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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 17 aprile 2014 alle ore 20:00, il Consiglio comunale si è riunito, in seduta pubblica, presso la sala
“Gianni Caproni” del Casinò municipale di Arco.

Al momento dell’appello, alle ore 20.00 sono presenti i Consiglieri:

1. BETTA ALESSANDRO P
2. BRAUS DANIELE P
3. BRESCIANI STEFANO P
4. CHIARANI SIMONE P
5. COMPERINI SILVANA P
6. DEL FABBRO CLAUDIO P
7. FLORIANI

MASSIMILIANO
P

8. IOPPI DARIO P
9. OTTOBRE MAURO P
10. RAVAGNI ANDREA P
11. RICCI TOMASO P
12. RULLO GIOVANNI P
13. SANTULIANA

GABRIELLA
P

14. TAMBURINI FLAVIO P
15. TAVERNINI MARIALUISA P
16. TODESCHI BRUNA P
17. VERONESI RENATO P
18. VILLI LUCIANO P
19. ZAMPICCOLI ROBERTO P
20. ZANONI MARCO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
21. MIORI STEFANO Entra al punto 2 all’odg
22. REMONDINI VILMA Entra durante la question time

Presiede la seduta il Presidente on. Mauro Ottobre.
Assiste il Segretari generale dott. Rolando Mora.
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E’ presente l’Assessore esterno:
1. Girelli Silvia

Nel corso dell’adunanza il Presidente nomina i Consiglieri Del Fabbro Claudio e Villi Luciano a scrutatori

della seduta.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, essendo presenti n. 22 Consiglieri, il signor Mauro Ottobre

assume la presidenza e dichiara aperta la riunione per la trattazione dei seguenti argomenti, indicati

nell’ordine del giorno emanato con avviso di data 11 aprile 2012:

Question time
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Interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, proposte di deliberazione:

Punto in ODG Oggetto Pagina

1 INTERROGAZIONE DI DATA 31 MARZO 2014, PROT. 8158,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE
AMMINISTRATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
COPERTURA DEL MERCATO CONTADINO IN VIALE
DELLE PALME". (N. 1)

12

I APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONE.

29

II COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
COMUNALE.

36

III NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO E
PER I REGOLAMENTI.

40

IV NOMINA COMMISSIONE CONSILIARE "URBANISTICA,
TERRITORIO E AMBIENTE".

46

V NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE
ALL’INTERNO DELLA COMUNITA’ DI VALLE AI SENSI
DELL’ARTICOLO 16 DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E
SS.MM.

50
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2. MOZIONE DI DATA 4 APRILE 2014, PROT. 8616,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE
DELLA SOSTA A PAGAMENTO PER LE AUTO A SERVIZIO
DELLE PERSONE DISABILI NEL COMUNE DI ARCO”. (N. 2)

53

3. MOZIONE DI DATA 4 APRILE 2014, PROT. 8617,
PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “PIANO TERRITORIALE
COMPRENSORIALE. (N. 3)

58
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Il Segretario Generale procede all’appello.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Miori Stefano e Remondini Vilma.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
La seduta è valida.
Grazie Signor Segretario, passiamo alla nomina di due scrutatori uno per la minoranza e
uno per la minoranza e uno per la maggioranza Cons. Del Fabbro e Villi.
Cominciamo come da regolamento il Question Time.

********************
QUESTION TIME

********************

CONS. RULLO GIOVANNI:
Volevo semplicemente chiedere, per un fatto di trasparenza, che sul sito vengano
pubblicati online, del comune, le indennità del Sindaco e degli assessori.

Entra in aula la Consigliere Remondini Vilma.
Risultano presenti n. 21 Consiglieri.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Miori Stefano.

CONS. RAVAGNI ANDREA:
Intanto saluto il pubblico presente, la Giunta Comunale e tutti quanti i consiglieri.
Purtroppo Presidente Ottobre non potrò essere breve nella Question Time in quanto
sono parecchi mesi e questo importante istituto che il regolamento prevede, non viene
usato da parte della nostra forza politica, nei mei in cui si sono svolte le elezioni e anche
nei mesi precedenti non è stato praticamente usato, quindi ho un po’ di domande da
porre agli assessori competenti, su molteplici questioni che i cittadini mi chiedono di
portare all’attenzione. Una prima domanda che voglio fare è in merito al vecchio asilo
nido, quale sia il suo destino e in merito all’attuale, invece, asilo nido, quello che è stato
inaugurato recentemente, se vi sia nell’ottica anche della realizzazione del parco delle
Braile, la disponibilità a ampliare il giardino stesso di questo asilo nido.
Volevo chiedere, successivamente, se i giornali ne hanno parlato a sufficienza in questo
ultimo periodo, rispetto alla nomina del Presidente di Ingarda, quale sia la posizione, se
è già stata presa e la Giunta Comunale e il Comune di Arco hanno deciso, in quanto
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nella passata legislatura quando venne nominato Marco Benedetti e ricordo
perfettamente il Comune di Arco e Amsa furono determinati rispetto a questa nomina.
Volevo chiedere a lei Vicesindaco Bresciani, quale sia e se mi può relazionare
brevemente, la situazione di Malga Zanga in merito in particolare a quello che è
l’adempimento contrattuale che colei che gestisce la Malga deve attuare e cioè rispetto
ai vincoli d’uso silvo e pastorale che devono essere fatti da chi gestisce.
Una segnalazione, ci sono i loculi del cimitero di Caneve che necessitano di una
manutenzione, hanno parecchia ruggine e hanno bisogno di essere sistemati, poi volevo
chiedere nell’ottica della realizzazione del parco fluviale, a che punto sia la, se si vada
in appalto, a che punto sia la realizzazione della toilette del bar che c’è nella zona delle
vicinanze del bicigrill che è presente alla Moletta.
Ancora nuovamente sono a sottolineare un particolare che avevo già avuto modo di
evidenziare durante la scorsa legislatura più volte, ossia lo scarico di materiale inerte in
loc. Gambor, vi sono cumuli di materiali inerti non indifferenti, quindi chiedo se oltre
che a stigmatizzare come chiunque di noi può fare questo gesto imbecille e criminale
che viene portato avanti, se ci sia la possibilità di finalmente, poter non so magari
attraverso una fototrappola, c’è la possibilità di poter finalmente beccare sul fatto chi fa
questa cosa ignobile!
La Strada romana della vecchia Masa mi hanno segnalato che risulta essere
particolarmente distrutta, con parecchi punti in cui la strada risulta essere ammalorata, la
Strada romana, l’assenza di cartelli che indichino la presenza della scuola, Enaip o Upt e
per chi proviene dalla zona di Bolognano scendendo non trova un cartello che delimiti
30 km/h, peraltro come insegnante di pallacanestro e non solo per quelle che sono le
società sportive presenti in questa palestra, volevo segnalare un problema che ora non è
più disponibile il parcheggio per nessuno, di fatto anche quello che è immediatamente
adiacente alla palestra e che quindi ci vorrà penso un attimo da parte dei Vigili Urbani,
un minimo di tolleranza nelle situazioni in cui chi usufruisce della palestra effettuerà le
situazioni di carico e scarico dei propri bambini o degli atleti perché proprio di fatto non
è più possibile parcheggiare e già nei giorni scorsi purtroppo alcune autovetture hanno
parcheggiato lungo il Marciapiede di Via Gazzoletti.
Ringrazio il Presidente che mi ha concesso molto tempo, però era un po’ che non
usufruito di questo istituto e ringrazio anticipatamente gli assessori per le risposte che
vorranno fornirmi.
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Due brevi richieste: una riguardo alla determine che vengono pubblicate, che se non
erro rispetto a una volta oggi non vengono più rappresentati i costi per la spesa che
vengono inviati a noi, se mi potete dare una risposta in merito perché mi risulta che
manchi il punto della spesa, così chiaramente diventa anche più difficile poterle
valutare.
Altro punto riguarda la certificazione Emas, in una serata a inizio settimana sono venuto
a conoscenza come Consigliere comunale che nella certificazione Emas del Comune di
Arco manca un dato molto importante relativo alla pubblicazione dello stato attuale
della discarica, chiaramente la discarica sappiamo che è sul Comune di Arco, la
certificazione nasce da una direttiva europea alla base della quale c’è la massima
trasparenza in ambito ambientale e chiaramente che vengano pubblicati tutti i dati a
disposizione della comunità, quindi volevo sapere se sapete come mai manca questo
dato molto importante e eventualmente quando pensate di integrarlo.

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
Rispondo a tre quesiti sottoposti dal Cons. Ravagni, il primo relativamente alla
situazione di Malga Zanga come ben saprà c’è stata una cessione dell’attività nella
passata stagione, quindi c’è stato un subentro di una persona che tra l’altro lavorava già
all’interno della struttura, è andata quasi subito in sofferenza rispetto al saldo delle
spettanze, abbiamo recentemente sollecitato la chiusura della partita, anche se siamo in
una situazione di totale copertura, perché esiste una fideiussione bancaria a copertura
ben superiore a quanto dovuto è chiaro che la situazione non può procedere in questi
termini.
Per quanto riguarda la copertura dell’impegno di carattere silvo – pastorale le verifiche
attente saranno fatte durante la prossima stagione, nell’eventualità che il soggetto che
oggi ricopre la gestione, prosegua con la stessa.
A dire il vero c’è stata anche una richiesta di subentro dell’attività, sostanzialmente
della stessa persona che sta gestendo oggi però con l’aggiunta di un nuovo socio che
dovrebbe, a detta del gestore, d’altronde maggiori stimoli in termini economici, quindi
far sentire la copertura. Le indicazioni che sono uscite dalla Giunta comunque sono
quelle che prima dovrà esserci una chiusura della partita aperta, dopodichè discuteremo
anche di un eventuale subentro, chiaramente legato alle garanzie che ci verranno poste
rispetto alla nuova gestione.
La Strada romana non è che si rifiuta, la Strada romana è stata oggetto di un
significativo intervento da parte del consorzio che ha posto sul sedime della strada, a
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partire dall’entrata nella zona delle marmitte dei giganti sotto Nago, a arrivare fino in
fondo, i lavori sono stati conclusi e il posizionamento del tubo da una quindicina di
giorni e sono state fatte le coperture iniziali, la strada è transitabile anche se non è
bellissimo il fondo stradale, appena sarà stato completato l’accertamento dello stesso, ci
sarà un intervento di macinatura e di copertura nella stessa, è una situazione di cui ero a
conoscenza perché è una strada che frequento spesso a piedi, comunque la ringrazio
della segnalazione.
Per quanto riguarda la segnaletica stradale, ne ho preso parzialmente nota, poi se mi dai
maggiore specificità della stessa, faremo le verifiche in struttura tecnica e poi ci daremo
le risposte più precise.

CONS. TODESCHI BRUNA:
Buonasera a tutti. Grazie presidente. Volevo chiedere i locali delle case Itea
dall’ispezione a Bolognano, dove è collocata la farmacia, ci sono dei locali adibiti per le
associazioni, a titolo gratuito se ci sono e quanti ce ne sono, poi volevo segnalare la
pericolosità dell’attraversamento pedonale di Via Baden Powell. Praticamente quando
arrivano le macchine da Via Santa Caterina, ci troviamo proprio l’attraversamento sulla
curva, praticamente.
Poi lo spartitraffico in Via Santoni con Via Maino gli autisti della Atesina rilevano delle
criticità nel manovrare il pullman.

ASS. RICCI TOMASO:
La prima risposta in relazione soltanto sulle deliberazioni che provengono dall’Ufficio
tecnico. L’avevo segnalato ancora nella passata legislatura, è un problema tecnico degli
uffici che non riportano l’importo di spesa, comunque sono abituato a scaricare la
deliberazione, andarla a vedere perché riporta il numero della deliberazione, basta
andare sul sito del comune, vedere la deliberazione e si trova nella sua interezza proprio
la descrizione di tutta la deliberazione, vi sia il testo completo, chiederò se è possibile,
mettere in parte l’importo, però per dare un giudizio devi leggere la delibera quindi è
meglio che ci sia un rinvio comunque perché di per sé … dica molto, comunque manca
quel requisito, soltanto sulla deliberazione dell’Ufficio tecnico, tutti gli altri servizi
riportano l’importo di spesa, quello per la segreteria, quello delle cose amministrative
riportano il loro importo, chiederò ancora di insistere perché gli uffici lo facciano.
Per quanto riguarda Via Santoni, intanto i lavori stanno proseguendo, lo spartitraffico
più che altro serve per evitare che la gente a Via Trento svolti senza andare in rotatoria,
quindi si era riscontrato una serie di risvolte a sinistra senza fare il giro per la rotatoria,
quindi diventava pericoloso, quindi lo spartitraffico ha un suo significato, gli autisti, ieri
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c’erano 6 funzionari dell’Atesina, della Trentino Trasporti, sono venuti in loco per le
lamentele di autisti, questa mattina mi sono preso il disturbo, hanno fatto accorciare lo
spartitraffico, hanno fatto togliere un golfo che proteggeva la canalizzazione di coloro
che devono svoltare a sinistra, in particolare al negozio di estetica, l’hanno fatto
accorciare, vi assicuro che questa mattina due autobus intercity quello che fa il giro, è
transitato a un metro dallo scavo che dopo è stato chiuso, quindi le lamentele degli
autisti sono pretestuose e hanno in un certo senso, danneggiato il lavoro perché adesso
c’è soltanto, non c’è più il golfo che protegge la macchina che svolta a sinistra, c’è
soltanto la canalizzazione come c’era una volta, speriamo che tutto vada bene!
Comunque credo sia un’opera, soprattutto almeno chi svolta a sinistra, verso il negozio
di estetica, proveniente da Arco è protetto da un’isola per il traffico proveniente da nord,
in più si è notato un rallentamento della velocità, perché una volta usciti dalla rotatoria,
la gente era abituata a fare le accelerazioni da 0 a 100 in 5 secondi qualche moto o
qualche macchina ne sono testimone perché abito lì, purtroppo.

ASS. GIRELLI SILVIA:
Due brevi risposte al Cons. Ravagni e poi al Cons. Del Fabbro per quanto riguarda
l’ampliamento del giardino dell’asilo nido, l’ho visitato la settimana scorsa, ho passato
il pomeriggio con la responsabile dell’asilo nido, non mi ha fatto richieste per quanto
riguarda ampliamento di spazi esterni, però qualora ce ne fossero, ho dato la mia
disponibilità a contattarmi per qualunque richiesta che potrà poi venire presa in
considerazione.
Per quanto riguarda la certificazione Emas, la discarica comunque è sì sul territorio del
Comune di Arco, però non è di proprietà del Comune di Arco, noi non abbiamo bisogno
di liquidi per la gestione per quanto riguarda il conto gestione della discarica, comunque
a breve con l’ufficio competente riprenderemo in mano per aggiornare sotto vari aspetti
la dichiarazione ambientale e sentiremo anche per questo l’ente certificatore se sarà il
caso di inserirla, se comunque è giustificabile il fatto di non inserirla, a breve in quanto
in maniera avremo delle risposte più precise per quanto riguarda l’inserimento della
discarica nella dichiarazione ambientale.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Cerco di avere accolto tutte le istanze che i colleghi di Giunta Comunale non hanno
risposto e cercherò di affrontare una ad una. Rapidamente anche una premessa, visto
che nella legislatura appena iniziata, dobbiamo cercare anche di dare priorità alle cose,
in questo momento ti buttano dentro come fosse un grande frullatore, ma i temi vanno
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affrontati uno a uno, ma dovremo dare anche delle priorità a alcune cose ed a altre in un
secondo momento.
Parto a quella dell’indennità Sindaco e Assessore, questo sarà fatto Consiglieri
comunali ecc. sul sito del comune verificheremo dove inserirle e come, una volta che
sarà nominato anche l’addetto stampa darà una rivisitata quello che è il sito del Comune
di Arco, informazioni varie, di trovare anche il modo di inserire queste, mettere un link
direttamente sul sito della Provincia, visto che è legata a una Legge Regionale, vedremo
come muoverci, ho preso nota. Su quello che è il destino dell’asilo nido l’avevamo
contenuto nel nostro programma, prevede una realizzazione di un altro asilo nido, non
escludiamo comunque di fare delle valutazioni anche di natura diversa, perché
comunque quell’asilo nido dobbiamo verificare quali sono le opere da fare o meno il
destino che avevamo dato è quello di asilo nido, poi andremo vedere.
L’asilo nido delle Braile l’ho visitato più volte anche io, nessuno mi ha mai segnalato
problematiche legate al giardino, per quanto riguarda il nuovo parco delle Braile c’è una
parte che è prospicente all’asilo nido e ha una conformazione che si rende utile a quello
che è l’equilibrio anche che i bambini che escono con i genitori, quindi una sorta di
invaso tipo culla per i bambini che riescono ad essere controllati, c’è una cosa specifica
dedicata chiaramente non recintata ma uno spazio libero.
La nomina del Presidente Ingarda, la posizione del Comune di Arco è quella che
abbiamo assunto nel primo incontro che abbiamo fatto con gli altri sindaci, cioè di dare
mandato al Presidente della Conferenza dei Sindaci Carlo Remia di fare una serie di
verifiche con diversi soci, anche a Luca Civettini Sindaco di Nago Torbole che l’altra
volta aveva fatto la proposta.
Per quanto riguarda l’amministrazione, le considerazioni fatte sono quelle di merito,
oggettive, di risultati, raccogliendo tutta una serie di pareri che a oggi sono stati pareri
positivi, nel primo mandato sembra da verificare ci rincontreremo.
I locali del cimitero di Caneve con parecchia ruggine lo segnalo, il bicigrill della
Moletta non ho capito qual è la domanda, però penso che si riferisca ai servizi igienici,
sono inseriti quello che è il nostro piano rete delle riserve c’è un contributo, nei
prossimi mesi verrà realizzato come detto ampiamente anche questa è una delle gestione
che abbiamo affrontato più volte.
Lo scarico del materiale inerte a Gambor, cosa possiamo fare se non ogni volta ripulire,
cercare di individuare un responsabile che non è facile, forse mettere una fototrappola o
cosa, è una situazione che lei ha sottolineato in questo Consiglio Comunale una decina
di volte e una decina di volte ha risposto così. La tolleranza dei Vigili Urbani, non so
cosa posso chiedere ai Vigili Urbani, ci sono delle norme, il buonsenso è un qualcosa
che dovrebbe essere in tutti noi, posso telefonare al Comandante e richiedere il
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buonsenso dei Vigili Urbani del resto è una competenza della Comunità di Valle… le
indicazioni sono quelle generiche che valgono tanto fuori dalle scuole Enaip e Upt
quanto fuori da un asilo nido, poi il Codice della strada, su questo qualche difficoltà su
cosa riuscire a comunicare. Sui locali per l’amor del cielo a Bolognano che ci siano dei
locali a noi non risulta, andremo a verificare, su tutto il resto mi pare che le risposte
sono state date dai colleghi.

ASS. RICCI TOMASO:
Una risposta alla Cons. Todeschi, per quanto riguarda i locali sotto gli immobili Itea a
Bolognano, noi abbiamo permutato la farmacia comunale, l’asilo nido e un altro locale
di circa 90 metri e ho attualmente occupato un altro servizio di Tagesmutter micronido
quindi sono interamente occupati, non c’è la disponibilità per avere spazi ulteriori.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Il question time è finito, passiamo alla prima interrogazione.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 31
MARZO 2014, PROT. 8158, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
MOVIMENTO 5 STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PER
LA REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO CONTADINO
IN VIALE DELLE PALME". (N. 1).

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Mi ritengo soddisfatto della risposta, telegraficamente, rispetto al citato master plan
riteniamo dovrà esserci un confronto favorendo la partecipazione dei cittadini per
evitare che si incorra nuovamente in scelte che poi possano essere avversate dalla
popolazione.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Volevo chiedere al Consiglio Comunale la disponibilità all’anticipo della trattazione
all’interno della sezione che riguarda le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini
del giorno del punto N. 4, la mozione sulla sanità.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri.
Risulta assente n. 1 Consigliere e precisamente Miori Stefano.
IL CONSIGLIO COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21
Consiglieri presenti e votanti APPROVA la proposta di anticipare la trattazione del
punto 4 all’ordine del giorno

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
La mozione è stata depositata alla presenza dei capigruppo chiedo, probabilmente l’ho
seguita io come tutti lo sapete, ma non credo sia giusto sia io il relatore ma chiedo a un
esponente della maggioranza se vuole relazionarla.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La mozione come ricordava lei è stata depositata all’attenzione dei Consiglieri
comunali, reca la firma del Presidente Ottobre, dei capigruppo di maggioranza e anche



Pag. 13 di 62

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 17 aprile 2014

del Gruppo consiliare Siamo Arco, ne do lettura così tutti quanti possiamo conoscere il
contenuto di questa mozione che porta il Titolo “Arco città di cura e soggiorno”.
“Apprendiamo dalla stampa che l’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha
deciso di tagliare i fondi al mondo sanitario concentrandosi in modo progressivo sulle
strutture private.
Le riduzioni del budget elaborate dall’azienda sanitaria in accordo con la Pat stanno
comportando come primo esito dei licenziamenti nelle strutture presenti a Arco.
Mentre la Pat ha stornato i fondi stanziati per il completamento dell’ospedale di Arco, i
privati al contrario stanno, in tempo peraltro di crisi, affrontando investimenti ingenti
per rendere le loro aziende più competitive. Sacra Famiglia ha recentemente ultimato un
radicale intervento, Villa Regina ha realizzato opere di grande rilevanza e notevole
costo per migliorare la struttura sulle quali sta ancora lavorando. Anche la Casa di Cura
Eremo sta realizzando un progetto di riqualificazione e ampliamento di grandi
dimensioni, mentre a San Pancrazio sono da poco iniziati grossi interventi di
ristrutturazione. Inoltre Villa San Pietro è pronta per partire con la realizzazione della
nuova struttura dove trasferire l’attività.
Si assiste purtroppo a un continuo trattare al ribasso su quella che è tra l’altro, la più
significativa e storicamente l’affermata industria di Arco, la sanità privata che da più di
un secolo e mezzo caratterizza questo territorio la sua offerta di salute e benessere. Oggi
tale comparto conta circa 500 posti letto e altrettanti, se non di più, lavoratori a cui va
aggiunto tutto l’importantissimo indotto.
Gli investimenti menzionati sulle nuove strutture muovono una cifra totale che si aggira
intorno ai 15 milioni di Euro, se tali investimenti non verranno realizzati o saranno
drasticamente ridotti tutta l’economia locale e in particolare l’edilizia e l’indotto
subiranno un durissimo colpo.
L’Alto Garda, in fatto di sacrifici, rinunce, tagli, forti risparmi ritiene di avere fatto già
la propria parte in particolare una grande spending review ante litteram è già stata fatta
nel comparto sanitario, razionalizzando gli ospedali pubblici con la chiusura della sede
di Riva del Garda del compendio ex Palme. Ciò premesso si impegna il Presidente e la
Giunta Comunale a chiedere con l’urgenza un confronto con il Presidente della Giunta
Regionale, l’Assessore alle politiche della salute, per conoscere e ridiscutere i tagli che
stanno interessando le varie strutture sanitarie di Arco, anche al fine di consentire alle
stesse strutture di procedere con serenità nella realizzazione degli importanti
investimenti che ciascuno ha in porto.
Promuovere sollecitamente la predisposizione di un progetto di sviluppo, che
coinvolgendo tutte le strutture sociosanitarie presenti sul territorio, possa dare alla Pat le
indicazione necessarie per una ponderata e congrua programmazione della loro attività.
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Questo anche al fine di consentire alle strutture private di orientarsi al futuro con
serenità e programmare gli investimenti senza il timore di vedere tagliato il numero di
posti letto, budget, tariffe, rette etc., per le quali si intavolano ogni anno estenuanti
trattative gravate dalla costante incertezza su quelli che sono gli intendimenti della Pat,
queste strutture devono poter dedicare con serenità tutte le loro risorse e la loro
attenzione al miglioramento della qualità del servizio reso al pazienze.
Valutare la formazione di un gruppo di lavoro (task – force) tecnico - politica, costituito
da rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e delle strutture sanitarie sia private
che pubbliche, che abbia come obiettivo il monitoraggio della problematica e il costante
mantenimento dei contatti con l’azienda sanitaria e la Giunta Provinciale. Intraprendere
quanto necessario per riaffermare e consolidare il nostro territorio come punto di
riferimento di eccellenza per la cura e ha riabilitazione delle persone, inviare la presente
mozione al Presidente della Giunta Provinciale, all’Assessore alle politiche per la salute,
al Presidente del Consiglio Provinciale, ai capigruppo delle forze presenti in Consiglio
Provinciale e ai consiglieri provinciali e parlamentari che fanno riferimento al nostro
territorio e di seguito le firme”.
Alcune brevissime considerazioni 4 considerazioni molto brevi: 1) credo che all’interno
della mozione che è certamente molto importante nella sua completezza due punti
vadano sottolineati, due punti del dispositivo, da una parte la richiesta forte di questo
confronto con il Presidente e l’Assessore provinciale sulle tematiche che abbiamo
inserito all’interno della mozione e dall’altra la realizzazione di questo tipo di lavoro per
fare in modo che i rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle strutture
sanitarie, private e pubbliche, possano monitorare costantemente la situazione
riguardante la sanità del nostro territorio. Credo altresì importante sottolineare anche
che in fase di approvazione della finanziaria, un ordine del giorno è stato presentato dal
Partito Economista Trentino tirolese e credo sia stata approvata, almeno la lettura dei
giornali mi diceva che era stato approvato e anche questo potrebbe essere importante
perché se questa mozione venisse approvata come immagino sarà oggi, collegarci con
questo ordine del giorno già approvato in sede di Finanziaria credo che non faccia altro
che rafforzare il contenuto della nostra mozione.
So che verranno presentati, stasera due ordini del giorno, non voglio anticipare nulla,
poi saranno i consiglieri che lo diranno, uno del Gruppo consiliare che fa riferimento al
Movimento Cinque Stelle Rullo e Santuliana e l’altro è un altro ordine del giorno
proposto dai Consiglieri Todeschi e Ravagni Arco Futura e Arco Virtuosa ho dato
modo, ho la possibilità di dare un’occhiatina veloce ai due ordini del giorno di cui poi vi
parleranno evidentemente i sottoscrittori e i firmatari, credo di poter dire che, almeno
per quanto mi riguarda, questi siano accogliibili, se così fosse si passerebbe prima
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all’approvazione e discussione di quegli ordini del giorno e qualora venissero accolti
anche probabile e questa è l’ultima cosa che voglio dire, è anche probabile che questa
mozione possa avere un consenso molto basso all’interno del Consiglio Comunale, se
non addirittura unanimità.
Insisto su questo perché se ci fosse su una mozione che riteniamo importante, non a
caso abbiamo dichiarato l’urgenza di questa mozione l’unanimità da parte del Consiglio
Comunale, questo certamente rafforzerebbe la posizione nostra, della Giunta Comunale,
del Sindaco, del Presidente del nostro Consiglio Comunale!

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Noi presentiamo un ordine del giorno alla mozione per precisare la posizione come
Movimento Cinque Stelle, in particolare rispetto alla premessa della mozione,
condividendo in pieno poi quello che è il dispositivo della mozione, quindi vado a
leggere l’ordine del giorno.
“Premesso che la mozione in oggetto, affronta un tema complesso e molto delicato per
il diritto alla salute dei cittadini trentini e a carattere d’urgenza, visto che iniziano a
concretizzarsi, gli effetti negativi prodotti dalla deliberazione della Giunta Provinciale
N. 2528 del 05 dicembre 2013 che fissano le linee guida di programmazione delle
funzioni, degli investimenti della sanità trentina per il triennio 2014/2016 stabilendo
importanti tagli alla sanità;
dalla visita effettuata in alcune strutture sanitaria privata di Arco al fine di capire le
problematicità e le prospettive a seguito dei tagli generati dalla deliberazione della
Giunta Provinciale, abbiamo potuto verificare come questi tagli vanno a ledere il diritto
inalienabile alla salute di ogni cittadino, dal momento che la riduzione dei volumi di
prestazioni erogabili in convenzione, applicate alle strutture private, in particolare a
Arco, non sono compensate da un adeguato aumento dei servizi offerti dalle strutture
sanitarie pubbliche, con il conseguente prolungamento delle liste di attesa e l’aumento
dalla mobilità passiva di chi si rivolge alle strutture presenti fuori Provincia, piuttosto
che la perdita di competenze professionali di eccellenza.
Condividiamo il dispositivo della mozione in ordine del giorno perché riteniamo che le
strutture sanitarie private di Arco rappresentino un valore insostituibile e abbiano
sancito il ruolo di città di cura e soggiorno di Arco grazie a competenze, capacità
professionali e scelte imprenditoriali che non devono essere messe a rischio.
Condividiamo le motivate preoccupazioni per i posti di lavoro dei dipendenti delle
strutture sanitarie private, che vengono messe in discussione dai tagli generali dalla
deliberazione della Giunta Provinciale, premesso quanto sopra si invita il Sindaco e la
Giunta Comunale a manifestare al Presidente della Giunta Provinciale e all’Assessore
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provinciale alla Sanità, la preoccupazione per il depotenziamento dell’ospedale di Arco
e la messa in discussione del diritto alla salute dei cittadini che viene leso dai tagli
generati dalla deliberazione, visto che la premessa del mozione in oggetto verte
principalmente sulla preoccupazione per il blocco degli investimenti nell’ampliamento
delle strutture sanitarie private, senza menzionare la perdita di qualità dei servizi alla
salute, ai cittadini che nel momento in cui vengono offerti in convenzione dalle strutture
private, risultano a tutti gli effetti essere considerati come servizio pubblico, con in
aggiunta il vantaggio economico di costare meno rispetto ai servizi erogati dalle
strutture pubbliche”.
Chiediamo di presentare questo ordine del giorno.

CONS. TODESCHI BRUNA:
Presentiamo un ordine del giorno alla mozione perché pur condividendo la mozione,
abbiamo cercato di sottolineare altri punti. Perplessità e apprensione per il
ridimensionamento delle prestazioni sanitarie applicate alle strutture private da parte
dell’azienda sanitaria, stanno creando problemi sia per quanto riguarda possibili
licenziamenti di personale, sia per l’incertezza nell’affrontare investimenti per rendere
un po’ più competitive le loro aziende.
I problemi sono certamente non semplici da affrontare in tempi di finanze pubbliche
ristrette, ma se si attuano importanti tagli nella sanità, la politica ha il dovere di
applicare scelte che ottimizzano la potenzialità della pubblica sanità; monitorare meglio
le prescrizioni dei cicli di riabilitazione, valutare la loro utilità, lunghezza e qualità,
monitorare altresì la prescrizione degli esami diagnostici e specialistici in fruizione delle
reali necessità terapeutiche.
A Pergine il Centro “Villa Rosa” è una struttura sanitaria pubblica, dotata di tecnologia
di altissimo livello e qualità, scarsamente utilizzate (su n. 85 posti letto ne sono
utilizzati solamente 54) a fronte di lunghissime liste di attesa per patologie neuro-
motorie e neuro- vegetative gravi. Qualora l’azienda non riesca a organizzarsi nella
programmazione e formazione del proprio personale, ha il dovere di confrontarsi con le
case di cura private accreditate, per rinegoziare le prestazioni specialistiche che ritiene
opportuno convenzionare con la pretesa di avere garanzie di sicurezza, alta
professionalità sia media che paramedica, ma finale e avanguardia per puntare
all’eccellenza dei servizi.
Vogliamo sperare in un aumento efficace delle prestazioni delle strutture pubbliche,
onde evitare che molti cittadini debbano affrontare disagi di dover andare fuori
Provincia per vedere soddisfatte le loro richieste. Tutto ciò premesso si impegna il
Presidente e la Giunta comunale a chiedere la presenza dell’assessora alle politiche
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della salute per istituire un tavolo di lavoro con l’amministrazione comunale e le
strutture private con l’obiettivo di pianificare un progetto di sviluppo per consentire alle
parti di programmare la loro attività futura. Chiedere all’assessore Borgonovo Re i
tempi reali per far funzionare al meglio la struttura pubblica. Chiedere se si è deciso
come e quando se intenda riorganizzare l’ospedale civile di Arco.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
C’è la discussione generale.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Se non ci sono altri interventi chiederei 5 minuti di sospensione per poter concedere a
tutti i consiglieri, soprattutto quelli di maggioranza di visionare gli ordini del giorno.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO
Vista la proposta mi riservo di affrontare questi 5 minuti e poi faccio una dichiarazione
finale, compresi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO sospesa per 5 minuti.

Il Consiglio Comunale è sospeso dalle ore 20.45
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 20.50

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
La seduta è ripresa.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Ci siamo ritrovati di là, ci abbiamo impiegato meno di 5 minuti anche perché poi
l’oggetto delle cose lo conoscevamo, la lettura degli ordini del giorno è avvenuta in
Consiglio Comunale, si è trattato di approfondire alcune questioni, credo di poter dire
che il Consiglio Comunale è disponibile a votare i due ordini del giorno, compresa poi
la mozione e dispositivo, per cui per quanto ci riguarda maggioranza e opposizione si
troveranno d’accordo sul contenuto sia della mozione che dei due ordini del giorno.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
La scelta già in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata quella di appoggiare e
condividere questa mozione in discussione e in votazione stasera perché la tematica è
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una tematica anche a noi molto cara, ribadiamo l’importanza delle scelte politiche che, a
prescindere dal proponente come già il nostro gruppo ha fatto in passato, la
condivisione sulle cose che vanno portate avanti per il bene della comunità.
Non voglio dilungarmi quindi il contenuto lo consideriamo positivo, in praticamente
tutte le sue parti, ricordiamo che Arco è un luogo di cura e soggiorno, è storia che
conosciamo tutti, credo che bisogna tutelare le nostre strutture sanitarie private e ben
vengano gli ordini del giorno perché anche in passato abbiamo discusso nuovamente di
sanità pubblica proprio in questi ultimi…
Un altro aspetto positivo che ho ritenuto molto importante, anche nella scelta, oltre il
contenuto anche la volontà espressa da questa maggioranza, comunque di ribellarsi un
po’ alle scelte provinciali, di questo ne ho parlato tanto in campagna elettorale, perché
troppe volte in passato, ho visto la nostra amministrazione succube delle scelte
provinciali. Questo è un primo esempio che mi va di rafforzare, perché spero ce ne
saranno altri nei prossimi anni in passato, dove la maggioranza costituita dagli stessi
partiti che governano a livello provinciale non sia succube delle loro scelte, delle loro
imposizioni come in questo momento i tagli che verranno fatti o che speriamo non
vengano fatti, ma si battana i pugni sul tavolo.
Ultimo aspetto è legato a una mia ottica, a un mio punto di vista che credo che
assolutamente non siano accettabili questi tagli, perché vorrei ricordare che in Trentino
la Provincia ha finanziato con i costi a bilancio della sanità nostra, un progetto chiamato
Protonterapia che costa alle nostre casse provinciali oltre 200 milioni di Euro l’anno,
ben venga una ricerca tutto sommato sperimentale, ma una ricerca che comunque fuori
Italia è a disposizione, vengono dei trattati dei pazienti, circa 750 pazienti, dei quali
oltre 700 vanno ricercati fuori Trentino e anche ogni tanto anche fuori Italia.
Quindi credo che i tagli, se vanno fatti, fanno fatti, non per scelte basilari come quelle
che sono state proposte in questo momento, ma vanno fatte su scelte piuttosto superflue,
quindi chiudo considerando il passaggio di stasera molto importante, spero che e anche
in passato tutto in Consiglio Comunale vada contro a scelte, se non sono nel bene della
nostra comunità.

CONSIGLIERE ZAMPICCOLI ROBERTO:
Volevo fare un commento per stabilire un po’ il focus di questa mozione, intanto è una
mozione della maggioranza e quindi come tale molto probabilmente sarà accolta, però
certo sarebbe diverso se la mozione potesse ottenere l’unanimità in Consiglio
Comunale, volevo evidenziare due o tre passaggi della mozione dove si dice che si parla
di tagliare i fondi concentrandosi in modo particolare e progressivo con le strutture
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private, questo sarà vero o falso, non lo sappiamo effettivamente, però sarebbe
sicuramente da cercare di chiarire.
Poi si parla ancora della riduzione del budget che comportano come primo esito dei
licenziamenti a carico dei dipendenti di strutture private che operano nella zona, anche
questo non sappiamo se sarà vero o falso, però comunque è da focalizzare.
Certo è che gli investimenti delle strutture che sono in atto o sono previsti, sono
fortemente a rischio, se effettivamente queste cose, queste premesse che noi diciamo
sono vere, è altrettanto vero che la sanità privata nella nostra zona è un punto di
eccellenza, non vado a rianalizzare il dispositivo dove praticamente in due parole si
chiede un chiarimento, agli organi previsti della Provincia, quindi Giunta Comunale e
Assessore competente. Quindi detto questo è secondo me evidente che l’obiettivo della
mozione ad oggi, sia mettere a fuoco e affrontare nel migliore dei modi con la Giunta
provinciale, l’Assessore preposto, un problema che oltre a riguardare in maniera magari
collaterale la salute dei nostri cittadini, potrebbe rappresentare in tempi non brevissimi,
un grosso problema economico, un grosso problema per l’economia delle nostre zone,
quindi secondo me va in qualche maniera analizzato.
Questo secondo me era il focus della mozione, dopo gli ordini del giorno spostano un
po’ il problema invece magari sulla sanità pubblica e conseguentemente proprio sul
diritto alla salute dei cittadini, questa potrebbe essere sicuramente un’integrazione, ma il
mio intervento voleva in qualche maniera puntualizzare che la mozione voleva centrare
anche il problema dell’economia della nostra zona, perché tra i dipendenti diretti e
l’indotto, la sanità privata nella nostra zona rappresenta un grosso settore economico
molto importante e questo era forse il succo di questa mozione, non escludo che poi gli
ordini del giorno la possono integrare, quindi secondo me è da votare la mozione
correttamente integrata anche dagli ordini del giorno.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
In primo luogo ringrazio il collega Zampiccoli per l’intervento che ha fatto.
Dopo nelle dichiarazioni di voto esprimeremo su ogni singola parte.
In primo luogo volevo ringraziare il Presidente Ottobre di avere organizzato sabato
mattina una vita alle case di cura, particolarmente interessante, le chiedo Presidente se
avvalendosi delle sue capacità e conoscenze, sia possibile magari con il Consiglio
Comunale, anche dei Consiglieri comunali a breve, magari visitare l’ospedale civile di
Arco, penso che se lei organizzasse una visita di questo genere, sono convinto che
farebbe a noi consiglieri una cosa particolarmente gradita mettendosi d’accordo con
l’azienda sanitaria. Le dirò peraltro che era quasi mia intenzione esprimere il merito a
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un ordine del giorno, mi limito a chiederglielo invece nel mio intervento in maniera un
po’ meno formale, ma certamente importante.
Ritornando alla visita di sabato mattina, è stata particolarmente importante che mi ha
permesso di conoscere delle realtà che conoscevo sì, ma non in maniera così
approfondita, questo modo di chiarire, di avere chiari anche necessari particolari …,
penso che oggettivamente la mozione integrata dagli ordini del giorno, i cui consiglieri
che li hanno proposti li ringrazio, sia per quanto riguarda i Cinque Stelle, che per quanto
riguarda Bruna Todeschi a cui va oggettivamente il merito di avere proposto quelli di
Arco Futuro e di Arco per un Comune Virtuoso.
Penso sia intero dovere esprimerci nel limite del possibile all’unanimità, rispetto a tutte
e tre le proposte, per tutelare la salute pubblica ma soprattutto per tutelare l’occupazione
di tanti nostri concittadini e non, perché le difficoltà ci sono in entrambe le situazioni,
per quanto riguarda l’Eremo si rischiano dei licenziamenti alla luce di una diminuzione
di fatturato, la situazione è ancora più drastica e complicata rispetto a Villa San Pietro
perché oggi sulla stampa si leggono lì addirittura di rischia la chiusura del compendio e
della casa di cura e conseguentemente anche il rischio che non venga portato avanti un
investimento economico non indifferente a Caneve vicino al parcheggio.
Quindi è importante penso da parte di tutto quanto il Consiglio Comunale, tutelare
l’occupazione e i posti di lavoro nell’Alto Garda a Arco, degli arcensi delle persone che
lavoro nelle case di cura, è ovviamente fondamentale, soprattutto in un momento di
particolare crisi economica che sta attanagliando non solo l’Italia, l’Europa ma anche il
ricco Trentino, mi sia concessa una breve parentesi che va un po’ al di fuori della
mozione, purtroppo si nota solo dal punto di vista c’è un aumento anche forte della
povertà, basta andare sul discorso della Caritas e purtroppo spostarsi essere presenti
dove c’è la sede di Trentino Solidale recentemente inaugurata, per accorgersi purtroppo
che le povertà toccano purtroppo anche la popolazione arcense che la popolazione del
Trentino non solo una fascia di popolazione come possa essere gli emigrati
extracomunitari. Quindi ben venga una mozione che ha il focus come ha detto
correttamente il Cons. Zampiccoli di tutelare l’occupazione, ben vengano i due ordini
del giorno che spostano leggermente l’attenzione a quello che è un diritto della salute
anche sull’aspetto pubblico.

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Solo per ribadire in realtà l’intervento del portavoce Veronesi che come portavoce di
maggioranza ha già sottolineato la maggior parte dei punti che ci stanno a cuore e per i
quali abbiamo proposto questa mozione, in ordine ne sono citate e sarò anche
velocissimo, evidentemente sta a cuore l’occupazione di molte persone, questa parte
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legata alla cura e alla riabilitazione era inserita anche nel programma della maggioranza
per l’elezione del 9 marzo, quindi è un argomento che ci sta molto a cuore, quindi
l’occupazione di tutte le persone che nel sistema sanitario pubblico – privato
ovviamente trovano modo di lavorare occupandosi dei bisogni delle persone. Questo poi
ha un grandissimo riflesso sulla nostra economia, sappiamo che ogni casa di cura porta
in sé anche un indotto perché attrae totalmente quando i pazienti giungono da fuori
Provincia, accompagnatori o visitatori, quindi per noi c’è un ulteriore aspetto
economico che verrebbe bene delle strutture e delle loro fruizioni.
C’è poi in generale un servizio a tutti i cittadini, anche ovviamente a noi cittadini
arcensi e dei comuni vicini che vediamo in queste strutture un ottimo complemento
della sanità pubblica provinciale, perché per noi le nostre strutture sono comunque case
dove spesso possiamo trovare la visita, l’esame diagnostico con celerità, competenza e
per noi l’ospedale civile, le case di cura private sono comunque servizi importantissimi
e mi ricordo che fino a qualche anno fa, per la riabilitazione si faceva affidamento
Malcesine, poi per le prestazioni diagnostiche c’era addirittura Peschiera che sta
tornando quando abbiamo in casa lo stesso tipo di servizio, quindi la mancanza di
continuità in questo ambito, porterà a tutti noi il venir meno di servizi che invece
possiamo avere, di altissima qualità, con celerità nelle nostre comunità.
L’altro aspetto che è stato meno sottolineato, ma che ritengo importante, con lettere
delle case di cura private, sono state fatte da questa amministrazione e anche dalle
precedenti amministrazioni, strategie di carattere urbanistico, perché ovviamente
riconoscendone l’imputata, con loro si sono aperti ragionamenti per far trovare gli spazi
di sviluppo che permettessero poi di consolidare, ampliare e affermare le loro specialità,
tutto questo che è poi legato all’opposizione, all’economia e all’indotto, verrebbe meno,
il trasferimento, l’ampliamento, tutto quello che in questi anni ha costituito argomento
di tavoli, riflessioni, sollecitazioni dei comitati di partecipazione, affinché queste
strutture viste da tutta la comunità come strutture nevralgiche e cuore palpitante delle
frazioni, potessero continuare il loro lavoro, trovando anche quegli spazi necessari a fare
il salto sia commercialmente che di qualità, aggiungendo specialità e strumentazioni.
Quindi questo venire meno degli accordi legati alle prestazioni, rende vano anche tutto
un quadro strategico di ampliamento di sviluppo urbanistico sul territorio e che
l’amministrazione aveva fatto e le varie amministrazioni avevano consolidato sempre a
favore ovviamente dei cittadini, perché ricordo che in ogni operazione, l’ampliamento,
lo spostamento, c’erano poi delle ricadute dirette sulla città, sui giornali, sui parcheggi,
che vanno oltre e al di là della funzione propria di ogni singola struttura, credo di dover
sottolineare questi 4 punti, perché poi lo farò velocemente come dichiarazione di voto,
ovviamente il tema ci sta molto, molto a cuore.
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CONSIGLIERE ZANONI MARCO:
Credo che l’oggetto della mozione, proposto dalla maggioranza, affronti un tema
decisamente importante, riguarda reparti economici, in primis quello sanitario, come
ricordato dal Cons. Zampiccoli decisamente importante, non solo quello sanitario in
primis, ma magari anche quello indirizzo e turistico, settori e comparti cardine
dell’economia della nostra zona, mi fa piacere vedere e apprendere anche da
l’integrazione di questa mozione degli ordini del giorno da parte dell’opposizione, spero
che questo sia di auspicio e possa essere coronato con un voto unanime da parte del
civico consesso perché è importante portare avanti questi temi unicamente, portare
avanti la voce della nostra comunità e farci sentire con i nostri referenti provinciali,
anche perché credo sia decisamente fruttuoso avere un unico confronto in unanimità su
quelli che sono questi temi, molto importanti e sui quali si gioca un futuro importante.

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Grazie, Presidente. Condivido i contenuti della mozione e anche degli ordini del giorno
che sono stati presentati, approfitto del mio intervento ringraziando il Presidente Verani,
il Dott. Fontana e il Dott. Matteotti per quanto riguarda la struttura Eremo e il Dott.
Biasi per quanto riguarda invece la conoscenza che ci ha passato della struttura di Villa
San Pietro. È stata una presentazione e una conoscenza di entrambe le strutture che
sicuramente, per quanto mi riguarda è stata veramente utile, le rende due strutture di
eccellenza e che non possono mancare nel nostro territorio, sia per quello che si diceva
prima in termini di occupazione, ma sia anche per il tipo di servizio che sono in grado di
offrire, molto spesso al privato si chiedono di fare dei servizi che sono molto, che
costano molto e diciamo che queste due strutture sicuramente in termini qualitativi sono
in grado di rispondere alle esigenze che i pazienti richiedono nel momento in cui
accedono a questa struttura, quindi da parte mia sicuramente c’è l’approvazione di tutto
quello che finora è stato detto, ribadisco il mio ringraziamento nei confronti dei tecnici
che ci hanno presentate le strutture!

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Con si tratta qua, credo, di essere succubi o meno della Provincia, ma quello che per me
si tratta è responsabilità, credo che questo sia il tema per tutta l’amministrazione,
responsabilità che è il ruolo che ciascuno di noi comporta, responsabilità e le
responsabilità devono essere assunte, non si può fuggire dalle proprie responsabilità o
attendere che il tempo passi, perché si parla tante volte, visto che la campagna elettorale
è appena passata di ruolo, e il ruolo ognuno lo deve assumere con serietà, detto cosa
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vuole dire amministrare, amministrare è cercare una ricetta per una comunità, non
abbiamo bacchette magiche qua, credo che nessuno ne sia in possesso. È proprio per
questo che noi abbiamo detto più volte che desideriamo tutelare può sembrare scontato
quello che dico, la salute dei cittadini, questo è il primo punto noi dobbiamo
assolutamente tutelare quella che è la salute dei nostri cittadini e anche quella che è la
ricetta di quello che è il bene di tutti!
Ma non possiamo certo raccontare e qui nessuno dopo non assume, si prende le proprie
responsabilità, bugie, questo non lo farò mai! In questi giorni ho chiesto la
convocazione del Consiglio della Salute perché mi hanno segnalato operatori sanitari
dell’ospedale di Arco delle criticità sul pronto soccorso, non sto parlando di chirurgia,
maternità o… sul pronto soccorso! Che dovrebbe essere il servizio di prima emergenza,
non voglio essere un amministratore di quelli che dice ai propri cittadini “tranquilli”
voglio raccontare ai miei cittadini la verità e cosa farei io se avessi un’esigenza di quel
tipo.
Poi proseguendo, quando ho detto “garantire la salute” garantire anche a questa
comunità quello che è il livello di vita giusto, avere un posto di lavoro e ecco perché la
sanità privata, per questa comunità, che è definita “industria” è fondamentale, sono
numerosi posti di lavoro, un indotto che parte dall’elettricista, chi fa le manutenzioni per
arrivare ai fornitori etc.. È nella storia della intera comunità, ne ho anche parlato prima,
città di cura e benessere che è questo, quindi è insita nella nostra storia, nelle nostre
radici! Ecco che questo che per anni, non sto a elencarvi il numero di case di cura, è
stato un qualcosa che è sviluppato, che ha portato anche il privato a fare investimenti
importanti, all’improvviso si blocca, si ferma, c’è una grande incertezza, sì è vero c’è la
crisi ma non è che di fronte alla crisi ci si ferma, si deve ragionare! Per me non si tratta
di andare contro la Pat, mi auguro di non dover continuare a prendere iniziative contro
la Pat perché vorrebbe dire che allora c’è qualcosa che non funziona, ma si tratta
semplicemente di affermare quello che per il proprio territorio è in fondamento, la sanità
pubblica, ma anche la sanità privata e per come la vedo io, la sanità privata se andate a
vedere i numeri degli enti, nel piano di sicurezza comunale si va a parlare, per quanto
riguarda il comparto sanitario, di migliaia di persone per l’evacuazione, non di
centinaia, di migliaia di persone!
In questi giorni ho sentito parlare e oggi, di 10 licenziamenti in questa Villa San Pietro,
questo non può che portare l’amministrazione, il Sindaco, ad essere preoccupati in
maniera enorme, perché se si blocca con i licenziamenti quello che è il comparto
sanitario, vero ci saranno dei licenziamenti in edilizia, di artigiani e di quanto altro,
questo deve preoccupare chi ha la responsabilità e il ruolo di garantire a questa
comunità un livello che sia per tutti dignitoso, un livello dignitoso non lo si garantisce
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con le parole, ma lo si garantisce portandosi a trovare delle ricette per fare dei passetti
avanti!
Aggiungo una cosa, quello che ritengo fondamentale dell’incontro che abbiamo già
fissato con la Provincia, con l’Assessore Donata Borgonovo Re che si terrà il 24 aprile,
credo che in precedenza ce ne sia uno con le case di cura il giorno 22, noi vogliamo
andare a portare le informazioni che abbiamo raccolto, che avete avuto voi modo di
raccogliere nella giornata di sabato perché nel momento in cui si parla di tagli, poi
questi tagli non comportino alla fine dell’aumento di costi perché se noi abbiamo
raccolto che un posto letto in una struttura privata in cui parametri come qualità, di cui
ho avuto modo più volte, sentire anche queste strutture di qualità, poi ci saranno dei
parametri standardizzati, vi è un costo di 250 Euro e magari una struttura pubblica si
passa a 600/700 Euro ci devono spiegare cosa hanno tagliato, perché se alla fine questo
è un taglio teorico, non è ammissibile, quindi noi abbiamo il compito – dovere di andare
a informare l’Assessore di quello che abbiamo raccolto, se poi i cittadini devono
migrare in regioni confinanti, ci devono spiegare che senso ha questo, per degli extra-
costi quindi questa è la nostra responsabilità di portare all’Assessore tutte le
informazioni, di capire che se questi tagli sono distribuiti in maniera uniforme o se sono
incentrati solo in alcune parti, questa è la responsabilità del nostro ruolo e lo faremo con
coraggio.
Poi sono convinto che le sensibilità siano diverse, tant’è vero che abbiamo visto ordini
del giorno che si distinguono per, come la nostra premessa che questa maggioranza ha
fatto in quella mozione ma che ho ritenuto assolutamente di condividere con le
minoranze, ognuno ha le sue sensibilità e le dimostra in premesse diverse che
distinguono, cambiano colori e le tonalità, però voglio credere, voglio sperare che questi
siamo tutti uniti nel difendere, nell’andare fieri di quello che è il nostro comparto
sanitario pubblico – privato, questo è il mio auspicio che faccio al Consiglio Comunale.
Grazie.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Penso che si sia capito dal mio intervento che sono pienamente d’accordo sulla proposta
di stasera la mia voleva solo essere una critica costruttiva perché un complimento nei
confronti della Giunta Comunale, per portare avanti una scelta, comunque non in
sintonia con le scelte provinciali, è sotto gli occhi di tutti che in passato non si è
proceduti in tal senso, la mia critica costruttiva era nel merito, nel senso che tanto di
cappello per quello che si porta avanti che è uscito dalla maggioranza e lo apprendiamo
nonostante sia uscito dalla maggioranza perché è una tematica molto importante e penso
che l’espressione della comunità questa sera darà esempio di come va portato avanti con
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polso, quello che voglio dire è che in passato questo non è stato fatto, mi piacciono me
due parole, spero che anche su scelte molto importanti quando in passato si è fatto un
passo indietro come la viabilità, sull’ospedale, discarica, perché è evidente che in
passato non si è reagito in maniera come si doveva, quindi la mia vuole essere una
critica costruttiva e spero che vada avanti di questo passo, siamo l’opposizione e
cercheremo di vigilare che si proceda in questo senso.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
L’ho colta positivamente io, l’avevo garantito in campagna elettorale, visto che era una
delle sue tematiche la questione che saremo succubi ho detto che non saremo mai
succubi, saremo sulle responsabilità e sul ruolo, quindi non ho fatto altro che ribadire
questo!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, passiamo alle dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Faccio una dichiarazione di voto positiva per quanto riguarda sia la mozione che per
l’ordine del giorno dei colleghi del Movimento Cinque Stelle e ovviamente anche per
l’ordine del giorno che abbiamo presentato come politica cultura e Arco per un comune
virtuoso, del quale ringrazio nuovamente la collega Todeschi che lo ha redatto, grazie
Presidente!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Presidente confermo, come dicevo prima, la disponibilità della maggioranza per votare
favorevolmente i due ordini del giorno, il primo a firma Rullo – Santuliana, il secondo a
firma Todeschi – Ravagni e poi successivamente, così verranno messi in votazione, la
mozione.
Vorrei ricordare che nell’ultimo punto della mozione, laddove si dice che questa verrà
inviata al Presidente della Giunta Provinciale, all’Assessore delle politiche della salute,
al Presidente del Consiglio Provinciale e ai capigruppo del forze presenti in Consiglio
Provinciale, i consiglieri provinciali, ai parlamentari che fanno riferimento al nostro
territorio, a questo punto dopo la votazione di un ordine del giorno, per mozione si
intende la mozione in quanto tale, allegati i due ordini del giorno perché a questo punto
diventano parte integrante e sostanziale della mozione stessa!
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CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Per dichiarazione di voto io e il Cons. Braus siamo favorevoli al punto e anche ai due
ordini del giorno.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Ho cercato di stilare questo ordine del giorno non perché non condividessi la mozione,
ma perché volevo integrarla, sottolineando secondo me importante, che il pubblico deve
fare un po’ di più la sua parte, perché al momento sta facendo bene la sua parte, in modo
tale che viviamo la mozione e eventualmente anche l’ordine del giorno del Movimento
Cinque Stelle, quindi il mio voto sarà senz’altro favorevole.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione l’ordine del giorno del Gruppo
consiliare del Movimento Cinque Stelle.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Assente il Consigliere Miori Stefano.
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Rullo Giovanni: approvato ad unanimità di
voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese
per alzata di mano.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione: Il Consiglio Comunale approva all’unanimità.
Pongo in votazione l’ordine del giorno di Arco Futura e Arco per un Comune Virtuoso.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Assente il Consigliere Miori Stefano.
Ordine del giorno presentato dal Consigliere Todeschi Bruna: approvato ad unanimità di
voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per
alzata di mano.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Pongo in votazione la mozione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 21 Consiglieri su n. 22.
Assente il Consigliere Miori Stefano.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 21) su n. 21 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare mozione di data 8 aprile 2014, prot. n. 8868, presentata dai Gruppi

Consiliari P.A.T.T., P.D., U.P.T., Arco Bene Comune, Civica con Betta e Siamo
Arco, avente ad oggetto “Arco Città di Cura e Soggiorno”, nel testo allegato A) alla
presente deliberazione;

2. di precisare che nel corso della discussione sono stati approvati n. 2 ordini del giorno
presentati rispettivamente dai Consiglieri Rullo Giovanni e Todeschi Bruna ed
allegati al presente provvedimento sotto la lettera B) e C).

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005, n. 3/L.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Permettetemi a votazione chiusa un piccolo commento da parte mia anche perché per
correttezza istituzionale dobbiamo dirlo, quando nella Conferenza dei Capigruppo
abbiamo pensato questa mozione, ho preso l’accordo con i capigruppo che all’indomani
sarebbe stata inviata a tutti i Presidenti del Gruppo consiliare in Provincia perché
proprio era nell’imminente votazione della Finanziaria, ne sono nati alcuni ordini del
giorno di cui due ordini del giorno uno correttamente del Partita Autonomista e un altro
delle forze degli esponenti di minoranza, proprio per correttezza istituzionale e par
condicio vogliamo qui citarle del Cons. Giovanazzi e Cons. Viola da questi due ordini
del giorno è nato un ordine del giorno, è stato accolto e anche con le fazioni
evidentemente che questa mozione ha dato questo frutto, questa pressione, da parte
anche del Sindaco di Arco, è stato approvato un ordine del giorno che sostanzialmente
indica una strada diversa dalle deliberazioni provinciali che sono state attivate e questo
credo sia molto importante che oggi, una mozione di questo tipo, che innanzitutto va
sicuramente a sostegno del personale delle strutture private ecco qui un altro motivo di
… abbiamo potuto fare solo la visita di Eremo e Villa San Pietro ma sarebbe opportuno
fare anche se volete, di andare presso la casa di Cura di Via Regina e San Pancrazio
perché sono altre due strutture molto importanti non l’abbiamo fatto per questione di
tempo e organizzazione, quindi per noi abbiamo parlato in generale.
Colgo anche favorevole la richiesta del Cons. Ravagni di andare quantomeno a visitare,
oppure quantomeno confrontarci con la struttura dell’ospedale pubblico privato di Arco
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anche perché dovremo parlare evidentemente dal quarto lotto C e qui troveremo delle
risposte, sapete che il quarto lotto C sono circa 11 milioni di Euro che da qualche anno i
fondi sono stati stornati, il quarto lotto C tra le altre cose prevedeva un ampliamento del
pronto soccorso e l’istituzione di nuovi uffici.
.
Per noi è molto importante perché naturalmente gli oltre 40 dipendenti della pubblica
amministrazione dell’azienda sanitaria sono qui di fronte alle Palme quindi se noi
vogliamo o pensiamo di poter rilanciare quell’immobile, evidentemente dovremo andare
a chiedere di finire il quarto lotto C perché evidentemente non arriveremo mai alla
disponibilità, da parte mia un ringraziamento a tutti i consiglieri, un ringraziamento
anche al pubblico che è stato qua a assistere, come abbiamo ben visto tutti quanti sono
tutti rappresentanti, lavoratori dipendenti delle case di struttura private quindi a nome
del Consiglio la massima solidarietà, il massimo impegno per evitare certe scelte di
carattere provinciale che ricadono sulle vostre famiglie, sulle vostre aziende.

Entra in aula il Consigliere Miori Stefano.
Presenti n. 22 su n. 22.
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PUNTO N. I ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE INDIRIZZI PER
LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Do veloce lettura del comma 8 dell’Art. 29, del Testo Unico della Legge Regionale sul
regolamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige approvata con Decreto del
Presidente della Regione del 01 febbraio 2005 modificato con Decreto del Presidente
della Regione 3 aprile 2013 N. 25, dispone quanto segue: “Nei comuni della Provincia
di Trento sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende e istituzioni. L’Art. 20 comma 1 dello Statuto comunale dispone, nei casi in cui
la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina dei propri
rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, il Consiglio Comunale procede
mediante elezione, negli altri casi il Consiglio delibera la definizione di indirizzi per le
nomine e designazioni di competenza del Sindaco, il documento individua gli indirizzi
consiliari è stato predisposto e depositato agli atti, il documento è il seguente, adesso
chiedo al Consiglio Comunale se volete che do lettura dell’intero documento, se
preferite, avete qualche domanda, do anche lettura intera del documento, ditemi voi
come procedere. Lo leggo.
Articolo 1
1. “Sulla base dei seguenti indirizzi e ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P. Reg. dd.

1.2.2005 n.3/L la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune in enti,
aziende o istituzioni sono disposte con atto del Sindaco, salvo che la legge attribuisca
espressamente al Consiglio comunale la competenza alla nomina o alla designazione.

2. Nelle nomine e nelle designazioni deve essere garantita ai sensi dell’art. 29 bis del
D.P. Reg. dd. 1.2.2005 n.3/L una adeguata rappresentanza di entrambi i generi

3. I presenti indirizzi non si applicano :
a) per la nomina o la designazione di componenti in carica degli organi del comune e

di dipendenti comunali;
b) per la conferma, anche per il successivo mandato, del rappresentante del Comune.

Articolo 2
Requisiti per le nomine e le designazioni
1. I candidati alla nomina o alla designazione devono avere i requisiti per la nomina a

consigliere comunale, essere di indiscussa probità e possedere comprovata
competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti, o



Pag. 30 di 62

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 17 aprile 2014

dell’esperienza professionale posseduta o essere ritenuti idonei dal Sindaco con
motivazione esplicita nell’atto sindacale di nomina o di designazione. Sono fatti salvi
i requisiti previsti dalla normativa di settore per casi specifici.

2. I candidati alle nomine o alle designazioni devono produrre la dichiarazione, sotto la
propria responsabilità, di non versare nelle situazioni di ineleggibilità,
incompatibilità e inconferibilità all’incarico.

3. L’atto sindacale di nomina o di designazione, fatta eccezione per quanto previsto dal
primo comma, va motivato solo con richiamo all’esistenza delle condizioni per
poterlo esercitare , quali emergono dal presente atto. Viene esclusa, in sede di
motivazione, ogni valutazione comparativa con altri candidati, configurandosi l’atto
di nomina o di designazione come atto caratterizzato dall' ”intuitu personae”.

Articolo 3
Divieto di cumulo degli incarichi
1. La medesima persona, fatta eccezione per il ruolo di revisore dei conti, non può

cumulare più di tre incarichi su designazione pubblica.
Articolo 4
Cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di incarichi.
a) Non possono essere nominati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende e

istituzioni:
- coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità

contemplate dagli artt. 19 e 21 del Testo unico delle leggi regionali sulla
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali (D.P.Reg.
1 febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm.);

- coloro che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità
di incarico contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m;

- coloro che svolgono attività professionali od intrattengono rapporti incompatibili
o confliggenti con gli scopi e l’interesse dell’ente, azienda o istituzione, presso i
quali potrebbe essere nominato come rappresentante;

- il coniuge, parente od affine fino al 2° grado con il Sindaco e gli Assessori;
- coloro che abbiano già avuto nomine o designazioni nel medesimo ente, azienda o

istituzione per tre mandati o per un periodo continuativo superiore a 10 anni .
2. Le cause di incompatibilità dovranno essere rimosse entro dieci giorni dall’eventuale

nomina/designazione, pena la decadenza dalla stessa. Sono fatte salve le cause
previste dalla normativa di settore per casi specifici.

Articolo 5
Durata delle nomine e revoca
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1. Le persone nominate e designate dal Sindaco restano in carica per il periodo
stabilito dai singoli ordinamenti.

2. Il Sindaco può revocare i rappresentanti del Comune nei casi seguenti:
a) quando i rappresentanti perdano i requisiti previsti per la nomina e si vengono a

trovare in una delle condizioni di cui al precedente art.4.;
b) quando i rappresentanti non osservino i principi organizzativi statutari o le linee

di indirizzo generale espresse dall’amministrazione comunale o adottino
comportamenti tali da far venir meno il rapporto fiduciario sotteso all’incarico;

c) in caso di irregolarità, inefficienza o insoddisfacente funzionamento
dell’azienda, ente o istituzione ;

d) quando i rappresentanti non intervengano a tre sedute consecutive dell’organo
amministrativo di cui fanno parte senza giustificato motivo.

3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto da un contradditorio con
l’interessato con comunicazione preventiva delle motivazioni della proposta di
revoca e assegnazione di un adeguato termine per le controdeduzioni. La decisione
finale deve essere motivata e riportare la sintesi del contraddittorio.

Articolo 6
Avviso pubblico
1. Il procedimento per la nomina e designazione di rappresentanti ha inizio con la

pubblicazione di apposito avviso da affiggersi all’albo pretorio comunale e sul sito
internet del Comune per almeno quindici giorni.

2. L’avviso deve indicare:
- l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
- i requisiti generali e le cause di incompatibilità;
- i requisiti specifici ed ulteriori cause di incompatibilità quando siano previste

dalla normativa in vigore;
- all’avviso viene allegato il fac-simile della domanda per la presentazione della

candidatura.
3. Le persone da nominare devono presentare la propria candidatura secondo

l’anzidetto fac-simile di domanda;
4. Scaduto il termine stabilito per la presentazione delle candidature, il Sindaco, sulla

base degli indirizzi fissati con il presente atto, adotta i provvedimenti di nomina nel
rispetto dei termini di legge.

5. In caso di motivata urgenza il termine per la presentazione delle candidature potrà
essere ridotto.

Art. 7
Presentazione delle domande per la candidatura.
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1. Le domande dovranno contenere, pena l’inammissibilità, dichiarazione resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di essere in possesso dei requisiti
per la nomina e/o designazione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di incarichi e di accettazione integrale
delle disposizioni di cui ai presenti indirizzi generali. Allegato alla domanda dovrà
esserci un “curriculum vitae”, sottoscritto e completo dei dati anagrafici, dei titoli di
studio, delle cariche eventualmente ricoperte presso enti, aziende, istituzioni e in
genere nelle amministrazioni pubbliche e/o private e di tutte le informazioni che
consentono di vagliare adeguatamente la competenza professionale e l’esperienza
generale e specifica acquisita.

2. Le candidature pervenute non rivestono carattere di vincolatività rispetto alle
determinazioni che il sindaco autonomamente assume con piena facoltà di
discostarsi dalle candidature stesse previa motivazione come evidenziato nell’art. 2.
comma 1.

Art. 8
Adempimenti del rappresentante del Comune
1. Ogni rappresentante nominato o designato è tenuto a relazionare al Sindaco

sull’attività svolta dall’organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative assunte al suo
interno.

2. Il rappresentante dovrà concorrere alla gestione dell’ente, azienda e istituzione in cui
verrà nominato nel rispetto delle norme vigenti, in riferimento alla natura
dell’incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della gestione.

3. Nello svolgimento di tale funzione, il rappresentante dovrà tener conto altresì degli
indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune
nonché delle direttive impartite dal Sindaco.

4. Il Sindaco ha comunque facoltà di chiedere in qualunque tempo relazioni
sull’attività svolta.

Articolo 9
Pubblicità delle nomine
1. Il Sindaco, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa, dispone:

- la pubblicazione all’albo comunale, per dieci giorni, dei provvedimenti di nomina
dei rappresentanti del Comune in enti, aziende o istituzioni;

- di comunicare gli stessi provvedimenti ai capigruppo consiliari nella prima
riunione successiva alla nomina;

- la pubblicazione sul sito internet del comune.
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Prima di dare lettura della deliberazione, lascio la parola al Presidente per la
discussione.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Un intervento breve come portavoce del Movimento Cinque Stelle, i criteri sono
indubbiamente una buona cosa ma troviamo all’interno degli stessi un’incongruenza è
infatti prevista una procedura di pubblicazione del mando con la possibilità per gli
aspiranti di candidarsi alla nomina, si trova negli articoli 6/7, però all’interno dell’Art. 2
si afferma che l’atto di nomina non deve avere specifiche motivazioni se non
esclusivamente in riferimento alla mancanza di cause di incompatibilità, né deve essere
data comparazione in merito a comparazione con altri candidati, la domanda che sorge
spontanea è “per chi mette un avviso pubblico si raccolgono domande tra più candidati,
se comunque la scelta del Sindaco potrebbe non essere il risultato di una comparazione
fondata su meri criteri di merito.
La contraddizione risiede secondo noi nel fatto di ammettere la possibilità di accettare
più candidature ma di escludere l’obbligo di scegliere secondo criteri certi, pubblici e
controllabili, facendo riferimento al cosiddetto intuitu personae. Questo tipo di
affidamento non sarebbe secondo noi opportuno le amministrazioni pubbliche
dovrebbero essere esempio di equità, imparzialità nella selezione riguardante qualsiasi
ruolo, specialmente quello che riguarda le scelte dei dirigenti dei Cda, come Movimento
Cinque Stelle di Arco rimarchiamo l’importanza del concetto di meritocrazia!

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Non ho replicato non perché non meriti, condivido la questione nel merito, poi ci
sarebbe divergenza di pensiero sul fatto che per me la gestione è descritta all’interno del
documento una parte di condivisione anche politica, quindi diventerebbe difficilissimo
avere una matrice perché in caso diverso si fanno i concorsi pubblici per nomine tipo
assunzioni ecc. da questo punto di vista c’è una parte che è quella politica, quindi
benissimo la meritocrazia, ma deve esserci una finalità che è quella amministrativa, poi
condivido… opinione diverse.
“Premesso quanto sopra ed avuta lettura del documento proposto,
DELIBERA
1.di approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende, istituzioni, nel testo allegato B) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2.di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione alla Giunta Municipale, entro il periodo di pubblicazione,
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b) ricorso al Tribunale amministrativo e ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente 160 e 120 giorni.”

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDAREA:
Semplicemente per dichiarazione di voto che è positiva rispetto alla deliberazione posta
in discussione e ho letto anche peraltro alcuni, come hanno posto questa deliberazione
anche altri comuni, quindi il Comune di Arco l’ha posta addirittura con maglie
decisamente più strette, quindi è un deliberato particolarmente interessante e secondo
noi corretto, quindi esprimiamo voto positivo e favorevole.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Solo per anticipare il voto favorevole al punto da parte dei Consiglieri di maggioranza.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Noi come Movimento Cinque Stelle siamo contrari.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 18, contrari n. 2 (Consiglieri Rullo Giovanni e Santuliana Gabriella)
e n. 2 astenuti (Consiglieri Del Fabbro Claudio e Braus Daniele) su n. 22 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
1. di approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei

rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni, nel testo allegato B) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli 18, contrari n. 2 (Consiglieri
Rullo Giovanni e Santuliana Gabriella) e n. 2 astenuti (Consiglieri Del Fabbro Claudio e
Braus Daniele) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per
alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n.3/L.
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PUNTO N. II ALL’ORDINE DEL GIORNO: COSTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
“Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005 è stata
pubblicata la legge 21 dicembre 2005, n. 270 -“Modifiche alle norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, che è entrata in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione e quindi il 31 dicembre 2005.
L’articolo 10 della legge n. 270/2005 dispone che, entro trenta giorni dall’entrata in
vigore della stessa, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il consiglio
comunale deve procedere alla costituzione della commissione elettorale comunale,
definendone la composizione e le modalità di nomina con riferimento al D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223 – “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”.
La commissione elettorale comunale, nei comuni fino a 15.000 abitanti, era stata
soppressa con la legge 24 novembre 2000, n. 340.
Per il numero degli abitanti si deve fare riferimento ai dati del censimento 2011, che ha
individuato i residenti nel comune di Arco nel numero di 16.871.
Il consiglio comunale deve pertanto procedere alla nomina della commissione elettorale
comunale, alla quale l’articolo 10 della legge n. 270/2005 consente la possibilità di
delegare e revocare le funzioni di ufficiale elettorale al segretario comunale o ad un
funzionario del comune.
Gli articoli 12 e 13 del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, come modificati con la legge n.
270/2005 e successivamente con Decreto Legge n. 1/2006 convertito con modifiche
nella Legge 27 gennaio 2006, n. 22, dispongono quanto segue:
- art. 12: Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla elezione del
sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale
comunale. La commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal
nuovo consiglio.
La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei
comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti
effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.
- art. 13: Per la elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale
comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono
proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non
inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o
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inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50
membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora
nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere
chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della
maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L’elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l’intervento di
almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune. Il Sindaco non prende parte alla
votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione del
membri supplenti.
Il presidente invita quindi i consiglieri a procedere alle designazioni ed alla nomina dei
membri della commissione elettorale comunale.”

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Per chiarezza perché c’è questa Commissione un po’… prima di tutto è a voto limitato
perciò ogni gruppo mette un nominativo solo, seconda cosa bisogna fare in modo che il
nominativo che viene eletto deve raggiungere almeno i 3 voti e uno appartiene alla
minoranza di diritto, l’altra cosa è che il voto limitato per regolamento consiliare, il
nominativo viene proposto dai capigruppo e solamente quei nominativi possono essere
messi nella scheda perché se vengono messi dei nominativi diversi da quelli dichiarati,
il voto a quel nominativo è nullo, proprio per responsabilizzare la sintesi fatta dai
capigruppo.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
A nome della maggioranza proponiamo i Consiglieri Villi e Remondini per quanto
riguarda i membri ordinari della Commissione e i Consiglieri Zampiccoli e Zanoni per
quanto riguarda i membri supplenti.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
A nome delle opposizioni proponiamo come membro effettivo Ravagni e come membro
supplente Todeschi.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Dobbiamo scrivere tutti e due i nomi?

Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:

Del Fabbro Claudio propone per la minoranza
- il Consigliere Todeschi Bruna – membro supplente
- il Consigliere Ravagni Andrea – membro effettivo

Veronesi Renato propone per la maggioranza
- i Consiglieri Remondini Vilma e Villi Luciano – membri effettivi
- i Consiglieri Zampiccoli Roberto e Zanoni Marco – membri

supplenti;

Non partecipa alla votazione il Sindaco Alessandro Betta.

Fatte distribuire le schede degli scrutatori si procede con due votazioni separate per gli
effettivi ed i supplenti.

visto l’esito delle votazioni:
* nomina membri effettivi:

presenti: n. 22
votanti: n. 21
- il Consigliere Remondini Vilma ha ottenuto n. 8 voti
- il Consigliere Villi Luciano ha ottenuto n. 5 voti
- il Consigliere Ravagni Andrea ha ottenuto n. 6 voti
- schede bianche n. 2

* nomina membri supplenti:
presenti: n. 22
votanti: n. 21
- il Consigliere Zampiccoli Roberto ha ottenuto n. 6 voti
- il Consigliere Zanoni Marco ha ottenuto n. 8 voti
- la Consigliere Todeschi Bruna ha ottenuto n. 6 voti

- schede bianche n. 1
DELIBERA

1. di nominare membri effettivi della commissione elettorale comunale i seguenti
consiglieri:
 la Consigliere Remondini Vilma per la maggioranza
 il Consigliere Villi Luciano per la maggioranza

 il Consigliere Ravagni Andrea per la minoranza
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2. di nominare membri supplenti della commissione elettorale comunale i seguenti
consiglieri:
 il Consigliere Zampiccoli Roberto per la maggioranza
 il Consigliere Zanoni Marco per la maggioranza
 la Consigliere Todeschi Bruna per la minoranza;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 21 ed astenuto n. 1 (Sindaco Betta Alessandro) su n. 22
Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, IL
CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L
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PUNTO N. III ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA COMMISSIONE
CONSILIARE PER LO STATUTO E REGOLAMENTI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OTTOBRE MAURO:
“L’articolo 27 dello Statuto comunale prevede quanto segue:
“1. La commissione per lo statuto ed i regolamenti è composta da tre consiglieri di
maggioranza e tre di minoranza ed è presieduta dal presidente del consiglio. Vi
partecipa il segretario comunale, senza diritto di voto.
2. La commissione esprime il parere sulle proposte di modifica dello statuto e sulle
proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali.
3. I capigruppo possono partecipare alle riunioni della commissione, con diritto di
intervento ma senza diritto di voto”.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione, con il
sistema del voto segreto ed uninominale, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle
Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e dell’articolo 20 dello Statuto
comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza.”

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Per la maggioranza il nome del Cons. Remondini, del Cons. Floriani e del Cons.
Tamburini.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Visto che si va a costituire la Commissione consiliare per lo Statuto e regolamenti, mi
preme sollevare quello che è un punto che si è letto in questi giorni sui giornali riguardo
la concessione della Sala Auditorium di Palazzo Panni, mi riferisco in particolare alle
intenzioni manifestate dal Signor Sindaco di non concedere più d’ora in poi la sala per
serate come quella svoltasi lunedì scorso, sul tema della Maza, perché ritenuta di
carattere politico, premesso che ero presente a quella serata e ritengo, reputo che sia
stato un bell’esempio di partecipazione dei cittadini senza nessuna etichetta di tipo
politico, anzi penso che eventi come quelli siano esempio di poli, quindi dal greco
comunità di cittadini, ossia determinazione di uno spazio pubblico, al quale tutti i
cittadini possono partecipare. È vero che nel regolamento, nell’utilizzo di Palazzo Panni
all’Art. 4.1 è previsto il diniego all’utilizzo in caso di attività a carattere politico, ma va
detto che il confine tra cultura e politica è molto labile, nel senso che è difficile
identificare eventi culturali che proprio per il loro carattere sociale e di educazione, di
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cultura, non abbiano anche un carattere politico, quindi è evidente che quella sala ha un
valore obiettivamente simbolico per i cittadini arcensi e viene vista come riferimento
per gli eventi di rilievo che si svolgono in città. Quindi negare la concessione della sala,
significa secondo noi impedire la partecipare e fare un passo indietro in termini di
democrazia, questo è un tema che andrà affrontato all’interno della Commissione.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Ricordo comunque che siamo di fronte alla nomina dei componenti della Commissione
regolamento, quindi…

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ritengo dare una risposta rapida, nessuna volontà di impedire dibattito, partecipazione o
chissà cosa, ma la capacità da parte di chi amministra di far rispettare quello che è un
regolamento, rispetto anche a un’esperienza negli ultimi 3 anni che si é cercato di
allargare di più le maglie con un risultato che non abbiamo valutato e ritenuto positivo,
tant’è vero che il regolamento doveva essere cambiato per consentire tutta una serie di
eventi che non sono labili, si capisce quando c’è la politica e quando non c’è, se parlo di
rifiuti e in generale parlo di rifiuti non è politica, viene Luca Mercalli parla dei
coriandoli, del rifiuto come elemento che ci sommergerà, se parlo di rifiuti e entro in
discussione su quella che è una tematica che riguarda le zone, le comunità di valle etc.,
quello sarà un argomento politico quindi è necessario che a quel punto siano presenti
delle forze politiche e le forze politiche sono moderate come noi stasera siamo qua da
precedente etc..
Palazzo Panni nel passato è stato negato Magdi Allam semplicemente per avere
candidato alle elezioni europee se non erro e per avere fatto una parte che riguardava
una crociata contro l’Islam e che comunque il cattolicesimo doveva un po’ riprendersi
quello che era in Europa, la scelta dell’amministrazione è quella di fare chiarezza,
Palazzo Panni è una sede istituzionale, legata alla cultura, qui sta alla responsabilità
dell’amministrazione declinare all’assessore, al regolamento quelle che sono le
iniziative culturali o meno, il fatto che negli ultimi 3 anni si è dato un taglio diverso,
l’amministrazione visto che ci trova e ho detto già prima in apertura che è la
responsabilità, di fare chiarezza, perché noi cittadini, appunto lo diceva lei che è vista
come sede istituzionale e necessità di patrocinio, tutto quello che passa all’interno di
Palazzo Panni, viene inteso come avallato dall’amministrazione, ho avuto un cittadino
che ci negava di demolire i suoi abusi perché noi abbiamo affermato che ha un edificio
abusivo, mi affermato nulla di tutto ciò, però evidentemente nella cittadinanza si può
creare confusione.
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Ad Arco esistono numerose sale dove i partiti o chi fa attività filo-politica può recarsi,
la semplice volontà da parte dell’amministrazione di riaffermare quello che è Palazzo
Panni, Palazzo dei Panni come sede culturale, di iniziativa culturale super partes, anche
attenzione al fatto e ho detto di rispetto che sia una serata contro la Bibbia, l’Islam o
contro chissà chi, no a Palazzo Panni devono andare solo iniziative che siano il più
possibile a 360° e rispettose delle singole sensibilità, questa è la difficoltà dopo da parte
della Giunta Comunale, di chi amministra, dell’assessore, di dover fare scelte che
hanno, che mettono al centro come prima mi avete fatto notare, quella che è una
caratteristica soggettiva, che porta delle responsabilità di attuare questo e attualmente di
rispettare il regolamento, nessuna polemica, nessuna cosa di voler diminuire il dibattito,
credo che degli spazi pubblici ce ne siano in quel di Arco a partire dalla casa sociale, la
nuova caserma dei Vigili del fuoco ha una bella sala, la Cassa Rurale a Bolognano è
prestigiosa, quello che è culturale e è definito che la politica lì non deve entrare, si
riafferma, poi le difficoltà ci possono, però credo che non sia neanche corretto al
momento essere nella situazione, uscirne, candidare, credo che spetti
all’amministrazione e in maniera il più possibile super partes, quindi credo sia buono
anche da parte delle opposizioni partecipare nel far notare, se notano eventi che siano
politicizzati, questo credo sia corretto.
Poi il Presidente del Consiglio Comunale ha più volte affermato una volontà di provare
a portare all’interno di Palazzo Panni quello che è il Consiglio Comunale, quindi la
politica ufficiale, chi è stato eletto, con un Presidente del Consiglio Comunale che
quindi dirige i lavori e garantisce a tutti la possibilità di intervenire in tempi
regolamentati etc..
Vi chiedo veramente espressamente di non caricare la questione di chissà quali valori,
Palazzo dei Panni è la volontà di affermare con chiarezza la cittadinanza quello che
entra con assoluta responsabilità del ruolo che dobbiamo portare avanti, guardate che la
complessità è anche di far capire ai cittadini i messaggi che sono da parte
dell’amministrazione e quelli da parte delle associazioni, perché dopo si genera
confusione e non ha senso questo, questo lo dico da parte di chi amministra e dopo la
responsabilità di garantire a questa comunità il rispetto delle regole e una convivenza
civile!

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Solo una precisazione, il confronto anche politico anche all’interno del Palazzo Panni
non ho visto onestamente serate politiche ma solo serate di informazione negli ultimi
anni. Il confronto soprattutto per la pubblica amministrazione, dovrebbe essere un
motivo di crescita, nessuno nega il contraddittorio e quindi il cittadino è in grado,
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perfettamente nel momento in cui ha davanti le situazioni a favore o contrarie di un
determinato tema di decidere, però in maniera informata, questo onestamente la sala di
Palazzo Panni offre comunque a livello di numeri, di posti e anche di posti, una cosa
diversa rispetto alle altre sale messe in esposizione.
Non credo ci sia nulla di male, anzi, nel confronto costruttivo e cultural-politico con la
cittadinanza anche e soprattutto con chi non la pensa come noi!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Come da regolamento chiedo se è possibile procedere sia in questo caso per la nomina
della Commissione regolamenti che per quella successiva la nomina della Commissione
la Cuta, ha voto limitato, questo per la tutela delle minoranze che tradotto sarebbe che le
minoranze votano i loro, la maggioranza vota i suoi, questo per evitare due Ass. Miori
che succedano le problematiche che succedono ogni volta non solo nell’ultima
occasione che mi ha visto vittima di questo problema, quindi chiedo se è possibile che
le minoranze votino i loro e la maggioranza voti… mi sembra che sia prevista proprio
dall’ultima variazione di regolamento che era stata fatta questa cosa.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Per la minoranza nominiamo Del Fabbro, Rullo e Ravagni.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Era semplicemente per ribadire che il confronto è ben auspicato ma lei stessa mi a sa
dire cosa cambia una sede rispetto a un’altra? Noi che amministrando abbiamo anche la
responsabilità anche di chiarire quale tipo di messaggio parte dall’amministrazione,
quale tipo di messaggio parte dall’associazione e in merito alla capienza ci sono sale
anche qui capienti nel Comune di Arco e credo che è Palazzo Panni, tanto per capirsi
anche meno costose, visto che nel regolamento sarebbe previsto un pagamento anche se
ancora in lire andrebbe riattualizzato, per esempio la Cassa Rurale di Bolognano è
ancora più capiente di Palazzo Panni o dei Vigili del fuoco è più economico, ma detto
questo veramente la ritengo una cosa sterile, chi è stato eletto con un programma e nel
proprio programma ha declinato una serie di cose la mia intenzione e di fare di Palazzo
Panni la sede istituzionale!
Non è provocatorio quello che ho detto, ma ho detto allora se a Palazzo Panni una
situazione vuole andare a vendere i materassi per raccogliere quelli che sono i fondi,
dobbiamo dargli Palazzo Panni? Ci sono altre sedi per fare… questo è Signori! Il
rispetto è questo.!
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SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Cons. Ravagni per precisione noi abbiamo eliminato con il regolamento il fatto che
nella scheda si potessero mettere dei nominativi che i capigruppo non avevano
esplicitato, però non si poteva andare oltre questa cosa perché quello che lei adesso ha
detto non è il voto limitato, sarebbe il voto separato che è una cosa diversa, sono cose di
sottigliezza, ma di sostanza nel senso che la maggioranza vota da una parte, la
minoranza vota dall’altra, ma questo non è possibile perché la votazione è unica, sta alla
responsabilità e con il fatto della modifica dello Statuto, abbiamo chiarito che
comunque i nominativi dobbiamo saperli, nel caso di specie poi al di là del quantum, i
nominativi sono quelli perché lo Statuto dice: 3 di maggioranza e 3 di minoranza!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO :
Esito della votazione.
Risultano presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:

La Consigliere Todeschi Bruna propone per la minoranza i Consiglieri Del Fabbro
Claudio, Rullo Giovanni e Ravagni Andrea.

 Il Consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza i Consiglieri Remondini
Vilma, Floriani Massimiliano e Tamburini Flavio.

effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 22
 schede bianche o nulle: n. /
 il Consigliere Remondini Vilma ha ottenuto n. 5 voti
 il Consigliere Floriani Massimiliano ha ottenuto n. 5 voti
 il Consigliere Tamburini Flavio ha ottenuto n. 6 voti
 il Consigliere Del Fabbro Claudio ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Rullo Giovanni ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Ravagni Andrea ha ottenuto n. 2 voti

DELIBERA
1. di nominare membri della commissione consiliare per lo statuto ed i regolamenti i

consiglieri:
 il Consigliere Remondini Vilma rappresentante per la maggioranza
 il Consigliere Floriani Massimiliano rappresentante per la maggioranza
 il Consigliere Tamburini Flavio rappresentante per la maggioranza
 il Consigliere Del Fabbro Claudio rappresentante per la minoranza
 il Consigliere Rullo Giovanni rappresentante per la minoranza
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 il Consigliere Ravagni Andrea rappresentante per la minoranza
2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte
di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.
104;

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO :
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 22 su n. 22 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L
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PUNTO N. IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA COMMISSIONE
CONSILIARE "URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE".

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
“Con deliberazione n. 174bis di data 16 settembre 1992, immediatamente esecutiva, il
Consiglio comunale ha approvato il regolamento per la commissione consiliare
Urbanistica Territorio ed Ambiente.
L’articolo 2 del regolamento dispone che questa commissione sia composta da tre
consiglieri comunali eletti dalla maggioranza e da tre consiglieri eletti dalla minoranza,
secondo le modalità indicate nel Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento
dei comuni.

La commissione consiliare, nella sua prima riunione viene convocata dal
Sindaco e provvede ad eleggere al proprio interno un Presidente per il coordinamento
dei lavori.
L’articolo 25 dello Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n.
69 del 12 novembre 2007, prevede quanto segue:
“1. Il consiglio comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti,
stabilendone le competenze.
2. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali in
numero paritetico tra maggioranza e minoranza.
3. Per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nelle commissioni
consiliari permanenti deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, fatti salvi i
casi di comprovata impossibilità.
4. Il sindaco o gli assessori partecipano alle riunioni delle commissioni di rispettiva
competenza, senza diritto di voto.
5. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità
previste dal regolamento.
6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge o dal
regolamento.
7. I capigruppo possono partecipare alle sedute delle commissioni, con diritto di
intervento ma non di voto.
8. Il consiglio comunale costituirà le seguenti commissioni permanenti:
- commissione per le attività economiche;
- commissione urbanistica, territorio e ambiente;
- commissione per le attività sociali;
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9. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle
commissioni”.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione, con il
sistema del voto segreto ed uninominale, ai sensi dell’articolo 12 del Testo Unico delle
Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige,
approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, e dell’articolo 20 dello Statuto
comunale, in quanto è prevista la presenza della minoranza.”

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La maggioranza propone i Consiglieri Chiarani, Comperini e Tamburini.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi concederà una piccola digressione fuori tema rispetto a quella che è la nomina dei
componenti della prossima Commissione urbanistica, obiettivamente senza voler
sminuire le altre, una delle commissioni più importanti.
La digressione che voglio fare viene data da un recente articolo che è apparso sul
quotidiano Adige dal titolo “Hotel Arco, spunta conflitto di interessi” in questo articolo
si evidenziavano alcune cose, comincio immediatamente con il dire che da parte delle
nostre forze politiche vi è una piena solidarietà rispetto a quello che è stato un attacco
personale nei confronti dell’Ass. Ricci, il quale si è correttamente difeso giustamente
che giustamente lui non vota perché precedentemente gli assessori non votavano le
deliberazioni e ha fatto delle essere considerazioni che vedo corrette perché penso e l’ho
detto nel mio primo intervento in Consiglio Comunale, direi anche in questo caso in
condivisione rispetto a quanto più volte affermato dal Sindaco che non bisogna
concentrarsi su quelle persone, ma bisogna andare a guardare il merito delle cose. Detta
questa cosa, fatta questa per me opportuna precisazione, l’articolo però evidenziava un
aspetto secondo me abbastanza importante che vorrei porre all’attenzione del Consiglio
Comunale in merito a questa operazione di cui comunque avremo modo di discutere.
Leggo velocemente solo una sua parte “Iniziative Gardesane Srl invece fa capo per metà
ad Ani Srl proprietà Dalcom Sas, Dalfovo Giancarlo & e di Dalfovo Daniele per l’altra
metà a Borghi del Montefeltri srl proprietà di Dalfovo Daniele e Verfid Srl quest’ultima
è una società fiduciaria che nasconde i proprietari veri, amministratore unico è Michele
Dalfovo di Mezzolombardo che da anni punta a rilanciare l’Hotel Arco” .
Il punto su cui volevo porre l’attenzione è che secondo me una pubblica
amministrazione non dovrebbe assolutamente, mai, trattare con una società, una
fiduciaria, che nasconda i proprietari veri, la trovo una cosa inopportuna e tra i
proprietari veri effettivamente ci potrebbero essere le più brave persone del mondo, ma
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anche le più malandrine, potrei esserci io che a breve entrerò in Commissione
urbanistica, come chiunque di noi volendo, quindi la trovo una cosa inopportuna e
reputo abbastanza importante che su questa cosa fin da ora si ponga una riflessione di
non trattare con degli sconosciuti!

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Stasera contribuisco anch’io ad andare fuori tema l’unica cosa che posso ribadire e
posso condividere Cons. Ravagni mai entrare nei personalismi l’amministrazione non
entra sulla natura dei proprietari, entra sul merito delle questioni se quell’operazione è
da fare o meno. Le amministrazioni serie devono attenersi al merito e non entrare in
quelli che sono i personalismi evidentemente chi siano i proprietari, poi se dentro la
società c’è qualcuno che non potrebbe votare se ne assume la responsabilità, ce si sono
dentro persone delinquenti come ha definito sarebbe buono che intervenga la
magistratura e dia il giusto posto a, ma l’amministrazione entra in quelli che sono gli
aspetti urbanistici e lo sviluppo del territorio.

CONSIGLIERE TODESCHI BRUNA:
Per quanto riguarda i nominativi della minoranza sono Ravagni, Santuliana e Del
Fabbro.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione.
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.

sentite le proposte per la nomina:
 la Consigliere Todeschi Bruna propone per la minoranza i Consiglieri Ravagni

Andrea, Santuliana Gabriella e Del Fabbro Claudio
 il Consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza i Consiglieri Chiarani

Simone, Comperini Silvana e Tamburini Flavio;
esperita una votazione a scrutinio segreto, che ha dato il seguente risultato:

 presenti e votanti n. 22
 schede bianche o nulle: n. /
 il Consigliere Chiarani Simone ha ottenuto n. 5 voti
 la Consigliere Comperini Silvana ha ottenuto n. 5 voti
 il Consigliere Tamburini Flavio ha ottenuto n. 6 voti
 il Consigliere Ravagni Andrea ha ottenuto n. 2 voti
 la Consigliere Santuliana Gabriella ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Del Fabbro Claudio ha ottenuto n. 2 voti
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DELIBERA
1. di nominare membri della commissione “Urbanistica territorio ed Ambiente” i
consiglieri:

- il Consigliere Chiarani Simone per la maggioranza
- la Consigliere Comperini Silvana per la maggioranza
- il Consigliere Tamburini Flavio per la maggioranza
- il Consigliere Ravagni Andrea per la minoranza
- la Consigliere Santuliana Gabriella per la minoranza
- il Consigliere Del Fabbro Claudio per la minoranza;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte

di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale
avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010,
n. 104.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Pongo in votazione l’immediata esecutività.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Con voti favorevoli n. 22 su n. 22 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese
per alzata di mano, IL CONSIGLIO COMUNALE dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
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PUNTO N. V ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEL
RAPPRESENTANTE DEL COMUNE ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ DI
VALLE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA L.P. 16 GIUGNO 2006 N. 3 E
SS.MM..

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Le Comunità di Valle sono enti pubblici locali previsti dalla legge provinciale di
riforma istituzionale numero 3 del 16 giugno 2006. Esse sostituiscono i Comprensori,
svolgendo le attività attualmente esercitate da tali enti, oltre a molte altre che saranno
trasferite progressivamente dalla Provincia.
L’articolo 15 della Legge Provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, dispone quali sono gli
organi della Comunità. Sono organi della Comunità:
a) l’assemblea;
b) l’organo esecutivo;
c) il presidente;
c bis) la conferenza dei sindaci;
L’articolo 16 della Legge Provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, dispone la composizione
dell’assemblea della Comunità.
1. L’assemblea è composta dal presidente e
a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del
territorio;
b) per i tre quinti, arrotondati all’unità superiore, da componenti eletti a suffragio
universale diretto e segreto contestualmente al presidente.
2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto
sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le
elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei
sindaci e dei consigli comunali. …
.. omissis….
7. I rappresentanti dei comuni nell’assemblea sono nominati da ciascun comune del
territorio entro trenta giorni dalla data dell’ultima proclamazione a consigliere comunale
nel turno elettorale generale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. La
nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime
due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio
comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della
seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti.
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8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o
esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri
comunali.
…omissis…
Considerato che in data 24 ottobre 2010 si sono svolte le prime elezioni a suffragio
universale per la nomina del Presidente e dei tre quinti dei componenti dell’assemblea.
Considerando che la nomina degli ulteriori due quinti dei componenti l’Assemblea
spetta a ciascun comune del territorio, che deve procedere entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti.
Considerato che con delibera consiliare n. 83 di data 16 settembre 2010 il Consiglio
comunale di Arco ha provveduto nei termini dei trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti e quindi entro il 23 novembre 2010 a nominare il proprio rappresentante con le
modalità di votazione di cui all’articolo 20, comma 2 dello Statuto comunale e con la
maggioranza qualificata di cui al precedente comma 7 dell’articolo 16 della legge
provinciale nr. 3 di data 16 giugno 2006

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Parlo a nome delle minoranze noi non ritireremo la scheda perché siamo per
l’abolizione della Comunità di Valle.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Semplicemente per sono d’accordo con quanto dichiarato dalla collega Cons.
Santuliana, aggiungo pur manifestando il clima nei confronti di Ruggero Morandi,
molto probabilmente la nostra forza politica non condivide al di là del fatto di non
ritirare la scheda, di essere contraria all’abolizione della Comunità di Valle, non
condivide il nome… chiedo venia…

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Forse è anche colpa mia che in Conferenza dei Capigruppo in maniera molto trasparente
ho fatto il nome, ho tratto in inganno il Cons. Ravagni, per essere assolutamente
trasparenti nelle scelte che abbiamo fatto.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Per la verità dovrei fare il nome a nome della maggioranza del Cons. Morandi.
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CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Ringrazio il Sindaco che ha chiarito, in effetti il nome era uscito in Conferenza dei
Capigruppo sapendo in anticipo ho sbagliato, dovevo aspettare, oggettivamente il nome
non è forse proposto. Stavo dicendo che manifestiamo la stima nei confronti della
persona al di là di quello che è il ragionamento e l’esposizione fatta dalla collega
Santuliana, non reputiamo almeno noi come gruppo Arco Futura ed Arco per un
Comune Virtuoso che Morandi rappresenti quella novità che effettivamente sarebbe
necessaria proporre, ci è particolarmente piaciuto il gesto che comunque lui ha fatto è
un gesto di dare le dimissioni, come peraltro mi sia concessa una piccola digressione del
tema, ci erano particolarmente piaciute all’inizio della scorsa legislatura le dimissioni
formulate dal membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Arco
da parte del Dott. Tabilio che ha nominato come membro di minoranza all’interno,
avendo successivamente candidato con la Lista Arco Insieme in passato alla
maggioranza, aveva trovato opportuno dimettersi all’interno della Fondazione, un gesto
particolarmente nobile come anche quello fatto dal Dott. Ruggero Morandi.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
In base al regolamento sapete che ci vogliono 17 voti, si procede a due votazioni, se
tutte e due le votazioni non ci sono 17 voti, si passa al prossimo Consiglio Comunale.
Prima votazione.
Presenti n. 22.
Votanti n. 16. La minoranza ha dichiarato di non ritirare le schede di voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE effettua una votazione a scrutinio segreto che dà il
seguente risultato: Morandi Ruggero ha ottenuto n. 16 voti.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Seconda votazione.
Presenti n. 22.
Votanti n. 16. La minoranza ha dichiarato di non ritirare le schede di voto.
IL CONSIGLIO COMUNALE effettua una votazione a scrutinio segreto che dà il
seguente risultato: Morandi Ruggero ha ottenuto n. 16 voti.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Non abbiamo raggiunto il quorum, al prossimo Consiglio Comunale basterà la
maggioranza dei consiglieri.
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PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 4 APRILE
2014, PROT. 8616, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO ARCO, AVENTE
AD OGGETTO: “REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
PER LE AUTO A SERVIZIO DELLE PERSONE DISABILI NEL COMUNE DI
ARCO”. (N. 2)

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Premesso che il “diritto alla mobilità”, sancito dalla Costituzione, deve essere protetto e
garantito soprattutto nei confronti delle persone disabili, in quanto costituisce una
condizione essenziali per loro integrazione e inclusione sociale.
Che l’articolo 7 del Codice della strada prevede che nei centri abitati i Comuni possano,
con ordinanza del Sindaco, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno
speciale.
Che una recente raccomandazione la Commissione Trasporti invita a prevedere, per i
veicoli a servizio di disabili muniti del contrassegno previsto dal codice della strada la
gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu qualora risultino
indisponibili gli stalli riservati gratuitamente ai disabili.
Considerato:
che i Comuni hanno ora una chiara indicazione dal Governo su come comportarsi sulla
gestione delle strisce blu.
Che nel Comune limitrofo di Riva del Garda è stato stabilito con ordinanza datata 23
maggio 2013 al punto 3.1.4 che gli invalidi possono parcheggiare gratuitamente nelle
zone a pagamento e a disco orario esponendo il contrassegno previsto dal Codice della
Strada.
Tutto ciò premesso e considerato che il Consiglio comunale IMPEGNI IL SINDACO E
LA GIUNTA COMUNALE A
1. incrementare il numero di posti destinati alla sosta dei disabili muniti di
contrassegno o delle automobili a servizio delle persone affetti da limitate capacità
motorie previa verifica delle necessità sul territorio;
2. di rendere gratuita ai diversamente abili e ai loro accompagnatori nel servizio
dell’accompagnamento, previa esposizione del contrassegno previsto dal Codice della
Strada, la sosta negli stalli a pagamento delimitati da strisce blu, qualora risultino
indisponibili gli stalli riservati agli stessi.



Pag. 54 di 62

Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 17 aprile 2014

3. Di permettere la sosta senza limite di tempo ai disabili e ai loro accompagnatori
previa esposizione del contrassegno nelle zone a disco qualora risultino indisponibili gli
stalli a loro riservati”.
Mi auguro che questa mozione venga accolta perché per i cittadini disabili e per i loro
accompagnatori, come il problema parcheggio è un problema gravoso per i cittadini
comuni, per loro lo è maggiormente. Devo fare una correzione, l’ordinanza di Riva del
Garda non ha fatto altro che confermare quello che già da 10 anni a Riva succede, penso
possa essere di aiuto per queste persone.

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:
È chiaro che l’affetto premessuale dell’impostazione generale e il tema è assolutamente
condivisibile e apprezzabile e degno di essere discusso per approvarla credo che
debbano essere fatte delle precisazioni e delle valutazione rispetto ai 3 punti
distintamente una piuttosto che l’altra.
In termini di premessa va detto che la sosta dei veicoli che espongono il contrassegno
rilasciato a persone con limitata deambulazione, Art. 188 del Codice della strada è
consentita senza limitazioni o altri obblighi in più circostanze, ma sostanzialmente due
sono quelle che caratterizzano anche la mozione che sono le aree regolamentate con
disco orario, il comma 3 dell’Art. 188 E nelle apposite aree gialle che è il comma 2
dello stesso articolo. Invece nelle aree a pagamento a facoltà delle singole
amministrazioni comunali, prevedere o meno la validità della sosta in presenza di
contrassegno invalidi. Quindi è vero quello che lei dice che a Riva del Garda questo è
previsto e Arco non è previsto. Con queste premesse poi va detto che la questione era
già stata discusa e valutata negli scorsi anni dall’Amministrazione Comunale,
Presidente che aveva deciso di non concedere la gratuità nelle zone del fatto che le aree
destinate al parcheggio a pagamento nel Comune di Arco erano un centinaio, molto
poche rispetto alle quasi 300 autorizzazioni invalidi già concesse all’epoca, il tema era
già stato affrontato, c’era sicuramente stata un’interrogazione, non credo una mozione e
comunque l’amministrazione non aveva proceduto in questi termini.
Si pensi che nel Comune di Riva del Garda, dove l’Amministrazione Comunale ha
concesso parcheggi a pagamento, le aree blu sono/erano almeno 600. Va detto che la
condizione oggi è cambiata anche a Arco perché le aree a pagamento per le autovetture
del comune sono aumentate e sono più di 150, ho parlato con il vicecomandante della
Polizia locale, si ritiene che oggi sia un numero congruo per giustificare la gratuità della
sosta per quei veicoli a servizio delle persone con limitata deambulazione e quindi
intanto per il punto N. 2 della mozione per quanto mi riguarda credo che fossa essere
condivisibile, questo significa che sono cambiate le condizioni rispetto a quella
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posizione di diniego che c’è nel passato, quindi questo aspetto posso anticiparle che per
quanto mi riguarda è accoglibile!
C’è un passaggio che bisogna parlare con Amsa però credo che non ci siano problemi
che il gestore dei parcheggi probabilmente può essere considerato ci sia un aumento di
flussi chiaramente legato alla raccolta del costo del parcheggio a pagamento, però penso
ne valga la pena anche di considerare questa cosa.
Voi non distinguete il portatore di handicap all’accompagnatore, è fondamentale, perché
questo tra l’altro è un tema così senza entrare nelle particolarità che chiaramente va
distinto perché l’accompagnatore ha certamente tutti i diritti di utilizzare le cose, ma nel
momento in cui si accompagna e si adopera sostanzialmente le cose, perché nello
specifico se va a in spiaggia, se va a fare la spesa, se va a fare altre cose diventerebbe un
approfittare di una situazione di aiuto per una persona che ha necessità di questo etc.,
quindi questo è un aspetto che secondo me va maggiormente evidenziato all’interno
della mozione e lo evidenzio io durante questo dibattito.
Il punto N. 1, non so, è un po’ generica la cosa, nel dire che sono pochi, bisogna farne di
più può essere o non può essere, riteniamo sempre nel confronto che ho fatto con la
Polizia che ce ne siano ci sono alcune situazioni guardi l’ho affrontato io nei primi
incontri di una persona non vedente che lo aveva ad una certa distanza da casa sua
avevamo fatto una riflessione lo faremo tra qualche giorno, forse più che genericamente
dire che quelli gialli sono pochi, almeno che voi non avete dei dati … li possiamo
tranquillamente riaffrontare nella loro specificità, situazione per situazione e valutare
poi se inserirli, credo che un punto di questo tipo lo vedo in termini troppo generali,
eventualmente anche qua dovrebbe essere un modo di dire che l’amministrazione si
impegna, chiaramente a fare una mappatura, un monitoraggio, una verifica se sono
sufficienti o non sono sufficienti sostanzialmente quelli che ci sono. Sull’istanza di
concedere la sosta senza limitazioni di tempo nelle aree a disco orario per i veicoli che
espongono il permesso invalidi non è necessario, questa è già prevista e già si può fare,
come dicevo prima nelle zone di sosta a disco orario e in quelle gialle c’è la stessa
regolamentazione, per cui questo c’è già, sostanzialmente è pleonastico ve lo garantisco
perché ho fatto questa verifica anche perché qua non è a discrezione
dell’Amministrazione Comunale, qua lo codifica il Codice della strada, lo può verificare
all’Art. 188, comma .. disco orario lo trova al comma 3, per cui per quanto mi riguarda
poi sentiremo anche chiaramente il resto del Consiglio Comunale, la maggioranza come
intende porsi, il tema è un tema sensibile che va considerato, in questo momento così
presa la mozione chiaramente ce ne è uno che potrebbe essere approvato e quello
…dell’utilizzo dei parcheggi blu a pagamento e ai loro accompagnatori nel servizio di
accompagnamento direi, non so se tecnicamente possa essere modificata la mozione
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attraverso una sospensione vostra disponibilità a rivederla e come procedere, se resta
così credo che bisogna astenersi e poi prendere per buono quello che è buono o rifarla o
se è possibile sospendere e verificare se si trova un’intesa ditemi voi come procedere, io
do la mia disponibilità .

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Ringrazio il Vicesindaco, siamo disponibili a sospendere brevemente, modificarla e poi
riproporla.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Va bene per la sospensione?

CONSIGLIERE VERONESI RENATO
Siamo d’accordo per la sospensione.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
La premessa rimane inalterata “tutto ciò premesso e considerato chiediamo che il
Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Comunale a: 1) incrementare il
numero di posti destinati alla sosta dei disabili, muniti di contrassegno delle automobili
a servizio delle persone affette di limitate capacità motorie; 2) di rendere gratuita ai
diversamente abili e ai loro accompagnatori nel servizio dell’accompagnamento, previa
esposizione del contrassegno previsto dal Codice della strada la sosta negli stalli a
pagamento limitati, qualora risultano disponibili gli stalli riservati agli stessi”. Il punto
N. 3 è soppresso!
Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 22) su n. 22 Consiglieri presenti e votanti, espressi in
forma palese per alzata di mano,
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DELIBERA

1. di approvare con le modifiche apportate nel corso della discussione la mozione di
data 4 aprile 2014, prot. n. 8616, presentata dai gruppi consiliari Movimento 5
stelle, Arco per un Comune Virtuoso e Siamo Arco, avente ad oggetto:
“Regolamentazione della sosta a pagamento per le auto a Servizio delle persone
disabili nel Comune di Arco”, come risulta dall’allegato B) alla presente
deliberazione e qui di seguito sintetizzata:

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE A
1. incrementare il numero di posti destinati alla sosta dei disabili muniti di

contrassegno o delle automobili a servizio delle persone affetti da limitate capacità
motorie previa verifica delle necessità sul territorio;

2. di rendere gratuita ai diversamente abili e ai loro accompagnatori nel servizio
dell’accompagnamento, previa esposizione del contrassegno previsto dal Codice
della Strada, la sosta negli stalli a pagamento delimitati da strisce blu, qualora
risultino indisponibili gli stalli riservati agli stessi.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi
dell’articolo 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio
2005

CONS. SANTULIANA GABRIELLA:
Ringrazio l’Assessore e anche la maggioranza per aver avvallato questa mozione.
Grazie..
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 4 APRILE
2014, PROT. 8617, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5
STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E SIAMO ARCO, AVENTE
AD OGGETTO: “PIANO TERRITORIALE COMPRENSORIALE. (N. 3)

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
“Premesso che il Piano territoriale comunitario dell’alto Garda e Ledro è tutt’ora in fase
di elaborazione con previsione di approvazione entro il 2015. Che il Comune di Arco
sarà direttamente e ampiamente interessato dal Piano territoriale comunitario e vista
l’importanza che lo stesso riveste per le future scelte urbanistiche del nostro comune e
dei comuni limitrofi, anche in proiezione pluridecennale. La Conferenza dei Sindaci
sarà chiamata prossimamente a esprimere la valutazione delle proposte contenute nella
bozza preliminare del piano elaborato dal gruppo di lavoro incaricato dal progetto, che
le varianti al PRG di Arco in base a quanto disposto dalla legge urbanistica provinciale
01/2008 dovranno essere coerenti con le prescrizioni di suddetto piano, che il nuovo
Consiglio Comunale non ha avuto modo di conoscere, approfondire e discutere la
proposta di piano territoriale della bozza preliminare, si ritiene che sia necessaria e
indispensabile la diretta partecipazione dell’amministrazione arcense, al tavolo dei
progettisti per potersi rendere parte attiva attraverso indicazione di merito e di metodo.
Tutto ciò premesso chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la
Giunta Comunale a: 1) promuovere una serata pubblica dove i tecnici incaricati del
piano presentino la cittadinanza che potrà dibattere e interloquire, rispetto ai contenuti
dello stesso con particolare riguardo agli ambiti di intervento previsti sul territorio
arcense; 2) sottoporre alla Commissione urbanistica comunale prima e al Consiglio
Comunale poi, la bozza preliminare del Piano territoriale comunitario per una
approfondita analisi, discussione e valutazione dei suoi contenuti; 3) farsi portavoce
nella Conferenza dei Sindaci della Comunità di Valle, nelle conseguenti osservazioni e
indicazioni approvate dal Consiglio Comunale”.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Ringrazio per lo stimolo di questa mozione, dalle notizie in questa sede quanto richiesto
da questa mozione sostanzialmente ha già ricevuto risposta dalla Comunità di Valle,
però mi permetto di partire per tutti i consiglieri ricordarci quello che è stato il percorso
del Piano territoriale di comunità.
Il Piano territoriale dopo la sua fase di prima elaborazione è stato prodotto una bozza di
documento preliminare, che è stato presentato prima a tutte le giunte il 4 dicembre
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scorso e poi a tutti i Consigli Comunali in seduta plenaria, peraltro aperta anche al
pubblico in realtà, per cui c’era anche pubblico esterno oltre i Consigli Comunali, la
sera del 5 dicembre 2013, da quel momento è sostanzialmente partito il timer delle
osservazioni per il quale comunque la Comunità di Valle è stata molto, molto elastica,
nel senso che ha sostanzialmente considerato completata la raccolta delle osservazioni
alla bozza di documento preliminare, con la fine di gennaio. Peraltro nel corso del mese
di fine dicembre, inizio gennaio, il nostro Presidente del Consiglio Comunale di Arco,
pur essendo in fase di scioglimento, ha avuto un’opportunità di potersi confrontare sullo
stesso piano per eventuali delucidazioni grazie a un intervento della Presidente
Remondini, allora Presidente del Consiglio Comunale, che aveva chiesto la disponibilità
alla Comunità di Valle, valutando poi nel momento in cui i capigruppo del Consiglio
Comunale, avessero ritenuto di organizzare un altro ulteriore evento di confronto,
direttamente negli edifici del Presidente Valandro o dell’Ass. Malfer con i tecnici,
occasione che peraltro non si è ritenuto da parte del Consiglio Comunale precedente di
sfruttare, perché evidentemente la documentazione fornita e le spiegazioni del 4 e del 5
fornivano materiale abbastanza corposo al riguardo questo per dire che comi c’è un
pregresso per il Consiglio Comunale, il processo di approvazione del Piano territoriale
di comunità è continuato, ci sono stati una serie di incontri tra i tecnici, l’Ass. Malfer e
il Presidente Valandro colui che sta redigendo il piano il Prof. Cecchetto, nonché il suo
staff , in questi mesi hanno incontrato il Sindaco, un ultimo incontro ero già Assessore
all’urbanistica anche io, quindi li abbiamo incontrati insieme per presentare gli ulteriori
sviluppi di questo documento, sempre bozza di documento preliminare, che diventerà
documento preliminare e che quindi sta evolvendo anche grazie alle osservazioni, le
parti maturate dagli stessi elaboratori del piano.
Al di là di quello che la legge prevede, perché per quello che la legge che prevede la
Comunità Montana ha già fatto tutto, può andare in approvazione il documento
preliminare, in realtà la Comunità di Valle ha voluto essere più aperta ancora e ha già
risposto a quanto richiesto.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Grazie Assessore direi che in effetti avete risposto ai punti due e tre della nostra
mozione, rimane però ancora non risposto il punto N. 1, quindi promuovere una serata
pubblica significa proprio rivolta ai cittadini, che devono, secondo quello che secondo
noi è il principio della partecipazione, della democrazia diretta, poter essere a
conoscenza di quello che prevede il Piano territoriale della Comunità, in particolare
interagire e poter presentare le proprie eventuali obiezioni e dubbi in merito, visto che il
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Piano territoriale della Comunità avrà un impatto molto importante proprio sul Comune
di Arco.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Credo che per il punto 1 sia già stata fatta la serata pubblica è chiaro non è che si
azzerino i percorsi in corso con le nomine dei nuovi Consigli comunali quando ero
Vicesindaco reggente, ho promesso quella serata che è stata pubblica, ho invitato anche
tutte le persone che interagivano con l’amministrazione, a essere presenti a quella serata
pubblica. Poi ricordo che il Consiglio Comunale che si terrà e che l’Ass. Miori ha
espresso, sarà l’ufficio comunale che è aperto al pubblico e ha implicitamente risposto
alla domanda 1.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Esprimo chiaramente come firmatario il parere favorevole alla mozione, però c’è un
aspetto rispetto a quella che è la presentazione le viene fatta in Consiglio Comunale
Ass. Miori, benissimo il pubblico non può interagire, non può intervenire durante il
Consiglio Comunale, quindi sarebbe opportuno che almeno sul primo dispositivo, sui
secondi due la risposta, si potesse essere una condivisione positiva da parte della
maggioranza così è una presentazione al pubblico, questo è il concetto, perché il
pubblico può benissimo venire in Consiglio Comunale, stasera c’erano tantissime
persone, probabilmente erano interessate a un punto specifico che li riguardava, appena
terminato sono andati via tutti quanti, giustamente, quindi… sarebbe più opportuno
invece che la serata potrebbe essere una serata in cui il pubblico partecipa e interagisce!

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Mentre il Consiglio Comunale è cambiato, che vengano a raccontarcelo come Consiglio
Comunale, la popolazione è l’occasione del 5 dicembre l’ha già avuta e non è cambiata,
dopodichè ricordiamoci che stiamo parlando di un piano, quindi ci sono delle fasi di
elaborazione quali le osservazioni, il documento preliminare avrà tutta la fase di
osservazione che ovviamente è aperta a tutti i cittadini, quindi le fasi di apertura ci sono,
la fase di esplicazione c’è, la fase di formale, quella prevista di discussione delle
osservazioni c’è, se questo documento vogliamo vedere che arrivi a un termine, già si
sta allargando molto il tempo perché la comunità di Valle vuole essere molto
condivisiva, se esageriamo non lo vedremo finito ma vuole dire che non potremo fare
grandi pianificazioni!

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
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La bozza si sa che di solito quando viene approvata poi rimane quella tendenzialmente,
rimane un po’ il definitivo, il passaggio che chiediamo è prima in Commissione
urbanistica proprio perché trovarsi in Consiglio Comunale a discutere di una cosa di cui
la maggior parte non è a conoscenza, avere un passaggio antecedente in Cuta, per poi
venire portato, spiegato o fare un rapporto rispetto al Piano territoriale in Consiglio
Comunale e poi chiedevamo quello, non può incontrare il team di lavoro rispetto al
piano, so che il Presidente Valandro sarebbe venuto nei primi 15 giorni del mese di
maggio e ne sono a conoscenza, è soltanto che comunque non è da tenere neanche in
considerazione il fatto che questo Consiglio Comunale è nuoto, chi c’era prima ha avuto
un certo modo di essere preparato, chi è entrato adesso, avrebbe secondo noi il diritto di
essere preparato alla stessa maniera!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Sarebbe bello sapere qual è il dispositivo della mozione a questo punto perché non so se
vengono confermati i 3 punti o visti i chiarimenti dati dalla Giunta Comunale si riduce a
uno, non c’è neanche quello, tanto per capire, forse la formulazione del dispositivo se
cambia, se viene mutata è opportuno che il Consiglio Comunale lo sappia.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Non ritiriamo la mozione.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Se la mozione rimane tale e quale la maggioranza sentite le opinioni del Sindaco, i
chiarimenti dati dall’Assessore e dalla Giunta Comunale, sulla mozione così come
presentata si astiene!

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Presenti n. 22 Consiglieri su n. 22.
IL CONSIGLIO COMUNALE con voti favorevoli n. 6 ed astenuti n. 6 NON
APPROVA la MOZIONE DI DATA 4 APRILE 2014, PROT. 8617, PRESENTATA
DAI GRUPPI CONSILIARI MOVIMENTO 5 STELLE, ARCO PER UN COMUNE
VIRTUOSO E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “PIANO TERRITORIALE
COMPRENSORIALE. (N. 3)
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PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ringrazio il Consiglio Comunale, i consiglieri, ringrazio anche la stampa qui presente e
facciamo anche gli auguri di buon compleanno al Dott. Marcolini del Giornale Trentino
che oggi festeggia i 40 anni e è stato qui con noi, grazie e buona serata a tutti!

La seduta termina alle ore 23.25

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
On. Mauro Ottobre dott. Rolando Mora


