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COMUNE DELLA CITTÀ DI ARCO
(PROVINCIA DI TRENTO)

In data 07 luglio 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 19.30, 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. MIORI STEFANO P
10. OTTOBRE MAURO P
11. RAVAGNI ANDREA P
12. RICCI TOMASO P
13. RULLO GIOVANNI P
14. SANTULIANA

GABRIELLA
P

15. TAMBURINI FLAVIO P
16. TAVERNINI MARIALUISA P
17. VILLI LUCIANO P
18. ZAMPICCOLI ROBERTO P

Entrano successivamente i Consiglieri:
19. REMONDINI VILMA Entra alle ore 20.13
20. VERONESI RENATO Entra alle ore 20.13

Sono assenti tutta la seduta:
21. TODESCHI BRUNA Assente giustificato
22. ZANONI MARCO Assente giustificato

Presiede la seduta il Presidente On. Mauro Ottobre.
Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.



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. 18 Consiglieri, il signor On. 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 1° luglio 2014:

Question time
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Verbale dell’adunanza del Consiglio comunale 3 maggio 2012

Il Segretario Generale procede appello nominale.
Risultano presenti n. 18 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 4 Consiglieri e precisamente Remondini Vilma, Todeschi Bruna,
Veronesi Renato e Zanoni Marco.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Grazie Signor Segretario, prima di iniziare vorrei ricordare che giovedì 10 luglio alle
ore 18 presso la Comunità di Valle c’è l’assemblea riunita per il Piano territoriale per
quanto riguarda l’urbanistica. Passiamo ora al Question Time.

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

Entrano in aula i Consiglieri Remondini Vilma e Veronesi Renato – ore 20.13.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Ho una domanda riguardante una mia segnalazione all’Urp come da suggerimento del
Signor Sindaco, che ho fatto il 21 maggio, l’argomento è un po’ delicato, per questo
volevo portarlo in Consiglio Comunale.
In Via Capitelli al n. 4 è appena stata fatta una sistemazione al piano terra, dove ci sono
dei servizi commerciali di parrucchiera o altro, sono tutti completamente barrierati, ho
fatto presente questo all’Urp più di un mese fa, le persone continuano a farmi notare
questa cosa e quindi la porto in Consiglio per vedere se si riesce a avere una risposta.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Farò una verifica rispetto a questa segnalazione, immagino che una segnalazione di
questo tipo comporti da parte dell’Ufficio tecnico un sopralluogo, una verifica se è tutto
regolare perché lo sbarrieramento talvolta deve avvenire secondo normative precise,
quindi vedere se quelle concessioni o quelle licenze sono regolamentate in maniera
corretta, poi si avvia una procedura di messa in pristino nel caso in cui ci fosse qualcosa
di irregolare, comunque farò una verifica su questa sua segnalazione a che punto è.



PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Prima di andare avanti nominiamo due scrutatori uno per la maggioranza e uno per la
minoranza: per la minoranza chi si propone? Cons. Del Fabbro, per la maggioranza?
Cons. Villi.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Due segnalazioni: 1) è capitato più volte a me in persona su Via della Cinta che dei
ciclisti che entravano verso il centro di Arco, quando si sono accorti che sulla passerella
partiva la ciclabile, si fermano al centro della curva per attraversare, quindi è una
situazione assai pericolosa, adesso non so cosa si potrebbe fare per ovviare a questa
problematica, però siccome mi è capitata due volte, in Via della Cinta dal ponte salgono
e poi cercano di salire sulla passerella attraversando proprio sulla curva dell’oratorio,
perché chiaramente non salgono per girarsi e riscendere, chiaramente è un punto
veramente molto pericoloso non so cosa si possa fare però volevo segnalarvelo.
Ricordo sempre le strisce pedonali salendo dalla stazione subito dopo dietro la curva
perché anche lì mi è capitato di vedere di persona una macchina che è uscita forse un
po’ più dei 30 km/h, non so però inchiodare secca, quindi anche lì sollecito di valutare
una soluzione, una segnaletica più adeguata, i dossi 100 metri prima che sono
chiaramente in una situazione ancora purtroppo abbastanza di degrado. Ultima
segnalazione che mi è stata fatta riguardo al nuovo asilo nido alle Braile, dove si
riscontra una temperatura all’interno delle aule molto elevata, volevo sapere in merito,
senza fare un’interrogazione, se c’è predisposta l’aria condizionata, se siete a
conoscenza di questa problematica e notizie in merito.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sui dossi non ho capito quelli di Via Roma? Per quanto riguarda la Via Roma
sostanzialmente come servizio opere pubbliche abbiamo dato mandato di porre un
ripristino per quanto riguarda quegli asfalti, ho parlato con il Vicesindaco, prima
possibile, poi dipende tutto dalle tempistiche delle gare, da alcune risorse che faticano a
arrivare, i capitoli di spesa ci sono ma se non sono coperti con i trasferimenti della
Provincia, siamo un po’ in difficoltà.
Per quanto riguarda la questione delle ciclabili la aggiorna a un po’ il Vicesindaco,
mentre sull’asilo nido noi siamo a conoscenza di questa situazione che ci è stata un po’
segnalata del caldo nelle aule, c’è una predisposizione per l’aria condizionata però non è
intenzione, visto che è un edificio a basso consumo, non era intenzione di attivare l’aria
condizionata pur avendo le predisposizioni, chiaramente bisogna che chi oggi l’utilizza



e quant’altro, lo arieggi nelle ore notturne, praticamente, chiaramente con i sistemi che
ci sono a “was ist das” io so che hanno qualche problema di responsabilità etc., o chi
arriva la mattina.
Dal nostro punto di vista rimaniamo dell’idea che dobbiamo cercare, visto anche il
periodo, di cercare un po’ un contenimento della spesa di un edificio che è in termini di
classificazione energetica un ottimo edificio, quindi ci auguriamo, auspichiamo che sia
un po’ una questione legata all’uso e quindi la capacità dopo di quelli che oggi sono gli
utenti, di riuscire un po’ con quella macchina a sapersi gestire, è molto facile dire: è
chiaro che l’aria condizionata uno preme un bottone ed è una gestione molto più
semplice, ci aspetteremo che è chiaro che è un po’ oneroso per chi va lì che deve aprire
le finestre la mattina etc., su questo siamo anche un po’ in contatto con la direzione
lavori, con chi ha seguito le opere che ci ha dato dei consigli, come amministrazione la
nostra idea è di non andare a dotarlo di aria condizionata e vedere che la cosa trovi
soluzione con una gestione più oculata di quello che è l’asilo nido, non è facile perché
dopo siamo abituati agli standard moderni, vorremmo l’aria condizionata ovunque, però
è un edificio che è in classe A etc., se lo utilizzi in maniera corretta, riesci a avere una
buona temperatura che non vuole dire avere dentro i 20 gradi, però anche questo è un
qualcosa che quando abbiamo fatto il famoso Pec ci siamo dati come obiettivo quello di
cercare di non essere iper confortevoli ma di utilizzare al meglio la tecnologia che è
quella di ripararsi, coprirsi, scoprirsi, di andare, il concetto è questo, l’idea nostra è di
vedere se si riesce a una gestione ottimale di sfruttare al meglio quelle che sono le
caratteristiche dell’edificio, poi più avanti ci rifletterà, sarebbe un peccato dover dotare
di aria condizionata, non vuole dire altro che aumentare i costi della spesa corrente etc.,
l’impatto ambientale la questione è molto pragmatica, sono economico io!

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Per la parte della ciclabile rispondo io, il problema della curva dell’oratorio è sia nel
senso che ha indicato il Cons. Del Fabbro, sia in senso contrario e effettivamente
troverà una soluzione definitiva quando poi si realizzerà quello che è la ciclabile
progettata che sostanzialmente non avrà più un contatto diretto con Via della Cinta,
quindi questo evidentemente è un transitorio che stiamo vivendo. Dopodichè se sul
problema che segnala lei consigliere, effettivamente si potrebbe tentare di fare una
segnalazione più forte del fatto che devono girare prima sostanzialmente, smontare delle
bici, attraversare le strisce pedonali e forse questo potrebbe aiutarci, la coloratura del
fondo di quel tratto che corre accanto all’oratorio che attualmente è ancora in terreno
asfalto e cemento non colorato di rosso, quindi questa coloratura può essere un possibile
aiuto a individuare la ciclabile e per quello che è il percorso contrario chi uscendo dal



ponte dell’oratorio va dritto, devo dire la verità che più sbarramenti di quelli che ci sono
adesso, c’era soltanto veramente da verificare la Muraglia Cinese, però purtroppo i
ciclisti vanno dritti lo stesso qualche volta, quindi in questo caso si tratta, mentre nel
caso che dice lei probabilmente aiuterebbe un po’ di segnalazione maggiore e ci
lavoriamo, la ringrazio per la segnalazione, invece per quanto riguarda chi esce
dall’oratorio, veramente qui si tratta di non voler vedere che la ciclabile non passa dove
ci sono tutti questi… abbiamo anche un po’ una lotta contro un mal costume di ignorare
le nostre segnalazioni.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Alcune domande, prima comincio con una segnalazione, un po’ più da Urp, rispetto alla
necessità di tagliare un attimo l’erba lungo Via Piave che è particolarmente alta a San
Giorgio.
Volevo chiedere poi, a Bolognano il 23/24 giugno ci sono state due serate in cui
sostanzialmente la zona di Via Repubblica, Via Padre Saverio Torboli, una zona
abbastanza… un piccolo tratto anche di Via Gazzoletti e tutto era un po’ al buio, so che
ogni tanto ci sono delle zone programmate nelle quali viene tolta la luce anche per
ragione di risparmio, però mi è stato chiesto da alcuni cittadini di porre alla vostra
attenzione questa questione, quindi lo faccio più che volentieri.
Volevo chiedere rispetto a questo problema di questo signore che da tempo dorme qui
sulla veranda del casinò di Arco, volevo sapere se il Comune di Arco ha posto in essere
qualche iniziativa e eventualmente di quale tipologia.
Nei giorni scorsi si è letto sul sito Internet del comune e a mezzo stampa, che peraltro
come auspicato anche dal Presidente del Consiglio Comunale Ottobre, si sono riaperti i
termini per le osservazioni alla variante 14, le volevo chiedere brevemente Ass. Miori,
ci può alla luce della nuova normativa provinciale, riaggiornare rapidamente rispetto a
quelle che sono le principali novità che la legge provinciale ha introdotto rispetto a
quello che sarà l’iter della variante che questo Consiglio Comunale si troverà a dover
analizzare in seconda adozione.
I lavori del ramale dell’acquedotto del crepaccio, volevo sapere a che punto sono, lo
stato dell’arte di quest’opera. Volevo chiedere se era possibile riposizionare sul castello
di Arco il tricolore, la bandiera italiana, tante persone, soprattutto anziane che mi hanno
chiesto questa cosa, sempre rispetto allo stato eventuale di avanzamento dei lavori, il 23
dicembre dell’anno scorso, eravamo andati a visitare il nascente nuovo magazzino
comunale, in quell’occasione erano presenti anche il Presidente della Croce Rossa per
quello che era un discorso di localizzazione all’interno di una sede, anche per loro che
da tempo reclamano, volevo sapere se c’era questa situazione in essere, in ballo.



ASSESSORE RICCI TOMASO:
Rispondo in relazione ai lavori dell’acquedotto, so che i lavori sono stati programmati
proprio per non incidere sui raccolti perché alcuni agricoltori hanno chiesto di spostare i
lavori e salvaguardare la campagna fino alla raccolta dell’uva, quindi diciamo che il
cantiere si è concentrato principalmente sulla viabilità principale, è stato fatto
l’attraversamento sulla grande circonvallazione e tutto il tratto di Via San Sisto, su Via
dei Ladri, adesso probabilmente riusciranno nel corso di questa estate a fare il tratto più
problematico che è quello di Via Aldo Moro, davanti all’Arcese che è costellato di
sottoservizi, rimarrà alla fine nel periodo post vendemmia, soltanto il tratto che conduce
da Via Sabbioni a Via Brione, dove l’acquedotto verrà collegato alla tubazione che
attualmente ha una cartella, una testa morta sull’incrocio a San Giorgio, comunque i
lavori procedono e sono sott’osservazione.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Sul taglio dell’erba in Via Piave non farò altro che fare una segnalazione, sulla luce
spenta non so se voleva una risposta o le bastava averla in aula, ha detto che i cittadini
le hanno chiesto di dirlo, cosa devo fare?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Mi scusi Signor Sindaco, capire le ragioni se era un discorso di turnazione o se era
successo un guasto…

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Ho capito comunque cosa intendeva dire, non ho capito bene le vie che segnalava,
comunque quando la luce di una via è spenta le motivazioni sono per guasti, per delle
manutenzioni in atto il giorno seguente, queste sono le motivazioni standard, quando
sono spente su più giorni può essere che il guasto è più grave, è evidente che per quanto
riguarda il risparmio energetico l’unica cosa che possiamo fare è anticipare lo
spegnimento e posticipare l’accensione, dopo non è che spegniamo una via, dopo questo
sta anche un po’ in capo al cantiere comunale che talvolta può fare delle scelte in
autonomia di questo tipo, è chiaro che non mi diranno mai a me “abbiamo spento per
risparmiare” mi diranno che c’è un guasto, c’è una manutenzione il corso etc., quindi
abbiamo già risposto.
Per quanto riguarda il signore davanti alla veranda, l’ho incontrato personalmente, l’ho
incontrato con l’Ass. Girelli, abbiamo cercato di fargli delle proposte, credo sia una
questione personale, quindi se ha interesse dopo le spiego personale, è chiaro che



l’amministrazione sta cercando di dare delle risposte a una persona che come vuole fare
un certo tipo di vita, perché comunque dei percorsi ci sarebbero poi dopo sta alla
volontà di ciascuno di volerli seguire, è stato parecchi mesi in Comunità di valle, è
chiaro che questa situazione non è accettabile, questo l’ho fatto presente più volte.
Lavori del ramale le ha risposto l’Ass. Ricci, per quanto riguarda il tricolore sul castello
era stato collocato in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, nel suo collocamento la
bandiera è stata per parecchio tempo l’Assessore aveva portato avanti un’ottima
iniziativa, è evidente che adesso il palo con le ultime raffiche di vento addirittura risulta
essere piegato, la bandiera si è strappata più volte, con la delega che il Cons. Zampiccoli
oggi ha e quindi per quanto riguarda il castello di Arco, il nostro monumento, ma sua
valorizzazione in toto credo che alcune valutazioni saranno fatte successivamente con
alcune proposte, come lei e alcuni cittadini mi hanno detto della bandiera d’Italia, alcuni
mi hanno detto che vorrebbero vedere quella della Provincia, quella dell’Europa, credo
che il Castello di Arco è un luogo molto delicato, è il nostro monumento e quindi tutti i
ragionamenti che ho visto nel corso della Castle Running Mountain che si è tenuta
pochi giorni fa, che erano state applicate delle bandiere dell’Italia che uscivano dalle
finestre in maniera tipo stendardo, come una grande lingua è un bell’effetto, però credo
che anche il collocamento di una bandiera su un castello, qualche ragionamento con la
Sovrintendenza, visto che il 150° è passato, debba essere fatto, quindi credo sia un
ulteriore elemento di spunto per il Cons. Zampiccoli.
Per quanto riguarda la Croce Rossa non voglio richiamarla in causa, è un tema cui
teniamo, le novità è che mi sento spesso con il loro Presidente, ci siamo confrontati
perché a breve dovrebbero trovare il collocamento delle loro autovetture, macchine nel
parte del cantiere comunale, poi insieme con loro si ragionerà su quale soluzione
intraprendere, se il collocamento del cantiere comunale o se nella nuova sede di Villa
San Pietro che in questi giorni è ripartito il cantiere, questo è quello che abbiamo tra
virgolette … se la sua domanda era se la Croce Rossa era un tema che ci sta a cuore, sì
l’ho detto in tutta la campagna elettorale e continuo a ribadirlo che per questa
amministrazione è fondamentale dare una risposta al tema della Croce Rossa.

ASS. MIORI STEFANO:
Rispondo per quanto riguarda la nuova tempistica delle operazioni connesse
all’approvazione definitiva della variante 14 al Piano regolatore generale comunale,
essendo in vigore la nuova normativa della Pat nella quale ricade la nostra variante 14,
poiché per essa non è stato ancora espresso il parere da parte degli uffici provinciali, il
parere dovuto dalla Provincia sulla prima adozione, che se fosse stato espresso prima
del 4 giugno, avrebbe fatto ricadere la nostra variante nella vecchia normativa, come



iter, essendo stato questo parere non espresso in quella data, in realtà non è ancora stato
espresso agli effetti, la variante cade a partire dal 4 giugno in un nuovo scadenziario,
ricade sotto la nuova normativa, la sostanza è questa: la procedura per l’approvazione di
varianti secondo la nuova legge provinciale che leggo è stata approvata il 14 maggio
2014 N. 3, è così costituito: il periodo di pubblicazione e di disponibilità per la raccolta
delle osservazioni da parte dei privati è di 60 giorni, per questo motivo essendo già stati
fatti 30 giorni di osservazioni dopo la prima adozione ordinaria lo scorso agosto, la
Provincia ha indicato al Comune di Arco che la procedura deve essere integrativa, ha
previsto che fossero aggiunti altri 30 giorni per completare i 60 giorni di raccolta delle
osservazioni, raccolta delle osservazioni che è cominciata il giorno 19 giugno e che si
completerà il giorno 18 luglio, così si completerà la procedura delle osservazioni, vi
sono poi alcune altre procedure che non erano prima previste, vi sono 20 giorni di
tempo, sempre previsto dalla nuova normativa perché tutte queste osservazioni vengano
rese pubbliche da parte degli uffici, vengano pubblicate e successivamente altri 20
giorni di tempo, perché i privati possano esprimere ulteriori osservazioni in riferimento
alle osservazioni pubblicate, quindi dopo la pubblicazione per 60 giorni della variante
così com’è proposta dal Consiglio Comunale e così come approvata in prima adozione
dal Consiglio Comunale, si raccolgono per 60 giorni le osservazioni dai privati, 20
giorni perché queste osservazioni vengano pubblicate e dopo questa pubblicazione altri
20 giorni perché possano esserci ulteriori osservazioni sulle osservazioni fatte.
Quindi la sorta di contro osservazioni se vogliamo interpretare in modo questo,
ovviamente la Provincia le definisce osservazioni. Ciò detto terminato questo periodo,
in realtà all’interno di questo periodo è prevista una Conferenza di pianificazione, che
non è altro che una sorta di Conferenza dei servizi, in cui tutti i servizi della Provincia,
chiamati in causa naturalmente dalla variante urbanistica, devono partecipare a una
presentazione della variante, che viene fatta da coloro che l’hanno estesa e firmata, dei
progettisti nel caso specifico in questo caso da parte della dirigente dell’Ufficio tecnico
che è chi l’ha firmata, chi quindi professionalmente l’ha prodotta.
In questo modo i servizi provinciali vengono edotti su quello che è il contenuto della
variante, mentre nella precedente normativa la variante veniva inviata e si arrangiavano
sostanzialmente a analizzarla, viene a loro presentata. Hanno 90 giorni a questo punto,
per esprimere la loro osservazione, quindi il cosiddetto parere della Provincia deve
essere accolto entro 90 giorni, mentre prima i tempi erano molto più lunghi, c’erano 6
mesi mi pare. Al termini di questi 90 giorni o comunque quando la Provincia finalmente
va a comunicare al comune la sua osservazione, quindi a comunicare l’osservazione
generale da parte dell’ufficio urbanistica, parte la nuova scadenza di 120 giorni, per
l’approvazione della seconda adozione, quindi seconda adozione interno della quale



possono essere accolte o non in accolte le osservazioni dei privati e della Provincia.
Questa seconda adozione è l’adozione definitiva, non esiste una terza adozione e quindi
questa seconda adozione deve essere fatta senza modifiche sostanziali, dopodichè vi
sono 60 giorni di tempo perché la Giunta Provinciale vada a approvare definitivamente
come sapete la variante, come sapete ogni atto di tipo urbanistico, in realtà è approvato
in forma definitiva dalla Giunta Provinciale, questo quindi è lo scadenziario,
naturalmente di questo scadenziario in questo momento siamo in corso dell’integrazione
dei 30 giorni delle prime osservazioni, sulla prima adozione che si concluderanno
quindi il 18 luglio. Non so se ha detto, l’altra data che è già fissata è la Conferenza di
pianificazione, la Dirigente dell’area tecnica presenterà la variante il 17 luglio agli uffici
provinciali, nella Conferenza dei servizi.

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Volevo fare un veloce commento rispetto a un articolo che era uscito sulla stampa, su
L’Adige il 9 giugno e che riguardava la mia persona, il titolo era incarico alla Coop
della consigliera, ci terrei a fare delle precisazioni: intanto mi dispiace constatare che
non ci sia stata né una firma da parte del giornalista che ha scritto questo articolo, né
tanto meno si sono identificate le persone che hanno commissionato questo articolo,
quindi già questo mi fa un po’ sorridere e mi dà anche un po’ di fastidio perché sono
abituata sempre a avere degli interlocutori ai quali dare eventuali spiegazioni.
Quando si è chiamati in causa da un articolo di giornale come quello che ho letto lì 9
giugno, penso sia doveroso da parte a mia replicare a quei coraggiosi che dall’ombra del
castello vociferano sul mio conto e che fanno leva sul sensazionalismo a cui collegano
azioni di qualsiasi tipo, senza fare alcuna distinzione d’ambito o ragione sociale. Lavoro
nella Cooperativa sociale Fenice dal 2010, ricoprendo la funzione di direttrice, sono
quindi una dipendente e non sono pertanto la legale rappresentante e neanche membro
del Consiglio di Amministrazione e quindi con diritto di voto, se non come tecnico
esterno. Il mio stipendio non aumenta in proporzione al numero di progetti o di
dipendenti che assumiamo in cooperativa, far parte del mondo della cooperazione
significa rimboccarsi le maniche e valorizzare il ruolo della cooperazione come ambito
nel quale studiare e realizzare, con il massimo impegno, progetti di inserimento
lavorativo che puntino al recupero e all’integrazione soprattutto delle persone su fragili.
Sgombrato il campo dai presunti conflitti di interesse, paventati nell’articolo del 9
giugno, tengo a precisare che Fenice ha in essere con il Comune di Arco una
collaborazione che nasce prima del mio arrivo nella cooperativa, c’è anche da dire che
fu la Giunta Veronesi a volere fortemente la nascita di una cooperativa sociale di tipo B
sul territorio che potesse dedicarsi a rispondere ai bisogni lavorativi delle persone che



presentavano svantaggio sociale, quindi Fenice nasce nel 2009, nasce attraverso un
processo di spin-off della Cooperativa Arco Pegaso. A questo punto non so se da parte
della minoranza ci sia stata una collaborazione rispetto all’articolo oppure se nasce
semplicemente da un’iniziativa di cittadini, comunque al di là di questo lancio un invito,
visto che comunque la mia cooperativa fa parte del territorio di Arco e vorrei che da
parte di tutti i consiglieri, senza distinzione tra maggioranza e minoranza, ci fosse la
volontà di conoscere anche una realtà come la nostra e per fare questo sono disponibile
a tranquillamente a prendermi ferie dalla mia cooperativa per entrare nella mia
cooperativa e spiegare, anche nella settimana di ferragosto non c’è nessun problema,
visto che magari siamo tutti un po’ in ferie e abbiamo più tempo libero, spiegare una
volta per tutte quello che facciamo e il fatto che lo faccia nelle vesti di direttore e non di
legale rappresentante e quindi non fa i propri interessi, credo sia un atto di
responsabilità che un po’ tutti potrebbero assumersi, visto che i temi del sociale, quando
interessa raccolgono notevole partecipazione da parte di tutti.

CONSIGLIERE SANTULIANA GABRIELLA:
Parlo per il nostro Gruppo consiliare, noi tendenzialmente quando abbiamo sollevato
problematiche com’è stato magari con il Presidente del Consiglio, siamo abituati a
firmare le nostre domande, non siamo usi a questo tipo di atteggiamento.
La determina è comunque pubblica, se un cittadino va e cerca, è libero di segnalare
qualsiasi cosa, dopo le opportunità o meno del tutto, ognuno ha le proprio idee personali
e vanno rispettate.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Anche io chiaramente tirato in causa come opposizione, in passato quando io o
qualcuno del mio gruppo ha deciso di rendere note determinate posizioni, ci siamo
sempre firmati, quindi lo dico qua come in passato lo faremo sempre!



PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
È evidente che le logiche della politica non sono le logiche magari che ci sono al di
fuori della politica, ma questo è un dato di fatto anche se è una polemica che non ha
toccato nessuno, credo anche l’Amministrazione Comunale per il semplice fatto che è
regolamentato da Legge Regionale il rapporto di lavoro, ma comunque una persona che
è dipendente in una società e che fa un’attività lodevole come la sua Consigliere, poi
magari ha anche dato disponibilità per servire il pubblico, credo che le faccia solo
onore, sono polemiche che lasciano la strada che trovano, quindi grazie di avere
specificato la sua posizione anche nell’ambito della sua trasparenza come ha sempre
nettamente dimostrato fino adesso.



PUNTO I ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10256, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE E SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: "SCUOLA MUSICALE
ALTO GARDA". (N. 7)

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Manca la risposta non so se è stato comunicato al Cons. Ravagni la proroga dei termini,
è stata comunicata?

CONSIGLIERE RAVAGNI
Sì.



PUNTO II ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10257, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA, MOVIMENTO 5
STELLE, AVENTE AD OGGETTO: "DEROGA ALLA RICOSTRUZIONE
DELL’ALBERGO SU VIA DEL CALVARIO". (N. 8)

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Anche qui manca la risposta.



PUNTO III ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 18
APRILE 2014, PROT. N. 10259, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
SIAMO ARCO, ARCO FUTURA, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO,
MOVIMENTO 5 STELLE, AVENTE AD OGGETTO: “POLIZIA LOCALE
ALTO GARDA E LEDRO”. (10)

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Ringrazio sicuramente la corposità della risposta che mi è arrivata purtroppo solo
giovedì quindi l’ho letta attentamente più volte, però chiaramente non sono riuscito a
metabolizzarla più di tanto, ma non sono soddisfatto praticamente all’80% delle
risposte, sarebbe lunga entrare in merito, anche se in molte non è stata data una vera
risposta, quindi sarebbe anche veloce da sintetizzare, però mi riservo chiaramente di
prendere posizione diversamente adesso che ho una risposta scritta.



PUNTO IV ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 22
APRILE 2014, PROT. N. 10467, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD
OGGETTO: “TUTELA OCCUPAZIONALE AZIENDE DI ARCO”. (N. 16)

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo atto della risposta ricevuta.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Qui manca la Cons. Todeschi, vuole partecipare lei alla prossima ?

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
No.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Quindi aspettiamo al prossimo Consiglio Comunale, perfetto!



PUNTO VI ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 15
MAGGIO 2014, PROT. 12444, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO E ARCO FUTURA, AVENTE AD
OGGETTO: “R…..ESTATE NEL VENTO NOVITA’ 2014. (N. 24)

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo atto della risposta ricevuta.



PUNTO VII ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 23
MAGGIO 2014, PROT. N. 13296, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA E MOVIMENTO 5
STELLE, AVENTE AD OGGETTO: “DOWNHILL E MOTO NEI NOSTRI
BOSCHI”. (N. 25).

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo atto della risposta ricevuta.



PUNTO VIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 23
MAGGIO 2014, PROT. N. 13298, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA E SIAMO ARCO,
AVENTE AD OGGETTO: “STRADE IN LOCALITA’ MONTE VELO”. (N. 26).

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo atto della risposta ricevuta.



PUNTO IX ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 23
MAGGIO 2014, PROT. N. 13304, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO, ARCO FUTURA E SIAMO ARCO,
AVENTE AD OGGETTO: “PARCO GIOCHI AD ARCO”. (N. 27).

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Prendo atto della risposta ricevuta.



PUNTO X ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERROGAZIONE DI DATA 20
GIUGNO 2014, PROT. N. 16023, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
MOVIMENTO 5 STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO ED ARCO
FUTURA, AVENTE AD OGGETTO: “DISTRETTO AGRICOLO DEL GARDA
TRENTINO”. (N. 30)

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Non c’è la risposta? Scusate non mi è stata segnalata.



PUNTO XI ALL’ORDINE DEL GIORNO: INTERPELLANZA DI DATA 1
LUGLIO 2014, PROT. N. 16925, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
ARCO FUTURA, ARCO VIRTUOSO, MOVIMENTO 5 STELLE E SIAMO
ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “PASSERELLA CICLOPEDONALE –
COLLEGAMENTO VIA CANALE”. (N. 31).

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Siamo entro i 15 termini quindi passiamo al punto XIII.



PUNTO N. XIII ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 13
MAGGIO 2014, PROT. N. 12148, PRESENTATA DAI GRUPPO CONSILIARE
SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO DI CRESCITA
PERSONALE DEI GIOVANI ADOLESCENTI NELLA SOCIETA’
MODERNA”. (N. 22)

CONSIGLIERE BRAUS DANIELE:
Do letta la mozione.
“Il progresso oltre a offrire molti vantaggi legati soprattutto all’innovazione tecnologica,
applicati a svariati settori come la medicina e le telecomunicazioni, porta con sé
fenomeni di isolamento e emarginazione. Molti adolescenti trovano infatti nei nuovi
strumenti di comunicazione e social network un modello patologico di crescita
personale, il modello familiare tradizionale per molti anni, perno stabile della
formazione caratteriale delle nostre generazioni, non è più lo stesso, questi cambiamenti
sociali portano molti adolescenti a non avere una formazione adeguata per affrontare le
problematiche che tale periodo della loro vita reca con sé, sviluppando così una chiusura
verso il mondo esterno e un rifiuto nei confronti della società odierna.
Questa situazione di disagio porta sempre più i ragazzi a sviluppare una forte fragilità
interiore che in molti casi sfocia verso dipendenze quali droga, alcol, Internet, ludopatia
etc.. Anche nel nostro comune i giovani sono sempre più coinvolti da queste gravi
problematiche che si manifestano come è già accaduto in atti di vandalismo, bullismo e
assenza di senso civico. Al termine della passata consiliatura l’allora Vicesindaco Betta
inviò una lettera ai genitori di figli in età critica, ragazzi dai 12 ai 18 anni, scritta per
riferire e condividere la preoccupazione emersa in merito agli avvenuti vandalismi, la
lettera menzionata, pone giustamente l’attenzione su tematiche serie, manca però una
proposta di soluzione.
Riteniamo pertanto che ci siano tutte le condizioni per impegnare il Sindaco e la Giunta
Comunale a un confronto con gli organi competenti, per avviare un progetto
sperimentale di crescita personale nelle scuole primarie, secondarie e superiori del
nostro comune, mirato al rafforzamento dell’autostima. Un percorso di sostegno alle
problematiche giovanili, sgraverebbe i docenti da incombenze non direttamente
collegate con la didattica, liberando energie per l’insegnamento vero e proprio, siamo
sicuri che anche per il fattore integrazione, questi incontri siano uno strumento di aiuto
per la nostra società. Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la
Giunta Comunale a: rafforzare e arricchire il confronto con gli organi competenti, al



fine di calendarizzare un percorso formativo nelle scuole del nostro territorio svolto a
sviluppare coscienza nei ragazzi delle problematiche giovanili, il valore del rispetto
contro il bullismo, utilizzo del tempo libero, valore dell’impegno con fonte, risultati e
gestione della rabbia e dell’aggressività e rispetto delle diversità, collaborare con gli enti
preposti per garantire la presenza di un professionista di supporto nelle scuole che dia
continuità al progetto formativo volto a prevenire situazioni di disagio.
Il costo della prevenzione è minore del costo sostenuto per il recupero dei ragazzi, futuri
adulti, organizzare una serie di incontri per genitori volti a migliorare lo sviluppo della
collaborazione scuola – istituzioni – famiglia”.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Parto io con una serie di elementi che credo giustamente debbono completare il quadro
anche per tutti i consiglieri di quello che già è in atto su questi fronti, quindi farò anche
in parte le veci dell’Ass. Girelli che oggi è assente, partendo da quelli che sono gli
interventi che sono previsti presso la scuola, quindi quello che l’istituto scolastico, come
luogo che per antonomasia raduna tutti i giovani, attiva anche in collaborazione con una
serie di altri soggetti, a partire dall’azienda sanitaria, Comunità di valle e anche il
Comune, quindi perdonatemi se sarò un po’ disordinato ma ho diversi flussi di
interventi che ci sono e che sono ovviamente di grande rilievo, perché evidentemente
l’argomento è di primaria importanza e questo è percepito da tutta la società e quindi
anche da tutti gli operatori quali la scuola, l’azienda sanitaria, la Comunità di valle, tutti
coloro che si occupano di questo ambito, poi i ragionamenti invece più politici riguardo
la mozione lascio spazio poi al resto del Consiglio Comunale.
Cortesemente il dirigente mi ha fatto un elenco di una serie di progetti che già la scuola
porta avanti, alcuni dei quali stanno sotto il cappello di iniziative della Comunità di
Valle, quali per esempio Family Time, oppure dell’azienda sanitaria, in particolar modo
c’è il progetto uscita di sicurezza e il progetto dello sportello di ascolto psicologico che
ovviamente fornisce all’istituto questo tipo di supporto con la psicologa, anzi due
persone, gli incontri con i responsabili dei trasporti sul bullismo, per quella che è la
problematica del bullismo, incontri che si sono completati anche con interventi da parte
delle forze dell’ ordine come interventi di ordine pubblico, ma interventi educativi verso
i ragazzi da parte delle forze dell’ ordine, quindi incontri con sia rappresentanti della
Polizia postale, sia con rappresentanti della Polizia locale etc., anche alcuni incontri,
ovviamente interventi in classe specialmente alla scuola media da parte del dirigente
scolastico e informativi sulla responsabilità penale degli studenti nel caso si
commettano atti gravi nei confronti di cose o persone, poi una serie di progetti, il
progetto officina che coinvolge la scuola media con laboratori specifici per ragazzi che



hanno difficoltà nell’apprendimento e nel relazionarsi con gli altri, progetto educazione
socio- affettiva nella scuola media in collaborazione con l’azienda sanitaria, incontri
serali anche con i genitori, incontri di formazione che hanno coinvolto la componente
genitoriale a casa.
La Comunità di Valle per parte sua interviene con alcuni di questi interventi, ma in
realtà con un grande intervento, un grande progetto che è il Family Time, che è rivolto
alle famiglie evidentemente, nell’ottica di intervenire sui genitori, sui ragazzi, sul
rapporto genitori – ragazzi e è strutturato su tutti i livelli dell’educazione, quindi a
partire dall’infanzia fino a arrivare agli adolescenti, quindi interventi che coinvolgono
sia l’ambito scolastico che l’ambito extra scolastico con cicli di incontri e conferenze
che sono stati proposti a varissimi livelli, qua veramente ne ho una fila, però non vorrei
tediarvi per dirvi che quello che mi preme esprimere come concetto poi se volete andare
più nel dettaglio ce ne sono veramente molti è che su questo fronte ci sono già molte
azioni in corso, eppure è un fronte che tutti quanti percepiamo estremamente
importante, quindi questa mozione per parte sua ci porta uno stimolo, un ragionamento
su però qualcosa che già è attivo, quindi è chiaro che un certo ragionamento va fatto, per
dire anche di quello che fa il comune, il comune stesso sostiene l’istituto comprensivo
di Arco che evidentemente è la nostra istituzione scolastica, sostenendo una serie di
progetti, di interventi con un finanziamento che l’anno scorso e anche quest’anno
l’abbiamo confermato è di 15 mila Euro, per lo sportello di ascolto della psicologa, per i
progetti anche che riguardano i Dsa, i disturbi di un certo tipo che possono ovviamente
poi pesare su quello che è il futuro dei rapporti sociali, dei ragazzi, il progetto officina
che sono i laboratori legati a ragazzi che hanno invece disagio o disabilità particolari nel
loro rapporto con gli altri ragazzi, ragazzi che stanno in classe e anche questo
evidentemente diventa educativo non solo per chi è diretto e interessato dagli interventi,
ma anche per i compagni e dopodichè un progetto molto importante su cui la scuola sta
puntando davvero molto e che è legato al particolare di questa mozione, che è il
progetto sociale del bullismo, l’educazione dei nuovi media, è un progetto veramente
interessante, nel quale sono stati coinvolti esterni di vario livello e che hanno fatto
attività sia pubbliche con serate pubbliche e sia specificatamente per i genitori, per gli
studenti, interventi in classe, per prepararci al gestire un fenomeno che per le relazioni
dei genitori di oggi è un fenomeno che incide come totalmente nuovo sull’esperienza,
chi oggi è genitore non ha l’esperienza da ragazzo, di avere dovuto relazionarsi con
quello che è il mondo Internet e tutte le sollecitazioni che vengono da questa parte, per
questo, questo è un settore sul quale in particolar modo si sta insistendo, proprio perché
è quello su cui minore è l’esperienza educativa che chi oggi è genitore ha potuto avere.



Mi fermo qui, però sono disponibile per ulteriori elementi, commenti invece che più
specificamente sulla mozione all’aula.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Vorrei dire anche io due parole so questo passaggio che ho molto a cuore come primo
portavoce, chiaramente perché era un punto importante della mia campagna elettorale
dove ho vissuto veramente con tante persone la sensibilità di questo tasto che è molto
presente nella nostra comunità. Purtroppo è un tasto un po’ dolente perché purtroppo in
tante famiglie non si è a conoscenza dell’aspetto reale e dei numeri che ci sono dietro a
episodi chiaramente che poi sfociano trascurati o non visibili.
Diciamo che all’interno di questa mozione il presupposto non è chiaramente quello di
andare a sostituire, piuttosto che, sappiamo benissimo che c’è tanto in questo momento
qua di attenzione e di proposte fatte dall’amministrazione, dall’azienda sanitaria, dalla
Comunità di Valle etc., elencate poco fa, però siamo tutti consapevoli che il problema,
nonostante tutte queste attenzioni, rimane e purtroppo non migliora, ma addirittura
peggiora. Quindi la nostra idea è nata proprio per cercare di trovare uno stimolo più
incisivo che possa cercare di migliorare la situazione attuale.
Dai confronti e dall’esperienza che abbiamo avuto noi, un buon esempio potrebbe
essere quello di cercare di lavorare molto di più sui giovani che sugli adulti e sulle
famiglie, questo purtroppo perché come dicevo prima, troppe volte le famiglie sono
all’oscuro di quello che capita ai propri figli, andare chiaramente a insegnare o invece
che utilizzare degli insegnamenti a spot, utilizzare degli insegnamenti mirati ma
continuativi all’interno delle aule, questo secondo noi potrebbe essere un sistema che
permette veramente un insegnamento diverso, perché purtroppo troppe volte il genitore
non arriva.
A me è capitato più volte di andare a serate o pomeriggi anche dove c’erano dei
professionisti che spiegavano o trattavano queste tematiche, però dai numeri che ho
visto, come presenze, sembrava quasi che veramente la problematica non esistesse,
perché purtroppo conferenze magari tenute con costi anche abbastanza importanti, però
il numero delle persone che assistevano erano veramente contenuti o almeno in quelli
dove ho assistito di prima persona. Con dispiacere ma questo è un altro dato di fatto che
purtroppo chi arriva a questi incontri, non è che si è rassegnato, però è già in grado di
capire che la problematica esiste, quindi dobbiamo veramente riuscire a arrivare prima.
Quindi questo è un po’ il presupposto della mozione, cercare di riuscire a interagire con
i giovani, in maniera continuativa all’interno delle scuole per poterli fare crescere e fare
sì arrivare dove oggi purtroppo con tutti i mezzi che sono messi a disposizione, non si
arriva!



CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Volevo, a nome della maggioranza, fare alcune veloci riflessioni poi fare una proposta
rispetto a questa mozione, le riflessioni sono innanzitutto sull’iter di preparazione che
ha seguito questa mozione che è stata condivisa fin dalla sua prima stesura, dalla
maggioranza e questo evidentemente visto poi il tema di cui tratta, la pone anche alla
nostra attenzione e su questi temi vorremmo poi alla fine giungere a un’approvazione
anche da parte nostra. La proposta è quella di fare alcune piccole modifiche di cui
magari poi parliamo chiedendo veramente 5 minuti di interruzione perché ci siamo già
confrontati, le abbiamo già elaborate, vanno nell’ottica e nella direzione che
sottolineava il Cons. Del Fabbro, vorremmo semplicemente dire che se si fa di più, va
bene, integrando quel di più con quello che già c’è oggi, proprio per non sminuire il
grande lavoro che si fa su entrambi i fronti, i fronti di giovani perché comunque molti
degli esperti, magari invisibilmente perché spesso non lo sanno neanche le famiglie o ne
hanno la percezione, nel momento in cui firmano un’autorizzazione nella quale
consentono al figlio per partecipare a una certa riunione, poi se ne dimenticano anche
che è un cosa abbastanza spiacevole perché un tema ripreso a casa, sapendo che quel
giorno tuo figlio a scuola ha visto il comandante della Polizia postale non è male, per
parlare per esempio di Internet, però ogni tanto succede anche questo.
Quindi ci sono interventi che riguardano i ragazzi, poi interventi di sensibilizzazione
che riguardano le famiglie, effettivamente c’è sempre il paradosso che chi interviene già
è molto sensibile di suo, chi non interviene spesso trascura due volte il tema. L’altra
parte, poi di integrazione riguarda una proposta per andare poi incontro anche a un dato
pratico, la mozione sottolinea che ci sono numerose criticità, le criticità si traducono in
atti compiuti da minori che spesso sono reati, pur essendo in presenza di minori,
sappiamo che oggi spesso la gravità di questi atti non pone il minore in totale
salvaguardia, anche perché comunque stiamo parlando di ragazzi che compiuti i 14
anni, devono comunque in parte rispondere delle loro azioni, quindi mi riferisco a una
nota che è stata inviata dal dipartimento che mi pare poi abbiamo sintetizzato anche per
le famiglie o mi pare che il dirigente l’abbia poi mandata a tutti, dove si dice: il
bullismo è una serie di comportamenti lesivi che ha un doppio aspetto: chi subisce e chi
pratica, chi lo subisce evidentemente lo può denunciare, lo può subire silenziosamente,
quando viene a galla questo problema, questa angheria subita che è un atto però, perché
non è il bullismo in generale, possono essere aspetti fisici, psicologici, vessatori, aspetti
di continuo tormento fisico, psicologico, quando vengono a galla producono dall’altra
parte l’individuazione di qualcuno che li ha messi in pratica.



Questa nota del dipartimento è molto interessante perché dice e c’è un dovere specifico
da parte degli adulti che si occupano dei minori a tutti i livelli: scuola ma sto pensando
in questo momento siamo in estate ai tanti campi scuola gestiti magari da non
professionisti, da ragazzi volontari che comunque possono entrare in contatto o con le
vittime o con chi o che hanno messo in pratica atti di bullismo che si traducono poi in
tutta una sottospecie di azioni. Se questa cosa vogliamo poi sbloccarla, esiste quello che
per noi è il dilemma fondamentale come insegnanti, non mi riferisco tanto al mio caso,
essendo insegnante della scuola elementare ho bambini piccoli, il problema di solito si
risolve con le famiglie… però quando ci sono ragazzi più grandi dici: ok, ho visto, so e
adesso cosa faccio? Procedo alla denuncia? Perché in realtà poi le azioni di sider
bullismo, bullismo concreto questo producono, allora in questa ottica che spesso il
dilemma lo risolvono le famiglie perché ci sono delle denunce, quando ci sono per
esempio casi di sottrazione di identità in Internet su Facebook, spesso le famiglie
procedono perché è stato usato il nome, l’immagine del proprio figlio e quindi si
procede.
Volevo integrare la mozione con una proposta che secondo me va tutta poi valutata, che
era quella di provare nel caso si dovessero evidenziare casi di bullismo, si dovessero
individuare i protagonisti attivi di questa cosa, ovviamente si arriverebbe al Tribunale
dei minori, la Polizia etc, così come abbiamo fatto per gli adulti per i casi di guida in
stato di ebrezza, provare a trovare degli accordi nei quali si prova comunque a salvare
anche colui che ha fatto gli atti di bullismo, in modo da potergli offrire delle persone
sostitutive con lavori socialmente utili, mi sembra un terreno da esplorare, perché sapete
che poi la questione riguarda il Tribunale dei minori e tutta una serie di complicazioni
che coinvolgono la famiglia che non sono semplici da gestire, perché poi entrano gli
avvocati, ci sono i processi e tutta una serie di questioni, comunque queste sono le due
grandi modifiche che volevo proporre: 1) mettere in luce che comunque qualcosa si fa;
2) proporre, laddove poi si evidenziano queste situazioni anche dei salvagenti per questi
ragazzi che spesso arrivano anche per poca consapevolezza, a diventare protagonisti di
episodi di bullismo o di prevaricazione rispetto ai propri compagni, ai propri amici di
scuola.
La proposta era quella di chiedere 5 minuti di sospensione per confrontarci sulle
modifiche che la maggioranza intende proporre, per poter poi auspicare
un’approvazione condivisa, non so se il Signor Sindaco doveva intervenire prima della
sospensione oppure se si riserva di farlo dopo.



SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Aggiungo solo una riflessione anche che sono stato un po’ tirato in causa nella mozione
stessa quando viene citata la lettera, lettera che era stata condivisa in questo Consiglio
Comunale e che anche da alcune riflessioni che abbiamo fatto in questi giorni con l’Ass.
Girelli, con l’ex Ass. Floriani, quella lettera è partita da questo Consiglio Comunale in
maniera condivisa proprio per un grido di allarme su una questione che viene ripresa
nella presente mozione, è evidente che si è scavato un po’ di più, si sono aggiunte delle
specificità, una tematica che però è difficilissima, credo che potremo stare qua ore a
approvare la mozione più approfondita che può diventare una tesi, ma il problema non
lo risolviamo, però lo risolviamo parlandone, tenendolo acceso, essendo nelle corde
dell’amministrazione, concentrando le nostre energie su questo, le iniziative possono
essere di vario tipo, le iniziative anche quella serata che è stata promossa con gli amici
di San Patrignano va in quella direzione, credo anche noi come Consiglieri comunali,
come amministratori, a un certo punto dobbiamo anche interrogarci su cosa vogliamo
davvero per la nostra città perché la nostra comunità e bisogna porsi degli obiettivi, per
noi questo è un obiettivo fondamentale, importantissimo quello della tutela delle
generazioni future che rappresentano quella che sarà la comunità del domani e se questo
è l’obiettivo le energie devono essere lì, non possiamo avere le energie su 500 cose, con
il rischio dopo che quelle 500 cose le facciamo male tutte!
Quindi il mio sprone è quello di dire: benissimo la mozione con delle integrazioni e
quant’altro, però dopo dobbiamo essere coerenti, però rispetto a una mozione dopo ci va
dietro del lavoro, l’organizzazione della serata e qui guardo anche a tutto il Consiglio
Comunale, credo che a volte le iniziative se ci crediamo veramente, basta metterla
insieme una serata, per mettere insieme una serata è chiaro che bisogna contattare un
relatore, bisogna andare magari a parlare con il dirigente scolastico, una serata come
quella di San Patrignano che alla fine è una serata, però ha comportato un dispendio di
tempo, contatti, ringrazio l’Associazione che si è mossa, quelle famiglie che hanno
detto: noi abbiamo risposto alla vostra lettera, con questa serata abbiamo risposto alla
vostra lettera, ringrazio i ragazzi dell’Oratorio di Arco quando hanno fatto
quell’iniziativa su Roccella Ionica e dopo hanno fatto altri momenti che sono nati da
Roccella Ionica, che sono nati dalla lettera che è stato quello di invitare Monsignor
Bregantini di fare una serata con l’associazione Libera, di proporre la questione con
Riggitano e in assoluto anche quando hanno portato il cosiddetto cyber bullismo,
quindi tutto quello che è il discorso di Internet ecco come la differenza rispetto a una
lettera e rispetto a quello che può essere una mozione, poi parta da azioni concrete
perché la nostra mozione, stasera che noi possiamo argomentare e porre al meglio, poi



necessita che qualcuno se ne prenda carico, fa parte dell’amministrazione chiaramente
questo compito di caricarsi sulle spalle questo e proporre iniziative, però se la tematica
come l’avete sviluppata etc., l’invito che posso fare a voi è: una serata si organizza con
l’Assessore, con tutti quelli che si ritiene, è importante metterla insieme perché credo
che alcuni genitori che sono venuti alla serata di San Patrignano alla fine si sono sentiti
sollevati o comunque hanno aperto gli occhi di fronte a delle realtà che vivono, il
problema delle droghe è il problema, oggi non esistono più le droghe leggere è una
definizione fasulla, le droghe sono tutte pesanti le cosiddette vecchie canne contenevano
un eccipiente che sostanzialmente dava dei freni inibitori, oggi hanno tolto per via
chimica anche questo e quindi le cosiddette droghe leggere nulla hanno a che vedere
con droghe leggere, anzi possono essere considerate tranquillamente droghe pesanti
negli effetti finali.
Ci sono dei ragazzi che arrivano a delle situazioni gravissime con delle cosiddette
droghe leggere, quindi anche questa cosa che è uscita nel corso di quella serata in cui
sono intervenuti esperti del settore è stato un passaggio importante, allora il mio
intervento vuole essere questo, se il Consiglio Comunale crede assolutamente in questa
iniziativa, dopo ci sarà anche la Commissione delle attività sociali che si occuperà di
questa tematica, ma di mettere energie in ciò, quindi lo prendo come stimolo e sono
convinto che questi aggiustamenti siano qualcosa che vanno a arricchire la mozione,
però dopo credo che dobbiamo tutti, per il nostro contributo, passare ai fatti e i fatti
sono: aiutare le famiglie, chi i ragazzi li ha, li si aiuta con le serate, intervenendo sul
territorio, li si aiuta in modi concreti, modo concreto è anche segnalare delle situazioni
anomale che registriamo come genitori e quindi questa deve essere un’onda che anche
tramite la stampa riusciamo a trasmettere il più a lungo possibile.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Sospendo di 5 minuti il Consiglio Comunale fino alle 21,15, va bene?

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle altre 21,10.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21,22.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
I capigruppo hanno raggiunto un’intesa. Il dispositivo finale recita così “rafforzare e
arricchire il confronto con gli organi competenti, al fine di conoscere, armonizzare,
coordinare, calendarizzare un percorso formativo nelle scuole del nostro territorio, volto
a sviluppare coscienza nei ragazzi delle problematiche giovanili, il valore del rispetto
contro il bullismo, l’utilizzo del tempo libero, valore dell’impegno come fonte dei



risultati, gestione della rabbia e dell’aggressività rispetto alle diversità. Collaborare con
gli enti preposti per garantire di confermare la presenza di uno specialista di supporto
delle scuole che dia continuità al progetto formativo, volto a pervenire situazioni di
disagio, il costo della prevenzione è minore dal costo del recupero dei ragazzi, futuri
adulti, collaborare con gli enti preposti affinché possono continuare le attività
collaboratoriali rivolte ai ragazzi che vivono con disagio la scuola e il proprio sviluppo
personale. Attivare protocolli e collaborazioni con gli organi di Polizia del Tribunale dei
minori, per sperimentare forme di lavoro socialmente utile quali alternative e
provvedimenti giudiziari. Organizzare una serie di incontri per genitori volti a
migliorare lo sviluppo della collaborazione con l’istituzione famiglia. Ampliare l’offerta
estiva rivolta ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado”.
La premessa rimane uguale? Avete cambiato la premessa? Avevo capito che era solo il
dispositivo…

CONSIGLIERE TAMBURINI FLAVIO:
Sono state aggiunte in modo concordato alcune aggiunte per ogni capoverso in realtà, il
testo che è stato depositato modifica tutto, è completamente…

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Questo è il testo che si va a approvare, non possiamo dire che è ritirata e… ma ritirata
nel senso tecnico, è sostituita con un testo condiviso, possiamo dire così?

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Va bene, questo nuovo testo…

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Chi ha presentato la mozione se la vede allegata alla deliberazione perché si dice che
“presentata la mozione, data lettura qui allegata sotto la lettera A, poi ci sarà dopo la
Conferenza dei Capigruppo di sospensione, viene presentato un nuovo testo ispirato dal
primo che viene allegato sotto la lettera B.

CONSIGLIERE BRAUS DANIELE:
A noi non interessa di metterci l’etichetta politica sopra, a noi interessa il contenuto e
quello che andiamo a fare, specificare questo, la cosa più importante è il contenuto della
mozione.



PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Questa mozione è stata presentata dal Presidente del Consiglio Comunale che ho letto il
dispositivo finale, totalmente questa che pongo in votazione e che depositato agli atti,
d’accordo?
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti, espressi
in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare mozione avente come primo firmatario il gruppo consiliare Siamo Arco,
dal titolo: “Progetto di crescita personale dei giovani adolescenti nella società odierna”
nel testo allegato B) alla presente deliberazione;
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.



PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
SEDUTA CONSILIARE DI DATA 24 MARZO 2014.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono osservazioni da fare relativamente
all’approvazione verbale della seduta consiliare di data 24 marzo 2014. Non si
registrano interventi per cui il Presidente pone in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli n. 20 su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 24 marzo 2014 nella stesura
originaria, depositato agli atti del servizio segreteria generale;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
SEDUTA CONSILIARE DI DATA 17 APRILE 2014.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono osservazioni da fare relativamente
all’approvazione verbale della seduta consiliare di data 17 aprile 2014. Non si registrano
interventi per cui il Presidente pone in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 17 aprile 2014 nella stesura
originaria, depositato agli atti del servizio segreteria generale;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
SEDUTA CONSILIARE DI DATA 19 MAGGIO 2014.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Il Presidente chiede ai consiglieri se ci sono osservazioni da fare relativamente
all’approvazione verbale della seduta consiliare di data 19 maggio 2014. Non si
registrano interventi per cui il Presidente pone in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 19 maggio 2014 nella stesura
originaria, depositato agli atti del servizio segreteria generale;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE VERBALE
SEDUTA CONSILIARE DI DATA 22 MAGGIO 2014.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Stessa procedura, stesso deposito agli atti. Pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il verbale della seduta consiliare di data 22 maggio 2014 nella stesura
originaria, depositato agli atti del servizio segreteria generale;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ESAME ED APPROVAZIONE
DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2013 DEL COMUNE DI ARCO.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Do lettura del dispositivo della deliberazione di approvazione del rendiconto, poi magari
proietto due slide per quanto riguarda il rendiconto.
L’articolo 2, comma 3, del Regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del
nuovo sistema di contabilità degli Enti Locali approvato con D.P.G.R. 28 dicembre
1999, modificato con D.P.G.R. 29 maggio 2003, n. 8/L, stabilisce che i Comuni con
popolazione superiore ai cinquemila abitanti, sono tenuti, con decorrenza dall’anno di
gestione 2003, ad approvare il relativo rendiconto di gestione formato dai seguenti
elaborati contabili:
- Conto del bilancio;
- Conto economico con accluso il Prospetto di Conciliazione;
- Conto del patrimonio.

Costituiscono allegati al rendiconto di gestione i seguenti documenti:
- la relazione dell’organo esecutivo;
- la relazione dell’organo di revisione;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- eventuali provvedimenti inerenti il riequilibrio di gestione e quelli inerenti il

riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 20 comma 2 del D.P.G.R.
29 maggio 1999 n. 4/L.

Costituisce inoltre allegato, ai sensi dell’art. 4 della Legge Provinciale 14 giugno
2005 n. 6, recante “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”, il
seguente prospetto:
- prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione,

amministrati dal comune, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 2373 di data 26 settembre 2003.

In attuazione dell’art. 28, commi 3-4-5 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e
s.m., è stato istituito per le amministrazioni pubbliche il nuovo sistema di rilevazione
telematica degli incassi e dei pagamenti con criteri uniformi su tutto il territorio
nazionale (SIOPE).

Il Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge
6 agosto 2008 n. 133 ha previsto all’art. 77 quater – comma 11 – l’introduzione dei



prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide quale allegato obbligatorio del
rendiconto.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto 23 dicembre 2009 n.
38666, ha conseguentemente disposto che a partire dal rendiconto dell’esercizio 2010
gli enti soggetti alle rilevazioni SIOPE alleghino al rendiconto i prospetti delle entrate e
delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre, contenente i valori cumulati dell’anno
di riferimento e la relativa situazione di disponibilità liquide. Tali dati sono disponibili
accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia.

I prospetti di cui sopra costituiscono allegato al presente provvedimento ed i dati
in esso contenuti corrispondono alle risultanze derivanti dalle scritture contabili
dell’Amministrazione comunale e del Tesoriere, non presentando squadrature.

Si precisa che ai sensi dell’articolo 38 del D.P.G.R. 29 maggio 1999, n. 4/L, per
l’esercizio finanziario 2013 è stata adottata la sola contabilità finanziaria con la tenuta di
annotazioni extracontabili, per le operazioni di rettifica di fine anno, riportate nel
prospetto di conciliazione predisposto partendo dai dati del conto del bilancio.
 I presupposti al rendiconto:

Con determinazione n. 27 dd. 31 marzo 2014 del dirigente dell’Area
Amministrativa Finanziaria si è provveduto alla parificazione dei conti del Tesoriere e
degli altri agenti contabili. Nello specifico:
- conto della gestione di Cassa 2013 reso dal Tesoriere comunale;
- conto della gestione dell’economo;
- conto della gestione degli agenti contabili consegnatari di azioni;
- conto della gestione degli agenti contabili interni della riscossione delle entrate;
- conto della gestione degli altri agenti contabili esterni della riscossione delle entrate

(GestEL srl ed I.C.A. srl);
- conto della gestione del concessionario della riscossione delle entrate EQUITALIA

spa relativamente ai conti pervenuti;
- Conto della gestione degli agenti contabili consegnatari dei beni mobili.

Il verbale di verifica di cassa del Tesoriere comunale presenta un fondo un fondo di
cassa al 31.12.2013 di euro 1.648.876,74;
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 comma 2, ed articolo 30 comma 6 del
D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L), la Giunta comunale con propria deliberazione n.
59 di data 6 maggio 2014, esecutiva, ha provveduto ad approvare lo schema di
rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 e i relativi allegati.

 Gli allegati al rendiconto:
Con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato la propria relazione
illustrativa predisposta ai sensi dell’articolo 37 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L.



In data 26 maggio 2014 l’organo di revisione ha predisposto e rilasciato la propria
relazione, redatta ai sensi dell’articolo 43 comma 1 lettera d) del D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L, dalla quale emerge la regolarità della gestione che rende il rendiconto in
esame meritevole di approvazione.
Con determinazione n. 21 di data 13 marzo 2014, il Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L,
ha provveduto, sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili dei vari servizi di
merito, al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio
2013 e da iscrivere nel bilancio di previsione 2014.
Sono inoltre stati predisposti i seguenti allegati obbligatori:
prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione,

amministrati dal comune, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 2373 dd. 26.09.2003;

il riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo delle disponibilità
liquide.

In ordine all’approvazione del rendiconto di gestione 2013 si evidenzia che nel corso
dell’esercizio 2013:
in base a quanto previsto dall’articolo 20 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, si è

proceduto alla verifica del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente
sia per la parte in conto capitale, e altresì al controllo e alla verifica dello stato di
attuazione dei Programmi;

si è provveduto con deliberazione consiliare n. 83 di data 19 dicembre 2013,
immediatamente esecutiva, al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4449/2013, depositata in data
04/09/2013, e restituzione di somme, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a), del
D.P.G.R. 28/5/1999, N. 4/L;

non si è presentata la necessità di assumere provvedimenti in relazione al riequilibrio
di bilancio;

 nel corso dell’esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente
definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi o prelievi
dal Fondo di riserva garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di
bilancio.

Inoltre si precisa che:
 il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con

deliberazione consiliare n. 34 di data 12 giugno 2013;
 il bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio comunale con atto n. 4

di data 20 gennaio 2014.



 Risultanze della gestione:
Il Conto del bilancio si chiude al 31 dicembre 2013 con le seguenti risultanze finali:
Fondo di cassa al 31.12.2013 euro 1.648.876,74

Avanzo/disavanzo economico euro 218.961,82
Avanzo/disavanzo della gestione di competenza euro 985.585,20

Avanzo/disavanzo della gestione dei residui euro 1.264.236,94
Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31.12.2013 euro 4.944.461,04

Al Conto del bilancio è annessa la tabella degli indicatori finanziari ed economici
generali nonché dei parametri di efficacia e di efficienza dei servizi indispensabili, a
domanda individuale e servizi diversi.
Il Conto economico si chiude con un risultato di esercizio positivo pari ad euro
2.441.782,76 -
Il Conto del patrimonio si chiude con le seguenti risultanze:
- Totale patrimonio attivo euro 149.562.697,75
- Totale patrimonio passivo euro 149.562.697,75
- Patrimonio netto (ricompreso nel totale passivo) euro 97.757.195,82

Premesso la presente relazione, ritenuto i documenti validi etc. si chiede
l’approvazione.”
Si mostro le slide per quanto riguarda, dopo rispondo a qualche domanda se qualcuno la
vuole porre, qua vengono riassunti i documenti contabili sono il conto del bilancio, ex
conto consuntivo riepiloga entrate e le spese, determina l’avanzo di amministrazione, il
conto del patrimonio è paragonabile allo stato patrimoniale che viene fatto nelle aziende
private e quindi fotografa sostanzialmente la situazione patrimoniale al 31 dicembre, gli
ultimi dati che ho dato, sono sostanzialmente una proiezione di un bilancio pubblico sui
meccanismi del bilancio privato, quindi parliamo di patrimonio, infatti ho evidenziato
un patrimonio netto del nostro comune pari a 97.757.000 che sostanzialmente
sostituisce la nostra ricchezza.
Conto economico con annesso prospetto di conciliazione, come le aziende private, il
conto economico riporta i componenti positivi e anche in questo caso il nostro esercizio
si è chiuso in positivo per 2,5 milioni. Gli allegati come li ho elencati prima sono la
relazione del bilancio, che sicuramente vi è stata consegnata in formato informatico,
l’elenco dei residui, relazione dei Revisori dei Conti, deliberazione di riconoscimento di
debiti fuori bilancio che sono quelle deliberazioni che non si potevano conoscere all’atto
della formazione del Bilancio di Previsione, ne abbiamo a seguito credo avuto uno, a
seguito o di una sentenza del Tar o del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la
restituzione di somme per un abuso edilizio, poi di novità c’è questo Siope che non è
ancora rodato molto bene, però è un elemento obbligatorio e pertanto lo introduciamo.



Queste sono le entrate tributarie, composte naturalmente dall’Imu, rispetto all’anno
scorso vediamo un’altra cifra che sono 3.110.000 Euro che sono la Tares, la nuova
imposta che ha sostituito la Tia, in realtà però è stata anche maggiorata del compenso
allo Tato, quindi diciamo che rispetto all’anno scorso è un po’ non paragonabile, perché
c’è un’evoluzione per quanto riguarda l’imposizione e le tasse, quindi difficilmente è
possibile comparare queste cifre rispetto alle due cifre del 2012/2013 proprio per questa
evoluzione che c’è stata per quanto riguarda le imposte.
Per quanto riguarda entrando nei dettagli, vediamo le l’Imu dell’anno di competenza è
pari a 3.652.000 Euro, gli anni precedenti si è sempre fatta una certa attività di
accertamento degli anni pregressi, delle violazioni etc., c’è stato un buon risultato, qui
dobbiamo dare atto che Gestel funziona, come vedete nel corso degli anni ha portato a
sistemare la nostra banca dati e a fare accertamenti sul dovuto. La parte preponderante
la fa ancora la Provincia con il trasferimento che comunque proprio per quel
meccanismo di trasformazione delle imposizioni, noi incassiamo attraverso l’Imu e la
Tares etc., però vengono meno i trasferimenti da parte della Provincia, e li paragonate al
2011 abbiamo 1.200.000 Euro di entrate in meno. Qui sono i proventi per i servizi
pubblici, ci entra dentro anche per esempio il trasporto urbano di cui siamo capofila e un
po’ tutti quei servizi che sono sostanzialmente primari, tipo asili nido, biblioteche sono
sostanzialmente le cifre che la Provincia ci trasferisce proprio per il funzionamento.
Naturalmente questo si ripercuote, quello che vi ho detto poco fa, sulla percentuale di
differenza però non è paragonabile perché per esempio l’anno scorso non c’era la Tares,
perché veniva calcolata, incassata direttamente dalla Comunità di Valle, quest’anno
invece i proventi vengono girati al comune, dopo il comune li girerà alla Comunità di
Valle per l’espletamento dell’esercizio, quindi è falsato questo dato dalla presenza
proprio di questa componente nuova, infatti vedete la lievitazione.
Cosa dire? Qui c’è un po’ un dettaglio per quanto riguarda il costo del personale, come
vedete si sono ridotte le spese del personale, qui anche per quanto riguarda l’acquisto di
beni di consumo, per la prestazione di servizi anche questo logicamente essendoci
dentro la Tares ha falsato il dato e quindi ci ritroviamo dei dati rispetto all’anno
precedenti che non sono comparabili.
Altre cose di importa non direi granché, amministrazione della gestione e controllo,
queste sono diverse… rimborso dei mutui, anche qua avete visto perché siete stati
protagonisti, alcuni di voi quantomeno, l’anno scorso avevamo anticipato una manovra
che abbiamo fatto anche quest’anno, abbiamo anticipato l’ammortamento dei mutui,
quindi la prima manovra l’abbiamo fatta l’anno scorso nel 2013, l’abbiamo ripetuta
anche quest’anno e tutto a vantaggio logicamente del risparmio degli interessi passivi,
ma soprattutto abbiamo liberato risorse in parte corrente, quindi anche qui vedete questo



balzo dai 2 milioni… era una manovra più o meno analoga a quella che abbiamo fatto
recentemente, in occasione della variazione di bilancio era circa 1,5/1,6 milione anche
quello. Quindi qui c’è il totale al netto della spesa una tantum, sono 18.852.000 che
sono questi che trovate in alto, questo praticamente costituisce l’avanzo economico, se
guardate i 218.961 sono il risparmio che abbiamo ottenuto sulla parte di spesa corrente
nello scorso anno, quindi costituisce un avanzo economico che va a incrementare la
nostra disponibilità per investimenti di ordine capitale, quindi confluisce nell’avanzo e
ce lo ritroviamo come utilizzo per fare investimenti in ordine capitale perché l’avanzo
non può essere utilizzato per pagare spese correnti.
Stessa cosa ci troviamo anche per quanto riguarda la parte straordinaria del bilancio, qui
vediamo questa cifra, 521 mila Euro, qui dentro ci sono dentro anche i canoni di
concessione della derivazione straordinaria, delle derivazioni elettriche, per la
concessione idroelettrica, questa è una cifra che andrà avanti fino al 2020 dopodichè
probabilmente la perderemmo, questi sono i soldi, sono il capitale che la Provincia ci
trasferisce sempre per fare le nostre opere, sono state accertate, impegnate, questi sono
piccoli trasferimenti, qua dentro c’è sempre qualcosa del Bim perché abbiamo anticipato
il piano triennale, ci sono dentro 60 mila Euro circa del trasferimento della Comunità di
Valle e altri 60 mila Euro per lavori della rete delle riserve, quindi arriviamo a quella
cifra. Questi sono gli oneri di urbanizzazione che abbiamo incassato, quindi sono anche
sinonimo che qualcosa si è lavoricchiato nel corso del 2013 anche se vedete è in forte
decrescita l’importo relativo a questo incasso che sono quello che gli uffici incassano
per gli oneri di urbanizzazione.
Questo è l’utilizzo dell’avanzo che abbiamo applicato al bilancio l’anno scorso, sono i
2.391.000 Euro, qui c’è un’altra ripartizione… ci sono le classiche torte per la
suddivisione dell’indirizzo sulle spese per la funzione: abbiamo amministrazione,
controllo, pulizia, turismo, settore sportivo, qui vedete la ripartizione, la parte del leone
logicamente la fa la gestione del patrimonio e dell’ambiente perché sostanzialmente è il
capitale che viene impegnato per la costruzione delle opere.
Qui sono totali le previsioni, quindi differenze, somme non impegnate, quindi possiamo
dire che in base alle previsioni che sono state inserite nel Bilancio di Previsione 2013 si
sono realizzate, si è realizzato il 56%, perché questo? Perché dovete notare anche la
percentuale molto bassa, siamo un po’ bloccati sul discorso della palestra di Via Nas,
perché purtroppo la Provincia ha posto il freno tra le elezioni che ci sono state nel corso
del tardo autunno, estate – ottobre, e la ripresa del meccanismo degli uffici, un po’ la
rivoluzione anche dei funzionari, ha creato una certa stagnazione per quanto riguarda
l’assegnazione dei contributi.



Per quanto riguarda il complessivo dell’intera gestione, sia per quanto riguarda il
discorso economico, quindi sulla parte corrente che sulla parte straordinaria, abbiamo
accertato un risparmio di 985.585,20, naturalmente è una cifra che è confluita
nell’avanzo e abbiamo già incominciato a applicarlo nel corso del 2014 , perché
l’avanzo che viene generato nell’anno precedente può essere impiegato per fare opere
nell’anno successivo, noi l’abbiamo già adoperato in parte per l’ammortamento di
quegli altri due o quattro mutui che abbiamo deliberato nel corso della variazione di
bilancio, quindi sono soldi utili che vengono utilizzati per fare opere oppure per dare
corso a movimenti finanziari che possono produrre una un certo beneficio sul nostro
bilancio.
Qui ci sono i vari indicatori economici, l’economicità, l’autonomia finanziaria, noi
praticamente con lo spostamento, con la diminuzione di trasferimenti della Provincia e
una maggiore imposizione nei confronti dei nostri cittadini, evidentemente diventiamo
che autonomi, però diventiamo anche più vessatori, però siamo costretti a farlo perché
se la Provincia ci dice “non vi do più i soldi” noi dobbiamo erogare i servizi,
automaticamente questo purtroppo è un meccanismo che si ripercuote sul bilancio,
quindi vedete i due indicatori “autonomia finanziaria e autonomia impositiva” sono due
indicatori che sono in un certo senso aumentati del 10%, mentre gli altri più o meno
sono stabili.
Questo è positivo perché siamo in grado di coprire la spesa corrente, quindi aumentiamo
la percentuale di copertura, anche se la spesa corrente è abbastanza rigida, purtroppo è
difficile modificarla perché ormai l’abbiamo tirata abbastanza all’osso, speriamo che
con la diminuzione di debiti e con qualche entrata straordinaria che potrebbe derivare
dagli investimenti produttivi, possiamo accrescere una certa capacità di creare delle
risorse che possono essere trasferite sulla comunità, sulla diminuzione delle
imposizioni, sulla diminuzione dei costi di alcuni servizi. Quindi gli stessi indicatori
vengono applicati poi al numero dei residenti, al 31 dicembre 2013 eravamo in 17.309,
quindi la pressione tributaria come vedete è schizzata in alto, proprio per quel
meccanismo che purtroppo siamo dovuti andare a chiedere ai cittadini, quello che
sostanzialmente la Provincia non ci ha trasferito.
Questo poi, il conto del patrimonio che è un po’ quella situazione che vi dicevo, è simile
a quello che viene fatto nelle aziende private, c’è una rappresentazione della situazione
patrimoniale del nostro comune, che porta, se non erro, vediamo se c’è il patrimonio
netto, non viene indicato comunque sono 95/97 milioni di Euro… comunque è la
differenza tra le attività e le passività, quindi siamo già sul conto economico, risultato
della gestione sono 2.409.000 Euro che sono sostanzialmente quelle che sono state
riportate nella deliberazione, premetto che sono slide abbastanza ridotte, se ne volete



altre 60 basta che me lo diciate, però preferisco darvi la parola e fare qualche domanda
in relazione a quanto avete trovato nella documentazione e a quanto vi ho detto
brevemente adesso.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Giorni fa sulla stampa era uscito un articolo in cui, se non erro, la Corte dei Conti
richiamava alcuni comuni, tra cui anche il Comune di Arco rispetto a un aumento dei
costi, in particolare se non erro del personale e lasciava un allarme rispetto a questo,
però mi sembra contraddetto dai dati che lei ha presentato, volevo chiedere un chiarito
in merito.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Sì, l’ho letta, intanto era riferita mi pare non tanto ai conti 2013, ma credo al 2011 o
2012, credo, perché parlava della previsione 2013 e quindi richiamava il comune a una
certa sensibilizzazione per quanto riguarda il contenimento del costo, è un risultato
raggiunto sostanzialmente dopo il richiamo, però devo tenere conto di una cosa, che
quando ho visto anche la polemica a Riva del Garda, ma quando una consigliera si è
alzata e sostanzialmente ha contraddetto un po’ quello che l’Assessore al bilancio,
aveva dichiarato, che la spesa del personale è in diminuzione.
Però quando si parla di contenimento della spesa, si devono per meccanismo particolare,
fare degli stralci per quanto riguarda alcune spese, tipo quello per l’asilo nido o quello
per i cosiddetti servizi primari, non vengono conteggiate per quanto riguarda
l’incremento o decremento della spesa, poi c’è anche una cosa che se devo in un certo
senso sostituire una persona che va in maternità o in malattia e sono obbligato a
assumerla, sono delle previsioni che non posso fare all’inizio, quindi alla fine è il conto
del consuntivo e se per quell’anno ho dovuto sforare proprio per quel meccanismo lì,
evidentemente non potevo anche fare nulla sotto questo profilo, quindi in anche la Corte
dei Conti alle volte non è che per denigrarne il contenuto, a me è piaciuto in alcune
osservazioni perché ho visto che ha fatto delle belle osservazioni per quanto riguarda il
nostro comune, quindi sotto questo profilo sono contento, sul discorso del personale,
faceva più riferimento alle previsioni del 2013, adesso credo di averle da qualche parte,
ma come… magari la cerco… posso dare lettura di quel passo.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Ho dato lettura agli atti allegati, non nascondo un po’ di difficoltà perché chiaramente
non è il mio campo, ci ho provato per qualche anno, vado a esaminare più che altro
anche alcuni dati che magari mi colpiscono all’occhio. Due erano le domande,



nell’allegato della relazione illustrativa, parte corrente entrate, Titolo III, maggiore
introiti da sanzioni per violazione del Codice della strada per circa 38 mila Euro,
siccome è una somma molto importante, non sono riuscito a trovare il capitolo della
somma comprensiva, se sono 38 su quanti e l’altro punto era: maggiori introiti del
canone per le concessioni cimiteriali per circa 378 mila Euro, anche questa è un’altra
voce che mi è balzata all’occhio, se mi dà due delucidazioni.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Per quanto riguarda i canoni di concessione cimiteriali sono in corso i rinnovi delle
concessioni, quindi noi evidentemente non possiamo conoscere la volontà dei cittadini,
mano a mano che vengono, alcuni hanno deciso l’unica soluzione anche trentennale,
chiaramente dobbiamo accertare il entrata di quell’importo anche sulle nel cosiddetto
una tantum, non di certo nelle voci correnti, però abbiamo accertato che nel corso del
2013 non abbiamo fatto ancora il cimitero più grande, non abbiamo ancora finito quello
di Arco, abbiamo accertato che sostanzialmente la gran parte ha preferito pagare in
un’unica soluzione.
Per quanto riguarda l’altra domanda, andiamo a vedere se riescono a trovare…
dovrebbe essere sull’ordine di 130/140 vediamo… il rendiconto…

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono altre domande? Non mi rimane che porre in votazione… pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 5 (Consiglieri Ravagni Andrea, Santuliana

Gabriella, Rullo Giovanni, Braus Daniele e Del Fabbro Claudio) su n. 20 Consiglieri
presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1. di approvare il rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2013,

costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico con accluso il Prospetto di
Conciliazione e dal Conto del Patrimonio, documenti raggruppati in un unico
allegato parte integrante e sostanziale, identificato con la lettera B), nelle seguenti
risultanze complessive così sintetizzate:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE TOTALE



RESIDUI COMPETENZA
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 3.574.669,27
RISCOSSIONI 13.083.623,23 15.446.503,41 28.530.126,64
PAGAMENTI 12.041.497,04 18.414.422,13 30.455.919,17

FONDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE 1.648.876,74

RESIDUI ATTIVI 13.103.489,46 14.350.446,30 27.453.935,76

SOMMA 29.102.812,50

RESIDUI PASSIVI 11.420.069,08 12.738.282,38 24.158.351,46

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 4.944.461,04

di cui:
Fondi vincolati 79.066,26
Fondi per finanziamento spese in conto
capitale 0,00
Fondi di ammortamento 0,00
Fondi non vincolati 4.865.394,78

4.944.461,04

CONTO ECONOMICO

Risultato di esercizio positivo pari ad euro 2.441.782,76.=

2 0 1 3

A P ro v e n ti d e lla g e s tio n e 2 3 .1 2 2 .9 5 8 ,9 7

B C o s ti d e lla g e s tio n e 2 0 .7 1 3 .7 3 3 ,7 2

R is u lta to d e lla g e s t io n e 2 .4 0 9 .2 2 5 ,2 5

C P ro v e n ti e d o n e r i d a a z ie n d e s p e c ia li e p a r te c ip a te 1 3 .1 3 1 ,1 1

R is u lta to d e lla g e s t io n e o p e ra t iv a 2 .4 2 2 .3 5 6 ,3 6

D P ro v e n ti (+ ) e d o n e r i (- ) fin a n z ia r i -1 3 3 .1 5 6 ,6 6

E P ro v e n ti (+ ) e d o n e r i (- ) s tra o rd in a r i 1 5 2 .5 8 3 ,0 6

R is u lta to e c o n o m ic o d i e s e rc iz io 2 .4 4 1 .7 8 2 ,7 6



CONTO DEL PATRIMONIO

31 /12 /2 01 2
V a ria zio n i da

con to fin an zia rio
V ariaz io n i d a

a ltre cau se 31 /12 /2 0 13

A ttiv o

T ota le im m ob ilizza zion i 11 5 .2 24 .6 81 ,45 8 .37 0 .4 65 ,7 3 -3 .2 25 .17 0 ,2 4 12 0 .3 69 .9 7 6 ,94

T o ta le a ttivo c irco la n te 3 0 .29 4 .9 59 ,03 -1 .13 7 .5 73 ,1 6 35 .33 4 ,9 4 2 9 .1 92 .7 20 ,81
0 ,00

T o ta le d e ll'a ttiv o 14 5 .5 19 .6 40 ,48 7 .23 2 .8 92 ,5 7 -3 .1 89 .83 5 ,3 0 14 9 .5 62 .6 9 7 ,75

P a ss ivo

P a trim o n io n e tto 9 5 .41 4 .2 47 ,29 2 .3 42 .94 8 ,5 3 9 7 .7 57 .1 95 ,82

C on fe rim en ti 3 7 .93 1 .7 37 ,46 5 .96 0 .5 62 ,9 0 -3 .7 92 .82 3 ,4 3 4 0 .0 99 .4 76 ,93

T o ta le d e b iti 1 2 .17 3 .6 55 ,73 -46 7 .6 30 ,7 3 1 1 .7 06 .0 25 ,00
0 ,00

T o ta le d e l p a ss ivo 14 5 .5 19 .6 40 ,48 5 .49 2 .9 32 ,1 7 -1 .4 49 .87 4 ,9 0 14 9 .5 62 .6 9 7 ,75
0 ,00

C o n ti d 'o rd in e 1 7 .8 59 .9 38 ,03 -3 .00 4 .2 93 ,2 2 1 4 .8 55 .64 4 ,81

2. di dare atto che al rendiconto approvato con la presente deliberazione sono altresì
allegati, così come precisato in premessa, i documenti di seguito indicati che sebbene
non allegati all’interno della presente deliberazione ne costituisce parte integrante e
sostanziale, visionabili presso il servizio segreteria ed il servizio finanziario:
- la relazione illustrativa dell’organo esecutivo di cui all’articolo 37 del D.P.G.R.

28 maggio 1999, n. 4/L (Allegato C);
- la relazione dell’organo di revisione di cui all’articolo 43 comma 1 lettera d) del

D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L (Allegato D);
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Allegato E);
- il prospetto riportante i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione,

amministrati dal comune (Allegato F);
- il Riepilogo incassi e pagamenti per codice Siope e riepilogo delle disponibilità

liquide (Allegato G);
- la deliberazione consiliare n. 83 di data 19 dicembre 2013, immediatamente

esecutiva, relativa al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4449/2013, depositata in data
04/09/2013, e restituzione di somme, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a),
del D.P.G.R. 28/5/1999, N. 4/L. (Allegato H);

3. di prendere atto che a seguito del riaccertamento effettuato dal Responsabile del
Servizio Finanziario con propria determinazione n. 21 di data 13 marzo 2014, i
residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2013 ammontano
complessivamente e rispettivamente ad euro 27.453.935,76 per i residui attivi ed
euro 24.158.351,46 per i residui passivi;



4. di dare atto che nel corso del 2013 si è dovuto provvedere al riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio come precisato al punto 2 del dispositivo;

5. 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;
a) 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;

6. di dare atto che 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.



PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO: CONTO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 DEL CORPO DEI VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI ARCO: ESAME ED APPROVAZIONE.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Con deliberazione N. 4 di data 31 gennaio 2013 immediatamente esecutiva il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2013 del Corpo dei Vigili del fuoco
volontari di Arco che pareggiava nell’importo complessivo di 110.630,15 Euro per la
gestione della competenza e in complessivi 161.547,38 Euro tenuto conto della gestione
dei residui.
A seguito di sopravvenute esigenze di bilancio nel corso dell’anno che hanno apportato
l’introduzione di variazioni alle previsioni iniziali di assestamento a seguito
dell’approvazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario precedente, il
pareggio di bilancio è stato assestato in complessivi 252.088,61 Euro con la gestione
della competenza e in complessivi 286.464,81 tenendo conto anche della gestione dei
residui.
Il Comandante del corpo ha ora trasmesso all’Amministrazione Comunale il conto
consuntivo dell’esercizio 2013 che è stato approvato dall’assemblea del corpo in data 25
gennaio 2014. Sostanzialmente il bilancio dei Vigili del fuoco pareggia nell’ordine di
265.477,04 con un avanzo di amministrazione pari a 8.230,44 Euro. Colgo l’occasione
per ringraziare il Corpo volontari dei Vigili del fuoco, il suo comandante e tutto il
personale che ci lavora.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Mi associo a quanto ha detto. Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare il conto consuntivo 2013 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di
Arco nelle seguenti risultanze finali, che sebbene non allegato all’interno della
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, identificato con la
lettera B) e visionabile presso il servizio segreteria:



PREVISION
E

ASSESTATA
IN

BILANCIO
euro

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
EFFETTUATI

euro

RESIDUI DA
RISCUOTERE

O
DA PAGARE

euro

TOTALE
ACCERTAM

ENTI
O IMPEGNI

euro

ENTRATE

Gestione di competenza 243.880,00 184.931,50 38.103,00 223.034,50
Gestione dei residui (compreso
avanzo e fondo cassa al
31.12.2012) 42.584,81 39.964,54 2.478,00 42.442,54
TOTALE DELLE ENTRATE 286.464,81 224.896,04 40.581,00 265.477,04

USCITE
Gestione di competenza 252.088,61 203.018,88 19.984,60 223.003,48
Gestione dei residui 34.376,20 8.703,12 25.540,00 34.243,12
TOTALE DELLE USCITE 286.464,81 211.722,00 45.524,00 257.246,60

Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio. 13.174,04
Avanzo di amministrazione dell’esercizio. 8.230,44

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI ARCO: APPROVAZIONE VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO
DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Questa è una variazione tecnica, sostanzialmente a seguito dell’accertamento
dell’avanzo di bilancio di 8.230 Euro, in realtà loro in termini di previsione avevano
approvato un Bilancio di Previsione in cui veniva evidenziato un avanzo applicato al
Bilancio di Previsione pari a 8.469,06, con questa variazione praticamente recuperano
quei 238,62 Euro che erano applicati in eccesso rispetto alle risultanze del rendiconto,
quindi è un tecnicismo che approviamo.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Ci sono interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di approvare la variazione n. 1 al Bilancio di previsione 2014 del Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Arco, dettagliatamente prevista nell’allegato B) che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;
a) 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: OPERA N. 203 – VARIANTE
ALLA S.S. 45 BIS TRA I COMUNI DI ARCO E RIVA DEL GARDA –
CIRCONVALLAZIONE DI RIVA OVEST VARIANTE N. 30”:
SDEMANIALIZZAZIONE STRADE COMUNALI OCCUPATE DALLA
NUOVA VIABILITÀ.

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Qui si tratta di una rettifica del tipo di frazionamento precedentemente predisposto dalla
Provincia in seguito alla realizzazione di Via Sant’Andrea, la circonvallazione ovest di
Riva del Garda e sostanzialmente questo tipo di frazionamento prevede l’esproprio
praticamente da parte della Provincia, quindi dobbiamo procedere alla
sdemanializzazione di ulteriori 8 metri quadrati che sono sostanzialmente l’incrocio che
c’è a livello della Hurth Marine. Se volete leggo tutta la deliberazione…

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Volevo sapere, fisicamente si può, dove è questo posto? Capisco che si tratti di…

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Dicevo che era a livello dell’incrocio con la della Hurth Marine, quindi siamo a questo
livello qua. Sono 8 metri qua… si vede chiaro? C’è anche un tipo di frazionamento,
non so se è allegato alla vostra documentazione…

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Una domanda magari che le può apparire banale, però preferisco comunque farla perché
ci sono stati anche altri casi in cui ci sono stati problemi, sono fatti salvi su questa
porzione di terreno eventuali diritti di terzi, di passo e cose di questo genere?

ASSESSORE RICCI TOMASO:
Fa parte della viabilità, domani seppur appartenenti all’arteria provinciale, però qui si
passa non c’è nessun problema! Sono ulteriori 8 metri di una porzione di tante particelle
che a suo tempo la Provincia aveva espropriato per la realizzazione dell’arteria, però
non è che è interclusa, fa parte della nuova opera, quindi è utilizzata da tutti!



PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Ci sono altri interventi? No, pongo in votazione.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ad unanimità di voti favorevoli (n. 20) su n. 20 Consiglieri presenti e votanti

espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA

1. di declassificare e sdemanializzare e quindi trasferire dal demanio comunale al
patrimonio comunale, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 9 della L.P.
n. 42/1973 e dell’articolo 829 del codice civile, sulla base del tipo di frazionamento
n. 305/2013 c.c. Romarzollo, a firma dell’ing. Martorano Luciano, approvato
dall’ufficio del Catasto di Riva del Garda in data 23 dicembre 2013, riguardante i
lavori inerenti “ l’opera n. 203 – Variante alla S.S. 45 bis tra i Comuni di Arco e
Riva del Garda – Circonvallazione di Riva Ovest Variante n. 30”, la seguente
superficie interessata al piano delle espropriazioni dei lavori poc’anzi citati:

c.c. Romarzollo mq 8 della p.f. 3621/2

2. di dare atto che nessun onere deriva a carico del bilancio comunale dal presente
provvedimento;

3. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo comunale per 15
gironi consecutivi, con avviso che gli interessati possono presentare opposizione
entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione;

4. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva alla scadenza del
termine indicato nel punto precedente (31° giorni) a meno che non vengano
presentate opposizioni, che dovranno essere sottoposte all’esame della Giunta
Provinciale di Trento;

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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;



PUNTO N. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA COMMISSIONE
CONSILIARE SUL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:

Con deliberazione consiliare N. 39 di data 10 maggio 2012 esecutiva dal 10 maggio
2012 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano urbano della mobilità (Pum) ai sensi
della legge N. 340 del 24 novembre 2000. L’amministrazione nell’ottica di una più
ampia partecipazione delle forze consiliari, ritiene opportuno nominare una
Commissione consiliare in modo da favorire la più ampia partecipazione, ha
Commissione dovrà rianalizzare le eventuali criticità emerse nella sperimentazione del
piano urbano del traffico individuare soluzioni concrete, essa sarà costituita da 3
rappresentanti della maggioranza e da 3 rappresentanti delle minoranze consiliari, alle
riunioni parteciperà il Vicesindaco Bresciani in qualità di Presidente. Per validità di
funzionamento della Commissione di studio si rinvia a quanto stabilito al capo V,
Commissione consiliare speciale Art. 11 capo IV, “Funzioni delle commissioni
speciali”, Art. 12 Commissione studio del regolamento interno del immediatamente,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di data 31 marzo 2010 entrata in
vigore il 19 aprile 2010 e all’Art. 25 dello Statuto comunale approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale N. 69 del 12 novembre 2007, il Consiglio
Comunale deve quindi procedere alla nomina della Commissione di studio con il
sistema di voto limitato, segreto e limitato ai sensi dell’Art. 12 del Testo unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione del Trentino Alto Adige,
approvato con Dpr regionale primo febbraio 2005 N. 3/L dell’Art. 20 dello Statuto
comunale e l’Art. 56 del regolamento del Consiglio in quanto è prevista la presenza
della minoranza.

VICESINDACO BRESCIANI STEFANO:

Credo che lo spirito della nomina della Commissione sia già ben noto e l’abbia anche
evidenziato lei Presidente nella lettura della parte premessuale di questa deliberazione.



Vorrei però riprendere alcuni concetti perché ho letto nei giorni scorsi un intervento del
Cons. Ravagni su questo tema in cui preventivamente prendeva posizione rispetto a uno
di quelli che sono gli aspetti del Piano urbano della mobilità, ma certamente lo scopo di
questa Commissione non è di occuparsi esclusivamente di Via della Cinta, ma tutta una
serie di tematiche chiaramente collegate allo stesso. Devo dire che ho prodotto anche
una risposta che comunque mi è stato detto, sarà in stampa domani perché per una serie
di vicende legate a scioperi certamente notizie che avevano priorità piuttosto che la
replica dell’Assessore a quella breve nota, da una parte non l’ho apprezzata, ma credo
che sia legata probabilmente a alcuni malintesi e una cattiva interpretazione di alcune
affermazioni che avevo fatto io, sicuramente per responsabilità mia, ne approfitto del
Consiglio Comunale, non occuperò moltissimo tempo ma vorrei riprendere quei
concetti, perché se questo tipo di concetti hanno portato una valutazione del tipo: mi
metto le mani avanti e faccio capire che io su una posizione la penso in maniera diversa,
questo è un aspetto che può tranquillamente essere manifestato all’interno della
Commissione, altrimenti cosa l’avremmo fatta fare?

Ci tengo a precisare che il documento del Pum che è stato approvato il 10 maggio 2012
con una maggioranza 28 consiglieri favorevoli su 31, un contrario, solo lei Cons.
Ravagni, due astenuti e gli altri favorevoli, ma non è tanto questo è per dire che
all’interno dello stesso erano state proposte anche una serie di ordini del giorno, ne
erano stati proposti ben 5, il primo che propose lei Cons. Ravagni venne rigettato, il
secondo che propose lei venne rigettato, il terzo che propose lei venne ritirato da lei
stesso e furono invece approvati invece il quarto che fu proposto da noi, sottoscritto
anche da lei e che evidenziava proprio in quella fase una serie di criticità legate a
quell’ambito del piano lo leggo perché è brevissimo e perché fa capire che su quella
situazione si dovrà tornare in Consiglio Comunale e si dovrà decidere a tutti gli effetti
se si fa o non si fa il senso unico su Via della Cinta, non c’è scritto da nessuna parte in
termini documentali e deliberativi che non c’è più, esiste una raccolta di firme della
quale ho partecipato anche io, esiste una criticità che è stata la diretta conseguenza
dell’attuazione sperimentale del primo ambito, su cui siamo portati a fare una profonda
riflessione e per questo che è stata nominata quella Commissione, ma il dire che
anticipo che non si torna indietro rispetto a un ambito sul quale indietro eventualmente
bisogna tornare, credo che sostanzialmente non è il modo corretto con cui atteggiarsi,
ma probabilmente mi sono spiegato male io e sono stato frainteso.



Leggo quell’ordine del giorno che firmò anche lei in cui si dice “Con il presente ordine
del giorno si impegnano la Commissione attività economiche, urbanistica, territorio e
ambiente – noi ne abbiamo fatta una apposta – a incontrarsi congiuntamente, durante il
periodo di sperimentazione del senso unico in Via della Cinta, confrontandosi con i
rappresentanti delle categorie economiche, degli operatori presenti in centro storico a
Arco con il Comandante della Polizia sovracomunale, ovvero suo delegato in merito
agli aspetti viabilistici, eventuali osservazioni delle commissioni saranno sottoposte
all’attenzione del Consiglio Comunale” sostanzialmente questo si è fatto e l’abbiamo
votato tutto, a rafforzamento di questo, il quinto e altro che fu approvato da quella che
era allora la maggioranza, fu presentato dal Cons. Del Fabbro e sottoscritto anche dalla
Cons. Berlanda e anche questo evidenziava le criticità in quell’ambito, solo che si
fermava un po’ prima dicendo “nell’eventualità che dovesse essere adottato il senso
unico su Viale della Cinta, si pone particolare attenzione al fatto dello scorrimento dei
mezzi leggeri…” quella sì è una cosa che è stata superata, perché è stata superata nel
momento in cui che è stato definito il nuovo progetto di completamento della pista
ciclabile che non occupa più il sedime dell’attuale carreggiata di Viale della Cinta ma si
sposta dall’altra parte, mi fermo qua, questo per dire cosa? Per dire che sono cambiate le
situazioni, non vuole dire che l’Amministrazione Comunale ha deciso in barba al ritiro
di un referendum che adesso va bene tutto, se questo avessimo voluto dire non avremmo
fatto una Commissione.

Quindi spero che sia stato un malinteso, mi scuso di essermi spiegato male e auspico
che la Commissione parta su presupposti diversi!

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:

Per la maggioranza proponiamo il nome di Simone Chiarani, Silvana Comperini e Dario
Ioppi.

CONSIGLIERE SANTULIANA
Per la minoranza proponiamo Ravagni, Rullo e Braus.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione:
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.



IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta per la nomina:

- il consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza i Consiglieri Comperini
Silvana, Ioppi Dario, Chiarani Simone;

- la consigliere Santuliana Gabriella propone per la minoranza i Consiglieri Ravagni
Andrea, Braus Daniele e Rullo Giovanni;

effettuata una votazione a scrutinio segreto che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 20
 il Consigliere Comperini Silvana ha ottenuto n. 4 voti
 il Consigliere Ioppi Dario ha ottenuto n. 6 voti
 il Consigliere Chiarani Simone ha ottenuto n. 5 voti
 il Consigliere Ravagni Andrea ha ottenuto n. 1 voto
 il Consigliere Braus Daniele ha ottenuto n. 2 voti
 il Consigliere Rullo Giovanni ha ottenuto n. 2 voti

DELIBERA
1. di nominare membri della commissione di studio sul piano della mobilità territoriale

i signori:
- Comperini Silvana, Ioppi Dario e Chiarani Simone per la maggioranza;
- Ravagni Andrea, Braus Daniele e Rullo Giovanni per la minoranza;

2. di precisare che l’ambito e l’oggetto di studio della commissione riguarderà i temi
relativi al Piano Urbano della Mobilità e che la stessa è presieduta dal Vicesindaco
Bresciani Stefano come evidenziato in premessa;

3. di stabilire che il lavoro della Commissione si concluderà con una relazione finale
da esporre al Consiglio Comunale nel rispetto dell’art. 12 del suo regolamento;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
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;
a) 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;

5. di dare atto che 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.



PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: GESTIONE ENTRATE LOCALI
(GESTEL): NOMINA DI DUE RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN SENO
AL COMITATO DI COORDINAMENTO ART. 4.5. STATUTO).

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Con deliberazione consiliare n. 6 di data 21 gennaio 2008 è stato approvato lo schema
di convenzione tra Enti pubblici concernente le clausole essenziali per la redazione dello
statuto e per il funzionamento della società a responsabilità limitata (Srl) a capitale
interamente pubblico per la gestione delle entrate.
Con deliberazione n. 40 di data 10 giugno 2008 è stato approvato l’atto
costituitivo/statuto della costituenda società a responsabilità limitata e sono state
apportate modifiche allo schema di convenzione approvato con la deliberazione
consiliare di ata 21 gennaio 2008.
In data 22 settembre 2008, i Comuni di Arco, Riva del Garda e Tenno, nonchè la
Comunità Alto Garda e Ledro hanno sottoscritto la convenzione al fine di disciplinare i
rapporti tra gli enti pubblici promotori della costituenda società per la gestione delle
entrate.
Con successiva deliberazione consiliare n. 70 di data 27 novembre 2013,
immediatamente esecutiva, sono state approvate delle modifiche statutarie.
L’articolo 4.5 dello statuto “Comitato di Coordinamento” stabilisce: “Al fine di
garantire agli Enti Locali la possibilità di esercitare sulla società un controllo
sostanzialmente analogo a quello esercitato sui loro uffici e servizi viene istituito il
Comitato di Coordinamento, costituito dal legale rappresentante degli Enti soci o suo
delegato (Assessore o Consigliere per i Comuni ed Amministratore o dipendente per i
soci diversi) e, laddove la quota di partecipazione sia superiore al 10% (dieci per
cento), da massimo 2 (due) altri rappresentanti dei rispettivi organi elettivi (Consigli
comunali)”.
Nello schema di atto costitutivo/statuto approvato con deliberazione n. 40 di data 10
giugno 2008 la quota di partecipazione del Comune di Arco alla costituenda società per
la gestione delle entrate ammonta ad euro 12.400,00 corrispondenti al 31% del capitale
sociale di euro 40.000,00.
Precisato che non sussistono le cause di incompatibilità previste dal D.lgs 8 aprile 2013
n. 39 e dall’articolo 20 della L.R. 6 aprile 1956, n. 5 come modificato da ultimo
dall’articolo 3 della L.R. n. 2 del 22 febbraio 2008, il quale sancisce che non può
ricoprire la carica di Consigliere comunale l’amministratore o il dipendente con poteri



di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi
sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del Comune o che dallo stesso
riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la
parte facoltativa superi nell’anno il 20 per cento del totale delle entrate dell’ente,
associazione, istituto o azienda, in quanto il predetto Comitato di coordinamento non
rappresenta un organo interno della società, quale è solitamente il Consiglio di
amministrazione o il Collegio sindacale delle società, ma rappresenta un organo
extrasocietario, che agisce al di fuori della società, ed è proprio per questo un adeguato
strumento attraverso il quale i consiglieri comunali chiamati a comporlo, unitamente al
legale rappresentante del Comune o suo delegato, possono esercitare congiuntamente
agli altri rappresentanti degli Enti soci un effettivo controllo ed esercizio del potere di
indirizzo sulla società, sostanzialmente analogo a quello esercitato sugli uffici e servizi
comunali.
In particolare, lo schema di statuto approvato prevede che tale organo sarà di supporto
all’Assemblea dei soci ed all’Organo Amministrativo anche rispetto alla gestione
effettuata dall’Amministratore/Direttore.
Tra i compiti di tale organo extrasocietario, non fissati in via tassativa dallo Statuto
anche al fine di poter garantire agli Enti pubblici soci di esercitare congiuntamente sulla
società il cosiddetto controllo analogo, emerge la fissazione di indirizzi ed obiettivi da
proporre all’Assemblea dei Soci nei confronti dell’Organo Amministrativo della
società.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina di due rappresentanti, con il
sistema del voto segreto ai sensi dell’articolo 20, comma 2 dello Statuto comunale

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La maggioranza propone il nome del Cons. Wilma Remondini.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
La minoranza propone il nome della Cons. Bruna Todeschi.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentita la proposta per la nomina:



- il consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza la consigliere Remondini
Vilma;

- il consigliere Ravagni Andrea propone per la minoranza la consigliere Todeschi
Bruna;

effettuata la votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto
comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.
31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 20
Schede bianche n. 1
 la Consigliere Remondini Vilma ha ottenuto n. 14 voti
 la Consigliere Todeschi Bruna ha ottenuto n. 5 voti

DELIBERA
1. di nominare membri del “Comitato di coordinamento tra i soci per l’indirizzo e il

controllo” della costituenda società a responsabilità limitata per la gestione delle
entrate comunali e di quelle delegate al Comprensorio Alto Garda e Ledro, ai sensi
dell’articolo 4.5. dello schema di atto costitutivo/statuto approvato con deliberazione
n. 40 di data 10 giugno 2008:
- la Consigliere Remondini Vilma nata ad Arco il 16 ottobre 1953 e residente ad

Arco in via Braile n. 7;
- la Consigliere Todeschi Bruna nata a Sover in data 29 gennaio 1947 e residente

ad Arco località Dossi, n. 11;
2. di dare atto che i membri così nominati svolgeranno l’incarico nel “Comitato di

Coordinamento” della costituenda Srl per la gestione delle entrate fino alla scadenza
del mandato elettorale consiliare e fino al subentro dei nuovi nominati da parte del
neoeletto Consiglio comunale;

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;
a) 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;

1. di dare atto che 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.



PUNTO N. 11 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE PER LO
SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA:
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 209 di data 29 ottobre 1991, vistata dalla
G.P. sub. n. 11570/1-R di data 6 dicembre 1991, ha approvato il “Disciplinare per la
concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva”.
L’articolo 9 di tale disciplinare prevedeva la costituzione di una commissione consultiva
composta da:
- Sindaco o Assessore competente delegato che la presiede;
- n. 3 membri nominati dal consiglio comunale, di cui uno della minoranza;
- n. 3 rappresentanti designati dalle società sportive dilettantistiche operanti nel

comune ed iscritte nell’apposito registro comunale;
- funge da segretario un funzionario del comune o uno dei membri, nominato di volta

in volta.
Dato atto che l’anzidetto disciplinare di fatto e di diritto è stato abrogato con
l’approvazione da parte del consiglio comunale con deliberazione n. 76 dd. 6/10/2011 e
s.m. del nuovo regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici
economici ad enti, associazioni, soggetti privati ;
Ritenuto opportuno mantenere in vita una commissione consultiva sull’attività sportiva
in generale in modo da favorire con il coinvolgimento i rapporti fra l’amministrazione e
il mondo associativo sportivo si ripropone la nomina della commissione nella analoga
composizione invitando il consiglio a nominare i suoi tre rappresentanti di cui uno della
minoranza;
Dato atto che la commissione verrà poi costituita dalla giunta comunale una volta
ottenuta dalle associazioni la designazione dei loro tre rappresentanti per cui il
Consiglio comunale deve ora procedere alla designazione dei suoi tre rappresentanti 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 e dell’articolo 20 dello Statuto comunale, in quanto è prevista la presenza della
minoranza.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Per la maggioranza si propongono i Signori Angolino Picelli e Nicola Prandi.



CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Come opposizione Chiarani Alessandro.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Esito votazione.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:

 il consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza Prandi Nicola e
Pincelli Angiolino;

 il consigliere Del Fabbro Claudiopropone per la minoranza Chiarani Alessandro;
effettuata la votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto
comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.
31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
Presenti e votanti: n. 20
Schede bianche n. 1
 il signor Prandi Nicola ha ottenuto n. 8 voti
 il signor Pincelli Angiolino ha ottenuto n. 7 voti
 il signor Chiarani Alessandro ha ottenuto n. 4 voti

DELIBERA
1. di designare, per i motivi evidenziati in premessa, i rappresentanti del consiglio

comunale nella “Commissione per lo sviluppo e la promozione dell’attività sportiva”
i signori:
 per la maggioranza il signor Prandi Nicola;
 per la maggioranza il signor Pincelli Angiolino;
 per la minoranza il signor Chiarani Alessandro;

2. di dare atto che il “Disciplinare per la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e
la promozione dell’attività sportiva” approvato con delibera consiliare n. 209 dd.
29.10.1991 è stato abrogato e che , per i motivi esposti in premessa, si vuole
mantenere in vita la commissione consultiva in oggetto che verrà costituita con
delibera della giunta comunale una volta ottenuta dalle associazioni la designazione
dei loro tre rappresentanti;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

4. di dare atto che 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.



PUNTO N. 12 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COSTITUZIONE GRUPPO DI
STUDIO SULLA QUESTIONE: USI CIVICI E DIRITTI ENFITEUTICI.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Con deliberazione consiliare nr. 77 di data 6 settembre 2012, esecutiva il 21 settembre
2012, il Consiglio comunale ha approvato una mozione presentata dai consiglieri
Bresciani Stefano e Zanoni Claudio avente ad oggetto: “Usi civici e diritti enfiteutici su
piante di olivo e di castagno nel Comune di Arco” con la quale si impegnava il Sindaco
e la Giunta comunale alla costituzione di un gruppo di studio composto da quattro
persone (2+2) per affrontare i temi posti dalla mozione, individuando primariamente il
metodo per definire la mappatura e le professionalità adeguate a dare parere tecnici
sul diritto di affrancamento e sue applicazioni. Le quattro persone dovranno essere
scelte all’interno del Consiglio comunale, due di maggioranza e due di minoranza.
Con delibera consiliare n. 93 di data 21 novembre 2012, esecutiva il 4 dicembre 2012, è
stato nominato il gruppo di studio che ha cessato il funzionamento stante l’anticipata
chiusura della consiliatura per cui volendo mantenere il gruppo di studio se ne ripropone
la nomina.
Per le modalità di funzionamento della commissione di studio si rinvia a quanto stabilito
al Capo IV Commissioni consiliari speciali art. 11, “Funzioni delle Commissioni
speciali”, art. 12 “Commissioni di studio” del Regolamento interno del Consiglio
comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 31 marzo
2010, entrato in vigore il 19 aprile 2010 e ss.mm. e all’articolo 25 dello Statuto
Comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione di studio
con il sistema del voto limitato, 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, dell’articolo 20 dello
Statuto comunale e dell’art. 56 del regolamento del consiglio , in quanto è prevista la
presenza della minoranza.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La maggioranza propone i Consiglieri Tamburini e Zanoni Marco.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
La minoranza propone i nomi di Santuliana e Ravagni.



PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Esito della votazione:
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:

- il Consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza i Consiglieri Tamburini
Flavio e Zanoni Marco;

- il Consigliere Ravagni Andrea propone per la minoranza i Consiglieri Santuliana
Gabriella e Del Fabbro Claudio;

effettuata la votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto
comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.
31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 20

schede bianche n. /
 il signor Tamburini Flavio ha ottenuto n. 7 voti
 il signor Zanoni Marco ha ottenuto n. 8 voti
 la signor Santuliana Gabriella ha ottenuto n. 3 voti
 il signor Del Fabbro Claudio ha ottenuto n. 2 voti;

DELIBERA
1. di nominare membri della commissione consiliare di studio sulla questione: “Usi

civici e diritti enfiteutici”i signori:
- i Consiglieri Tamburini Flavio e Zanoni Marco per la maggioranza;
- i Consiglieri Santuliana Gabriella e Del Fabbro Claudio per la minoranza;

2. di precisare che l’ambito e l’oggetto di studio della commissione deve articolarsi nei
temi posti dalla mozione:
a) individuato primariamente il metodo per definire la mappatura e le

professionalità adeguate ad are pareri tecnici sul diritto di affrancamento e sue
applicazioni;

3. di stabilire che il termine del lavoro della Commissione è fissato al 31 dicembre 2015
con una relazione finale da esporre al consiglio comunale nel rispetto dell’art. 12 del
suo regolamento e nella consapevolezza che si sta comunque parlando di un bene di
proprietà della P.A.T.;

4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 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;



 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;

5. di dare atto che 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.

SEGRETARIO GENERALE MORA ROLANDO:
Nella deliberazione c’è scritto di relazionare entro il 31 2014 è 31 dicembre 2015 perché
ora che si costituisce etc….

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
È un refuso, va bene.



PUNTO N. 13 ALL’ORDINE DEL GIORNO: COMMISSIONE
TOPONOMASTICA: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
In relazione con deliberazione N. 22 di data 23 aprile 2007 esecutiva l’8 maggio 2007 il
Consiglio Comunale ha approvato la mozione con la quale impegnava il Sindaco e la
Giunta Comunale di formare un’apposita Commissione toponomastica allo scopo di
valutare e proporre i nomi delle nuove vie, strade, piazze. Il Presidente propone di
costituire la Commissione in termini di paritetici con 3 rappresentanti designati dalla
maggioranza e contrari rappresentanti della minoranza presieduta dal Sindaco o un
assessore da lui delegato con diritto di voto. Il Consiglio Comunale deve quindi
procedere alla nomina della Commissione con il sistema del voto segreto nominale ai
sensi dell’Art. 12 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni
nella Regione del Trentino Alto Adige approvato con il Dpr regionale primo febbraio
2005 N. 3/L e l’Art. 20 dello Statuto comunale in quanto è prevista la presenza della
minoranza.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Per la maggioranza proponiamo i nomi di Calliari Giuseppe, Cattoi Roberto e Turrini
Romano.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Per la minoranza proponiamo i nomi di Murgia Massimiliano, Turrini, Duilio e Alberto
Calzà.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO
Esito della votazione.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:

 il consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza:
Caliari Giuseppe, Cattoi Roberto e Turrini Romano

 il consigliere Ravagni Andrea propone per la minoranza:
Turrini Duilio, Murgia Massimiliano e Calzà Alberto



effettuata la votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto
comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.
31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 20

schede bianche /
 il signor Caliari Giuseppe ha ottenuto n. 4
 il signor Cattoi Roberto ha ottenuto n. 5
 il signor Turrini Romano ha ottenuto n. 6
 il signor Turrini Diulio ha ottenuto n. 2
 il signor Murgia Massimiliano ha ottenuto n. 1
 il signor Calzà Alberto ha ottenuto n. 2

DELIBERA
1. di nominare membri della commissione toponomastica:

 per la maggioranza Caliari Giuseppe
 per la maggioranza Cattoi Roberto
 per la maggioranza Turrini Romano
 per la minoranza Turrini Duilio
 per la minoranza Murgia Massimiliano
 per la minoranza Calzà Alberto.

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
- 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;
- 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;

3. di dare atto che 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.

Esce dall’aula il Presidente Ottobre Mauro.
Risultano presenti n. 19 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 3 Consiglieri e precisamente Ottobre Mauro, Todeschi Bruna e
Zanoni Marco.
Presiede il Vicepresidente Tamburini Flavio.



PUNTO N. 14 ALL’ORDINE DEL GIORNO: DIRETTIVO ASSOCIAZIONE
ARCO OBIETTIVO EUROPA: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI.

VICEPRESIDENTE TAMBURINI FLAVIO:
L’articolo 25 dello Statuto dell’Associazione “Arco Obiettivo Europa - Comitato
Gemellaggi”, con sede ad Arco, in via Bruno Galas n. 1, dispone quanto segue: “Il
Consiglio Direttivo dovrà essere composto da tre membri eletti dal Consiglio comunale,
nonchè dal Sindaco del Comune di Arco o dall’assessore competente per le attività
culturali”.
L’Associazione Arco Obiettivo Europa gestisce per conto del Comune l’attività
connessa ai gemellaggi con le città di Bogen e di Schotten.
E’ quindi opportuno procedere alla nomina dei rappresentanti consiliari per assicurare il
necessario coordinamento dell’attività di scambio culturale mantenendo come nel
pasato la composizione di due rappresentanti per la maggioranza e uno per la
minoranza.
Il Consiglio comunale deve quindi procedere alla nomina della commissione con il
sistema del voto limitato, 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, dell’articolo 20 dello Statuto
comunale e dell’art. 56 del regolamento del consiglio , in quanto è prevista la presenza
della minoranza.

Rientra in aula il Presidente Ottobre Mauro.
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La maggioranza propone Alessandra Pompili e Ilir Tallabaci.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Per le minoranze proponiamo Pierina Giuliani.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
sentite le proposte per la nomina:



- il Consigliere Veronesi Renato propone per la maggioranza Pompili Alessandra e
Tallabaci Ilir;

- il Consigliere Rullo Giovanni propone per la minoranza Giuliani Pierina;
effettuata la votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto

comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.
31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 20
 schede bianche //

 la signora Pompili Alessandra ha ottenuto n. 8 voti
 il signor Tallabaci Ilir ha ottenuto n. 7 voti
 la signora Giuliani Pierina ha ottenuto n. 5 voti

DELIBERA
1. di nominare propri rappresentanti del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Arco

Obiettivo Europa - Comitato Gemellaggi”, con sede in Arco i signori:
 Pompili Alessandra
 Tallabaci Ilir
 Giuliani Pierina;

2. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 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;
 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;

3. di dare atto che 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.



PUNTO N. 15 ALL’ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DIRETTORE
NOTIZIARIO E COMITATO DI REDAZIONE.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Il Consiglio Comunale con deliberazione N. 180 di data 30 novembre 1993 esecutiva il
17 dicembre 1993 ha approvato il disciplinare del notiziario comunale, l’Art. 4 del
disciplinare prevede la nomina di un Comitato di direzione composto dal Sindaco o suo
delegato in qualità di Presidente, 4 rappresentanti del Consiglio Comunale di cui 2
indicata dalle minoranze e il Segretario Generale direttore responsabile. Il Consiglio
Comunale deve quindi procedere alla designazione dei rappresentanti nei comitati di
direzione con il sistema del voto segreto uninominale ai sensi dell’Art. 12 del Testo
Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto
Adige approvato con Dpr regionale 01 febbraio 2005 N. 3/L dell’Art. 20 dello Statuto
comunale in quanto è prevista la presenza della minoranza.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Ci sarebbe da nominare anche il Direttore credo…

ASSESSORE TAVERNINI MARIALUISA:
Nomino come Direttore del notiziario comunale Vittorio Colombo.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
La proposta che viene fatta al Consiglio Comunale la maggioranza è d’accordo.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Penso che sul direttore non si fa comunque una votazione segreta? Non mi ricordo, non
mi pare che l’altra volta abbiamo alzato la mano… si scrive… quindi si vota il direttore
e poi si votano i… come minoranza non abbiamo una proposta.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Mi auguro quando ci siamo incontrati abbiamo cercato di condividerlo, poi dopo non ho
avuto alcuna risposta ma il nome era stato sottoposto a tutti, questo ci tengo, come la
proposta che avevo fatto sul resto ma anche su questo.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO :
Risultano presenti n. 20 Consiglieri su n. 22.



Risultano assenti n. 2 Consiglieri e precisamente Todeschi Bruna e Zanoni Marco.
Esito della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
esperita successivamente una votazione a scrutinio segreto, per la nomina del

direttore responsabile del notiziario, che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 20

schede bianche n. /
 il signor Colombo Vittorio ha ottenuto n. 20 voti

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO :
Ora procediamo con la nomina del Comitato.

CONSIGLIERE VERONESI RENATO:
Per la maggioranza proponiamo i nomi di Elena Chincarini e Chiara Turrini.

CONSIGLIERE BRAUS DANIELE:
Noi come minoranza proponiamo Roberto Calzà.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Per quanto riguarda il Comitato. Esito votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- il Consigliere Veronesi Renato propone per la la maggioranza le signore Chincarini

Elena e Turrini Chiara;
- il Consigliere Ravagni Andrea propone per la minoranza i signori Calzà Roberto e

Giuliani Pierina;
effettuata la votazione a scrutinio segreto ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto

comunale approvato con delibera del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 e
dell’art. 56 del regolamento del Consiglio comunale approvato con delibera consiliare n.
31 di data 31 marzo 2010 e ss.mm., che ha dato il seguente risultato:
 presenti e votanti n. 20

schede bianche n. /
 la signora Chincarini Elena ha ottenuto n. 7 voti
 la signora Turrini Chiara ha ottenuto n. 8 voti
 il signor Calzà Roberto ha ottenuto n. 2 voti
 la signora Giuliani Pierina ha ottenuto n. 3 voti



DELIBERA
1. di nominare il signor Colombo Vittorio direttore responsabile del notiziario

comunale fino al termine del mandato dell’attuale Amministrazione comunale;
2. di designare rappresentanti del consiglio comunale nel comitato di direzione del

notiziario comunale i signori:
- per la maggioranza Chincarini Elena e Turrini Chiara;
- per la minoranza Calzà Roberto e Giuliani Pierina;

3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
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;
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;

4. di dare atto che 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.



PUNTO N. XIV ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 11
GIUGNO 2014, PROT. N. 15052, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
SIAMO ARCO, AVENTE AD OGGETTO: “DISPOSIZIONE PER
CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL’ABUSO DI BEVANDE
ALCOLICHE”. (N. 28)

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
“Disposizione per contrastare fenomeni legati all’abuso di bevande alcoliche. Premesso
che dopo molte segnalazioni da parte della cittadinanza riguardo a fatti di vandalismo
perpetrati da parte di persone sotto l’effetto di sostanze alcoliche, che l’abbandono in
luoghi pubblici o aperti al pubblico di contenitori di vetro o di latta di bevande alcoliche
originano situazioni di pericolo, oltre che di offesa del decoro cittadino. Considerato che
le forze dell’ ordine hanno più volte accertato il coinvolgimento di minorenni ubriachi
in risse, violenza, danneggiamenti e turbativa alla quiete pubblica. Che in Italia secondo
i dati dell’Istituto superiore di sanità sono 750 mila gli adolescenti a rischio di
alcolismo, che l’abuso di alcol è causa di gravi danni alla salute, tanto per pregiudicare
lo sviluppo del minore che perciò deve essere tutelato. Ritenuta l’opportunità di dover
adottare misure specifiche, dirette a contrastare l’abuso di alcol nei parchi pubblici,
prevenendo tutte le situazioni che possono favorire il consumo incontrollato di alcol con
le conseguenti ripercussioni sulla sicurezza urbana, visto il dilagarsi della pratica di fare
abuso di alcolici, in special modo da parte dei soggetti giovani se non addirittura
minorenni nei giardini pubblici nella zona della veranda del casinò e in luoghi non
adibiti al consumo di alcolici.
Con la presente mozione il Consiglio impegna il Sindaco previa e opportuna intesa con
le forze dell’ ordine a adottare un’ordinanza volta a proibire l’uso di sostanze alcoliche e
superalcoliche nei luoghi pubblici non adibiti al consumo di tali bevande, a sanzionare
la trasgressione di tale ordinanza con l’applicazione di una sanzione amministrativa e la
nota del relativo verbale presso la famiglia di appartenenza in caso di minori con la
sanzione accessoria del sequestro cautelare delle bevande alcoliche con l’obbligo da
parte del trasgressore di esportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio e di
allontanarsi dal luogo, con la convocazione dei genitori o delle persone che ne fanno le
veci presso la pubblica autorità ai fini informativi e cautelativi nell’interesse del
minore”.
Questa è una mozione ovviamente che presentiamo, sappiamo di presentare una
mozione veramente molto dura, che è nata per vicende che tutti noi conosciamo legate a
recenti atti e anche situazioni legate al passato, giusto per farsi un esempio ovviamente,



tutti ricordiamo quante volte le panchine dei nostri giardini sono state trovate in
tutt’altro posto di dove sono state posizionate, fino al punto di doverle cementare per
non trovarle in altri luoghi, se poi quando uscite tutti penso abbiate visto, passate
davanti al muro della veranda del casinò, potete vedere quanti graffiti sono stati fatti,
graffiti anche… sono più scritte notturne, sono state fatte senza nessun tipo di pudore e
ritegno per il bene pubblico, quindi so che è una mozione molto forte, però è per dare un
segnale purtroppo ogni tanto per risolvere alcuni problemi bisogna usare anche le
maniere forti.
È chiaro che è una mozione questa che deve durare tutta la vita, serve per far capire
ovviamente alle persone che continuano, perché questa veranda è appena stata ridipinta
3 mesi fa e se passate fuori mi sembra che sia la seconda o terza volta che viene
ridipinta negli ultimi periodi e se la guardate sembra una veranda che ha 20 anni, perché
è veramente scritta da cima a fondo per tutti i 6/7 metri, questa è un po’ la motivazione
che ha portato a questa mozione.

ASSESSORE MIORI STEFANO:
Prendo la parola per cercare di portare una parte di riflessione che è stata fatta dalla
maggioranza, poi mi completeranno i consiglieri di maggioranza. Credo che una parte di
risposta al problema reale di cui parla questa mozione, in realtà l’abbiamo già data
stasera, 3 ore fa, la chiave di risposta a questo tipo di problemi, convenzione cui dopo
una serata di ragionamento con la maggioranza siamo arrivati, è probabilmente più, anzi
secondo noi è molto più marcatamente nella direzione di quello che è il prevenire,
educare, intervenire a priori. L’operazione sanzionatoria di controllo repressiva volendo
essere un po’ semplificativi, che in una certa misura deve esserci, riteniamo che in realtà
sia già presente, anche se alcuni degli stimoli qua presenti sono interessanti ma secondo
me sono in realtà già presenti nella mozione che abbiamo approvato a inizio serata,
quindi questa va a inserire gli stessi stimoli dentro però un contesto diverso, quello di
intervenire con divieti, con sanzionamenti.
A tale riguardo nello stesso ambito, anche se è un po’ più allargata, c’è un’ordinanza del
2010, è del Sindaco, che è poi la riorganizzazione e ritrattazione dell’ordinanza quella
contro l’accattonaggio, comunque fatto sta che questa in particolare vieta di bivaccare,
nel senso di utilizzare gli spazi pubblici, purché aperti al pubblico come luogo di
proprio esclusivo utilizzo, anche se occasionale, quindi è quello che avviene
effettivamente sulla veranda qua, di stazionare in modo ozioso, di danneggiare,
imbrattare, modificare o alterare strutture, cose di questo genere, quindi quegli tipi di
comportamenti che effettivamente ha stigmatizzato il Cons. Del Fabbro prima, in realtà
sono già vietati qua, forse su questo un punto di attenzione dovrebbe stare da parte



nostra, amministrazione, ma da parte dei Vigili Urbani nel fare in modo che venga
rispettato con più intensità.
Intervenire con una mozione per riproporre questa ordinanza o qualcosa di simile con
ulteriori divieti, probabilmente non è così funzionale, proprio alla luce del fatto che il
nostro ambito incisivo di intervento e qui lo dico ovviamente in base alle mie
competenze, ambito scuole e poi facendo un po’ le veci dell’ambito sociale, il punto
dove siamo chiamati a intervenire oggi con urgenza, secondo me, secondo noi è quello
della prevenzione, dell’ambito sociale, questo per dare un po’ il quadro.

CONSIGLIERE COMPERINI SILVANA:
Ringrazio la minoranza per l’argomento che è stato proposto, volevo un po’ allargare il
ragionamento rispetto anche a quello che ha appena detto l’Ass. Miori, ho contattato il
Servizio di Alcologia che fa parte dell’azienda sanitaria, per capire un po’ dal loro punto
di vista come questo problema viene affrontato e loro mi dicevano che è molto
importante non intervenire con delle iniziative a spot, ma pensare a un sensibilizzazione
all’interno delle scuole ma anche per le famiglie che abbia una continuità nel tempo,
loro in realtà si recano già presso le scuole per fare questo tipo di sensibilizzazione, però
parlano sempre a dei ragazzi che recepiscono e che molto stesso non vivono questo
problema insieme alle loro famiglie e mi hanno spiegato anche nel momento in cui
avvengono degli accessi al pronto soccorso, il quale modo loro fanno la formazione agli
operatori che accolgono questi minori, quindi loro gli accolgono e poi fanno firmare, se
i genitori lo ritengono opportuno, una specie di impegno nel quale, nei giorni successivi
all’eventuale ricovero per coma etilico, per altre situazioni di questo tipo, i genitori sono
disponibili a essere contattati dal servizio di alcologia quindi non hanno neanche il
pensiero di dover essere loro a mettersi in contatto con gli operatori. Però molto spesso
avviene che i genitori contattati in un successivo momento, si tirano indietro rispetto
all’affrontare il problema. Quindi il servizio di alcologia diceva: è importante
intervenire sotto due aspetti quello educativo, quello culturale attraverso queste
iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso la riattivazione di un progetto che era
partito qualche anno fa che si chiama “alcol e sicurezza” e che coinvolgeva l’alcologia,
le forze dell’ ordine in particolare la Polizia stradale, le scuole, al momento questo
progetto si è un po’ arrestato e loro auspicherebbero che invece si riattivasse in modo
che tutte le persone che sono coinvolte dal problema, possono in qualche modo
accogliere nella rete i ragazzi che vivono queste difficoltà e conseguentemente cercare
di arrivare anche alle loro famiglie.



Si sta pensando ma è ancora in una fase embrionale, di coinvolgere per esempio la
psicologica clinica, quindi pensare a degli accessi al pronto soccorso che poi possano
portare anche a un eventuale collegamento con gli altri servizi.
Per questo motivo è importante parlare di progetti, di prevenzione secondaria e di
promozione a livello di collettività. Proprio perché riteniamo che l’argomento sia in
qualche maniera esaurito attraverso l’ordinanza, rispetto a questa mozione noi vi
chiederemo il ritiro.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Come gruppo Movimento Cinque Stelle pur condividendo ovviamente la
preoccupazione mossa dal Cons. Del Fabbro, anche noi riteniamo che l’impronta sia
eccessivamente sul lato punitivo e sanzionatorio, piuttosto che prevedere forme di
prevenzione che sono già state affrontate con la mozione precedentemente approvata,
quindi noi ci asterremo rispetto al voto.

CONSIGLIERE DEL FABBRO CLAUDIO:
Ringrazio in particolar modo il contributo portato dalla Cons. Comperini, diciamo che è
ovvio che la mozione principale è quella discussa prima, questa era forse una mozione
legata più a un fattore emotivo da cittadino di Arco e tanti come me che hanno
condiviso questa mozione, per vedere una struttura importante come la nostra e dei
giardini storici e importanti come i nostri, purtroppo troppe volte, perché se avessi
portato stasera tutti gli articoli di giornale di quelle domeniche mattina se non il lunedì,
dove trovavamo una mezza pagina di fioriere distrutte, di panchine ribaltate, per non
parlare di tante altre cose, penso che sarebbe ancora più condivisibile.
Diciamo che mi era sfuggita questa ordinanza nel senso che ricordavo di questa
ordinanza, ma non ricordavo e non era a conoscenza di questo dettaglio legato non solo
all’accattonaggio ma anche descritto prima dall’Assessore, quindi c’è la nostra
disponibilità a un eventuale ritiro, chiediamo un impegno verbale per non chiaramente
modificare la mozione che non vale la pena, da parte della maggioranza perché si
impegni a tenere calda la situazione, monitorata la situazione, perché purtroppo a oggi
con telecamere etc., i risultati sono fuori, sotto gli occhi di tutti e a me onestamente dà
molto fastidio vedere disprezzate così le nostre strutture, i nostri giardini, quindi sono
disponibile al ritiro, vi siedo un impegno verbale per fare veramente tutto il possibile
per fare sì che questi atti vengano comunque verificati più spesso, con le forze dell’
ordine che purtroppo a oggi sembra che quello che si fa non basta, poi chiaramente
avanti tutta con la mozione di prima!



SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Alcuni spunti velocissimi, sul merito della mozione, credo che le tematiche, quella parte
emozionale più che condivisibile di tutto il Consiglio Comunale questa continua “lotta”
a quello che è il vandalismo, è che il proibizionismo, comunque le norme funzionano se
vengono fatte rispettare, sennò quasi diventano una sfida, credo che una delle soluzioni
può essere l’impegno da parte della maggioranza, ma credo che sia l’impegno magari
della Commissione che si troverà con l’Assessore a lavorare su quella che è la mozione,
di lavorare anche su questo. Le ordinanze sono due e sono distinte comunque, quella
dell’accattonaggio rispetto a quella… sono due ordinanze distinte, sono del medesimo
periodo ma due ordinanze distinte, però questo fa riflettere anche sul fatto di come a
volte abbiamo tutta una serie di dispositivi e torniamo all’argomento Polizia locale dove
con grande fatica l’ho rinnovato anche oggi in Conferenza dei Sindaci la necessità di
avere nelle ordinanze unitarie o comunque arrivare al regolamento di Polizia urbana
quindi di fare un po’ di pulizia per avere dispositivi che magari ne siamo dotati, ma noi
stessi che siamo nei Consigli Comunali o non ce ne ricordiamo, figuriamoci chi lavora
nella Polizia locale con 7 ordinanze diverse, come possa quello poi tramutarsi in
operatività, quindi il mio impegno personale con enorme difficoltà di creare delle
ordinanze unitarie o comunque un regolamento unitario di Polizia locale per fare sì che
sia più efficiente quello che è il loro lavoro, credo che come Commissione rispetto a
altri spunti che dopo sono usciti, come politiche sociali si possa addentrarsi in quella
che è la soluzione o la multa positiva al ragazzo che fa bene, per rovesciarla, però credo
che sia il lavoro da associare alla mozione precedente.
Quindi accoglierei con favore la proposta di ritiro ma di risottoporla alla Commissione.



PUNTO N. XV ALL’ORDINE DEL GIORNO: MOZIONE DI DATA 17
GIUGNO 2014, PROT. N. 15549, PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI
MOVIMENTO 5 STELLE, ARCO PER UN COMUNE VIRTUOSO ED ARCO
FUTURA, AVENTE AD OGGETTO: “CONSIGLI COMUNALI TRASMESSI IN
DIRETTA VIA WEB”. (N. 29)

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
La mozione dovrebbe raccogliere, mi auguro, un consenso in termini generali per i
principi che la ispirano e le finalità connesse, il fatto di poter rafforzare la trasparenza
dell’attività del Consiglio Comunale, così come facilitare la partecipazione dei cittadini
alle convocazioni dei Consigli Comunali, che sono essi stessi pubblici, così come
contrastare il distacco crescente verso la politica, dovuto anche a un senso di esclusione,
la distanza percepita dai cittadini rispetto alle istituzioni. Inoltre risponde al diritto alla
partecipazione da parte di malati o persone impossibilitate a prendere parte ai Consigli
Comunali, posto che tutto ciò è possibile con un costo prossimo allo zero per
l’Amministrazione Comunale ricordo che in passato sia da parte del Signor Sindaco e
del Presidente del Consiglio Comunale c’erano state espressioni favorevoli, era già stato
affrontato in passato, nella passata legislatura però i costi sembravano eccessivi e quindi
ci si era fermati nell’analisi.
Vado a leggere la mozione “premesso che con legge 7 giugno 2000 N. 150 disciplina
delle attività di informazione, di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, il
legislatore ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni i sistemi audiovisivi e quelli
telematici siano posti sullo stesso piano della stampa tradizionale, incentivando
conseguentemente l’utilizzo di mezzi informatici per arrivare a assicurare la diffusione
di messaggi utili ai cittadini, infatti l’Art. 2 della succitata legge così recita, le attività di
informazione, di comunicazione sono attuate, con ogni mezzo, di trasmissione idoneo a
assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione
grafico – editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le
iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
Negli anni a seguire furono introdotti ulteriori strumenti legislativi al fine di regolare
tale materia, in particolare il codice dell’amministrazione digitale, definito con Decreto
Legislativo 82 del 7 marzo 2015 e successivamente integrato con il Decreto Legislativo
4 aprile 2006 N. 159, il cui Art. 9 recita “lo stato favorisce ogni forma di uso delle
nuove tecnologie, per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici
e civili sia individuali che collettivi”. Evidenziato che il Sindaco e il Presidente del



Consiglio Comunale hanno più volte dichiarato la propria volontà a favorire processi di
partecipazione della cittadinanza alla politica, che uno dei punti del programma
elettorale del Movimento Cinque Stelle prevede espressamente la trasmissione diretta
via web delle sedute del Consiglio Comunale, considerato che le sedute del Consiglio
Comunale sono pubbliche e sono la massima espressione del lavoro istituzionale
dell’Amministrazione Comunale, il controllo da parte del cittadino è un mezzo
essenziale per incentivare i propri rappresentanti politici a rispettare la legalità e
amministrare la res pubblica nell’interesse di tutta la comunità. Viviamo in un periodo
di grande sfiducia rispetto alla politica in generale, tanto che un intervento che avvicini
l’amministrazione alla cittadinanza, potrebbe essere utile a aumentare la partecipazione
dei cittadini alla vita politica. La trasmissione diretta streaming del Consiglio
Comunale, rappresenta una di quelle operazioni che possono favorire la puntuale
informazione del cittadino, molti cittadini per problemi di salute e di lavoro familiari
etc. non possono partecipare direttamente a tali sedute. Già numerose amministrazioni
locali hanno adottato la decisione di trasmettere via web il Consiglio Comunale, non
ultimo il Comune di Levico un paio di settimane fa ha approvato la mozione,
testimoniando che nulla osta il rispetto della privacy già garantita dalle normative
vigenti, tanto che lo stesso garante della privacy si è espresso favorevolmente già nel
2002 in relazione alla pubblicazione streaming dei Consigli Comunali con riferimento
alla normativa vigente, Decreto Legislativo 267/00. In tal modo si favoriscono i
cittadini, soprattutto giovani a poter entrare in contatto più facilmente con l’attività
amministrativa.
I comuni che hanno adottato tale politica di diffusione delle informazioni hanno
riscontrato un sensibile incremento della partecipazione diretta dei cittadini alle attività
dell’Amministrazione Comunale. L’accesso alle assemblee elettive è un diritto del
cittadino e gli amministratori hanno il dovere di renderle facilmente fruibili, inoltre dal
punto di vista prettamente economico, la diretta via web ha un impatto pari a 0 per
l’amministrazione. Verificato che tale operazione si è realizzata sfruttando tecnologie
open source e le attuali infrastrutture del comune è praticamente a costo zero,
l’hardware già a disposizione, un paio di comunissime web cam e una connessione a
Internet già disponibile all’interno del municipio, la videoregistrazione essendo
realizzata al solo scopo documentativo e dovendo essere adottata a una distribuzione via
Internet quindi con requisiti qualitativi modesti, può essere effettuata da una postazione
fissa senza la necessità di un operatore specializzato, le infrastrutture e i mezzi necessari
per la diretta via web sono i seguenti: un personal computer, preferibilmente un
notebook, sicuramente facile reperibile nella sede comunale, un cavo eternet e una
connessione Internet già a disposizione del comune, un software di videoregistrazione



per esempio Adobe Flash Media Live Encoder capace di catturare flusso audio e video,
chiaramente open source quindi costo pari quasi a zero, l’apertura di un account su un
servizio di video-sharing come Youtube per permettere l’archiviazione delle riprese e la
loro visione on demand, costo pari a zero, l’integrazione di un link alle riprese sul sito
del comune, ovvero una riga di linguaggio Html che riporti il collegamento alla pagina
web costo pari a 0, una o due web cams per la ripresa delle sedute, le più semplici web
cam costano meno di 40 Euro, mentre se si considerano quelle di livello superiore è
possibile preventivare una spesa di circa 50/60 Euro.
Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a dare mandato alla
Commissione regolamenti di predisporre le eventuali modifiche al regolamento
comunale e allo Statuto. Dare disposizione agli uffici competenti al fine di avviare
prontamente le azioni necessarie per rendere tecnicamente possibili e in tempi brevi le
riprese e le registrazioni suddette e la loro messa a disposizione sul sito web del
comune offrendo così ai cittadini la possibilità di visionarle in qualsiasi momento lo
desiderano tramite un servizio on demand”.

ASSESSORE TAVERNINI MARIALUISA:
Partendo da quella che è una situazione attuale, quindi dal fatto che le sedute consiliari
comunque sono aperte al pubblico e che comunque i comitati di partecipazione
funzionano molto bene, la diretta streaming sicuramente potrebbe essere una nuova
opportunità e un nuovo strumento per favorire quello che è il contatto tra la pubblica
amministrazione e il cittadino. Tuttavia secondo quelle che sono le mie ricerche la
diretta streaming non ha costo zero come sostenuto nella mozione, la soluzione
prospettata sembra abbastanza semplice e banale, ma comunque gestire in diretta quello
che è il Consiglio Comunale, non è cosa così semplice, tenendo conto che bisogna
anche tenere presente quello che è un sistema di archiviazione e di ricerca nel tempo,
per quanto riguarda il sistema you tube con questo sistema non è garantita la diretta, ma
è necessaria una prima fase di upload del file che poi viene pubblicato e reso visibile a
tutti, per quanto riguarda le telecamere, le telecamere devono essere di ottima qualità in
relazione alla luce presente nella sala e anche alla dimensione della sala stessa,
l’inquadratura deve essere calibrata e credo che ottenere anche un’ottima inquadratura
sia una cosa abbastanza dibattimentale con le telecamere economiche da 50/60 Euro
come proposto.
Per quanto riguarda invece la linea Adsl se si desidera rendere fruibile il filmato in
diretta bisogna adeguare la linea Adsl presente perché è troppo poco potente, quindi
potenziare la linea significa aumentare quelli che sono i costi e mi sono fatta fare un
preventivo al riguardo che è 1200 Euro più Iva all’anno.



Per quanto riguarda invece l’impianto audio, quest’ultimo deve essere di buona qualità e
integrato nel sistema video, i microfoni all’interno delle telecamere stesse non sono
assolutamente sufficienti, poi mi sono fatta fare anche un sopralluogo della ditta 3P lo
scorso 15 maggio, ditta peraltro consigliata e suggerita dal Consorzio dei comuni
trentini per garantire quella che è la massima compatibilità con il sistema web con il
loro portale da loro proposto, da questo sopralluogo è emersa l’esigenza di sostituire
quello che è l’impianto audio, poiché evidentemente datato e obsoleto, i motivi per cui
abbiamo preso in considerazione la proposta pervenuta dal Consorzio dei comuni
trentini in sinergia con Trentino network Spa è il fatto che questo sistema ci permette la
gestione e l’archiviazione di tutte quelle che sono le riprese streaming, cosa vuole dire?
Vuole dire che avrò la possibilità di reperire determinate informazioni specifiche,
oppure di andare a cercare quello che può essere l’intervento del Cons. x, piuttosto che
dell’Ass. y, inoltre il loro sistema ci dà garanzia di qualità e di funzionalità, vi ricordo
che questo sistema è già un sistema in uso sia dal Comune di Trento che di Rovereto.
Per quanto riguarda i costi del portale web proposto dal Consorzio dei comuni, abbiamo
un costo di 5.500 Euro più Iva all’anno, ma questo non è il costo più rilevante perché il
costo più rilevante è il rifacimento dell’impianto audio e qui abbiamo in preventivo
quello più economico è di 30 mila Euro per l’attivazione di tale impianto, per farvi una
breve descrizione di cosa consiste il rifacimento dell’impianto audio, si prevede una
base touchscreen per il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario, con
gestione basic delle funzionalità conference, una base invece con pulsanti e lettori chip
card per i consiglieri e assessori, una ogni due componenti, un registratore audio per
garantire la registrazione audio di backup, due telecamere HD fisse, una rivolta verso la
zona Giunta Comunale e una invece rivolta verso i consiglieri, queste telecamere
praticamente sono collegate con il sistema di video conferenza che interfacciandosi con
il sistema del consorzio dei comuni permette la visione in streaming delle sedute, poi
chiaramente c’è un sistema di controllo che viene utilizzato sia all’inizio che alla fine,
per automatizzare tutte quelle che sono le procedure di start e finish, questo sistema si
può integrare in un secondo momento, dotando tutti i consiglieri di una base chip card e
aggiungendo delle componenti di hardware e software necessarie per la gestione di una
seduta conference con votazione elettronica, qui però si parla di un costo aggiuntivo
elevatissimo, siamo sui 40 mila Euro da aggiungere ai costi per il rifacimento
dell’impianto base, 30 mila Euro verrebbe fuori un costo elevato di 70 mila Euro,
riepilogando quelli che sono un po’ i costi che abbiamo, abbiamo quindi 30 mila Euro
più Iva per il nuovo impianto audio, 1200 Euro più Iva per il potenziamento della linea
Adsl e 5500 Euro più Iva per il portale web proposto dal Consorzio dei comuni, questo
è sicuramente un sistema di qualità solido e sicuro, e è la direzione verso la quale un po’



tendiamo muoverci, certo è che i costi sono molto, molto elevati e allo stato attuale
questo non fa parte di quelle che sono le priorità.
Poi se qualcuno di voi possiede un preventivo con un sistema di qualità pari a questo a
un prezzo inferiore saremmo ben lieti di valutarlo e di prenderlo in considerazione.
Concludo dicendo che un primo step che faremo sarà quello di togliere il file Mp3 delle
registrazioni audio dall’area riservata e pubblicarlo invece nell’area amministrare per
renderlo accessibile a tutti, cosa che ora non è. Cercheremo anche di portare questo file
Mp3 e renderlo accessibile in un tempo ragionevole di 2/3 lavorativi giorni successivi
alla data dal Consiglio Comunale.

CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Nella mozione avevamo specificato che evidentemente non servono degli standard
qualitativi dell’immagine perché l’obiettivo finale un è quello di creare un video
perfetto che sia esteticamente presentabile, ma è quello semplicemente di garantire a chi
è impossibilitato a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, a assistere in
qualche modo, ovviamente non garantendo qualità, ma penso non sia quello poi lo
scopo che ci si propone, di poter sentire, ascoltare in diretta streaming, cosa che You
Tube consente, viene utilizzato normalmente, possiamo anche fare la dimostrazione se
c’è la disponibilità da parte della Giunta Comunale di vedere operativamente, è molto
semplice, basta aprire un account e fare proprio una prova collegandosi con una web
cam e per quanto riguarda l’audio mi ero già informato con il tecnico del comune,
perché l’unico requisito necessario è che dal PC ci si possa collegare direttamente, ci sia
una presa al sistema audio e questo è presente, quindi è già sufficiente collegare il PC al
sistema audio della sala consiliare, per garantire il fatto che in streaming si senta
sufficientemente bene l’audio.
Ovviamente non ci sarà una qualità del suono, ma questo non è l’obiettivo che ci si
propone, questa è stata approvata in questi termini, con questo preventivo dal Comune
di Levico, quindi se volete provare a sentire anche il Comune di Levico che inizierà dai
prossimi Consigli Comunali a attuare questo servizio, altri comuni in Italia già
utilizzano questo tipo di … i costi sono questi, i sistemi sono totalmente open source se
poi si vogliono andare a cercare altri fornitori, altri standard qualitativi, ma secondo noi
le esperienze ci sono già, basta utilizzare quello che già viene fatto in altri comuni,
questo era un po’ quello che volevamo proporre.

ASSESSORE TAVERNINI MARIALUISA:
Grazie, se avete sicuramente qualcosa di più concreto sul quale posso appoggiarmi e al
quale fare riferimento, lo valuteremo con piacere, non essendo un tecnico mi sono



rifatta un po’ a quello che mi è stato detto dal Consorzio dei comuni e mi hanno detto
che l’impianto audio che abbiamo non è assolutamente sufficiente, si sentirebbero
comunque dei rumori di sottofondo, le voci molto lontane, per cui mi hanno
assolutamente sconsigliato questo, vista la situazione attuale del nostro sistema.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Cons. Rullo ritirerei stasera la mozione, non andrei in votazione perché evidentemente
mi sembra che non ci sarebbe comunque un’intesa e magari lei nel frattempo ci può
produrre evidentemente dei dati che attestano a quanto lei ha detto, ha scritto, perché è
interesse comunque del Consiglio Comunale, di tutti, anche dell’amministrazione
evidentemente, rendere più trasparente ma anche dare un servizio se è possibile, è
evidente che se i costi sono così elevati non è pensabile, direi che siccome è
un’iniziativa molto lodevole, evidentemente se lei può ritirarla, onde evitare un voto che
non è come lei crede.

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Solo semplicemente per ricordare che è un fatto se vogliamo anche abbastanza
singolare, che questo tema era stato posto e viene posto all’inizio di questa legislatura
ma era stato posto all’inizio anche della precedente legislatura, una mozione dal titolo
“Un Consiglio Comunale trasparente, la web tv per tutti i cittadini” in cui si parlava
addirittura della possibilità di fare una trasmissione di tv digitale e anche tramite
collegamento Internet.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Lei Cons. Ravagni si vuole sostituire al Presidente del Consiglio Comunale!

CONSIGLIERE RAVAGNI ANDREA:
Chiudo il mio intervento.

SINDACO BETTA ALESSANDRO:
Rispondendo a quello che diceva il Cons. Ravagni, visto che citava la passata
consiliatura, è evidente che la tematica è di interesse, sarebbe bello avere qua la tv, tutto
il possibile, poi dopo ci si scontra con la realtà dei fatti, erano stati fatti gli incontri,
addirittura si è pensato di ragionare con la comunità di Valle, però un conto sono le
parole, un conto è dopo avere una proposta concreta, reale che abbia un costo fattibile,
quindi sarà anche singolare, possiamo interrogarci tutte le volte che vogliamo, la tv
sarebbe stata ancora più bella, c’è la possibilità di averla ma il costo è molto



impegnativo, dopo è una questione di darsi delle priorità e la diversità passa anche da
questo, evidentemente dipendesse da lei, investirebbe su questo, avrebbe 30/40/50 mila
Euro e li destinerebbe per andare sulla tv con il Consiglio Comunale, noi come
amministrazione 50 mila Euro intendiamo impiegarli in qualcos’altro, questa credo che
è la diversità, però non è che non ci si è impegnati a portare avanti la tematica, è
evidente che l’idea piace a tutti, per quello che dipende da questa amministrazione
dovrebbe farlo a un costo contenuto, poi 50 mila Euro sono per sempre!
Però la valutazione e gli incontri sono stati fatti dal sottoscritto con chi faceva la parte
della web tv e addirittura siamo arrivati in Comunità di valle l’ho portata in Conferenza
dei servizi, quindi il tema è stato dibattuto e affrontato, poi dopo la soluzione è arrivata.

CONSIGLIERE FLORIANI MASSIMILIANO:
Un po’ sulla proposta del Presidente Ottobre e vista la relazione dell’Assessore, la
maggioranza avete capito che su questo punto si asterrebbe, se volete ritirare la mozione
e magari confrontarci con gli uffici preposti e l’Assessore Tavernini per quanto riguarda
la proposta di trovare una soluzione alternativa che non abbia dei costi che sono stati
espressi, potrebbe essere un atto anche per poi riparlarne magari in Conferenza dei
Capigruppo, fermo restando che è ovvio che quello che ci interessa è ascoltare i file
audio e se gli uffici saranno veloci e solerti a mettere il file audio già il giorno dopo, due
giorni dopo in un’area magari un attimo di facile accesso che il cittadino vede anche
subito sul web appena aperto dove si può andare ascoltare il Consiglio Comunale perché
il nostro sito è un po’ macchinoso a trovare alcune volte alcuni punti, potrebbe essere
già un passo in avanti e ulteriore, credo che se comprassimo la telecamera da 50 Euro
veramente non si vedrebbe nulla, quello che ci interessa come avete detto giustamente
voi è ascoltare il Consiglio Comunale, chi è impossibilitato secondo me può ascoltarselo
anche il giorno dopo, due giorni il Consiglio Comunale, è chiaro che se riuscissimo a
fare quello che intendete voi con una spesa pari a 0 ben venga, però a oggi quello che ci
riporta l’Assessore è un costo alto per le casse comunali che non vogliamo
assolutamente impegnare se riusciamo a fare questo passo ulteriore a ritirare la mozione
impegnandoci di parlarne in Conferenza dei Capigruppo e di confrontarci con gli uffici
e l’Assessore, potrebbe essere un modo per venirci incontro.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Grazie Cons. Floriani ma…



CONSIGLIERE RULLO GIOVANNI:
Ribadendo che non è nostra intenzione caricare di costi l’amministrazione, è che il
nostro è uno studio che parte da casi di esperienza, accogliamo questa disponibilità a
parlarne in Conferenza dei Capigruppo con l’assessore e a confrontarci perché penso
che l’obiettivo sia veramente comune, quindi ritiriamo per il momento la mozione.

PRESIDENTE OTTOBRE MAURO:
Magari è anche possibile secondo me, visto che abbiamo un portale comunale, provare
anche a chiedere all’Ass. Tavernini di verificare la possibilità, magari, stando alle
indicazioni del Cons. Rullo di una mozione, di prevedere una precisazione dove è
possibile magari caricare su video You Tube per poi creare all’interno del sito
comunale, tutta una lista dei Consiglieri comunali dove uno può cliccare per vedere
quanti interventi ha fatto, quanto ha parlato etc. Come un po’ avviene negli altri siti
Internet per quanto riguarda i Consigli provinciali, è evidente che loro registrano in
diretta ma si potrebbe farlo tramite i video You Tube .
Noi abbiamo esaurito i punti, non ci sarà il Consiglio Comunale dell’11, vi ringrazio per
la celerità, la seduta è finita.

La seduta termina alle ore 23.45.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
on. Mauro Ottobre dott. Rolando Mora

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
dott. Flavio Tamburini


