COMUNE DI LEDRO
Provincia di Trento

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 MARZO 2016

Il giorno 8 marzo 2016 alle ore 18.00 presso la sala consiliare di Tiarno di Sotto a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio
comunale.
Sono presenti i signori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GIRARDI
BRIGA’
CAUZZI
CELLANA
COLLOTTA
DAL BOSCO
FEDRIGOTTI
FEDRIGOTTI
LEONARDI
MAZZOLA
MORA
OLIARI
SANTOLINI
SARTORI
SEGALLA
TAROLLI
TOLOTTI
TRENTINI

RENATO - Sindaco
ACHILLE
ANDREA
ERICK
LUCA
NATALE
ANNA
FABIO
JACOPO
MAURIZIO
WALTER
CLAUDIO
ANNA MARIA
ROBERTO
MICHELE
EZIO
SERENA
DARIO

Presenti
17
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P
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P
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Assenti
1

E’ presente l’assessore esterno M. Teresa Toniatti.
Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott.ssa Brunelli Maria Flavia.
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Presidente:
Constatato il numero legale dei partecipanti, dichiaro aperto questo Consiglio
alle ore 18:10.
Punto 1 odg - Approvazione verbali della seduta precedente:
Mazzola Maurizio: controllare nominativo dei consiglieri astenuti sulla delibera di
approvazione della dotazione organica (Fedrigotti Anna non Brigà Achille, e Mazzola
Maurizio). A pag. 27 correggere “e obbediscono” con “:Obbedisco”
Brigà Achille: correggere a pag. 42 “35 opere di presa” con “25 opere di presa”
Favorevoli all’unanimità

Punto 2 odg – Tariffa sui rifiuti (TARI): esame ed approvazione piano
finanziario e tariffe per l’anno 2016.

Assessore Toniatti Maria Teresa:
… in modo da vedere qual era, mantenendo, ovviamente, saldo il 100% di
copertura costo qual è (fuori microfono) per poter (fuori microfono) perché
l’Amministrazione non voleva avere aumenti che potessero incidere ulteriormente sui
costi delle famiglie ma tenerli più bassi possibile.
Mi è uscita questa proposta con una riduzione media per quanto riguarda le
abitazioni, pari allo 0,7, mentre una riduzione delle non domestiche, anche questa una
riduzione media, pari alle 0,18, c’è da dire che studiando insieme alla GESTEL i dati si
evidenzia ancora una volta come probabilmente la comunità non sia stata in grado di
gestire al meglio quello che è il sistema rifiuti soprattutto considerando anche, rispetto
a tutti quei rifiuti indifferenziati che già le nostre ditte, i nostri esercizi, le nostre
industrie, anche quelle artigiane, si portano via da soli e hanno le dovute sanzioni in
base ai contratti che hanno per smaltire in autonomia questi materiali.
Non viene calcolato nel totale della differenziata che si fa, perché mi sembra
sempre che siamo in deficit rispetto a quello che dovrebbe essere (fuori microfono),
ho chiesto al tavolo tecnico della Comunità che ne tengano conto, perché comunque è
un ammontare annuo pesante, molto pesante, si parlava di 57 milioni di chili di rifiuti
che le nostre ditte si portano via e non fanno parte comunque del (fuori microfono)
complessivo della differenziata.
Questo è un doppio costo perché ci viene tolto nella riduzione delle tariffe
invece aumenta quella che è la (fuori microfono) differenziata a carico della Comunità
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di Valle, ho chiesto che in Commissione venga portato poi all’attenzione della Provincia
che venga messo questo dato oltre a (fuori microfono) passaggio domestico che anche
questo non risulta tra la differenziata che fa il Comuni. Non ho altro.

Presidente:
Interventi? Chiede la parola il Consigliere Brigà.

Consigliere Brigà Achille:
A proposito dei rifiuti vorrei capire a che punto siamo con il progetto che (fuori
microfono) aveva (fuori microfono) per la Comunità di Valle, nel senso che noi
avevamo portato avanti, la Comunità di Valle ha portato avanti un progetto per la
raccolta dei rifiuti andasse bene tra tutti i Comuni della Comunità, so che questo
progetto non è stato validato dalle nuove Amministrazioni, c’è il (fuori microfono) di
cambiare il sistema di raccolta (fuori microfono) la raccolta porta a porta in base (fuori
microfono) per le prime case e le campane per le seconde case, mi pare di capire che
questo progetto sia arenato, addirittura sia stato affidato l’appalto fino alla fine del
2018. Ciò significa che il nuovo sistema di raccolta appartiene (fuori microfono) però
vorrei avere, a questo riguardo, alcuni chiarimenti per capire esattamente come verrà
raccolto (fuori microfono) in che modo e soprattutto quando ci sarà (fuori microfono)
e anche la Comunità di Ledro, potrà finalmente (fuori microfono) raccolta che superi
del 56-57% al quale siamo arrivati (fuori microfono) della raccolta differenziata.
Grazie.

Presidente:
Se ci sono altri interventi in merito alla stessa questione altrimenti può
rispondere l’Assessore Toniatti. Nessun altro intanto? Prego Assessore Toniatti.

Assessore Toniatti Maria Teresa:
Il progetto che era stato fatto dalla precedente Amministrazione in effetti è
stato (fuori microfono) è stato fatto un primo passaggio con tutti i Sindaci e tutte le
altre Comunità per vedere se tutti erano d’accordo rispetto al progetto presentato,
visto che alcune Amministrazioni come la nostra sono cambiate.
La cosa che ci è subito venuta all’occhio era questo aumento dei posti che non
era da poco perché si parlava (fuori microfono) a quello che era il (fuori microfono)
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del nuovo appalto, quindi ci siamo fermati un attimo per riflettere. In accordo con gli
altri Comuni della Valle (fuori microfono) abbiamo deciso di (fuori microfono) quelle
che sono le isole ecologiche alle quali abbiamo chiesto che venga aumentato il numero
delle campane previsto sul territorio (fuori microfono).
Il progetto che abbiamo consegnato alla Comunità prevede dalle 7, che sono
attualmente, alle 25 isole ecologiche quindi con una media di due per ogni ex (fuori
microfono), stiamo valutando, rispetto al porta a porta, di metterlo eventualmente
sono nelle zone che possiamo definire “miste”, quelle dove è difficile, non ci sono i 250
metri dalle isole ecologiche ed i posti che siano solo ed esclusivamente sulla statale,
provinciale.
Volevamo evitare tutto quello che è anche il maggiore indice di costo di mezzi
che passano all’interno dei Comuni, all’interno delle nostre strade più piccole con
l’evidente aumento di mezzi che girano all’interno del Comune.
Per mettere le nuove isole ecologiche si utilizza il risparmio (fuori microfono)
che è stato fatto mi sembra dalla Comunità di Valle, che era un avanzo rispetto
all’appalto dei rifiuti che avrebbe dovuto arrivare al Comune di Ledro, quindi lo
abbiamo reinvestito lì e in accordo anche con gli altri Comuni quindi facciamo tutti la
stessa cosa, il progetto è stato riaffidato alla società di prima e lo sta portando avanti
il Presidente Marter adesso vediamo come andare avanti questa è la prima volta.
Si pensava, comunque, di darlo in appalto già entro la fine del 2016, in modo
da partire entro la metà del 2017.

Presidente:
Bene, esaurita la prima tornata di interventi, se ci sono interventi per la
seconda. Chiede la parola il Consigliere Santolini.

Consigliere Santolini Anna Maria:
Sul discorso dei rifiuti sono (fuori microfono) il sesto anno che arriva questa
(fuori microfono) e poco adatta a incentivare una raccolta e un conferimento corretto
dei rifiuti, (fuori microfono) fatto presente già precedentemente, magari già qualcuno
di voi che c’era a quelle riunioni se lo ricorda, sono diversi punti di vista, perché
effettivamente preso atto che il costo complessivo del servizio va suddiviso però fatto
in questo modo non servirà mai ad avere una raccolta migliore e a incentivare una
gestione, una riduzione, soprattutto dei rifiuti, perché non si tratta solo di differenziare
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e conferire (fuori microfono) si tratta anche di (fuori microfono) la produzione dei
rifiuti.
La

Provincia

con

le

sue

normative

e

le

sue

direttive

indirizza

verso

un’applicazione della tariffa puntuale, io mi rifiuto di approvare ancora questo tipo di
tariffa, spero che nonostante la vostra scelta scellerata di mettere ancora queste isole,
di ampliare di procedere verso queste isole semi interrate, la tariffa puntuale (fuori
microfono) e valutata, abbiamo fatto osservare che questo modo di (fuori microfono)
il servizio slegato dalla vera produzione di rifiuti, dal mero modo di conferirli è
veramente

penalizzante

per

qualcuno,

pensiamo,

per

esempio,

alle

famiglie

numerose. Se una famiglia di 7 persone ha oltre all’appartamento dove vive (visto che
c’è la parte fissa e la parte legata al numero presenti nel nucleo familiare) di 40 metri
quadrata gli verrà imputata una tariffa per quell’appartamentino in rapporto alle 7
persone.
Per aggiustare la cosa si è introdotta la possibilità, ogni anno, di dichiarare
presso gli uffici della GESTEL, che l’appartamento viene usato solo tre mesi all’anno,
c’è un modulo specifico, allora viene decurtata una parte, però penalizzando le
famiglie più numerose senza nessuna ragione vera, cioè è un differenziale in modo
scorretto. Pensiamo alle superfici commerciali tipo ai (fuori microfono), effettivamente
alcune tariffe (fuori microfono) quello che il servizio che quella struttura, di cui quella
struttura ha bisogno, non è corretta e non è soprattutto di aiuto a una separazione,
una gestione dei rifiuti migliore, soprattutto non premia chi effettivamente fa una
separazione e una gestione dei rifiuti migliore in generale e magari si sforza proprio
anche di (fuori microfono) imballaggi e queste cose qui.
Trovo giusto quello che ha detto l'Assessore Toniatti, che ci sono modi e modi di
conteggiare il conferimento dei rifiuti, a seconda di come vengono conteggiati da un
comprato da una Comunità all'altra, effettivamente ci possono essere delle radiazioni
che (fuori microfono) non bastano, bisogna vedere cosa c'è dietro quei numeri perché
se dai rifiuti separati togliamo via tutto quello che le famiglie (fuori microfono) cioè
insomma le situazioni sono diverse. Però, io credo che senza tariffa puntuale non
avremo mai una soluzione, non raggiungeremo mai una situazione migliore nella
gestione complessiva dei rifiuti, anche perché dobbiamo arrivare a ridurre, non solo di
separare (fuori microfono) bisogna proprio ridurre il residuo pro-capite che va in
discarica perché è quello il costo grosso, noi siamo molto altri lì e fino a un certo
punto c’entra che abbiamo conferito nei compost (fuori microfono) di questo.
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Io non voterò questa cosa per la sesta volta sulla fiducia che cambierà, però
ragionate liberamente perché io non credo che con queste campane che hanno dei
costi di installazione, poi di manutenzione molto alti, si raggiungeranno dei risultati
migliori come adesso. Sicuramente la situazione attuale con due tipi di isola ecologica
è un disastro, anche dal punto di vista dell'immagine turistica abbiamo campagne tra
l'altro che forse proprio in vista delle attivazioni di questo progetto sono state
abbandonate. Ce ne sono (fuori microfono), anche in posizione proprio chiave, ce ne
sono (fuori microfono) l’immondizia, per cui è chiaro che aspettare ulteriormente non
mi sembra il caso. Il porta a porta, progettato, con questa pecca di dover utilizzare le
campane già comprate, la bellezza di 6 anni, fa avrebbe garantito sicuramente, anzi,
garantisce sicuramente una raccolta, una tariffazione più vantaggiosa per tutti.

Presidente:
Richiede la parola il Consigliere Brigà Achille.

Consigliere Brigà Achille:
Mi sono dimenticato di aggiungere una cosa, se è vero che (fuori microfono) anno del
2017, (fuori microfono) ci sarà una tariffa puntuale a quel punto perché come
sosteneva adesso la Consigliera Santolini se si vogliono utilizzare queste campane,
noi, avevamo previsto la raccolta porta a porta proprio perché ognuno pagasse per
quello che produce perciò io spero che almeno con questo lavoro (fuori microfono).

Presidente:
Grazie. Altri interventi? Chiede la parola la Consigliera Fedrigotti Anna.

Consigliera Fedrigotti Anna:
Solo una precisazione: l'Assessore Toniatti diceva prima della volontà di ampliare da 7
a 25 le isole ecologiche, se ho capito bene diceva con l'idea di metterli solo sulla
Provinciale per agevolare il lavoro del Comune, però cosa ne sarà di quelle già
presenti? Se ho capito male chiedo un chiarimento, grazie. E chiedo cosa sarà di
quelle invece che sono già all'interno del paese in punti cruciali.

Presidente:
La risposta allora da parte dell'Assessore Maria Teresa Toniatti.
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Assessore Toniatti Maria Teresa:
Vado a ritrovo. No, isole ecologiche sono (fuori microfono) all'interno dei paesi, già le
7 previste rimangono dove sono, è stata chiesta a gran voce lo spostamento di quella
nel parcheggio di Pieve per capirci, da più persone, vediamo, perché comunque il
costo dello spostamento sarebbe veramente oneroso, ci stiamo studiando su. La
distanza e il raggio però nell'altra non deve superare i 250 metri circa e sulla statale si
pensava in tutti quei posti dove non può essere o c'è difficoltà di raggiungere le isole
ecologiche, di pensare ad un sistema di raccolta diverso. In questo momento stiamo
ancora finendo di studiare insieme alla Comunità, l'unica cosa sicura è che ci saranno
queste 25 isole, quindi l’implemento su ogni Comune di altre isole le abbiamo viste
insieme anche con i Sindaci, alcuni sono venuti in sopralluogo per vedere dove
metterla e quindi hanno fatto la proposta, altre (fuori microfono) questa c'era già e
non si è più (fuori microfono), è stato pensato dove metterne un'altra e i progetti sono
stati inviati dalla Comunità, questo è l'unico punto fermo da cui siamo partiti.
Per quanto riguarda la tariffa puntuale nel 2017 ce l'auspichiamo perché comunque
l'idea di avere queste campane è di chiuderle e poi andare con la tessera. L'idea è
quella anche, se è possibile, di spostare o aumentare il CRM nel quale incentivare la
raccolta differenziata magari anche attraverso, e qui se ne stava discutendo del
progetto insieme alla GESTEL, sempre rispetto alla tessera, uno entra e pesano
effettivamente quello che porti e rispetto al peso poi scalava automaticamente dalla
tariffa, quindi la stiamo studiando insieme a loro, hanno una raccolta dati che stanno
facendo, sarebbe solo di farla puntuale all'interno del CRM.
Altra cosa che si pensa di poter fare è sia un negozio del riuso, come già c'è a Riva e
anche all'interno del CRM. Si tratterebbe di dedicare un'area dove si possa essere del
riuso, perché non è detto che il rifiuto di uno possa essere qualcosa che invece può
servire ad un'altra persona, quindi parlo non so, rispetto a una bicicletta, a un mobile.
Anche all'interno del CRM prevedere un'area, come è già stato fatto invece nelle (fuori
microfono), di questo tipo, quindi stiamo vedendo questi progetti. Sono d'accordo con
la Consigliera Santolini che una tariffa puntuale sarebbe più equa sicuramente per
tutti. In questo momento, però, non ci sono i dati per poterla predisporre e non è
proprio possibile farla rispetto a tutto quello che c'è, mi auguro che, non dico a fine
2016 ma per il 2017 si riesca ad arrivare a questo obiettivo, soprattutto per una
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questione di equità di chi fa la differenziata rispetto a chi invece non fa e non
conferisce mai (fuori microfono).

Presidente:
Bene, chiede la parola anche la Consigliera Tolotti Serena.

Consigliera Tolotti Serena:
Buonasera a tutti. Si parlava proprio del riuso adesso, volevo sapere se avete pensato
a delle giornate del riuso, perché comunque l'Amministrazione precedente aveva
queste giornate, ne faceva una o due all'anno, visto che anche nel vostro programma
comunque è specificato volevo sapere se avete intenzione di fare queste giornate del
riuso, grazie.

Presidente:
Allora, se ci sono altri interventi per raccogliere le risposte in maniera unitaria,
altrimenti facciamo rispondere subito all'Assessore.

Assessore Toniatti Maria Teresa:
L'idea è di comunque preparare in tarda primavera la prima e autunno l'altra e
insieme a una cooperativa di Riva che già sta facendo anche il negozio del riuso su
Riva del Garda si sta vedendo anche di attivare questa cosa in modo da poter, se dare
un'opportunità a chi ha cose da poter vendere a chi invece non ha disponibilità e
quindi vuole recuperare cose che sono comunque belle, perché siamo andati a visitare
e c'è una buona selezione per le cose del riuso e perché no, in questo periodo potare
anche nuovi posti di lavoro in Val di Ledro, che per quanto sarà un progetto di posti
limitati è pur sempre un piccolo incentivo per (fuori microfono).

Presidente:
Bene. Allora direi che per quanto riguarda la discussione possiamo dichiararla chiusa,
se volete esprimere la vostra dichiarazione di voto. La parola al Consigliere Brigà.

Consigliere Brigà Achille:
(Fuori microfono) ci asterremmo su questo punto proprio perché (fuori microfono)
Amministrazione (fuori microfono).
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Presidente:
Gli altri due gruppi? Consigliera Santolini.

Consigliera Santolini Anna Maria:
Come ho già anticipato voto contrario e purtroppo prendo atto di questa vostra scelta
e sarà un disastro. Sarà un disastro perché il conferimento in questo tipo di campane
anche in Trentino in altre situazioni hanno dato risultati pessimi e costi non più bassi,
andate a controllare bene i dati confrontate come (fuori microfono) ed è un errore,
perché oltre al costo di installazione ci sono costi di manutenzione (fuori microfono)
funzionamento, un funzionamento adeguato a una tariffa (fuori microfono).

Presidente: Grazie. Consigliera Anna Fedrigotti.

Consigliera Fedrigotti Anna:
Noi ci asteniamo per le perplessità su questo tipo di proposta, che non sempre dire
alle spalle una visione veramente innovativa per la soluzione del problema.

Presidente: Grazie, allora possiamo passare direttamente alla votazione.

Favorevoli 11
Contrari 1 (Santolini Anna Maria)
Astenuti 5 (Brigà Achille, Jacopo Leonardi, Tolotti Serena, Fedrigotti Anna, Mazzola
Maurizio)
Su 17 consiglieri presenti e votanti

Per l'immediata esecutività: Favorevoli all’unanimità.

Approvato, quindi si passa al prossimo punto all'ordine del giorno.
Punto n. 3 Odg: “Imposta immobiliare semplice, approvazione e aliquote con
detrazioni e deduzioni di imposta per il 2016”.

Presidente:
Esporrà anche in questo caso l'Assessore competente Maria Teresa Toniatti, prego.
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Assessore Toniatti Maria Teresa:
Come già più volte ho avuto modo di sottolineare, ancora una volta la Provincia ci
toglie qualsiasi possibilità di autonomia finanziaria. Tanto più anche nello stabilire
quella che è al tariffa dell’IMIS che è una tariffa che è stata introdotta nel 30 dicembre
2015, un'imposta scusate, ed in ogni finanziaria ci dicono come la dobbiamo applicare,
come dobbiamo fare, quel minimo di autonomia che dovrebbero avere i Comuni viene
sempre più (fuori microfono). Tanto più che adesso se la Provincia prevede che per il
Comune di Ledro si debba incassare 100, non è possibile che il Comune di Ledro
decida di tassare 80 o decide di aumentare la tassa a 120, perché quella differenza
verrà tolta comunque sia per difetto che per eccesso dai fondi che la Provincia ci passa
(fuori microfono). Quindi, sempre più ci danno delle imposte (fuori microfono) regole
che noi non possiamo scegliere e decidere come si vuole, né nell'agevolazione rispetta
i cittadini né nell'agevolazione invece magari rispetto a quello che è (fuori microfono).
In questa proposta di (fuori microfono) viene recepita in toto la normativa provinciale
nell’ultima finanziaria che è uscita, dove si prevede l'azzeramento dell'aliquota sulla
detrazione principale e come uniche variazioni rispetto all’IMIS precedente ci sarà una
riduzione in più dell'aliquota sui fabbricati ad uso abitativo per le categorie C1, C3, B2
e A10 ed è stata aumentata la (fuori microfono) 1.500 euro che i fabbricati
strumentali e attività agricole.
C'era un'altra discussione sempre all'interno della finanziaria per quanto riguarda
(fuori microfono), quindi tutta una serie di (fuori microfono) che la Provincia non ha
ancora definito, e ci sono anche delle segnalazioni, a parte direttamente del Comune
di Ledro, anche perché diano un po' più di sicurezza e un po' più di regole anche per
quanto riguarda le aree fabbricabili perché abbiamo visto che comunque la Provincia
prevedeva che il Comune dovesse incassare una determinata cifra, rispetto a quelle
dichiarazioni di pertinenza o che vengono chieste di essere svolte dal (fuori microfono)
o quant'altro non è così preciso come la Provincia pensa che deve essere. E quindi noi
ci attendiamo profondamente alla normativa provinciale.
Era uscita, (fuori microfono) questi giorni una normativa nazionale che (fuori
microfono) una serie di riunioni dei Capigruppo prevedeva la riduzione per la rendita
di primo grado fino al 50% rispetto (fuori microfono), e per ora la Provincia non ha
ancora recepito questa cosa, quindi stiamo vedendo la possibilità di recepirla appena,

___________________________________________________________________________
Verbale della seduta consiliare di data 8 marzo 2016
Pag. 10/83

questa è una normativa nazionale, noi dobbiamo fare riferimento alla normativa
provinciale.
Vediamo se la Provincia pensa di recepire questa normativa o se invece lascia e
demanda ai Comuni di decidere in merito a questo. Grazie.

Presidente:
Bene, allora, se qualcuno vuole intervenire. Chiede la parola la Consigliera Santolini
Anna Maria.

Consigliera Santolini Anna Maria:
Sì, questo problema che (fuori microfono) Enti locali (fuori microfono) di fatto non c'è.
Le imposizioni a livello provinciale se non a livello provinciale diventano a livello
statale, sono talmente tante. Però (fuori microfono) riguardo il margine di possibilità,
è chiaro che se non si (fuori microfono) qualcosa poi il Comune deve far senza poi
quel, quindi se si fanno delle agevolazioni o se si cambia qualcosa, però era stata una
delle vostre domande ai tempi delle minoranze, insomma quando eravate in
Minoranza, proprio quella di consentire la detrazione di prima casa, considerare la
prima casa per il comodato ai figli. Ne avete discusso tra voi, avete calcolato
effettivamente

veramente

grossomodo

quanto

manca

all'incasso

questo

comporterebbe?

Presidente:
Continua con gli interventi il Consigliere Mazzola Maurizio.

Consigliere Mazzola Maurizio:
(fuori microfono) spesso la Maggioranza veniva sollecitata a fare queste verifiche se si
possono diciamo (fuori microfono) possibilità di intervenire sul discorso (fuori
microfono) che hanno (fuori microfono) la casa per cui l'assegnazione anche
all'abitazione principale (fuori microfono) e anche (fuori microfono) al discorso sui
residenti iscritti (fuori microfono) perché di fronte alla realtà delle cifre anche questa
Amministrazione prenderà atto che rinunciando o inserendo (fuori microfono) a
mancare delle risorse difficilmente recuperabili (fuori microfono). Grazie!
Presidente: Grazie. Se non ci sono altri interventi in questa tornata risponde
l'Assessore Toniatti.
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Assessore Toniatti Maria Teresa:
Abbiamo fatto una prima valutazione per vedere se era possibile introdurre questa
assimilazione rispetto ai parenti di primo grado. Gli ultimi dati reali che ci sono
effettivi è che sono relativi al 2011 e parlavano di 227 persone che dichiaravano che
davano la casa in comodato gratuito al figlio, mentre per i residente all'estero e quindi
iscritti (fuori microfono), però sono dati del 2011. Aggiornati non ci sono, noi
dobbiamo tener conto che essendo stata introdotta (fuori microfono) la tariffa sulle
aree fabbricabili, non abbiamo dati rispetto alle pertinenze che poi rientrerebbero
(fuori microfono).
Stiamo valutando, stanno arrivando tutti gli incassi (fuori microfono) del 2015, ce ne
sono alcune in ritardo, quindi quando avremo il dato complessivo dell'IMIS incassata
nel 2015 potremmo essere più precisi e applicare poi quelle detrazioni che si potranno
fare. Certo è che senza voler incidere su quelle che sono le tasse dei cittadini, sarà
comunque difficile riuscire ad applicare tutte le detrazioni rispetto a questi dati (fuori
microfono) risorse soprattutto per quanto riguarda il fondo perequativo, i problemi
(fuori microfono) non saranno da poco, quindi insomma prima di dire se si può fare
(fuori microfono) dobbiamo essere sicuri di aver letto bene i dati e di capire qual è il
gettito reale (fuori microfono).

Presidente: Bene. Se ci sono altri interventi per una seconda tornata prego,
diversamente direi che possiamo passare alla dichiarazione di voto. La parola ai
gruppi. Ha chiesto la parola il Consigliere Brigà.

Consigliere Brigà Achille:
(Fuori microfono) Ci asterremo perché (fuori microfono) quanto è stato detto dal
Consigliere Mazzola, ricordo benissimo quando eravamo in Maggioranza (fuori
microfono) e vedo che la nuova Amministrazione (fuori microfono) stesse cose che
(fuori microfono) ci asterremo su questa votazione.

Presidente: Esprime il parere anche del Consigliere Santolini.

Consigliera Santolini Anna Maria:
(Fuori microfono) siano veramente pochi (fuori microfono), il nostro gruppo si astiene.
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Presidente: Fedrigotti dichiara di astenersi. Allora possiamo passare alla votazione.
Favorevoli 12
Astenuti 5 (Brigà Achille, Jacopo Leonardi, Tolotti Serena, Fedrigotti Anna, Mazzola
Maurizio)
Su 17 consiglieri presenti e votanti
Per la immediata esecutività: Favorevoli all’unanimità.

Sospendiamo qualche minuto per problemi tecnici. Vediamo di far riavviare il
proiettore.
La seduta viene sospesa per qualche minuto

Presidente: Riprendiamo la seduta con l'esposizione illustrata (fuori microfono)

Punto n. 4 OdG: “Bilancio di previsione per esercizio finanziario anno 2016”.
La parola alla dottoressa Gemma, prego.

Dottoressa Gemma:
Buonasera, allora, iniziamo il bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2016,
(fuori microfono) quello che è (fuori microfono) normativo (fuori microfono) della
programmazione 2016 -2018, l'annuncio della riforma sistema contabile che (fuori
microfono). (Impossibile trascrivere in quanto in sottofondo si sentono le voci del
Presidente e di un’altra donna che coprono il discorso della Dottoressa).
(Fuori microfono) prevede quali strumenti piano di conto integrato quindi la
realizzazione sociale (fuori microfono) ai voti di bilancio concessionale finanziario, i
conti economici patrimoniali. Il bilancio diventerà un (fuori microfono), di bilancio
Comuni (fuori microfono) riforme che riguardano l'approvazione di bilancio, la
contabilità finanziaria (fuori microfono) la contabilità economica patrimoniale e il
bilancio consolidato. (Fuori microfono) partecipate dall'Ente, quindi le azioni che sono
volte alla (fuori microfono) del nuovo sistema contabile riguardano (fuori microfono) di
bilancio mediante appunto l'adozione di un nuovo piano integrato dei conti che è la
riformulazione (fuori microfono), l'applicazione del nuovo (fuori microfono) delle
competenza finanziaria potenziata e (fuori microfono) con riferimento a questo nuovo
principio (fuori microfono) per la realizzazione.
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(Fuori microfono) relativo 2016-2018 è stata fatta (fuori microfono) che è il bilancio
che è stato fatto fino ad oggi, è un bilancio di previsione che (fuori microfono) con
carattere obbligatorio e vincolante. Il bilancio è preventivo (fuori microfono), è
composto da (fuori microfono) sono sempre state approvate (fuori microfono) la
categoria, (fuori microfono).
Per quanto riguarda le spese queste saranno approvate per titolo comunque (fuori
microfono) economico, funzione, servizi e interventi.
Ciascuna risorsa quindi è entrata (fuori microfono) intervento di spesa, indicano
l'ammontare delle entrate e delle spese e (fuori microfono) che voi andate ad
approvare. Il bilancio che avete agli atti (fuori microfono) rimane un bilancio a
carattere finanziario ed autorizzatorio, è un sistema di bilancio (fuori microfono) quindi
un unico bilancio, (fuori microfono) quelli attuali (fuori microfono) la spesa (fuori
microfono) e omissioni che corrispondono alla funzione principale dell’Ente, i
programmi (fuori microfono) lati economici della spesa.
Di fatto rispetto i titoli della spesa della previgente normativa, si differenziano (fuori
microfono) così come anche per l'entrata. La novità principale è l'introduzione del
(fuori microfono) di competenza finanziaria (fuori microfono) che prevede (fuori
microfono) danno luogo a spese effettuate dalla (fuori microfono) che possono essere
amministrate (fuori microfono) dove veniva previsto uno stanziamento sulla base
dell'impegno e dell'accertamento, qui invece (fuori microfono) riguarda proprio
l'imputazione (fuori microfono).
Forse è specificato meglio, la realizzazione (fuori microfono) del sistema armonizzato,
sono operative nel momento in cui (fuori microfono) mentre con il nuovo sistema
armonizzato (fuori microfono). Questo è importante per la questione che il nuovo
bilancio sarà fatta con le condizioni di questo (fuori microfono). Cosa che cambia
infatti nel bilancio (fuori microfono). Allora, prima di andare (fuori microfono)
l'introduzione di questa contabilità, i traguardi (fuori microfono). Allora, tra le spese
dobbiamo (fuori microfono), per il 2016 è previsto un fondo spese legali (fuori
microfono), per il 2017, 20.000 e per il 2018 ulteriori 20.000 euro. E' presente un
fondo copertura di spese (fuori microfono) perdite di società partecipate, (fuori
microfono) prevedeva un accantonamento in questo senso, è già nel 2015 è stato
permesso un accantonamento che per il Comune di Ledro (fuori microfono) la società
(fuori microfono) s.r.l.
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Ovviamente il fondo è pari al risultato negativo della società in quota percentuale
stante partecipazione dell’Ente e nel 2016 (fuori microfono) solamente da un
aggiornamento, quello è il ragionamento che è già (fuori microfono) per l'anno 2015,
(fuori microfono) circa 500 euro. Per quanto riguarda i citati finanziari del bilancio di
previsione, non è stato applicato nessun tipo di quota di avanzo di amministrazione.
(Fuori microfono) entrate

extra tributarie

di 2.543,760 (fuori microfono) da

2.914.289, entrambi la (fuori microfono) 2.405.000 entrati nel servizio per quota terzi
4.240.000 per un totale a pareggio di 18.327.879.
La parte di spesa prevede spese correnti per 8.684,840, spese di investimento
2.939.289, spese rimborso prestiti per 2.463,750, spese (fuori microfono) per conto
terzi 4.240.000 quindi (fuori microfono) per 18.327.879 queste sono rappresentate
nel bilancio pluriennale, di fatto per l'anno 2016 sono riportati gli stessi dati che
abbiamo appena detto, mancano al totale (fuori microfono) per conto terzi, quindi
l'anno 2016 (fuori microfono) per un totale di 14.087.079 l'anno 2017 11 milioni
111,010, per l'anno 2018 11 milioni e 079 (fuori microfono), questo (fuori microfono)
nell'andamento delle entrate rispetto alle condizioni (fuori microfono) degli anni 2014
e 2015. Anche qui un'ulteriore rappresentazione e suddivisione delle date correnti,
quindi abbiamo entrate tributarie che sono 3 milioni e (fuori microfono) rappresentano
il 41,13%, in pratica contributi e trasferimenti correnti sono rappresentati dal 29,86%
entrate extra tributarie 29,01%.
Siamo al titolo I (fuori microfono) andamento delle entrate correnti (fuori microfono)
per un totale di 3.606.100 composte da imposte, 2.599,500, (fuori microfono)
dell'IMIS e poi abbiamo le tasse (fuori microfono) di cui il maggior gettito è
rappresentato dalla TARI (fuori microfono) la parte della spesa. (Fuori microfono)
imposte sulla (fuori microfono) e per quanto riguarda invece le tasse abbiamo la (fuori
microfono) entrate tributarie troviamo (fuori microfono) scadenza negli anni in cui
viene spiegata dall'accertamento, (fuori microfono) TASI per 5.000 euro, (fuori
microfono) per 8.000 euro, (fuori microfono) per un totale di 2.599.500.
All'interno delle tasse troviamo la TOSAP (fuori microfono) tasse concorso previste
300, per un totale di 3.600.100.

Qua un accenno alla (fuori microfono) a livello

provinciale perché poi ha un riflesso su quelli che sono i trasferimenti sul fondo
perequativo, allora (fuori microfono) tributi comunali, (fuori microfono) non possono
essere aumentate, a livello provinciale è prevista la (fuori microfono) e in particolare
viene individuate (fuori microfono) dello 0,55% per le seguenti fattispecie: C1 sono i
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negozi che vengono da una precedente aliquota dello 0,79%, C3 per le (fuori
microfono) da 0,79%, B2 per quanto riguarda gli alberghi (fuori microfono), categoria
10 (fuori microfono) i conti erano previsti per l'anno 2015, l’anno in cui è stata
introdotta l’IMIS.
Questi interventi dettati dalla normativa provinciale sono oltre (fuori microfono) 2017
e comportano a livello provinciale un costo (fuori microfono) di 5.000.000 di euro, per
il Comune di Ledro questo fondo corrisponde circa a (fuori microfono) e viene
parzialmente coperto dal sistema provinciale, quindi il denaro riconosciuto e (fuori
microfono) copertura di questo ammanco di gettito, trasferimento (fuori microfono)
Provincia. Mentre invece è previsto (fuori microfono) principale, tranne per le
abitazioni di lusso, quindi anche questo comporta un costo a livello provinciale
dell'agevolazione per euro 8,1 milioni di euro, mentre per il Comune di Ledro questo
costo è stato stimato in circa 90.300 euro.
E' una manovra che ha una (fuori microfono) strutturale da parte della Provincia e
quindi è interamente compensata con i trasferimenti provinciali sul bilancio del
Comune. Allora, le entrate correnti relative al titolo II (fuori microfono) contributo
delle entrate correnti che viene fatto il trasferimento della Provincia (fuori microfono)
regionale, corrispondono: per trasferimenti correnti dallo Stato 6.000 euro, contributi
trasferimenti (fuori microfono) per la regione (fuori microfono) per la Provincia
1.811,730, contributi (fuori microfono) 801, per un totale di 2.618.730.
Le entrate correnti relative a titolo 3, extra tributarie (fuori microfono) riguardano
(fuori microfono) di 1.017.000, (fuori microfono) 1.199.960, (fuori microfono) 31.000
euro, (fuori microfono) 20.000 euro, proventi diversi 285.800 per un totale di
2.543.760. Per quanto riguarda le spese queste sono le spese individuate, abbiamo le
spese correnti (fuori microfono) per gli anni 2014 - 2015, spese investimenti le
seconde colonne e spese per rimborso prestiti. L'andamento delle spese correnti si
attesta su questi valori per gli anni 2014-15-16 spese del titolo I in alto (fuori
microfono) titolo III rimborso prestiti che sono specificato con la linea blu.
Questa è una rappresentazione di spese correnti per funzioni, quindi funzioni negative
(fuori microfono) non sono presenti spese, funzioni nel campo dello sviluppo
economico 50.700, funzioni del settore sociale 667.310, funzioni riguardante la
gestione del territorio e dell'ambiente 2.146.650, funzione (fuori microfono) trasporto
841.350, funzioni dell'ambito turistico 104.000 euro, funzioni del settore sportivo
(fuori microfono) 3.900, funzioni relative a (fuori microfono) 409.660, funzioni di
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soluzione pubblica 661.960, funzioni di Polizia Locale 140.000 e funzioni generale di
amministrazione 1.769,310.
Le entrate in conto capitale al finanziamento delle spese investimenti riguardano per il
77,54% alienazioni di beni patrimoniali e ricordo che all'interno di questa categoria
sono compresi i canoni (fuori microfono) erogati dai BIM, poi ci sono gli trasferimenti
di capitali dalla Regione (fuori microfono) che sono 410.890, (fuori microfono)
14,10%, (fuori microfono) 4,59%, trasferimenti di capitale (fuori microfono).
Questa è una suddivisione della spesa (fuori microfono) come abbiamo visto prima,
rispetto (fuori microfono), con la manovra di stabilità 2016 viene meno il patto di
stabilità a livello provinciale (fuori microfono) 2016 (fuori microfono) competenza
potenziata che sostituisce quindi le regole del patto di stabilità interno degli Enti locali
dando disposizioni contenute nella Legge 243/2012 e da disposizioni per attuazione
del principio (fuori microfono) come premesso dalla (fuori microfono), livello
sostituzionale, (fuori microfono) senza l’applicazione dell'avanzo di amministrazione.
La legge di stabilità (fuori microfono) ha vietato l’esposizione ai fini (fuori microfono)
finanza pubblica dando un’interpretazione a questo tipo di pareggio di bilancio. A
livello provinciale è stata recepita la norma nazionale così per tanto a decorrere
dall’esercizio

finanziario

2016

(fuori

microfono)

disposizione

provinciali

(fuori

microfono) patto di stabilità interno (fuori microfono) questo non vale per la Provincia
autonoma.
Gli Enti locali assicurano il pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla
normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione di bilancio, per cui anche
per il 2016 per noi siamo, in un certo, senso obbligati al rispetto delle regole (fuori
microfono) finanza pubblica e (fuori microfono) di competenza come pareggio di
bilancio. Cosa comporta? Allora, questa è la situazione normale e quindi di bilancio tra
le varie spese (fuori microfono) nessuna quota (fuori microfono) amministrazione e
quindi si rispetta il pareggio di bilancio tra le quote correnti e spese correnti e totale
del bilancio generale che prevede il compenso delle entrate (fuori microfono) il
contesto (fuori microfono) ci sono tutte le voci della spesa, quindi andiamo pareggio
(fuori microfono) bilancio pareggio a partire da un saldo pari a zero.
(Fuori microfono) di bilancio garantite (fuori microfono) all'interno dell'esercizio (fuori
microfono) la sua gestione. Con l’introduzione del nuovo saldo di competenza, si
prevede una diversa tipologia di titoli di bilancio che anche questa deve essere
rispettata, allora il saldo di competenza prevede che tra il totale delle entrate e il
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totale delle spese ai fini del saldo di competenza, non vengano considerati quelli che
sono tutti i fondi previsti e quindi quelli che abbiamo letto prima, a partire (fuori
microfono) dal fondo spese legale ed accantonamento perdite su (fuori microfono) e
non venga compresa nemmeno quelli che sono il rimborso delle quote dei mutui,
questo è il nuovo saldo di competenza che, come vedete, per l'anno 2016 (fuori
microfono) 211.650; 226.400 per il 2017, 198.750, è un saldo quindi positivo, perché
decurtando le spese di (fuori microfono) ovviamente il totale delle entrate è (fuori
microfono) positivo (fuori microfono) quello che è il totale della spesa, quindi si ha di
fatto un saldo strutturale positivo. Questo permetterebbe in sede di previsione del
bilancio, gestione di bilancio, l'applicazione nei limiti di questo salto di competenza di
quello che sarebbe l'avanzo di amministrazione.
Avanzo di amministrazione che deve essere applicato per quanto riguarda la quota
libera quando è approvato il consuntivo, eventualmente in sede di previsione sarebbe
stato possibile applicare un tot di avanzo vincolato qualora ne fosse incorsa la
necessità, diciamo che questo (fuori microfono) permette di introdurre nuove risorse
al bilancio nei limiti quantificati.

Presidente: Grazie per questa esposizione. Adesso passiamo la parola all'Assessore
Toniatti.

Assessore Toniatti Maria Teresa:
Innanzitutto vorrei ringraziare la Dottoressa Gemma per questa esposizione e anche
per il lavoro di questo anno che è stato veramente difficile introdurre questa nuova
contabilità all'interno degli Enti locali, è veramente complicato e siamo anche fortunati
perché lei lavora anche al tavolo tecnico della Provincia e, quindi, spesso riesce ad
anticipare quelle che sono poi le normative e per il Comune è una cosa molto utile che
ha fatto insieme all'ufficio ragioneria un lavoro veramente pesante, un lavoro
fantastico quindi la ringrazio a nome mio e di tutta l'Amministrazione.
C'è da dire che per le finanze locali è veramente un periodo pesante, pesante per le
nuove normative che vengono avanti, pesante per il continuo calo di risorse, pesante
anche per i risparmi di spesa che ci vengono disposti. Con la nuova finanziaria non
solo continuano a calarci e a ridurci il fondo perequativo, che è quel fondo che serve
per mantenere l'ordinario del Comune, ma hanno addirittura introdotto anche un calo
rispetto al budget di legislatura che è quel budget che viene dato a un inizio di nuova
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legislatura quindi di nuova entrata di amministrazione e subito dopo le elezioni per
poter fare quelle che sono le opere pubbliche o le manutenzioni straordinarie.
Quest'anno nella finanziaria è stato introdotto, e a nostro parere non in maniera
assolutamente corretta, un nuovo riparto rispetto a quei Comuni che già hanno i
canoni aggiuntivi. Quindi il Comune di Ledro, si troverà, visto che è un Comune dove
abbiamo un buon rapporto di (fuori microfono) aggiuntivi, una riduzione anche
rispetto al solito budget della Provincia perché abbiamo i canoni aggiuntivi, non lo
troviamo assolutamente corretto, perché i canoni aggiuntivi vengono dati per delle
risorse ambientali perché c'è lo sfruttamento del nostro territorio e quindi dovrebbero
essere assolutamente indipendenti da quello che è un budget di legislatura. Questo è
stato introdotto prima dal comparto dei Comuni e approvato dalla Giunta Provinciale
tanto è vero che (fuori microfono).
Quindi se già abbiamo un calo pesante rispetto al fondo perequativo adesso si
aggiunge anche questo, si aggiunge anche che parte del budget che veniva dato al
Comune di Ledro verrà dato direttamente alla Comunità di Valle e inserito nel fondo
strategico territoriale dove già abbiamo dovuto far confluire parte dell'avanzo di
amministrazione

che ci hanno

liberato l'anno scorso, sempre in un'ottica che la

Provincia non ha più fondi e quindi cerca in tutti i modi di utilizzare quello che ha
all'interno (fuori microfono) contabili e quant'altro. In modo particolare il Comune di
Ledro è stato penalizzato nel corso degli anni; è stato penalizzato rispetto a dei calcoli,
dei parametri che erano questa spesa standard che a gran voce è stato detto più anni
che era sbagliata, quest'anno riconoscono che era sbagliata, quindi hanno calcolato
tutto quello che erano i nostri fondi in maniera idonea. Purtroppo però

non ce li

ridanno indietro, anzi, quest'anno non si capisce nemmeno come lo calcolano e ci
considerano tra i 51 Comuni “ricchi”, chiamiamoli così, del Trentino, tanto è vero che
andiamo noi ad alimentare per 379.000 euro, questa è la proposta che è uscita dal
Consorzio dei Comuni, un fondo di solidarietà agli altri 127 Comuni che invece fondi
non hanno.
Concedetemi il lusso di dire che qualcuno mi dovrà spiegare perché si considera Ledro
un Comune ricco e Riva del Garda è (fuori microfono) dei Comuni poveri, tanto è vero
che a loro invece andrà 1.500.000 euro. Qualcuno in Provincia dovrà giustificarmi
questa cosa. Mi si dice che dobbiamo vedere anche a parità di numero di abitanti, a
parità di numero di abitanti Drò e Storo prendono comunque più fondi di noi. Noi
sempre aiutiamo gli altri e a noi niente, quindi ho avuto modo ieri sera di dirlo
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direttamente al Presidente, domani saremo da Daldoss e qualcuno dovrà spiegarmi
perché questo continuo calo di risorse.
Ma non contenti di tutta questa cosa obbligano anche l'Ente a fare un piano di
miglioramento rispetto alle spese dell'anno precedente, un piano che prevede che il
Comune di Ledro ogni anno per i prossimi due anni, cosa che comunque ha già fatto
per gli anni precedenti, risparmi rispetto alle spese che ha già sostenuto 95.000 euro
per l'anno 2016 e 95.000 euro per l'anno 2017.
Come dicevo prima, viene proprio ad essere tolta quella che è l'autonomia finanziaria
perché non importa che noi troviamo un'altra mole di finanziamento, non importa che
a noi si arrivi, come è successo per l'anno scorso, più soldi da quella che è l'entrata
dei parcheggi perché tanto quelle risorse, a meno che non mettiamo e li portiamo a
bilancio qualcosa di nuovo non possono essere utilizzati. Non possiamo aumentare i
capitoli di spesa.
Da qui ne deriva, ovviamente, questo piano di miglioramento dell'Ente, un piano che
ha coinvolto, come avete già visto nelle delibere precedenti, la parte organizzativa
rispetto ai dipendenti, quindi vengono è per quello che non verranno sostituiti, a parte
che la normativa non prevede nemmeno che si possano fare assunzioni, quindi non
verranno sostituiti quelli che andranno in pensione, si sta cercando di attuare, tramite
anche questa deliberazione dei budget, un piano rispetto al risparmio energetico
perché questo andrà a diminuire poi domani la spesa corrente e quindi stiamo
cercando di trovare tutte quelle forme per migliorare dall'interno le possibili spese.
Altra cosa che dovremmo fare e questo, purtroppo, non sarà più concesso avere tutto
gratis, parlo delle sale, delle associazioni, un minimo di spesa dovremmo metterla in
conto, il Comune e l'Amministrazione attuale in particolare si rifiuta di avere il 100%
indietro, non lo troviamo corretto ma nemmeno poi a zero nemmeno tutto gratuito,
quindi dovremmo chiedere uno sforzo anche a chi accorpare magari più associazioni
all'interno di un'unica sala per avere un effettivo risparmio di spese. Un periodo non
facile per quanto riguarda la finanza locale, non facile per le normative anche nazionali
che ci coinvolgono, siamo comunque quest'anno in un anno di transizioni, con il 2017
avremo assolutamente il bilancio armonizzato, il bilancio che prevede capitoli uguali
da Bolzano a Trapani quindi non si potrà più nemmeno avere un capitolo nostro. Anzi,
bisognerebbe fare una richiesta al Ministero perché si venga inserito un capitolo in
particolare, quindi ci sarà un'unitarietà dappertutto.
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Questo perché? Perché il Ministero vuole che tutti i dati vengano confluiti, che
vengano letti in un unico modo, in modo da avere la situazione, chiamiamola così,
reale degli Enti locali con un'unica lettura (fuori microfono). Quindi veramente una
situazione non facile. A questo mi aggancio per dire una cosa, poi lascio la parola al
Sindaco e agli altri colleghi per quanto riguarda il loro assessorato. Come avranno
letto i Consiglieri, sicuramente e chi ha potuto vedere, mi permetto di parlare ai
Sindaci che hanno fatto un parere negativo sul bilancio e come Giunta abbiamo visto e
valutato, visto questo parere insieme anche al servizio finanziario.
Ci preme dire, innanzitutto, che i Pro Sindaci ci scrivono che dobbiamo avere dei
capitoli interni, cioè dei capitoli previsti solo per spese dell’uso civico, cioè del
Comune, (fuori microfono) Comune non è possibile, la normativa (fuori microfono)
non si può. Non è che si può andare a chiedere al Ministero addirittura di mettere i
droni per un Comune non si può, anche perché l'uso civico di (fuori microfono) sopra
(fuori microfono) non è previsto quindi questa è la normativa e ci si deve adeguare.
Non è prevista nemmeno la forma congiunta che hanno fatto di parere, ci è arrivato il
parere firmato da Uno per Tutti, il regolamento preverrebbe che fosse a firma di tutti,
e non è nemmeno previsto che tutti si esprimano sul bilancio (fuori microfono), non
c'è previsto che ci dicano che la pianta organica non è corretta, i Pro Sindaci
dovrebbero esprimere il parere solo esclusivamente sulla loro municipalità.
Quindi la Giunta prende atto di questo parere e non vogliamo assolutamente essere
polemici, non capiamo, ve lo dico sinceramente, il perché si entra in merito di
questioni che non competono i Municipi tipo la pianta organica che è di competenza
consiliare e poi della Giunta, e quindi chiediamo che si rientri un po' più nel ruolo e si
parli un po' più delle proprie municipalità e non si cerchi di sforare perché il Comune di
Ledro è ormai un Comune a 360° e dobbiamo vederlo a 360°. Grazie.

Presidente: Bene grazie. Riprende con la relazione in merito al problema il Sindaco.

Sindaco:
Buonasera a tutti. Inizio la mia relazione col dire che purtroppo come abbiamo già
sentito dal nostro Assessore Toniatti, le ordinanze a disposizione dei Comuni si vanno
sempre più assottigliando. Per le spese correnti che sono l'ossigeno per la
sopravvivenza di tutti i giorni la Provincia ci sta tagliando drasticamente fondi
facendoci fare sacrifici enormi che rischiano di ripercuotersi sulla qualità dei servizi e
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sul sostentamento di molte associazioni. Nonostante questo, la nostra sfida, il nostro
di compito è quella di mantenere comunque alto il livello cercando di ottimizzare e
ridurre gli sprechi.
In questa direzione vanno gli efficientamenti energetici che continuiamo a fare,
l'ottimizzazione delle esternalizzazioni e come si è visto anche la revisione della pianta
organica che è passata nell'ultimo Consiglio da 59 a 46, da raggiungere a regime di un
prossimo futuro. Questa ottimizzazione è dovuta al fatto che con l'unione dei Comuni
abbiamo potuto accentrare i servizi, ad esempio fare un unico ufficio tecnico, un unico
ufficio ragioneria, un unico ufficio relazioni con il pubblico. Così abbiamo specializzato
anche il personale efficientando questi uffici perché prima c'era un'unica persona a
fare magari il geometra nell'ufficio tecnico, invece adesso ci si può specializzare sia
sulle opere pubbliche che sull'edilizia privata che sull'urbanistica, ognuno ha una
specializzazione e perciò si può migliorare il servizio.
A breve dovremmo aprire l'ufficio relazioni col pubblico anche il sabato, migliorando
anche questo servizio per il pubblico, dando la possibilità a gente che lavora magari
dal lunedì al venerdì di fare dei propri certificati, le proprie cose sabato mattina.
Nel bilancio sono previste numerose opere e iniziative che riguardano anche lo
sviluppo turistico della Valle che sarà di fondamentale importanza per il nostro futuro
e il nostro sviluppo economico, una strada che dovrà essere percorsa a fronte di,
purtroppo, future perdite di posti di lavoro nel settore industriale.
La nostra Valle dobbiamo dire che è naturalmente vocata al turismo, per cui
dobbiamo investire sul turismo e su questo potenziale dobbiamo migliorarne la
qualità, migliorare l'ambiente, migliorare la qualità delle acque del lago, migliorare e
completare le infrastrutture che permettono al turista di usufruire della nostra zona,
investendo a 360° su progetti di ampio respiro che vanno dal Garda fino allo sviluppo
di Tremalzo. Su questo devo dire che stiamo portando avanti con la Comunità di Valle
il discorso che aveva già iniziato anche l'Amministrazione precedente dello sviluppo
della Ponale e del porto del Ponale.
A primavera, ci siamo mossi, inizieranno i lavori per la sistemazione della vecchia
strada a Ponale, sistemazione che avverrà tramite il servizio ripristino e abbiamo
avuto ieri sera conferma dal Presidente che si prenderà a capo anche il finanziamento
fino alla fine dell'opera, che avverrà ripristinando la vecchia sede stradale separando i
pedoni dalle biciclette, realizzando un parapetto con una rete in acciaio inossidabile
che non avrà più bisogno di manutenzione e sarà sicuro. Dopo ci saranno la
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realizzazione di fondi energetiche alternative tramite efficientamento di edifici esistenti
con nuovi pannelli solari e porteremo a termine anche la realizzazione della centralina
di Croina che porterà anche delle risorse producendo energia pulita.
Sempre parlando anche di salvaguardia ambientale e di ambiente sono previsti
numerosi progetti tramite la rete delle riserve sia di miglioramento ambientale che di
formazione professionale, rivolta all'ambiente agricolo e turistico, per potersi
preparare alle sfide del futuro con un sistema di gestione e marketing moderno che
potrà avere così successo.
Adesso sta già finendo un corso, che si svolge dai Vigili del Fuoco, aperto agli
operatori turistici e agli agricoltori proprio su queste tematiche che è andato molto
bene perché mi dicono che conta ben 40 iscritti. Informo che nell'ottica di una
maggiore accessibilità ai contributi sul nuovo piano di sviluppo rurale stiamo
concludendo l'associazione forestale col Comune di Storo e Bondone che hanno già
fatto la Delibera, e questo ci favorirà in queste domande perché ci aumenta la
percentuale di contributi da parte della Provincia.
Dopo l'ultimo Consiglio Comunale in cui è stata formulata congiuntamente la volontà
di realizzare il Museo garibaldino a Bezzecca, vi informo che la proposta è stata
trasmessa con forza alla Provincia che si è attivata per un progetto di fattibilità.
Diciamo di più, l'Assessore Mellarini ci ha dato proprio piena disponibilità, abbiamo
fatto una riunione congiunta con il servizio dei beni culturali, col museo storico, col
MUSE e ha dato incarico proprio a professionisti di redigere un progetto preliminare
per vedere anche la sostenibilità. Sembra che la volontà sia quella di trovare una
soluzione e di proseguire, anche perché abbiamo avuto, per così dire, la fortuna che a
Trento hanno del materiale sul risorgimento, del materiale molto pregiato che
dovevano mettere al Castello di Buonconsiglio, lì non ci sta e probabilmente l'idea è
quella di fare un museo di rilevanza provinciale qua a Bezzecca, speriamo che tutto
questo si concretizzi.
Tra le numerose iniziative avviate come opere pubbliche abbiamo: gli acquedotti
Tiarno di Sopra e di Sotto, e dopo con estremo orgoglio dico che siamo riusciti a
portare l'elisoccorso notturno in Val di Ledro, siamo stati i primi in Trentino ed è attivo
dal Campo di Locca e poi al fine ancora del miglioramento dei servizi e ambientale
continueremo col progetto 19 e con un puntuale programma di manutenzione
programmata sia del fondo Valle che delle strade forestali, nonché delle malghe
d’alpeggio.
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A fine stagione abbiamo fatto una riunione con gli agricoltori, gli abbiamo domandato
come era andata la stagione: loro ci hanno segnalato delle criticità sugli edifici e noi
stiamo provvedendo anche a migliorare queste cose, perché possano continuare a
usufruirne al meglio e possono anche essere incentivati a tornare e ad adoperare i
nostri pascoli.
Un'altra importante iniziativa che è stata fatta, è stata un po' inventata da noi, ci
siamo confrontati con gli uffici provinciali e specialmente ci siamo confrontati con
l'ufficio patrimonio del Trentino ed assieme a loro abbiamo messo insieme un progetto
di dismissione degli edifici non più utilizzati del Comune, faccio un esempio: ci sono
dei fienili a Tiarno di Sotto, c'è la vecchia sega in (fuori microfono), edifici di quel tipo
lì, edifici che si stanno cadendo a pezzi o che si ristrutturano o che si vendono, con
questo patrimonio del Trentino abbiamo fatto il lavoro, loro si occupano di censire e
fare le stime di tutto e dopo si occupano anche di mettere questi beni all'asta per
recuperare delle risorse. Noi pensiamo di reimpiegarle nella frazione in cui questi beni
ci sono, ad esempio siamo stati a (fuori microfono) a fare una conferenza e lì ci hanno
proposto che siccome c'è una casa della canonica, una casa del Comune ci hanno
detto: “l'ideale sarebbe vendere la casa del Comune che ormai è inagibile e cercare, in
qualche maniera, di sistemare sta casa parrocchiale, comprarla o sistemarla, che è
quella vicino al campo in cui fanno le feste e ci sono le manifestazioni”. Sarà
un'operazione che vedremo di portare a termine con risorse che si recuperano da
vecchi edifici sbarazzandosi di un peso e cercando di valorizzare quello che serve. Ieri
proprio con l'incontro col Presidente siamo stati rassicurati col finanziamento della
scuola di Molina, ci ha dato la sua parola che adesso appena sistemati i conti alla
Provincia arriverà il finanziamento e noi siamo contenti.
L'azione dell'Amministrazione precedente prevedeva di fare le convenzioni con le varie
associazioni. Questo, come diceva l'Assessore Toniatti, per sia farli compartecipare
alla spesa con un minimo di 30% mi sembra per le associazioni sportive per la spesa
di gestione e sia comunque per responsabilizzare queste associazioni ad usare il bene
in maniera corretta e ad essere un po' parsimoniosi sull'utilizzo. Poi, continueremo i
finanziamenti alle iniziative sportive, di volontariato e quant'altro, stiamo finanziando
ancora, stiamo portando avanti le solite iniziative culturali, come (p.i.), stiamo
facendo un notevole sforzo anche per i 150 anni di Garibaldi in cui vogliamo fare una
manifestazione degna e importante. Poi abbiamo, insieme Fabio, voluto dare corso ad
una nuova iniziativa su input della scuola musicale Alto Garda che è un nuovo festival
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della fisarmonica che si chiamerà Ledro Accordion e che sembra stia nascendo bene.
Noi speriamo che abbia successo perché se avesse successo l'intenzione sarebbe
quella di mantenerlo un po' nel tempo. Poi manteniamo la stretta collaborazione col
Consorzio Proloco del turismo della Val di Ledro sempre in quell'ottica che il turismo
sarà un po' il nostro futuro. Con loro abbiamo stiamo istituendo un accordo per un
parco dell'out-door che comprenda tutto l'Alto Garda e Ledro, tutti i sette Comuni
dell'Alto Garda, e lì, sotto la regia della Comunità di Valle verranno individuate delle
zone dove si potrà fare sport, dei sentieri extra comunali, palestre di roccia o altro tipo
di attività e con questo parco verranno manutentate da un'unica squadra che
comunque è sempre il servizio ripristino; verranno pagate in quote dal Comuni, però
con questo si avrà una regia generale di un parco sovra comunale e questo verrà
pubblicizzato da (p.i.) e dal Consorzio senza confini, senza di né è della Val di Ledro,
né è di Drò, sarà un parco con dei percorsi diciamo di tutto l'Alto Garda. Abbiamo
inaugurato finalmente la nuova sede dei Vigili Urbani e abbiamo comunque istituito e
stiamo andando avanti con un proficuo rapporto con gli organi istituzionali della
Provincia che comunque sembra che siano propositivi anche verso la Val di Ledro. Con
questo ho concluso, grazie a tutti.

Presidente: Grazie per questa esposizione complessa. Passo la parola adesso
all'Assessore Sartori.

Assessore Sartori Roberto:
Sì, buonasera. Parliamo delle opere pubbliche per l'anno 2016. Tiene conto come
(fuori

microfono)

dell'attuale

disponibilità

finanziaria

dell'Amministrazione

e

considerato il momento congiunturale delicato (fuori microfono) quindi gran parte
dell'importo complessivo è destinato all'Amministrazione straordinaria di strade e
immobili per altro somme che sono ritenute indispensabili per una corretta gestione
del patrimonio del territorio comunale. Accorpati i dati del programma abbiamo
investimenti manutenzioni straordinarie opere pubbliche pari a 75.000 euro per gli
immobili, 115.000 euro per gli immobili commerciali (fuori microfono), 50.000 euro
sulle strade di montagna, 108.000 euro su scuole e immobili destinati (fuori
microfono), 40.000 euro sugli impianti sportivi, 206.000 euro sulle strade comunale,
60.000 euro sulle aree verdi di parcheggi, 65.000 euro sull'illuminazione pubblica e
sulla riqualificazione energetica di tale inclinazione, 45.000 euro per l'impianto
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elettrico del Comune di Pieve, 130.000 euro (fuori microfono)e fognatura in special
luogo il (fuori microfono) che ha delle criticità, 75.000 euro sui cimiteri, in quanto
previsto l'intervento per la realizzazione delle (fuori microfono) del Cimitero di
Mezzolago, e nel 2015 sono stati previsti altri soldi per la realizzazione (fuori
microfono) del Cimitero (fuori microfono), 190.000 euro per opere pubbliche e
calamità, 180.000 euro per (fuori microfono), 175.000 euro per il percorso ciclabile
della (fuori microfono) della zona di Via Cesa. Una cifra consistente è stata destinata
alla progettazione, in quanto riteniamo che sia urgente partire con (fuori microfono
)la realizzazione di un percorso pedonale presso la scuola elementare
microfono)

ritenuta

opera

priorità

di

questa

Amministrazione,

il

(fuori

rifacimento

dell’impianto di illuminazione pubblica a (fuori microfono ) e a Tiarno di Sotto; la
progettazione del marciapiede del Tiarno di Sotto; la progettazione del campo di
calcetto a (fuori microfono); la realizzazione delle strade di accesso (fuori microfono),
il progetto esecutivo per il rifacimento della passerella pedonale a (fuori microfono), e
altri incarichi professionali conferiti dal (fuori microfono ) comunale.
(Fuori microfono ) dicembre 2010, l'allora Assessore ai lavori pubblici
microfono), scriveva: “durante le opere pubbliche

(fuori

per il 2011 prevedo investimenti

per oltre 6 milioni di euro, i tempi dell’abbondanza sono finiti, ma questo non significa
che non ci siano più finanziamenti e che non si possono più realizzare opere, certo è
che gli interventi vanno mirati per realizzare opere utili e indispensabili con
l’attenzione di non incidere sulla spesa corrente (fuori microfono),” tra cui la scuola di
Molina, il museo di Molina (fuori microfono), nell’incontro avuto con l'Assessore (fuori
microfono) abbiamo chiesto di inserire nel piano provinciale il finanziamento del
marciapiede di Tiarno di Sopra, in quanto è stato

bloccato il finanziamento.

Attualmente siamo in attesa di una risposta da parte degli uffici della Provincia per
poter inserire tale opera.

Presidente: Grazie. Riprende con l'intervento di sua competenza anche l'Assessore
Oliari.

Assessore Oliari Claudio:
Buonasera, due parole veloci per quanto riguarda il bilancio che stiamo esaminando.
Io vedo di buon occhio la manovra provinciale per quanto riguarda l'IMIS, l'imposta, in
quanto anche se di poco credo che sia stato previsto un taglio dell'aliquota ma un
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taglio dell'aliquota nella direzione giusta a mio parere, per quanto riguarda le
abitazioni principali e per quanto riguarda le attività (fuori microfono). Io penso che
anche in Val di Ledro in questo periodo ci sia bisogno di un sostegno forte di attività
economica, da qualsiasi parte derivino, usciamo da una situazione che tutti bene
conosciamo, senza andare analizzare di chi è la colpa, di chi non è la colpa, però
quando un ambiente di 160 dipendenti si accinge a lasciare la Val di Ledro
sicuramente non è un bel segnale e ce ne accorgeremo nel momento in cui questa
azienda non ci sarà più. Quindi il dovere principale che l’Amministrazione deve avere
sott'occhio, deve avere in mente è quello di sostenere le attività economiche. Questo
in quanto con le attività economiche noi possiamo progredire, possiamo anche fare
degli investimenti e possiamo anche trattenere i nostri giovani e trattenere la
popolazione o mantenere in numeri a cui siamo arrivati.
Io ho notato, oggi pomeriggio, facendo una piccola ricerca che la Val di Ledro negli
ultimi tre anni di sicuro ma anche prima, ma negli ultimi tre anni è in calo del salto
naturale, cioè ci sono più morti che nati, è una situazione generalizzata in tutta Italia,
per l'amore di Dio, però noi dobbiamo pensare alla Val di Ledro, dobbiamo pensare di
creare delle ricchezze in modo tale che la Val di Ledro riparta sotto lo stesso (fuori
microfono). Questo bilancio è il frutto, l'abbiamo detto in campagna elettorale
l'abbiamo anche in un certo modo mantenuto, di un bilancio partecipativo, vedo che
qualcuno sorride perché io...
(Intervento fuori microfono)

Assessore Oliari Claudio:
No, no sta guardando l'Anna Maria. Perché io quando ero in opposizione questa parola
qua non mi andava bene, cioè non mi andava giù proprio facilmente, però noi
l'avevamo promesso in campagna elettorale, abbiamo fatto tutte le nostre belle
riunioni nelle varie frazioni, non tutte perché non ci siamo riusciti, in cinque frazioni e
il bilancio è l'espressione delle richieste di queste frazioni che abbiamo visitato, devo
un attimino riguardarle perché non ero di questo parere. Sono assemblee partecipate,
nel senso che abbiamo avuto una media di 40-50 persone che sono venute ad
ascoltare e a suggerire le loro cose, quindi per me è un bel risultato, facciamo conto di
riproporre queste iniziative tutti gli anni, soprattutto a cavallo della stesura del
bilancio di previsione.
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Per quanto riguarda il capitolo sport: abbiamo una previsione dove sono in aumento i
contributi che decidiamo di conferire alle varie associazioni sportive. Perché? Perché
attraverso una politica di razionalizzazione con le spese anche attraverso la
compartecipazione, come è stato detto prima, delle varie associazioni, noi riusciamo
ad ottenere delle risorse che possono essere distribuite tra le varie associazioni
sportive, ne abbiamo tante e delle più varie, devono essere tutte sostenute perché
attraverso anche la loro attività che ricordo a tutti, è l'attività di tipo volontaristico e
quindi gratuita, riescono a portare un valore aggiunto anche al settore turistico.
Pensiamo all'ultima nata, la Triathlon che si svolgerà anche quest'anno e si parla di
numeri eccellenti, quindi noi dobbiamo tenere presente queste cose e cercare anche di
sostenere queste attività sportive. Le associazioni abbiamo già parlato prima,
cerchiamo di individuarle, di catalogarle, cerchiamo di capire dove sono e dove
esercitano la propria attività. Ovviamente uno alla volta cercheremo di sottoscrivere
con loro le convenzioni in modo tale da regolarizzare una situazione che prima non era
regolarizzata.
Cosa dire? Per tornare al bilancio in generale io vedo fra le varie voci alcune cose che
sono, a mio modo di vedere, importanti, vedo dei risparmi di spesa, vedo dei risparmi
sugli organi istituzionali che secondo me erano alti e fuori linea, vedo del risparmio sul
personale, vedo risparmio sulla spesa corrente. La parte capitale invece, nella fine del
2015 la voce è passata a 4.000.000 di euro per via della manovra fatta sull'avanzo
dell'Amministrazione, un altr'anno si chiuderà attorno ai 3.000.000 comunque una
cifra

piuttosto

considerevole.

Ecco,

io

ho

concluso,

speriamo

di

trovare

dall'opposizione suggerimenti che sono sempre ben accetti. Grazie.

Presidente:
Grazie Assessore. Non sono previsti altri interventi da parte della Giunta, per cui direi
possiamo aprire il dibattito. Se ci sono interventi potete chiedere la parola. Chiede la
parola il Consigliere Mazzola Maurizio.

Consigliere Mazzola Maurizio:
Grazie (fuori microfono) affrontare la lettura dell'analisi tecnica del bilancio comunale
è sempre stata una cosa complicata, (fuori microfono) però se risulta difficile leggerlo,
sicuramente è ancora più complicato scriverlo e imbastirlo e i nuovi amministrazione
se ne saranno sicuramente resi conto anche nelle risposte di questa sera si capisce
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che anche loro hanno toccato con mano (fuori microfono). Guardando solamente da
lontano

il

bilancio

(fuori

microfono)

ci

accorgiamo,

come

è

stato

detto

precedentemente che continua questo trend (fuori microfono), rispetto all'anno scorso
se confrontiamo quello (fuori microfono) accennava prima l'Assessore Sartori (fuori
microfono) che andiamo a sommare anche i contemporanei, i bilanci dei sei Comuni
che in quel momento erano ancora attivi il confronto è sicuramente impari.
Però

ricordo

benissimo

come

i rappresentanti di questa

Maggioranza hanno

commentato i discorsi bilanci dai banchi dell’opposizione venivano etichettati come
“bei

compitini”

“sotto

forma

di

bilanci

precedenti”,

“interventi

di

normale

amministrazione”, “mancanza di prospettiva”, “scarsità di programmazione” “miopia
amministrativa”
considerazioni

e

via

dicendo,

(fuori

microfono),

questo

bilancio,

queste

mi sento anche io di rispedirle al mittente magari con qualche

interesse, sì perché noi oggi stiamo parlando del primo bilancio di previsione di una
nuova Amministrazione. La stessa in qualche maniera dovrebbe anche marcare una
certa discontinuità rispetto al passato, ma che in pratica

come vedremo dopo, ne

ripropone gran parte dei (fuori microfono) è pur vero che è difficile fare (fuori
microfono) ed è stato ampiamente spiegato come il calo delle risorse sia ormai una
costante che deriva in massima parte dal taglio continuo dei trasferimenti della
Provincia secondo noi poteva essere (fuori microfono).
I colleghi magari che interverranno dopo potrebbero entrare nel dettaglio in qualche
singolo intervento, io vorrei rimanere un po’ più sul generale, e fare qualche
considerazione su quello che era importante, secondo me sicuramente più importante
dal punto di vista politico, documento a corredo del bilancio, cioè la relazione
previsionale programmatica per il periodo 2016-2018.
Anche questa (fuori microfono) rispetto al passato colpisce più per quello che non c'è
rispetto a quello che c'è, perché se il bilancio vero e proprio con le sue decine di
pagine di (fuori microfono) e calcoli precisi, la relazione previsionale, logicamente
descrittiva, dovrebbe dar modo a chi la predispone e propone, assumendosi la
responsabilità politica di fornire le motivazioni e le scelte fatte ma soprattutto essere
anche anticipatrice delle linee programmatiche future.
Leggendo la relazione (fuori microfono) ci si accorge, pagina dopo pagina, come ad
esclusione della sezione destinata

all’analisi delle risorse (fuori microfono) i testi

relativi ai programmi e ai progetti siano in gran parte assolutamente coincidenti a
volte fino alle virgole e ai punti e virgola, laddove siamo modificato qualcosa lo si è
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fatto per far sintesi o sfruttare qualche frase all’interno dello stesso argomento, decine
e decine di pagine riportano esattamente quanto scritto lo scorso anno dai precedenti
amministratori, tanto che se (fuori microfono) terrei conto a ringraziare sentitamente
l’ex Sindaco (fuori microfono).
Constatare che anche voi, cito testualmente: “avete lo stesso sogno nel cassetto”
riguardo al (fuori microfono) zona di Castagneto laddove si parla del sentiero (fuori
microfono), oppure citando un altro esempio, del servizio Piedi Bus è partito grazie a
un interessamento di un genitore, mi faceva presente alcune problematicità, non si
capisce se un genitore di quest’anno è lo stesso dell’anno scorso.
Suvvia, qualche sforzo in più secondo me si poteva fare, tanto che la relazione del
Sindaco di questa sera, anche le relazioni degli Assessori per certi versi sono più
complete dicono di più, quanto si trova scritto nella relazione programmatica, (fuori
microfono) andiamo a votare. Per tali ragioni su alcuni argomenti sinceramente mi
aspettavo qualche riga in più, (fuori microfono) in compenso dopo (fuori microfono)
dei Consigli scorsi, (fuori microfono) si dice chiaro e tondo che per quanto riguarda la
raccolta differenziata dei rifiuti il sistema porta a porta sarà ormai un’ipotesi
abbandonata, (fuori microfono) anche se dal breve profilo che ha inserito non si
capisce bene, lo ha spiegato bene il Sindaco nella sua esposizione, quanti siano (fuori
microfono) di progettazione, o di interventi previsti. Accennando poi al programma
delle opere pubbliche va anche qui sottolineato che la maggior parte delle schede
(fuori microfono) esattamente quelle degli anni scorsi, così allo stesso modo è
condivisibile la progettazione definitiva per il marciapiede della (fuori microfono).
Registriamo invece un aumento considerevole per i (fuori microfono) di progettazione
alienazioni lavori per la realizzazione di opere pubbliche, guardando l’elenco trovo
difficile capire come la progettazione presente del percorso pedonale presso la scuola
elementare di

(fuori microfono) e del campo di calcetto a

(fuori microfono),

passerella pedonale di (fuori microfono) non possono essere appunto per lavoro del
nostro ufficio tecnico, dove fra l'altro opera un dipendente che

(fuori microfono)

capisco benissimo che i progetti riguardano la progettazione, gli impianti elettrici e
quant'altro possono esulare da quelle che sono le sue conoscenze, ma mi sembra che
negli ultimi anni certi tipi di progettazioni o similari siano stati (fuori microfono) però
magari sono intervenute questioni diverse per quanto riguarda normative, mi
piacerebbe capire perché non siamo più in grado di progettare questi tipi di interventi,
e anche così risulta un po' quasi superflua la necessità di inserire una previsione di
___________________________________________________________________________
Verbale della seduta consiliare di data 8 marzo 2016
Pag. 30/83

spesa di ulteriori 40 mila euro per gli interventi di adeguamento al (fuori microfono)
quando, pur ritenendoli lodevoli e utili e condividendoli, però questi qua sono quelli
che abbiamo investito 500.000 euro dell’avanzo di amministrazione, per cui magari se
un anno inutilizzati quei soldi magari su qualche altro intervento, magari ci poteva
essere fatto qualcos’altro.
(Fuori microfono) c’è solo la scuola (fuori microfono) abbiamo più possibilità di avere il
finanziamento, speriamo prima che il Presidente faccia quadrare i conti della Provincia,
perché sennò magari (fuori microfono) non vorrei che fosse troppo tardi, mentre non
ci sono più le tracce della pavimentazione del posteggio di (fuori microfono) palazzetto
dello sport di Tiarno di Sotto.
Approfitto e poi chiudo, per chiedere una precisazione di carattere tecnico che non so
se è un errore o qualcosa che non mi quadra, nel senso che parlando delle opere
pubbliche con le relative schede l'ultima scheda presente è la numero 46, però le
opere schede sono solo 32, cioè numero dopo numero arriviamo dopo la 4 si passa
alla 8, dalla 14 si va alla 17 e quindi dalla 17 si va direttamente alla 25, nel senso
mancano una serie di, cioè non penso che manchino le schede sarà un errore di
redazione, spero. Grazie.

Presidente: Chiede la parola per un primo intervento anche il Consigliere Brigà.

Consigliere Brigà Achille:
Ho ascoltato attentamente l'illustrazione del bilancio. Per quanto riguarda il fondo
perequativo sappiamo bene come Amministrazione precedente quanto abbiamo
combattuto e quanto abbiamo portato a casa, perché (fuori microfono) questo fondo
perequativo

(fuori microfono) la Provincia e la Regione, anche con incontri con

l’Assessore di competenza Daldoss con il Presidente della Regione (fuori microfono ),
però i conti non hanno portato a nulla ed è chiaro che questi dati così pesanti incidono
fortemente sulla capacità nei nostri Comuni a spese soprattutto delle parti correnti. E’
altrettanto chiaro che in questo momento le difficoltà di fra quadrare i conti sono
sempre (fuori microfono).
Io vorrei realizzare anche un po' quello che è stato detto sui progetti legati alle
relative attività (fuori microfono) e progetti di opere pubbliche. Io ho guardato un po'
questi progetti e ho visto che sono quasi esclusivamente manutenzioni, progetti nuovi
nel senso che vadano ad incidere per esempio

(fuori microfono) terra terra, qui si
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dice: parliamo di ambiente del territorio, noi come vecchia amministrazione abbiamo
portato avanti due

obiettivi importanti, uno era il

PRI cioè un progetto per

risparmiare sulle zone pubbliche e l'altro è il PAES che è un progetto che prevede gli
interventi sia su edifici che interventi in altri settori, per risparmia sia energia elettrica
che combustibile sia (fuori microfono). Nella vostra relazione si fa un’analisi di quello
che esiste in questo momento, per esempio: impianti fotovoltaici (fuori microfono)
amministrazione, (fuori microfono) e poi si dice “l'obiettivo di rendere autonomi dal
punto di vista energetico gli edifici comunali per garantire una sostenibilità di
bilancio”. Io (fuori microfono) per risparmiare energia, sia diciamo elettrica che
energia da combustibili.
Poi si fa un accenno alla centralina idroelettrica andando a dire delle cose che non
riesco proprio a capire. Si dice sempre “nell'ottica della produzione energia elettrica,
l'alternativa è stata redatta un progetto definitivo riguardante la realizzazione di una
centralina idroelettrica (fuori microfono), che utilizzi la derivazione (fuori microfono)”.
Finalmente dopo numerose sollecitazioni questo progetto è stato realizzato dal servizio
provinciale, (fuori microfono), questa diciamo concessione è stata data nel 2014, per
cui le concessioni (fuori microfono), il progetto esecutivo lo abbiamo portato a casa
noi, c'era solo un appalto che è stato affidato, se non sbaglio al servizio della
Provincia. (Fuori microfono) questo progetto è tutto di Amministrazione precedente,
perciò non c'è niente, ripeto, di nuovo per quanto riguarda il risparmio energetico o
(fuori microfono) energia alternativa, quello che avete detto, secondo me, è solo
ripetere quello che è già stato fatto dall'Amministrazione precedente.
Non vedo un impianto nuovo (fuori microfono) idroelettrico, non vedo un progetto per
i pannelli fotovoltaici, non vedo un progetto per il risparmio energetico all'interno degli
edifici. Perciò quello che avete detto è aria fritta. Poi un'altra cosa che mi ha colpito
(fuori microfono) 274, voi sapete benissimo che noi avevamo cercato un'altra
soluzione che era la bretella (fuori microfono), l'Amministrazione Comunale ha
assunto un accordo con i privati per dettare (fuori microfono) mediante l’occupazione
(fuori microfono) a discapito della particella, viene compensato dalla dimostrazione da
parte del (fuori microfono).
La cessione avviene a titolo gratuito compensata da (fuori microfono) da parte
dell'edificio del centro di (fuori microfono). Io non vedo un (fuori microfono) su questo
progetto. Sappiamo benissimo (fuori microfono) ed ora in questa opera pubblica non è
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previsto nulla, non c'è un preliminare, non c'è niente, perciò anche questa qui è aria
fritta.
Quello che diceva prima il Consigliere Mazzola, intervento straordinario (fuori
microfono), con l’avanzo di amministrazione avete utilizzato i 500.000 euro per fare
interventi di risparmio energetico, di avvicendamento energetico su impianti di
illuminazione, vi siete trovati queste risorse e l'avete messo lì e perciò questo è un
progetto che ha una sua valenza.
Censimento degli edifici comunali per la vendita, per la messa sul mercato. Anche
questo noi avevamo iniziato a censirli, è un lavoro che è sicuramente importante,
perché credo che sia giusto (fuori microfono) edifici se non sono utilizzati per (fuori
microfono) dei Comuni. Sulle convenzioni con le associazioni, avevamo già iniziato
questo percorso e soprattutto ricordo benissimo quante volte siamo stati tacciati di
(fuori microfono) far contribuire anche le associazioni per poter incontrare le difficoltà
che ha il Comune (fuori microfono) con i bilanci, perciò anche su questo fronte non
avete portato niente di nuovo.
Una cosa che per esempio è stata detta, sul marciapiede di Tiarno di Sopra, c'è un
progetto definitivo esecutivo, è un progetto su delega, io ricordo ancora due anni fa
ho chiesto alla Provincia perché non ci davano queste risorse, ricordo benissimo che
mi è stato detto che era in stand by nel momento in cui la Provincia ha messo in stand
by diverse opere pubbliche tra le quali c'era questo marciapiede a Tiarno di Sopra.
Invece (fuori microfono) in questi progetti e opere pubbliche, (fuori microfono) a
Tiarno di Sopra, io ricordo benissimo che abbiamo impiegato tre anni per trovare con i
privati un accordo. Voi sapete che l'Amministrazione precedente del Comune di Tiarno
di Sopra aveva approvato un progetto, che poi è stato bloccato perché i proprietari dei
terreni si sono un po' (fuori microfono) in sostanza, dopo una lunga maratona
abbiamo trovato un accordo riducendo (fuori microfono) di questa rotonda, che è
stata riprogettata, io so per questo che queste risorse ci sono in Provincia, perché una
delle cose che ho chiesto è proprio perché è stato bloccato il marciapiede di Tiarno di
Sopra e invece i soldi per la rotonda sono disponibili. Probabilmente c'è un contributo
previsto (fuori microfono). Però anche di questa opera pubblica non vedo traccia e di
questo programma e non sento parlare, per esempio, del progetto che abbiamo
portato avanti, un progetto definitivo della sistemazione del (fuori microfono).
Un progetto che è già passato al vaglio della Comunità e credo sia stato approvato.
Noi ritenevamo importante questo progetto per sistemare e togliere (fuori microfono)
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di Riva al Lago, sicuramente si poteva vivere comunque in un'area (fuori microfono)
perché è chiaro che le risorse per tutti questi progetti non ci sono ma credo sarebbero
stati importanti quanto prima vagliarli, così come non ho avuto più risposta rispetto
alla domanda che avevo fatto anche ad altri Consigli, cosa si intende fare con quelle
risorse che sono accantonate (fuori microfono) 50.000.
Io so che l'Assessore si è espresso più volte dicendo che avrebbe contattato il privato
e chiedo in questo consiglio a che punto è la trattativa col privato e quali sono le
novità su questo progetto (fuori microfono). Ho visto che quest'anno è stato portato
un tapis roulant in cima e mi sono incaricato più volte per vedere come funzionasse e
ho visto anche la necessità di (fuori microfono). Una cosa che mi piacerebbe sapere
(fuori microfono) e chi lo paga questo trasporto della neve.
L'altra cosa di certo importante che è stata sottolineata è quella del lago. Il Sindaco
l'altra volta ci ha spiegato l'incontro che gli Assessori di questa Amministrazione ha
avuto con alcuni dirigenti provinciali in merito alle attività (fuori microfono)
salvaguardare il lago. Una delle cose che ho visto e che avete previsto, oltre quello
che sarà già accordato per cui l'analisi delle capacità di immagazzinamento (fuori
microfono) è questa novità di andare a verificare maggiori (fuori microfono), io vorrei
capire a che punto siamo rispetto a questa attività, chi la sta portando avanti e se è
stata iniziata quali sono le risultanze di queste analisi.
E' chiaro che, come è stato detto (fuori microfono) ci abbiamo lavorato, è chiaro che è
importante capire cosa si può fare per far sì che il nostro lago rimanga allo stato
buono, in modo che ci sia garanzia (fuori microfono). Si è parlato anche di rete delle
riserve, io voglio ricordare in questa Amministrazione che proprio in campagna
elettorale, quello che è stato detto è questo: “(fuori microfono) considerato questo
delle riserve un percorso per portare la Valle (fuori microfono) a tutti gli effetti e con
tutte le limitazioni legislative del patto noi ci troviamo contrari ad assecondare il
progetto rete delle riserve salvo poi attivarlo solamente dopo una prima consultazione
con i cittadini e le associazioni ed un referendum consuntivo, finale”.
Vorrei ricordare al Sindaco che il progetto (fuori microfono), ho sentito parlare di
(fuori microfono), è un progetto che è nato (fuori microfono), è stato finanziato
attraverso la rete delle riserve, la Provincia ha fatto il progetto e noi come Comune
abbiamo affidato il progetto per la piantumazione di quel sentiero, perciò la
contraddizione tra quello che è stato esposto in campagna elettorale e per fortuna
vedo che volete continuare. Dico questo perché avete capito che rete delle riserve,
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area della bio diversità, sono elementi importantissimi per il turismo, e siccome è
stata accennata (fuori microfono) perché è chiaro che abbiamo perso posti di lavoro e
risorse anche per il Comune, nel momento in cui (fuori microfono) è chiaro che
dobbiamo subire con quello che abbiamo di più caro della nostra Valle, che è
l'ambiente. E’ per questo che la vecchia Amministrazione ha cercato di portare avanti
questi progetti, rete delle riserve, aree della bio diversità, patto dei Sindaci e PRI, tutti
progetti, iniziative che vedo con fatica portati avanti, ma credo che questa è la strada
se vogliamo dare al nostro territorio uno sviluppo legato soprattutto al turismo e a
tutte le attività che ci girano intorno, perciò il turismo direi che (fuori microfono) e con
tutte le attività che vi sono intorno.
Una delle cose delle quali non si è detto niente in questa relazione che avete fatto è
(fuori microfono), se noi credevamo, non siamo riusciti a portarlo avanti ma
sicuramente era nei nostri progetti, portare avanti un marchio che caratterizzasse
quelle che sono le risorse soprattutto legate all'agricoltura (fuori microfono), perché è
chiaro che oggi come oggi (fuori microfono) racconta, premia soprattutto i territori che
stanno portando avanti e svilupparla, spero che questa iniziativa intrapresa che
purtroppo poi non siamo riusciti a portare avanti (fuori microfono). Un accenno invece
lo vorrei fare per quanto riguarda.

Presidente: Mi scusi Consigliere Brigà, dovrebbe (fuori microfono).

Consigliere Brigà Achille:
Ho finito il discorso. Grazie Presidente. (fuori microfono), no volevo solo fare un
piccolo accenno (fuori microfono), e ho pregato anche il Segretario che prendeva
appunto di scrivere esattamente quello che stavo dicendo, io mi sono letto questo
verbale e veramente non dice nulla, cioè io dico se un Consigliere esprime un
pensiero, qui si parlava addirittura (fuori microfono), ci sono quattro parole
Consigliere Brigà, rispettare (fuori microfono), io dico in quella riunione abbiamo
parlato per credo circa due ore, beh qui c'è un verbale che è fatto di quattro righe,
allora io mi chiedo se questi sono i verbali (fuori microfono) produttive, o dobbiamo
cambiare i verbalizzanti altrimenti (fuori microfono) esattamente quello che è stato
detto, perché in questo verbale non si capisce nulla.
Mi dispiace per il Consigliere che ha verbalizzato ma io sinceramente sono molto
dispiaciuto perché avevo soprattutto legato al fatto che la (fuori microfono) si era
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capito che stavo facendo i fagotti, avevo detto tante cose rispetto all'Assessore (fuori
microfono), il quale lo avevo un po’ pregato, perché sulle sue affermazioni che
comunque si sarebbe trovato d'accordo (fuori microfono), io ho cercato di spingere su
questo, purtroppo non trovo scritto niente. Grazie Presidente.

Presidente: Grazie. Procediamo con altri interventi. La parola al Consigliere Tolotti
Serena.

Consigliere Tolotti Serena:
Io chiedevo delle piccole precisazioni sul programma del servizio alla persona. (Fuori
microfono) però sono contenta di questo, si vede che comunque (fuori microfono),
però volevo delle precisazioni: sui servizi demografici qua c'è scritto come già noi, due
anni fa, c'è scritto che l'Amministrazione si è preoccupata (fuori microfono) sul
Comune di Ledro, volevo sapere se (fuori microfono), se ci saranno delle chiusure in
previsione perché è questo che si sente dire, prima domanda.
Istruzione pubblica, (fuori microfono) o si parla (fuori microfono) proprio dei Vigili
Urbani? (Fuori microfono) e il traffico del pomeriggio quando (fuori microfono) dei
bambini, delle macchine dei genitori che parcheggiano di qua e di là, c'è proprio
pericolo per i ragazzini, questo volevo sapere se (fuori microfono) si intendeva anche
(fuori microfono).
Un'altra domanda, progetto (fuori microfono) se questo doveva essere attivo entro
gennaio 2016, volevo sapere a che punto siete perché è un progetto che (fuori
microfono). Servizio cruciale, si parla di asilo nido sul territorio e si parla anche (fuori
microfono), su questa ci sono (fuori microfono) non lavora più sul territorio la Giunta
che c'era, quindi vi chiedo di prendere informazioni perché so che dei genitori sono
andati a vedere (fuori microfono) e sul programma è ancora citata e non dovrebbe.
Piano giovani di zona, volevo sapere se quest'anno (fuori microfono) volevo sapere se
Ledro ha aderito, anzi so che ha aderito, con cosa, con che associazioni, se ha aderito
qualcuno e che attività verranno portate nel progetto piano giovani. (fuori microfono),
visto che è citato ancora quello che abbiamo portato avanti noi e a che punto siete
perché è un marchio molto importante per Val di Ledro, secondo me (fuori microfono).
Poi ho visto che non c'è citato il family time portato avanti dal gruppo famiglie di
Ledro che ringrazio moltissimo, so che anche quest'anno hanno fatto tre o quattro
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serate in Val di Ledro, portato avanti dal gruppo famiglia, però so che ha aderito il
Comune di Ledro volevo sapere dall'Assessore di competenza se ne sa qualcosa.
Un'ultima cosa: era partito da noi il progetto benessere per le famiglie, per il 2014,
riportato pari a pari associazioni pro loco, alpini tutto quello che era stato messo in
programma (fuori microfono) qua c'è scritto ancora la stessa cosa, ma da quanto so
non è più andato avanti questo progetto (fuori microfono) forse con qualche (fuori
microfono) ma come associazione non sa niente nessuno, quindi volevo sapere come
mai non è ancora messo in piedi questo programma (fuori microfono). Grazie.

Presidente: Bene. Chiede la parola per un intervento anche la Consigliera Santolini.

Consigliera Santolini Anna Maria:
Innanzitutto ringrazio (fuori microfono) perché ha avuto modo di spiegare una cosa
non facile riguardo gli equilibri di bilancio (fuori microfono) l'ufficio finanziario deve
sottostare per far quadrare tutte queste cifre. Ho apprezzato due - tre cose in tutto il
programma che ho potuto capire. Innanzitutto: la sistemazione per la variante ciclo
pedonale alternativa all'ampliamento lungo l’asse della strada statale, più economiche
ed effettivamente era una soluzione che avevamo suggerito anche noi e ipotizzato ed
era stata considerata impossibile.
Naturalmente posso apprezzare la realizzazione del percorso protetto Scuola Parise ad
(fuori microfono), l'attivazione sui marciapiedi, però devo dire che le relazioni a questo
bilancio e le relazioni programmatiche sono addirittura le singole prerogative dei
Consiglieri, perché non si capisce cosa è rimasto dentro di vecchio perché non le avete
lette, io penso che anche i Consiglieri di Maggioranza, il bilancio che viene portato
dovrebbero leggerselo che magari le cose le correggono prima, perché quando mi
trovo “nel 2014 si farà” al futuro, non si capisce effettivamente se è un errore, se c'è
intenzione di farlo e non era stato fatto, perché le nude cifre non ci dicono tutto. La
relazione dovrebbe servire a relazionare la prospettiva che si ha. Cioè, quando io mi
trovo delle frasi in cui si dice che c'è il progetto di realizzazione che all'albo, (fuori
microfono) l'itinerario che c'è scritto che collegherà il mulino con Tiarno di Sotto, mi
viene il dubbio ed è una domanda, il mulino di Tiarno di Sotto che è privato avete
intenzione di acquisirlo, avete degli accordi, c'era stato un contenzioso, qual è la
situazione? Visto che lo scrivete qui, ma anche tante altre cose.
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Opere

pubbliche,

per

esempio,

l'ultima

scheda,

si

parla

di

continuare

con

l'installazione dei totalizzatori, e si dice “nel 2015 si provvederà ad adottare”, ma il
2015 è già passato. Siccome sono tanti anni che mi trovo in bilancio questi interventi
e queste cifre, il dubbio che mi sorge è a che punto siamo? L'avete fatto Mezzolago
nel 2015? Sarà un altro paese, io voglio la situazione possibilmente, cioè non stasera,
ma una situazione esatta di rendicontazione perché chiaramente (fuori microfono) il
bilancio consuntivo per capire come è stata investita quella spesa, di rendicontazione
su quelli che sono stati gli interventi sui totalizzatori, sull'acquedotto, e sulla sua
manutenzione.
E questo in tanti punti, adesso non sto qui a citarveli tutti, vi inviterei a leggerveli
perché effettivamente anche il collega Tolotti non capiva se riprendete cose che non
erano state fatte, cioè non è possibile. Nel momento in cui voto un bilancio dovrei,
quantomeno, aver capito quella che è la linea. Per esempio, chiedo: c'è scritto che ci
si doterà di un piano (fuori microfono), ci sono importi per pianificazione, per
progettazione, ci sono 20.000 euro così come cifra a carico di chi nominerà la Giunta,
come si intende farlo? Quanta spesa è prevista? Sarà fatta in casa, dagli uffici tecnici,
sarà affidato un... o è rimasto dentro il piano (fuori microfono) delle Amministrazioni
precedenti? Perché è difficile interpretare (fuori microfono). Parliamo di passato e a
tratti sembra che ci abbiate messo del vostro in questa relazione, ma è difficilissimo
interpretarla. Io credo che sia (fuori microfono) prerogativa dei Consiglieri.
Venendo a delle domande un po' più tecniche e specifiche, si parla dell’intervento per
la pensilina della zona Lago Molina.

Sappiamo che la zona Lago Molina ha

un'emergenza da anni che è quella di avere dei bagni adeguati, sappiamo che tutto è
collegato con il nuovo museo. L'anno scorso era stato detratto l'importo per i bagni,
c'è una variante, una variazione di bilancio, (fuori microfono) considerato insufficiente.
In tempi certi, i turisti di Molina avranno un bagno? E la pensilina in quel luogo come
verrà studiata? Perché c'è già il, passatemi il termine, baracchino dell'ufficio turistico,
non vorrei che il punto più importante, proprio quello che è il biglietto da visita della
Valle di Ledro quando uno arriva sul lago non vedesse un baracchino informazioni, un
baracchino (fuori microfono) e un baracchino bagno, credo che in quell'area ci voglia
una pianificazione un tantino fatta bene.
Ma mica perché, perché proprio è il biglietto da visita della Valle di Ledro. Una cosa
che assolutamente non mi vede, non ci vede proprio come gruppo Ledro di comune
accordo è questo massiccio investimento in asfaltature. Abbiamo già avuto con un
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avanzo di Amministrazione oltre 500.000 euro, per sistemazione strade, ne abbiamo
altri 200.000 qua, è sproporzionato fuori di ogni misura, (fuori microfono), che salta
poi all'occhio il fatto che preventivate (fuori microfono) di nuove strade. C'è la strada
sopra al (fuori microfono).

(Intervento fuori microfono)

Consigliera Santolini Anna Maria:
No, c'è anche un'altra cosa, (fuori microfono). E' nella relazione, non ha una scheda, è
messa nella relazione. Sopra le borse si prevede di, che risulta già in gran parte
pavimentata per cui non so per cosa ci si riferisca esattamente. Poi, anche la strada al
(fuori microfono), ci sono 60.000 euro per soli 100 metri lineari, immagino che sia
dove la strada è stata ristretta dall'intervento della (fuori microfono), però l'intervento
doveva essere fatto (fuori microfono) la vecchia Amministrazione, forse dovevamo
fare le cose in modo diverso (fuori microfono) sbagliato.
Ci sono 8.000 euro solo di progettazione per il campetto da calcio, il campo da
calcetto a tre. Io ho sentito che si vuole fare nella zona, affianco della chiesa, in quel
giardino, credo che con tutto il rispetto, con la massima comprensione per i ragazzini
e i bambini di (fuori microfono) per giocare a calcio, però in quell'area lì sarebbe un
disastro rovinare un angolo di (fuori microfono) così caratteristico, con quel giardino
sopra elevato che (fuori microfono) a secco con la linea sopra a fianco della chiesa,
sicuramente si può trovare una soluzione alternativa, ed è estremo anche il piccolo
parcheggio che è sotto utilizzato da gran parte dell'anno, poi magari in certi periodi no
(fuori microfono), proprio di fronte (fuori microfono) con 8.000 euro si può cercare di
comprare (fuori microfono) da appendere in archivio se la necessità di permettere ai
bambini di giocare, perché investire anche per un campo di calcetto con fondo
sintetico vuol dire creare manutenzione a un altro impianto piccolo che sia, sportivo
(fuori microfono).
15.000 euro per la progettazione del rifacimento della passerella in (fuori microfono),
a me sembrano sproporzionati, perché è il rifacimento di una passerella, quindi la
progettazione 15.000 euro a meno che vogliamo cambiare chissà qualche progetto,
però (fuori microfono) nella parte turistica scrivete nella relazione sempre che ci sarà
da normalizzare la zona (fuori microfono) verso La Rocca.
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Oltre al progetto che avete di cementificare per la stragrande parte il percorso, (fuori
microfono), leggo che si prevede di pavimentare la strada di accesso (fuori
microfono), immagino vi sia (fuori microfono) non penso a (fuori microfono) di qua.
Ecco, questo credo che nessun esperto, né di turismo (fuori microfono) lo può
considerare una valorizzazione in un'area così, è interessante anche dal punto di vista
sportivo (fuori microfono) e delle attività all'area aperta. Nella parte (fuori microfono)
troviamo la scuola di Molina, chiaramente sono svaniti tutti gli altri progetti che
precedentemente c'erano nell'area di (fuori microfono).
La mia domanda è: sono progetti che sono costati soldi pubblici a partire dalla colonia
(fuori microfono), il polo sportivo che noi chiamiamo (fuori microfono) di Tiarno di
Sotto, cosa significa questo? Che questi progetti verranno proprio accantonati (fuori
microfono), quando magari si presenta la possibilità di intervenire?
Perché, sapete cosa è successo nell'altra Amministrazione? È stato dato un incarico di
progettazione su cose che c'erano già, è stato fatto un incarico di progettazione
doppio perché ci si dimentica e magari cambia il personale, cambia l'addetto e il
responsabile, e questo è successo. Io credo che se abbiamo visto il bilancio, abbiamo
nell'entrata oltre 3.000.000 di euro che sono soldi direttamente dalle nostre tasche al
Comune, sono soldi pubblici, vengono in gran parte dalle nostre tasse, sprecare,
evitare lo spreco è il primo guadagno e il primo risparmio.
E' brutto, cioè, io va beh ho fatto cinque anni e adesso arrivo al sesto, però è brutto
per me constatare come funziona, come succedono le cose, cambia l'Amministrazione
e si spendono soldi a volte in progetti che poi non si ha la certezza, l'organicità
programmatica di attuarli sono soldi, lavoreranno i tecnici per l'amor di Dio però non
va bene, non va bene assolutamente credo.
Per quello che riguarda la rete delle riserve mi fa piacere, quasi mi sembra di avere
intuito che si è capita un po' la valenza che ha e che quindi è uno strumento che può
portare a qualcosa di buono nella gestione del territorio e quindi porta dei
finanziamenti che, in qualche maniera, sono un po' utilizzabili.
Partecipo anch'io al corso, è stato bello vedere all'inizio 40 iscritti poi per la verità non
è che sempre tutti partecipano, anzi, però si sta lavorando e credo che sia comunque
un momento, questo lo dico proprio, che può avere anche qualche (fuori microfono),
si può trovare qualche critica, però vedere tanti operatori del settore turistico e del
settore agricolo intorno a dei tavoli che si confrontano su più giornate, è un'occasione
di crescita comunque per tutti sotto questo aspetto, penso che nessuno possa negarlo.
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Un altro punto che volevo sottolineare nella (fuori microfono), non si cita
assolutamente, e questo lo trovo strano, visto anche i contratti che ci sono i
rappresentanti all'interno del consorzio per il turismo, il Ledro Bus. L'altra sera, la
settimana scorsa all'assemblea del consorzio del turismo, è stato

ribadito e lo

sapevamo già da tempo di questa diffida da parte della Provincia a rifare in quei
termini il Ledro Bus, però non può l'Amministrazione dopo aver finanziato,
cofinanziato perché comunque erano soldi pubblici che arrivavano ancora dalla
Provincia, un servizio che si sapeva benissimo avrebbe dato i suoi risultati solo a
partire da qualche anno dopo, e quando comincia ad essere apprezzato, ad essere
usato lo si lascia cadere. Tutto questo è buttare via 60.000 euro, con 60.000 euro
vivono bene due famiglie un anno intero e non va bene!
Cioè bisognava attivarsi prima per averlo nel bilancio, poi potete attivarvi lo stesso, io
spero che lo facciate. Se si decide non serve i Ledro Bus però non si può fare un
investimento di tre anni e poi lasciarlo cadere perché ora che la gente che ha capito
che c'è e l'anno scorso si è cominciato, sia residenti che turisti ad utilizzarlo, e in
quest'anno in nessun bilancio appare questo finanziamento, questo progetto. Sto
sforando?

Presidente: Sì, sì.

Consigliera Santolini Anna Maria: Hanno sforato tutti, posso sforare anch'io.

Presidente: Va beh.

Consigliera Santolini Anna Maria:
Un'ultima cosa, poi magari dopo si può anche tornarci sopra. Riguardo questo piano di
dismissione degli immobili, con l'aiuto del Trentino, come si chiamava non lo so, credo
che sarebbe importante comunque, fatte le vostre valutazioni e fatte anche le stime,
però non condividere le idee dove vanno a finire solo con la piccola (fuori microfono)
perché certi immobili hanno una valenza superiore, soprattutto bisogna sapere se si
sposta una cosa da una parte come sarebbe meglio, cioè quale sarebbe l'indicazione
migliore di quella (fuori microfono). Io ho sentito per esempio che si è chiesto alle
associazioni di spostare i materiali dalla segheria ex (fuori microfono) di (fuori
microfono), perché c'è (fuori microfono). Non lo so, però mi sembra che ci vorrebbe
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una condivisione anche con la (fuori microfono), senza che io non sto criticando poi
quella che sarà la scelta, ma una scelta condivisa, questo io l'ho sempre chiesto, io
credo che un percorso partecipato sull'utilizzo degli immobili e del patrimonio diano
proprio la connotazione delle varie (fuori microfono) neanche in prospettiva (fuori
microfono) che certe cose non si possono fare subito sarebbe fondamentale.
Per quello che riguarda il museo, che sembra che forse ci sia la possibilità di avere un
museo importante a Bezzecca, sul Risorgimento, quindi collegato un po' a tutto quel
momento storico, più tardi di domenica ero a un convegno a Trento al MUSE
parlavano proprio esperti museali e hanno dato dei dati drammatici, nel senso che in
prospettiva su 6.000 musei in Italia calcolano che oltre la metà dovranno chiudere
perché questo calo di risorse quelli poco visitati sono destinati a chiudere a non avere
più finanziamenti, perché lo Stato non può permettersi a livello di logica di (fuori
microfono) per far sopravvivere anziché dare quello che serve ai musei veramente
(fuori microfono) e le attrazioni museali. Noi abbiamo la fortuna in Trentino di avere
queste attrazioni importanti, avete detto che avete parlato anche con il MUSE, cioè
che vi siete incontrati, credo che sia fondamentale nel momento in cui si mettono i
puntini sulle i avere la sicurezza del tipo di gestione e (fuori microfono), perché un
museo aperto anche ha dentro qualcosa di gran bello ha in più qualcosa, non ha la
garanzia di sopravvivere se non viene animato nel senso più moderno del termine
anche per quello che riguarda i musei. Adesso mi fermo.

Presidente: Bene, grazie. Altro intervento? Chiede la parola la Consigliera Fedrigotti.

Consigliera Fedrigotti Anna:
Io ritengo che sia importante avevo un sentito (fuori microfono) una critica da parte
della Amministrazione rispetto al parere dei (fuori microfono). Io ritengo che possa
essere utile e utilizzerò per questo alcuni dei miei minuti leggere questo parere (fuori
microfono) è velocissimo. “I comitati di gestione dei municipi di Tiarno di Sotto, Tiarno
di Sopra e Concei, nella seduta del 10 febbraio 2016 tenutasi presso la sala consigliare
del Municipio in Tiarno di Sotto, prendono atto della richiesta di parere relativa
all'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018. E' premesso che 10
giorni per la valutazione della documentazione trasmessa, composta da circa 600
facile, non è proprio semplice, complicata anche da una totale mancanza di
partecipazione dei Municipi nella pianificazione del presente bilancio, strumento di
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indirizzo fondamentale per il benessere della nostra Valle. Esprimono parere contrario
al bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018. Essi utilizzano le
seguenti punti: bilancio del riuso civico. Come più volte richiesto si auspicava una
stesura di bilancio suddivisa per Municipio, alla quale per altro come concetto lo stesso
vocabolo uso civico demanda.
Un capitolo di spesa destinata anche in via indiretta ad ogni singolo Municipio.
Secondo punto pianta organica. Come già deliberato (fuori microfono) si rileva la
tendenza ancora una volta a supportare l'organico amministrativo, vedi conferma del
posto di Vice Segretario, anziché potenziare la struttura operativa sul territorio.
Strumento fondamentale per la gestione e la salvaguardia sia delle strutture che del
territorio stesso.
In particolare il Municipio di Tiarno di Sopra rileva incoerenza sulla presa in carico da
parte delle Amministrazioni Comunali dei lavori imputati al capitolo 22, 21, 011
intervento 20, 80, 101 scheda 43.”
Per la comprensione anche dei Consiglieri e del pubblico questa scheda è quella a cui
faceva riferimento un attimo fa la Consigliera Santorini per l'intervento sul (fuori
microfono) di Tiarno di Sopra che prevedeva un impegno di 60.000 euro per il
ripristino di questa strada. Allora, io ho ritenuto doveroso leggere questo parere visto
che la Maggioranza non ha ritenuto di farlo, anche perché nel momento in cui è stata
approvata, è stato costituito il Municipio, è stato individuato come un elemento
fondamentale di raccordo tra l'Amministrazione e quelli che erano gli ex Comuni e più
ancora quelle che sono le comunità da loro rappresentate, ritengo che la presa in
costruzione della Maggioranza che dice “non ci va bene questo parere perché è stato
espresso in maniera congiunta e non individualmente”, però io rilevo che il
regolamento per il funzionamento delle (fuori microfono) dei Municipi, dice che i
Municipi devono esprimere il loro parere, non è che dice chi vuole esprimerlo
singolarmente oppure devono farlo tutti insieme.
Ma, ancora più nel merito, c'è stato risposto che non poteva essere individuata una
voce per ciascun Municipio che le norme del bilancio prevedono una previsione
complessiva. Allora, questo io non ho motivo di dubitare di questo fatto, però ritengo
che non fosse assolutamente vietato fare erogare una scheda accompagnatoria che
dicesse “in effetti i singoli Municipi hanno questo tipo di dotazione in preventivo”.
Anche perché nell'art. 3 che esplicita funzione dei Municipi, al comma 4 prevede
espressamente che quando non ci sia da parte dei Municipi la gestione diretta degli usi
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civici, ci sia l'obbligo di informarmi su quello che è ogni provvedimento di quello che
riguarda l'esercizio del diritto e il godimento dei beni di uso civico.
Mi sembra evidente che il godimento dei beni vuol dire prima di tutto sapere quanto
rendono gli usi civici per poterli utilizzare. (Fuori microfono) mi sembra una cosa
piuttosto diciamo incoerente da un lato di venirci a dire per esempio per quanto
riguarda la dismissione degli edifici pubblici e se verranno venduti e per gli edifici
pubblici verrà poi utilizzato il provento per (fuori microfono) dove erano localizzati e
dall'altra però se sia piuttosto reticenti (fuori microfono) in media dire quello che è il
bilancio dell'uso civico dei singoli paesi che ce l'hanno.
Per quanto riguarda poi il fatto che sia stato criticato l'accenno che è stato fatto alla
pianta organica, io ritengo che sia una verifica assolutamente ingiustificata, nel senso
che nel momento in cui l'art. 3 mi dice “i Municipi esprimono parere obbligatorio delle
seguenti materie, proposta di bilancio preventivo”, siamo tutti perfettamente
consapevoli che la maggior parte della spesa corrente è quella sul personale. Per cui,
che i Municipi vengano ad esprimere un loro parere su quella che è la pianta organica,
a mio modo di vedere è perfettamente coerente con quello che si chiede, a meno che
non si capisca che dare un parere sul bilancio voglia dire controllare se il più o il meno
funzionano e se alla fine abbiamo il pareggio finale.
Per cui io ritengo che ci sia un ruolo che va rispettato, poi, ripeto, i Municipi hanno la
possibilità di non approvare, dare un parere contrario se vogliono, la Maggioranza ha il
diritto di bypassare le osservazioni o non considerarle, però (fuori microfono) una cosa
che fosse sfuggita ai più, che quando si parla all'art. 4 comma 10 del parere dei
Municipi, ad un certo punto Comma 10 dice “qualora la maggioranza dei Municipi si
esprime in senso negativo nei confronti di un provvedimento di carattere generale” e
ritengo che il bilancio sia da considerare un provvedimento di carattere generale, “il
Consiglio Comunale adotta la relativa deliberazione con il voto espresso per la
maggioranza dei Consiglieri assegnati”. Cioè, vuol dire che il regolamento dei Municipi
dice “nel momento in cui voi avete un parere contrario non potreste approvare con
semplice maggioranza dei presenti, dovreste comunque approvare”, questa sera il
problema non si pone. IN ogni caso quello che voglio dire è che una previsione di
questo tipo vuol dare l'idea che la manifestazione di volontà di parere dei Municipi è
importante e il Comune debba tenerne conto, ed io ritengo che al di là del fatto che si
dica “la approviamo lo stesso anche se c'è il parere contrario”, io ritengo che sia
importante che si tenga conto di queste osservazioni, anche perché uno degli altri
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temi in cui il Municipio può esprimersi ed obbligatoriamente deve essere sentito, è
quello della gestione dei servizi di interesse municipale.
Allora sapete che anche la pianta organica di decidere se potenziare chi lavora sul
territorio o potenziare chi lavora nella struttura può avere poi delle conseguenze
concrete anche sull'efficienza dei servizi dei Municipi, per cui ritengo che la
manifestazione di pareri dei Municipi sia stata fatta in maniera corretta e (fuori
microfono). Altre quattro osservazioni da fare, faccio solo una sottolineatura perché
poi sostanzialmente sono stata già preceduta dai colleghi dell'opposizione.
Il discorso della dismissione del patrimonio. Io ritengo che sia positivo il discorso che
dicevamo di lasciare gli eventuali soldi proventi della vendita sul paese che l'ha fatto,
però io ritengo che sia ancora più importante sentire anche la popolazione su questo,
faccio l'esempio di Tiarno di Sotto, abbiamo una vecchia casa della parrocchia che
negli anni '70 era stato un investimento per aiutare le casse della parrocchia che però
adesso è in condizioni abbastanza pietose. Abbiamo qua una casa comunale ex
canonica che è sempre stata in uso alla parrocchia e ancora adesso in parte alla
parrocchia e in parte alle associazioni. Per esempio su questo sarebbe importante dire
“sentiamo la popolazione”, non varrebbe la pena magari di fare una permuta con la
possibilità poi di dire “la casa della parrocchia”, che magari adesso economicamente
non è più vantaggiosa, “cede ad (fuori microfono) perché la ristrutturi e ne faccia
pagamenti lei”? Per cui, io dico, prima di dismettere va bene che abbiate dato al
patrimonio in Trentino la valutazione e l'eventuale asta, ma non sarebbe stato
opportuno prima cercare anche di coinvolgere le popolazioni per vedere le esigenze
sul territorio?
E un'altra cosa: ho sentito con piacere che sia stato previsto un marciapiede per la
circonvallazione di Tiarno di Sopra, però mi chiedo, non si poteva prevedere anche per
Tiarno di Sotto? Sappiamo che è stato anche teatro di un drammatico grave incidente.
Penso che chiunque percorra la circonvallazione di Tiarno di notte o quando piove, se
è un pedone è a rischio. Per cui io mi aspettavo forse che ci fosse anche questo tipo di
previsione. E invece un'ultima cosa che mi ha lasciato abbastanza perplessa è l'aver
sentito delle voci sulla possibilità del trasferimento della spiaggia per i cani di (fuori
microfono), perché? Perché penso che a suo tempo quando era stato fatto anche un
approfondimento di uno studio per verificare quale fosse la allocazione migliore e
adesso sembra che si vogliano spendere altri soldi per spostarla ed io ho avuto modo
di leggere una sentenza del TAR che ha dato torto marcio ad una persona, tale
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Colombo che io non conosco per cui non ho nessun motivo di antipatia o altro. Il TAR
ha emesso una sentenza sul ricorso di questo personaggio in una durezza veramente
inaspettata, io sono rimasta abbastanza stupita perché questo ricorrente, contro il
Comune di Ledro è stato non solo, si è visto respingere le sue obiezioni ma è stato
anche duramente redarguito per aver (fuori microfono) per sostanzialmente non avere
cani vicino a (fuori microfono). Allora, io da Consigliere Comunale dico che se dovessi
vedere in Giunta una Delibera di questo tipo che con i piani di (fuori microfono) di
necessità di eliminare (fuori microfono) mi viene a proporre di spostare la spiaggia dei
cani con un movimento di spesa che sicuramente ci sarebbe, a fronte di un ricorso
vinto dall'Amministrazione ed i soldi già spesi, io personalmente mi sentirei di
prendere delle iniziative, come minimo segnalazione alla Corte dei Conti per danni
(fuori microfono), a meno che (fuori microfono) questa sentenza che del resto è
abbastanza recente, ad adesso, non siano cambiate così radicalmente le cose che
giustifichino un intervento ulteriore, (fuori microfono) ulteriore per forse (fuori
microfono) andare (fuori microfono).

Presidente:
Grazie per l'intervento. Se non ci sono altre richieste di intervento per la prima tornata
comincia con le risposte l'Assessore Oliari.

?: Volevo fare un intervento per la seconda tornata, lo faccio dopo.

Presidente: Come vuole. Prego Oliari.

Assessore Oliari Claudio:
Vorrei rispondere per quanto riguarda le domande del Consigliere Brigà e il Sindaco
per quanto riguarda (fuori microfono). Volevo fare un accenno (fuori microfono) e per
quanto riguarda il palazzetto, perché le domande sono tante, le spiegazioni le diamo.
Quindi 3 marzo, da cosa è nata l'iniziativa 3 marzo? Visto che è stato chiesto (fuori
microfono). L'iniziativa è nata da un'idea dell'Amministrazione in quanto quando siamo
entrati in Amministrazione abbiamo notato che c'era un progetto già avviato della
ristrutturazione del rifugio Garibaldi previsto di 80.000 euro. Senza preoccuparsi di chi
doveva andare a gestire questo rifugio ristrutturato, ci siamo chiesti, ci siamo attivati
per vedere di poter correre a far uscire l'asta che qualcuno volesse in gestione, però
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abbiamo anche pensato, e voglio sottolineare questa idea è stata portata dalla Giunta
al Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Proloco, è stato chiesto a loro cosa
ne pensavano di questa iniziativa anche perché poteva essere un'idea campata per
aria, e noi volevamo affiancare la probabile di apertura del rifugio Garibaldi, visto che
abbiamo speso dei soldi notevoli, con uno strumento che potesse valorizzarlo questo
rifugio. Purtroppo, purtroppo dico, quando è stato l'inizio di dicembre l’asta è andata
deserta. Noi avevamo fatto conto di poter trovare qualcuno, c'erano delle possibilità,
non si sono concretizzate. Da lì allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato di
attuare una nuova strategia, ritornare in Consiglio del Consorzio delle Proloco, C.d.A.
richiedere un parere perché avevamo avuto la segnalazione dal proprietario del rifugio
Garibaldi di un interessamento di una possibile partecipazione della spesa alla messa
in funzione di questo tapis roulant.

?: Rifugio Garda.

Assessore Oliari Claudio:
Rifugio Garda, scusami. Allora di fronte a questa possibilità e anche perché che (fuori
microfono) almeno di questa Amministrazione anche di quella passata, penso,
l'intento è quello di rivitalizzare il 3 marzo e di dare anche delle speranze lavorative in
3 marzo, abbiamo accolto favorevolmente questa proposta, il gestore del rifugio
Garda si è accollato metà della spesa, si è accollata il conto dell'energia e si è
accollata le spese di gestione perché è vero che il tapis roulant è uno strumento che
può andare anche da solo, però io ho visto che sabato e domenica, lui, il ristoratore,
ha messo a disposizione una persona che stesse lì a fare un controllo, ciò che il
Comune penso non potesse fare.
Questo è il discorso, ma dopo è sopraggiunto il problema della mancanza di neve. La
mancanza di neve purtroppo, almeno da che mi ricordo io, il 3 marzo forse sarà stato
il primo, non lo so comunque sono pochi gli anni che non ci sono 10 cm di neve per
poter far andare un bob, quindi niente, abbiamo pensato di tramite l'apporto di tre
aziende private che hanno messo a disposizione i loro mezzi gratuitamente di portare
tre camion, tre motrici di neve il 3 marzo per dare seguito a questa iniziativa fatta,
non è costato niente al Comune, ma ce ne fossero tante di queste iniziative. Dopo, da
quando ha cominciato a nevicare che ha fatto anche delle belle giornate io ho visto
che l'iniziativa sembra essere apprezzata, questo ai termini della questione.
___________________________________________________________________________
Verbale della seduta consiliare di data 8 marzo 2016
Pag. 47/83

Per quanto riguarda l'URP, nostra intenzione dell'URP è quello di mantenere gli uffici
periferici a Tiarno di Sopra e a Molina, potenziarli, allungare magari la giornata o la
frequenza. Perché siamo arrivati a questa scelta? Perché purtroppo i dati che abbiamo
nelle mani dimostrano che i passaggi, le entrate negli uffici periferici di Tiarno di Sotto
e Concei non ci sono, sono troppo bassi, qui ho anche le tabelle, si parla di all'anno 88
persone a Tiarno di Sotto e 59 a Concei. Di fronte a un così scarso risultato di censiti
che usufruiscono di questo servizio abbiamo pensato di ristrutturare il servizio
gestendolo in modo diverso. La nostra intenzione è quella di arrivare a regime quando
ce ne saranno la possibilità, la chiusura di Tiarno di Sotto e Concei, potenziamento
degli uffici periferici, alle estremità, e potenziamento dell'URP a Pieve di Ledro che
prevedrà l'orario continuato e l'apertura il sabato. Pensiamo in questo modo di poter
portare un risparmio e un'efficienza di servizio migliore. Dopo, tra qualche anno
vedremo se avremmo avuto ragione. Palazzetto dello sport Tiarno di Sotto, lo sa
anche penso la (fuori microfono) che avrà avuto dei seri problemi anche sul
palazzetto, è stata sbagliata la costruzione, è stata sbagliata in pieno, piove da tutte
le parti, sono stati spesi nel 2014 10.000 euro per un rifacimento di lamiere che non
ha portato a nessun risultato, fatto sta che il palazzetto dello sport adesso è in
gestione alla società sportiva 3 marzo che fa delle (fuori microfono) e usufruisce in
maniera anche continuativa però piove giù, quindi noi abbiamo contattato l'Assessore
(fuori microfono) siamo stati su, è un argomento difficile e complicato perché la spesa
prevista per il rifacimento del tetto è notevole, non so neanche se sarà possibile farlo,
però bisognerà pur risolverlo quel problema lì dell'infiltrazione di acqua perché non è
che si può far la partita di pallavolo con la goccia che ti cade sulla testa e lì c'è un
problema di infiltrazione grave.
Un piccolo accenno Anna Fedrigotti, io non voglio entrare in polemica sul fatto, cioè
non... io so solo che dall'inizio della legislatura quando ci siamo insediati abbiamo
fatto tutto il possibile per coinvolgere i Municipi e per dare loro voce, abbiamo fatto
una fila di riunioni e una serie di riunioni. Ovvio che di fronte ad un parere negativo di
un bilancio basato sull'intervento sulla strada della Mariani dove non è possibile fare
altrimenti e su una pianta organica che prevede il mantenimento della Vice Segretaria
che non è altro che una funzionaria che ha il patentino di Vice Segretaria, quindi non è
una Vice Segretaria ma è una funzionaria, una persona che fa riferimento a una
sezione del Comune molto importante con in più il patentino. Però stiamo parlando di
una figura che attualmente, già da settembre non c'è, cioè è scritto sulla carta ma non
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c'è e penso che per il prossimo periodo non ci sarà neanche, quindi da lì a dare così
freddolosamente un bilancio, un parere negativo, ci è sembrato, dopo noi abbiamo
risposto nel senso a dire che nella dialettica è giusto rispondere, però ci è sembrato
che così frettolosamente dare un parere negativo così su due piedi visto che hanno
avuto poco tempo da leggere e il bilancio è complicato perché non riusciamo a
leggerlo neanche noi quasi, ci è sembrato un po' affrettato, tutto qua, grazie.

Presidente: Chiede di intervenire anche l'Assessore Trentini Dario, prego.

Assessore Trentini Dario:
Grazie e buonasera a tutti. (Fuori microfono) le Minoranze stavano esponendo le loro
valutazioni sul bilancio, (fuori microfono) sicuramente non è in ordine di importanza,
però mi sono segnato man mano che venivano espressi alcuni concetti. (Fuori
microfono) mi sono segnato, è (fuori microfono) il Consigliere Mazzola di vedere (fuori
microfono) il suo sogno venga magari molto probabilmente realizzato (fuori
microfono) perché questo verrà finanziato dalla comunità su un progetto di
valorizzazione dei (fuori microfono) e quindi questo è un tassello sul quale ci siamo
spesi e stiamo andando avanti con quello che è stato già inserito nell'area
finanziamento da parte della comunità sulla valorizzazione dei siti di fondo Valle. Un
altro punto (fuori microfono) che è un progetto che ci siamo trovati già fatto, quindi
(fuori microfono) ci mancavano (fuori microfono) finanziamenti, che noi siamo riusciti
a recuperare tramite (fuori microfono).
Un altro discorso riguarda, magari faccio qualche punto poi i miei colleghi che forse
(fuori microfono) di cose che magari sono (fuori microfono) possono essere anche
(fuori microfono). Per quanto riguarda il discorso (fuori microfono) è stato fermo fino
adesso, si è appena aperto e si chiuderà già ad aprile tenendo in considerazione che
sono dei progetti che sono già approvati e sono già anche in fase esecutiva. Abbiamo
dei progetti in ballo e abbiamo anche dei ragionamenti che stiamo portando avanti e
stiamo predisponendo con alcuni progetti fatti già prima e qualche cosa che stiamo
mandando

avanti

(fuori

microfono)

delle

riserve

e

un

po'

tante

iniziative

dell'Amministrazione.
(Fuori microfono) 40.000 euro per un (fuori microfono) stiamo andando ad individuare
mano a mano e fare questo tipo di interventi. E' stato fatto per la prima volta con la
nostra Amministrazione un incontro (fuori microfono) per capire (fuori microfono).
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Abbiamo fatto, abbiamo raccolto tutte le loro abitazioni, tutti i loro problemi, (fuori
microfono) tutte le loro indicazioni, (fuori microfono) problematiche che loro ci hanno
evidenziato e su questi stiamo andando avanti anche con questi col nostro ufficio
patrimonio che sta riscuotendo (fuori microfono), però siamo su questa strada.
A fronte di questo, di questi incontri, è nata anche l'idea di un prodotto (fuori
microfono) perché gli agricoltori si stanno lamentando (fuori microfono) quindi a
fronte di questo si sta formando una specie di iniziativa da parte di tutti gli agricoltori
della Valle per cercare di fare un prodotto (fuori microfono).
Probabilmente faremo un incontro con (fuori microfono) sulla linea (fuori microfono)
per cercare di conferire quelli che sono i latti degli agricoltori di Ledro e quindi far fare
alla Latte Trento un formaggio tipico con solo latte di (fuori microfono) la cooperativa
si è resa disponibile per essere i clienti principali (fuori microfono). Ho sentito parlare
di (fuori microfono), non credo ci sia nessuna pavimentazione in ballo, c'è in ballo una
progettazione per la realizzazione di un tronco di strada per andarsi a collegare con
(fuori microfono) per poter accedere (fuori microfono), però anche questo è un
discorso (fuori microfono).
Questo ragionamento è stato fatto dal Consigliere Brigà sull'energia (fuori microfono)
per

gli

uffici

l'Amministrazione

comunali,

(fuori

precedente

microfono)

(fuori

avevamo

microfono),

per

condiviso

fornire

anche

l'acqua

calda,

con
in

sostituzione delle caldaie, agli edifici comunali di Tiarno di Sopra, adesso questo
discorso che andrà avanti con le cose che di traverso ci siamo trovati nel venire avanti
con questo tipo di progetto, però insomma l'idea dell'Amministrazione è quella di
continuare sulla linea intrapresa (fuori microfono) come l'Amministrazione precedente
(fuori microfono), giustamente anche adesso continuiamo a perseguire questo
obiettivo con tutti i distinguo che nasceranno (fuori microfono).
Un altro discorso è relativo alla (fuori microfono), noi abbiamo fatto un incontro anche
a Trento nel quale (fuori microfono) e gli altri Assessori provinciali ci hanno promesso,
si sono presi l'impegno e gli importi che erano stati dedicati sarebbero stati dedicati
(fuori microfono), sarebbero stati, come posso dire, riservati forse non è la parola
giusta, non sarebbero stati come dire, messi in campo, accantonati per dei progetti di
rivalutazione, quelle che sono le attività, il territoriale della Val di Ledro e soprattutto
anche per quello che riguarda il turismo, (fuori microfono) che si è reso disponibile a
confrontarsi anche perché abbiamo (fuori microfono) adeguato a uno sviluppo (fuori
microfono) il 3 marzo e quindi adesso (fuori microfono) probabilmente andremo,
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speriamo (fuori microfono) interventi magari da parte della Provincia un pochino più
sostanziosi, speriamo, (fuori microfono) e quindi cercheremo di sviluppare un progetto
(fuori microfono) più consono (fuori microfono).
Il discorso (fuori microfono) tavolo di lavoro molto tecnico, molto importante, credo
che il giudizio (fuori microfono) oltre i dati ovviamente che probabilmente c’erano già
prima, si sta cominciando a fare anche (fuori microfono) positive su quello che (fuori
microfono). Ci siamo accodati con l'assessorato all'agricoltura, il servizio geologico
della Provincia, per predisporre una mappa (fuori microfono) ma soprattutto oltre
questa mappa ci sarà anche indicato quale sarà il carico (fuori microfono) a particolari
zone, a particolari periodi e particolari terreni.
Questo (fuori microfono) un carico sostenibile (fuori microfono) sullo strettoio e che
sono anche una delle cause (fuori microfono) delle possibili cause (fuori microfono).
Noi avevamo previsto (fuori microfono) perché credo che il percorso partecipativo ha
anche, (fuori microfono).
C'è da dire però che fra le altre cose possiamo (fuori microfono), per esempio i soldi
che ci sono disponibili delle riserve, 500.000 euro sono gestiti direttamente (fuori
microfono), sono gestiti su tutti i Comuni (fuori microfono) su quelli che sono territori
(fuori microfono), oltretutto abbiamo (fuori microfono) adesso non abbiamo più
l'associazione forestale e con questo abbiamo (fuori microfono) a Comuni più piccoli di
noi, (fuori microfono) riserve, dove hanno le associazioni forestali inviando delle
percentuali di intervento, intervento su progetti molto più ampi dei nostri. (Fuori
microfono) abbiamo fatto dei confronti, ci siamo confrontati con l'associazione
forestale del Comune di (fuori microfono), abbiamo fatto dei ragionamenti, siamo in
fase

avanzata,

un

confronto

per

entrare

in

associazione,

(fuori

microfono)

associazione forestale più importante (fuori microfono). In Commissione avevamo
fatto che (fuori microfono) l'abbiamo detto tutto quello che ci ha chiesto

e quindi

tutte le loro richieste sarebbero state come dire accontentate dopo, probabilmente poi
la Provincia (fuori microfono) ha messo sul piatto dei ragionamenti dal punto di vista
economico, dal punto di vista logistico probabilmente (fuori microfono) e quant'altro,
che (fuori microfono) adesso per quanto riguarda, credo che posso parlare anche del
Consigliere (fuori microfono) con poca scarsità di (fuori microfono) tutto il discorso
che è stato fatto (fuori microfono) esaustivi e più chiari, (fuori microfono). Grazie.

Presidente:
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Bene, grazie Assessore. Continua nelle risposte di sua competenza l'Assessore Sartori.

Assessore Sartori Roberto:
Buonasera. Punti ce ne son tanti, spero di non saltarne nessuno, vorrei partire a
ritroso rispondendo alla Consigliera. Il marciapiede a Tiarno di Sotto è inserito come
progettazione. Cosa vuol dire? Che per realizzare l'opera bisogna partire da una
progettazione e noi al bilancio questo intervento lo abbiamo inserito, infatti lo trovi
sotto i costi di progettazione. Per fare tali opere ovviamente bisogna trovare i
finanziamenti. Certo, come ho detto prima nella mia relazione, l’Assessore del 2015
diceva che il bilancio del Comune di Ledro (fuori microfono) indicano 6.000.000 di
euro. Questi finanziamenti non ci sono più, (fuori microfono) opere vanno valutate
sicuramente. Per di intervenire su queste opere il Comune di Ledro ha fatto un
progetto che è la vendita immobiliare di (fuori microfono), però la vendita immobiliare
non è riferita a una vera e propria vendita, è sì una vendita però in alcuni casi (fuori
microfono) l'idea è anche quella di inserire alcuni beni (fuori microfono) realizzazione
della scuola (fuori microfono), questo al fine di riqualificare il patrimonio esistente,
permettere di realizzare tutte opere per cui non ci sono i finanziamenti e cercare di
abbassare i costi della parte corrente per la manutenzione di tali opere.
Questo, mi collego all'intervento che aveva fatto Anna Maria, che questo progetto nel
senso noi abbiamo appena iniziato, questo progetto il Patrimonio del Trentino ci ha
detto che è il primo progetto che viene portato avanti da un Comune. Questo noi lo
riteniamo un progetto importante. Che io sappia l'ex segheria (fuori microfono) in
questa vendita, però allo stato attuale delle cose non è stato detto a nessuna
associazione di portare via i propri...

(Intervento fuori microfono)

Assessore Sartori Roberto:
(Fuori microfono), prima o poi bisognerà valutare anche questo.
Scuola di Molina, la normativa dice che alla scuola di Molina ci sono stati dei progetti,
è vero, ci sono dei progetti che sono costati, perché sono costati, però dopo cinque
anni questi progetti erano costati, si è dovuta prendere una decisione, i finanziamenti
non c'erano più, cosa facciamo? Lasciamo i due stabili, lasciatemi il termine, instabili
dove i nostri bambini, tra cui anche le mie due bambine, vanno dentro, oppure
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cerchiamo di riqualificare il patrimonio esistente? Anche su consiglio dello stesso
Presidente, come ho già detto anche ieri sera.
Ovviamente il finanziamento non c'è allo stato attuale delle cose e il 4 settembre noi
siamo stati convocati dal Presidente e dall'Assessore Daldoss il quale ci ha chiesto in
20 giorni di fare un progetto (fuori microfono) Consiglio Comunale. L'Amministrazione
Comunale con gli uffici tecnici hanno fatto un progetto preliminare approvato in
Consiglio Comunale in cinque settimane. Noi, da allora, in cinque mesi la Provincia
non è stata in grado di darci ancora risposte in merito al finanziamento, questo vuol
dire che l'Amministrazione c'è, noi al Presidente anche ieri abbiamo chiesto risposte,
lui mi ha detto “io ho sentito varie volte gli uffici preposti, mi hanno rassicurato che
questo è un progetto, (fuori microfono) finanziamento, teniamo il finanziamento e
dopo procediamo”. Con quello che è stato fatto prima, da qualcosa bisogna partire,
ovviamente sono mancati i finanziamenti, non possiamo proseguire in ristrutturazioni
che non trovano fondi (fuori microfono), Molina mi fa piacere che dici che non sia un
progetto campato per aria ma alla base c’è uno studio, che fatto l'architetto Galluzzi
quando ha fatto la progettazione (fuori microfono) ha previsto anche la pensilina e c'è
un progetto della pensilina, un progetto c'è, la base di partenza c'è, è assimilata a
quella che è già stata fatta (fuori microfono).
I bagni di Molina l'anno scorso li abbiamo tolti dal bilancio perché mancavano dei
fondi, anche perché eravamo in attesa che il Museo delle Palafitte ci dessero una
risposta in merito al finanziamento del Museo di palafitte. Ovviamente l'Assessore
Mellarini ci ha promesso questi finanziamenti, noi non possiamo prevedere dei bagni
quando fra un anno, “x” anni, verranno organizzati (fuori microfono), sono 20.000
euro, ovviamente mancherà un servizio però (fuori microfono) 20.000 euro (fuori
microfono) previsti per la realizzazione degli (fuori microfono), però c'è anche da dire
che i bagni ci sono (fuori microfono), ma i bagni ci sono.
(Fuori microfono) sorrido perché, io non so se la precedente Amministrazione aveva
in essere il piano colore però io ricordo che d giovane Consigliere Comunale 2000, che
ero all'interno della Commissione edilizia e mi venivano dei progetti di valutazione dei
colori sui singoli edifici la prima cosa che ho detto “ma io sono un geometra lo venite a
chiedere a me che magari lo devo fare da casa io vedo la singola casa e sul colore
capisco poco e niente, facciamo una valutazione più complessiva”, questo nel 2000.
Nel 2015 sono state (fuori microfono) questo ci ha permesso, come l'Amministrazione,
di fare una valutazione. Il centro storico è il biglietto da approfittarne in qualche
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modo, (fuori microfono) centri storici, questa riqualificazione parte (fuori microfono)
che secondo noi è uno strumento importantissimo per la riqualificazione dei centro
storici.
Facemmo delle segnalazioni in merito ai singoli interventi del programma delle opere
pubbliche, quello a cui tu facevi riferimento sulla fornitura montaggio (fuori microfono)
2015, effettivamente ho segnalato agli uffici vi siete sbagliati è del 2016, è stato un
errore materiale in quanto nel 2016 ci concentreremo sull'impianto di Mezzolago (fuori
microfono), ma cosa manca per proseguire questo intervento? Ci manca solo (fuori
microfono). Mi collego adesso, a quello che diceva il Consigliere (fuori microfono) in
merito a Tiarno di Sotto, la rotonda e il marciapiede. In un incontro con l'Assessore
(fuori microfono) abbiamo fatto la valutazione complessiva sulla viabilità della Val di
Ledro, l'Assessore ci ha un po' demoralizzato (fuori microfono), nel senso che ci ha
illustrato la situazione della Provincia per l'ennesima volta e ci ha detto: “soldi,
ovviamente non ce ne sono certi tipi di interventi dovete iniziare a scordarli”. Gli
abbiamo chiesto “ma per quei progetti che non sono esecutivi, sono definitivi”, il
passaggio tra definitivi ed esecutivi è molto importante e il marciapiede di Tiarno di
Sopra è un progetto definitivo che è stato bloccato perché non arriva il finanziamento
della Provincia.
Noi siamo stati dall'Assessore (fuori microfono) che è stato molto disponibile anche in
questo e abbiamo questo “per la popolazione di Tiarno di Sopra per l’Amministrazione
questo progetto è di vitale importanza, vogliamo proseguirlo assieme a voi, come
possiamo procedere?”. Con il dottor (fuori microfono) il responsabile dell'ufficio e i
colleghi con l'Assessore abbiamo individuato una soluzione che ovviamente non è
ottimale, in quanto prevede la separazione in dote dell'intervento.
Questo cosa vuol dire? In base alla disponibilità finanziaria della Provincia faremo le
opere, però questo è un tassello importante perché vuol dire che dal progetto
definitivo, che vogliamo un progetto vero perché mancavano i finanziamenti, questo ci
permette di realizzare un progetto esecutivo e di procedere poi con i nostri
finanziamenti, con quelli della Provincia o con quelli anche di aziende esterne per fare
questo intervento.
Perché ho detto aziende esterne? (Fuori microfono) AGS abbiamo chiesto un passo in
più, l'Assessore competente (fuori microfono), noi abbiamo un progetto a Tiarno di
Sopra che è quello del marciapiede, vogliamo assieme a voi cercare quella leva da
fare in Provincia per farci finanziare questo progetto che vi dicevo prima.
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All'interno dell’accordo con AGS abbiamo inserito AGS finanza per 25.000 euro, (fuori
microfono) per cui questo è un piccolo passo che però ha permesso (fuori microfono)
di far leva sulla Provincia per poter iniziare a parlare di inserire questo progetto
finanziamento. La rotonda di Tiarno di Sopra sta procedendo, in questo incontro
abbiamo dato anche la rotonda, col Dottor (fuori microfono) ci siamo visti due
settimane fa, ci ha chiesto dell'integrazione, adesso faremo una conferenza dei servizi
per portarla avanti.
Poi dite, prima dicevi che nel programma delle opere pubbliche ci sono solo
manutenzioni, è vero, ti leggo quello che ho detto nella mia relazione. “Gran parte
dell'importo complessivo è destinato alla manutenzione straordinaria di strade e
immobili, per altro sono e sono ritenuti indispensabili per una corretta gestione del
patrimonio del territorio comunale.” Questo cosa vuol dire? Che questo bilancio di
opere pubbliche in gran parte deriva dai soldi che abbiamo a disposizione per
mantenere vivo il nostro patrimonio comunale, abbiamo fatto mandare (fuori
microfono), anche noi piacerebbe avere 6.000.000 di euro per fare opere che avremo
nei nostri sogni, ovviamente dobbiamo procedere con la dovuta cautela.
Maurizio dicevi che tante opere potrebbero essere progettate nei nostri uffici, questo è
vero, i nostri uffici in questi mesi si sono sobbarcati la progettazione preliminare della
scuola di Molina con un risparmio di 30.000 euro. Abbiamo fatto la progettazione del
marciapiede, del cimitero di (fuori microfono) e di Mezzolago e proseguiremo su questi
interventi. Riteniamo che il nostro ufficio sia competente per fare tali progetti e
vogliamo portare avanti, ma ne avremo anche molti altri che dobbiamo portare avanti,
che non possiamo bloccare perché l'ufficio è impegnato in altri progetti, il marciapiede
di (fuori microfono) non possiamo bloccarlo perché gli uffici stanno facendo
l’altrettanto importante progettazione del cimitero di (fuori microfono), dobbiamo
procedere su troppi fonti.
Dopo dicevi, Maurizio, sulla relazione, il sogno del castagneto, ovviamente questa è
una relazione che condividiamo, chi è che non condivide il sogno del nostro territorio
che va dal (fuori microfono), perché parliamo di Garda (fuori microfono), però questi
sogni li condividiamo ma vogliamo portarli avanti. Cosa voglio dire con questo? Questa
è (fuori microfono) importantissima, ma oltre (fuori microfono) sono i fatti. Noi i fatti,
vi abbiamo illustrato prima, i fatti sono che (fuori microfono) finalmente è stato fatto
un progetto per la sua (fuori microfono). L'importante è che il Presidente della
comunità e l'Assessore (fuori microfono) si stia interfacciando con la Comunità Val di
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Ledro per riqualificarla, ma noi non vogliamo fermarci ai sogni e a una serie di
celebrazioni, noi vogliamo pensare ai fatti, non ci riusciremo ma stai pur sicuro che ci
metteremo più di quello che abbiamo delle nostre facoltà per portare avanti i nostri
sogni e in parte ci siamo riusciti. Basta, se c'è altro aggiungerò dopo grazie.

Presidente: Continua l'Assessore Toniatti per la competenza finanziaria, il bilancio.

Assessore Toniatti Teresa:
Per rispondere alla Consigliera Fedrigotti, allegato al bilancio c'è il bilancio per uso
civico, è un bilancio generale, ma si capisce che le carte derivate ad uso civico
vengono spese per uso civico, ma noi non possiamo tenere conto solo dei rischi civici
e dei tre Municipi dove abbiamo (fuori microfono), dobbiamo tenere conto di tutte le
ex municipalità, il mio è un bilancio generale come è previsto dal regolamento ma un
bilancio specifico che prevede solo capitoli per l’uso civico. Per quanto riguarda gli
errori sulle schede tecniche è vero, adesso proviamo ad accertarcene, non sappiamo
se è una numerazione particolare che danno loro o se è proprio un errore. Purtroppo
abbiamo provato a contattare l'ufficio tecnico ma non siamo riusciti a trovare il
responsabile, sapremo dare risposta, non l'abbiamo visto, non sappiamo se è una
numerazione che da l'ufficio o c'è un errore materiale, quindi appena (fuori microfono)
ci accerteremo (fuori microfono).
Mi fa piacere che tutti capiscano qual è la difficoltà di reperire le risorse e la difficoltà
però non viene così evidenziata, (fuori microfono) quanto è difficile, comunque (fuori
microfono) vi assicuro che provare non solo (fuori microfono) la Provincia io e gli altri
colleghi penso che minimo due volte alla settimana (fuori microfono) rispetto agli
assessorati di competenza non vi dico le telefonate che ci fa il Comune di Ledro, la
Provincia sta facendo in modo che ci sia la classica guerra tra poveri rispetto ai
Comuni dove c'è un Comune che dice “quello è più ricco tagliagli questo”, “c’è un
Comune più ricco tagliali quell’altro” e questa ne è la prova sui canoni aggiuntivi, o ad
esempio

l'ultimo appalto per il servizio di tesoreria, sono persino riusciti a toglierci

quelli che sono gli interessi dal deposito dei camion (fuori microfono), sono altri
11.000 euro (fuori microfono) e questo sempre a discapito delle sostanze che vanno
negli altri Comuni e si mantiene la Provincia, quindi sono contenta che capiate qual è
la difficoltà (fuori microfono). Grazie.
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Presidente: Bene. Grazie, a concludere, a completare interviene il Sindaco.

Sindaco:
Vorrei rispondere a due argomenti che mi stanno a cuore: la Consigliera Santolini
prima mi parla di processi partecipati, dopo ci parla di cose che non vanno bene,
allora o che facciamo i processi partecipati ma non possiamo farli e poi se la
popolazione ci dice “guarda, vogliamo così”, no. A Pré il campetto è stato presentato a
tutta la popolazione e abbiamo dato delle alternative, abbiamo detto “lo facciamo lì,
là, qua, c'è qualcuno che ci vende il campo?”, idee, ne è nata quella soluzione lì dai
paesani, da un'assemblea pubblica. Facciamo il processo partecipato, l'abbiamo fatto,
ne è venuta fuori una soluzione, proseguiamo, punto. Gli 8.000 euro per la
progettazione è perché ci vogliono, se ce ne volessero di meno meglio, però insomma
il campo è così. Quell'area lì attualmente, perché la gente di Pré ha voluto fare il
campo? Perché quell'area lì è attualmente inutilizzata dalla gente di Pré e dopo
comunque nel progetto che abbiamo condiviso assieme, proprio lo abbiamo costruito
un po' insieme alla popolazione, ne usciva che oltre al campo ne avanza anche un
pezzo e lì si farà un'area verde, perciò ne uscirà un'area usufruibile sia come campetto
da gioco che come area verde con delle panchine da potersi sedere e usufruirne anche
come parco pubblico, che nelle vicinanze della chiesa in quel centro lì ci sta.
Un'altra cosa, anche la strada di San Giovanni, noi siamo andati a Biacesa, abbiamo
domandato alla gente di Biacesa “cosa è che vi serve?” e la gente di Biacesa ce l'ha
detto cosa gli serve, e allora cosa facciamo, anche lì finta di “ma, vi serve quello però
forse non è opportuno”. Noi siamo andati, abbiamo chiesto, c'era la sala piena e ci
hanno detto “a noi serve poter andare a far la legna in sicurezza”, allora far la legna in
sicurezza significa a Biacesa il bosco è in piedi e bisogna andare da San Giovanni
(fuori microfono) e dall'altra che si va in Giumela, alla Malga di Giumela di Sotto e di
Sopra. Allora, la strada che va alla Malga di Giumela più o meno con grandi sacrifici
negli anni passati se la sono sistemata da soli, adesso lì a San Giovanni siccome
avevano delle difficoltà che avevano iniziato ad aggiustarsela da soli ma poi
logicamente non hanno potuto perché ci sono state delle polemiche da parte della SAA
che ha detto “no, lì non si tocca il sentiero nostro” e quant'altro, allora si sono fermati.
Però la volontà di quelli del paese di Biacesa era quella di sistemarla. Adesso noi come
già detto anche l'altra volta in Consiglio cercheremo la soluzione ottimale per questa
strada, valutiamo anche con edilizia se c'è anche il modo di recuperare del selciato, di
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farne un percorso, noi avevamo anche idea a metà percorso di, siccome lì tagliavano i
graniti per portarli a Valle, ci sono numerosi pezzi di ex cava, riunirli in un posto, di
fare un percorso con delle tabelle dove si dice “qua c'era la cava di granito che veniva
trasportato...”, e così. Cioè, non è che, però logicamente si cerca di trovare una
soluzione al meglio però la soluzione bisogna trovarla insomma, e questa deriva da un
processo partecipato.
Il rischio di fare anche i processi partecipati è quello di sentirsi dire delle cose che
magari non piacciono, però se la popolazione le vuole, anche lì a Biacesa, siccome si
parlava dell'alienazione dei beni, noi adesso al patrimonio del Trentino stiamo facendo
fare le stime e tutto quanto serve per metterle all'asta, però come lì a Biacesa noi
abbiamo fatto la riunione e abbiamo detto “l'intenzione sarebbe questa”, hanno detto
loro la soluzione. C'era anche il comitato del parrocchiale che ci fa “sarebbe
interessante, ci raffronteremo con la curia per vedere se l'edificio che interessa
recuperare potesse essere messo in concessione al Comune per 99 anni, e vendendo
l'altro si potrebbe ristrutturare quello senza comprarlo”. A mio parere sono tutte idee
che magari non andranno in porto però sono idee che sono venute dalla popolazione.
In ultima cosa volevo rispondere per la Via del (fuori microfono) ai Pro Sindaci: lì la
strada non è stata ristretta, lì l'operazione è stata che la Mariani ha eseguito i lavori
che dovevano andare avanti a tutti i costi per risanare quella situazione che dopo è
andata male. Per risanarla hanno chiesto una concessione di sanatoria, per portare
avanti l'iter, che prevedeva la sanatoria del piazzale e dopo, successivamente si
doveva vedere se riprendere la deroga o no, ma dopo il risultato è stato quest'altro,
loro si sono fermati col cantiere, la strada non è stata toccata, l'unica differenza è che
essendo sparite le piante che comunque potevano tagliare perché erano sul loro
territorio, essendo sparite le piante la strada è diventata pericolosa.
Allora, per cosa sono previsti quei 60.000 euro? Siccome anche prima era abbastanza
disastrata come asfalto però in parte c'erano ‘ste piante che comunque davano una
certa sicurezza almeno visiva, lì adesso per fare un intervento come si deve bisogna
riuscire ad allargare leggermente la strada. Noi quindi abbiamo preso contatti col
proprietario e fare un guard rail come si deve, e un guard rail come si deve purtroppo
costa. Sistemare la strada purtroppo cosa, è inutile che mi fai così, è così, se è così è
così, io ti do la risposta.

(Intervento fuori microfono)
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Sindaco: E qua concludo.

(Intervento fuori microfono)

Sindaco: Ho risposto.

Presidente: Non è previsto, però, l'intervento da parte del pubblico.

(Intervento fuori microfono)

Presidente: Era solo una segnaletica a distanza.

?: Il pubblico non può rispondere, il pubblico non può parlare.

(Intervento fuori microfono)

Presidente:
Così è nata, così deve finire la cosa. Bene, passo la parola all'Assessore Fedrigotti per
un suo intervento.

Assessore Fedrigotti Fabio:
Dall'altra parte del tavolo io negli ultimi cinque anni ho lavorato contro, forse anche a
disturbare troppo chi stava da questa parte del tavolo ed è per quello che questa sera
non vorrei quasi disturbare nessuno, però sono stato tirato in ballo (fuori microfono),
allora provo anch'io a rispondere (fuori microfono).
Dopo che la precedente Amministrazione ha distrutto questo servizio io non posso
ripristinarlo e ricostruirlo in tre giorni, ho preso dei contatti con chi lo aveva già fatto,
mi serve tempo per riportarlo in sesto.
Il piano giovani (fuori microfono) del quale, io faccio delle affermazioni, io mi assumo
la responsabilità di quello che dico, il piano giovani di (fuori microfono) anche per
esempio l'anno scorso voi non siete riusciti a farlo, nel senso che non è stata fatta
nessuna proposta (fuori microfono) però siamo in buona compagnia.
Sull'aspetto dei beni vitali (fuori microfono).
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Presidente:
Consigliera Tolotti, per cortesia, se deve intervenire lo può fare successivamente
altrimenti queste sovrapposizioni verbali poi non possono essere identificate.

Assessore Fedrigotti Fabio:
Sui beni vitali volevo anche qui tranquillizzare i colleghi dell’opposizione verranno fatte
delle iniziative, ne verranno fatte quattro già qui il prossimo mese di aprile, vogliamo
aggiungere a questo anche il servizio di asilo estivo che è da due anni che non viene
più svolto per varie vicissitudini che non voglio approfondire che io ho ancora
sostenuto. Per esempio su suggerimento e indicazione della Dottoressa (fuori
microfono) stiamo facendo un accordo (fuori microfono) per i ragazzi delle scuole
elementari,

anche

un'ulteriore

opportunità

tramite

questa

cooperativa

(fuori

microfono), per cui non penso che siamo (fuori microfono) non penso che non
facciamo niente.
Per esempio prima è stato nominato l'aspetto del (fuori microfono), anche sul museo
potrei lanciare parecchie frecce, come mai (fuori microfono) non l'avete mai portato
(fuori microfono), non avete mai tentato di farlo. Come mai il museo non avete mai
deciso

di

ingrandirlo,

di recuperare

dell’altro

materiale,

(fuori

microfono)

la

localizzazione e metterlo a disposizione. Come mai per esempio si poteva fare un bollo
apposito, per il 150esimo anniversario della battaglia garibaldina la domanda andava
fatta ancora il maggio scorso, allora (fuori microfono) io non voglio fare, non voglio
lanciare solo queste accuse perché io poi vi capisco, allora voglio interrompere il
discorso di provocazione, io tra l'altro sono stato qui in questo interno e all'esterno il
vostro principale antagonista della precedente Amministrazione, accusandovi di, come
vi ho detto prima, di vittimismo, di copiare, (fuori microfono) e tutte queste cose.
Però capisco quello che è il vostro sentimento specialmente nei miei riguardi, però non
voglio scendere su questo piano, non voglio invadere le cose che avete detto, non
voglio trovare neanche delle giustificazioni, voglio motivare quello che è il mio agire.
Avrei parecchie argomentazioni da mettere in campo, anzi io andrei in ordine
cronologico che gli ultimi avvenimenti sono avvenuti negli ultimi quattro o cinque
giorni, senza andare a cercare i mesi o le settimane. Giovedì scorso mi sono
incontrato con un certo (fuori microfono) originaria di Bezzecca che organizza grandi
eventi, anche di carattere provinciale, in tema di Garibaldi per fare una degna
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evocazione storica di quell’evento per fare una ricostruzione di quei passaggi, lui si è
reso disponibile, concorderà un certo costo, però (fuori microfono) ne uscirà una bella
cosa.
Del museo ne ha già parlato il Sindaco, ne avete parlato anche voi, non entro nel
merito perché qui se ci si dà l’opportunità di incrementare poi, siamo già il decimo
territorio come presenze turistiche sul territorio Trentino, decimo post abbiamo
100.000 presenze, abbiamo già 80 – 90 mila persone che entrano nel nostro (fuori
microfono). Per cui state tranquilli che anche su questo lato verrà fatta una degna
sede ma verrà fatta una manifestazione con delle musiche, teatro, recite, balli,
verranno invitate la massime cariche dello Stato, che non mi risulta voi abbiate mai
fatto, non ve ne siete preoccupati, non vi siete mai preoccupati di portare (fuori
microfono).
Tra l'altro noi sul territorio avremo anche parecchi altri personaggi (fuori microfono) e
queste sono cose (fuori microfono). Venerdì scorso abbiamo inaugurato (fuori
microfono). Abbiamo cercato di dare (fuori microfono), non da soli ma anche in
collaborazione,
collaborazione

(fuori
forte

microfono)
di

(fuori

fare

delle

microfono)

degne

abbiamo

(fuori
aperto

microfono)
la

con

la

manifestazione

presentando delle esposizioni, dei quadri e delle sculture, potevamo fare lo scrutino,
c'era un signore che suonava la fisarmonica, il maestro (fuori microfono) invece
abbiamo cercato (fuori microfono) io ho approfondito quello che è il tema della
violenza (fuori microfono) faremo delle altre giornate, ne parleremo ancora, ne
parleremo a novembre quando (fuori microfono), la manifestazione è stata fatta dieci
giorni fa in Piazza a Bezzecca.
Adesso (fuori microfono) domenica, (fuori microfono) seconda manifestazione (fuori
microfono), allora lì abbiamo cambiato un po', quello che è il significato (fuori
microfono) una riflessione (fuori microfono) il cuore l’immaginario delle persone,
dando un significato (fuori microfono).
Domenica ho organizzato per la prima volta come Comune di Ledro (fuori microfono)
una vendita di fiori, le gardenie, a beneficio della ricerca la distrofia muscolare questa
malattia (fuori microfono) sulle rispettive piazze, eccetera. Abbiamo raccolto 2.000
euro, è stata una bella esperienza, questo per dire che non è che siamo in pochi, non
è che non stiamo facendo niente, non è che contiamo solo le cose che avete fatto voi,
alcune le abbiamo, ovviamente, quelle positive le abbiamo prese, altre cerchiamo di
aggiungerle (fuori microfono), per esempio: domani mi devo incontrare per un
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resoconto sul Piedi Bus, che è stata una bella iniziativa che voi avete avviato, l’avete
iniziata nel tardo inverno, (fuori microfono).
Anche il Sindaco dei ragazzi, una festa (fuori microfono) che io ve l’ho chiesta
parecchie volte quando a ottobre, novembre c'è la festa della (fuori microfono), vorrei
fare qualcosa per il trasporto solidale, le persone che devono essere accompagnate in
ospedale, trovare sostegno così di volontari, (fuori microfono) non riesco a porle
assieme (fuori microfono).
Parliamo di cultura a livello comprensoriale, l'anno scorso abbiamo organizzato
l'evento presso il museo delle Palafitte in (fuori microfono) antica, cercando di
ricostruire le musiche molto antiche e anche fatte con degli strumenti antichi, proprio
anche quasi dell'immaginario, domani ci troviamo per fare (fuori microfono) e per fare
qualcosa di nuovo.
Il festival dell'economia è stato citato (fuori microfono) perché se prima ho fatto delle
(fuori microfono) facendo anche delle accuse forti (fuori microfono) delle persone, in
questo momento ho cercato di chiarire che io col prossimo impegno (fuori microfono)
cerco di fare quello è al limite delle mie capacità, riesco a portare avanti in questo
settore molto largo (fuori microfono) ed altre cose (fuori microfono) di conseguenza
anch'io ho una famiglia, anch'io (fuori microfono). Chiudo su questo discorso, sono
disponibile per altri chiarimenti.

Presidente:
Grazie per l'intervento. Riprende la parola il Sindaco per completare le risposte non
ancora evase.

Sindaco:
Mi scuso dello sfogo ma sto abbastanza sanguigno, purtroppo è così. Dovevo finire per
la spiaggia dei cani. Quella lì è la questione. Spiego subito, noi abbiamo veramente
intenzione di spostarla però spiego i termini: la spiaggia per cani lì siamo andati a
vederla e alla luce di normative nazionali le reti dovrebbero essere più alte e
comunque dovrebbe essere recintata tutta. Manca il pezzo di recinzione verso le
abitazioni ne manca più di metà e manca tutta la parte verso strada, verso strada non
c'è la recinzione.
Cos'è successo? Mi hanno contattato il comitato di Pur, mi avevano detto che avevano
raccolto una serie di firme una volta, mi sono ripreso le carte, è vero, c'erano 80 firme
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che dicevano che la spiaggia lì non va bene, e anche con loro ho cercato di fare il
solito processo partecipato. Ho detto “dove la mettiamo ‘sta spiaggia?”. Lì è nato
anche un ragionamento, siccome è da completare e da alzare le reti comunque
bisogna comperare ste reti, è stato suggerito di, siccome, lì c'è il pontile delle barche
da rifare perché non è a norma e le barche quando va giù il lago vanno in secca ed è
dalla parte verso il bosco, allora ne è nata un'idea, abbiamo detto “se rifacciamo il
pontile delle barche lo rifacciamo più o meno a metà spiaggia e spostiamo la spiaggia
per i cani davanti al parcheggio”, cioè là verso il pontile delle barche.
Questo perché? Perché il pontile farebbe da spartiacque tra i cani e la spiaggia
normale, dall'altra parte c'è il bosco che comunque se il cane va nel lago ed esce di lì
non dà fastidio a nessuno, la rete comunque è da comprare e la mettiamo a norma
come che va recintando tutto il perimetro. Comunque l'altra, io ho chiesto all'ufficio
patrimonio, mi ha detto “se bisogna farla più alta ci saranno da cambiare i piantoni
però del legname si possono recuperare” ed è una cosa da fare col cantiere comunale,
e questa soluzione qua soddisferebbe un po' tutti anche l'esercizio, ho contattato
quelli della pizzeria, quelli delle case, quelli dell'agenzia turistica e soddisferebbe un
po' tutte le esigenze che ci sono.
C'è anche da dire che verso le case, dove c'è la spiaggia adesso, è stato lasciato 4
metri per 50 metri, c'è tutta una fascia di cespugli per fare da barriera tra le case e la
spiaggia. Quelli lì non avrebbero più motivo di esistere, addirittura il signor Colombo
avrebbe detto che fa lui a sue spese una siepe ben fatta dello spessore normale di
mezzo metro e recupereremo ancora 150 metri quadrati di spiaggia che attualmente
non è utilizzabile. Questa era l'ottica dello spostamento della spiaggia dei cani, perché
comunque per completare quella lì ci vuole comunque una recinzione, sono venuti nel
mio ufficio parecchie volte a dirmi che lì non va bene, allora questa cosa qua faceva
un po' quadrare, era il risultato di un percorso partecipato con la gente che usufruisce
e che abita la spiaggia. Ecco, questa qua è la risposta. Grazie.

Presidente: Bene. La Consigliera Tolotti vuole riprendere un suo intervento.

Consigliera Tolotti Serena:
Sì, sarò brevissima. Intanto io non ho detto che non si fa niente, anzi, sono contenta
perché il programma (fuori microfono) che facevo io. Volevo solamente delle
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specifiche, non mi sarei mai permessa di dire che non fai niente Fabio, lo sai mi
conosci, partecipo anche al tavolo (fuori microfono), non mi sarei mai permessa.
Per quanto riguarda (fuori microfono) mi piacerebbe saperlo, mi sono dimenticata,
forse non lo so, (fuori microfono) perché veramente non lo so, non lo capisco. (Fuori
microfono) territorio, (fuori microfono) distrutta. L'avranno discusso come servizio
(fuori microfono). Che l'Assessore ne è al corrente, andavamo (fuori microfono) con i
ragazzi di Ledro quest'anno, pensavo che lo sapesse. (Fuori microfono) progetto della
musica, c’è anche Ledro con i ragazzi della Val di Ledro quest'anno. Quindi volevo
solo, siccome (fuori microfono) quest'anno, nel 2016, siccome non ho visto pubblicità
né niente, mi sono informata io (fuori microfono) invece del processo (fuori
microfono) e c'è, solo che l'anno scorso (fuori microfono)

(Intervento fuori microfono)

Presidente: Non fuori microfono per cortesia.

Consigliera Tolotti Serena:
(Fuori microfono) c'è e sono contenta, non è che non c'è, c'è, il centro è aperto, (fuori
microfono).

Infatti anche (fuori microfono) è stata una cosa bellissima che è stata

fatta (fuori microfono), mi dispiace che non è stato fatto nessun programma, io non
mi sono permessa di dire che non è stato fatto niente, volevo solamente delle
delucidazioni Fabio, tutto qua.

Presidente:
Bene, quindi diamo spazio alla seconda tornata di interventi. Chiede di parlare il
Consigliere Brigà Achille.

Consigliere Brigà Achille: Sì, a proposito (fuori microfono).

Presidente:
Premetto: questa volta provo a essere fiscale, terrò conto dei minuti perché altrimenti
non ne usciamo più. Le cose essenziali e in tema mi raccomando.

Consigliere Brigà Achille: (Fuori microfono).
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Presidente: Grazie.

Consigliere Brigà Achille:
(Fuori microfono) che sono state dette queste affermazioni, non so chi le ha scritte, le
faccio un esempio (fuori microfono) allora dice testualmente “sono stati effettuati
lavori per (fuori microfono) quella che è la situazione (fuori microfono) da anni e non è
sistemata dalla vecchia Amministrazione”, io chiedo affidamento a chi l'ha scritto sta
cosa qui, (fuori microfono). E poi volevo tornare anch'io sul discorso dei bagni, (fuori
microfono) io non so (fuori microfono) se voi li avete visti quei bagni fanno veramente
schifo, noi abbiamo un (fuori microfono) per le risorse perché, come avete detto
anche voi, è già un anno, due anni, tre anni che il progetto del luogo (fuori microfono)
e che si sarebbe (fuori microfono) all'interno di questo progetto.
Purtroppo il progetto è in alto mare, addirittura sembra che il progetto vada ad
invadere quello che è l'ufficio per cui io credo che i tempi vadano a diventare
lunghissimi e io credo che partire da lì per arrivare (fuori microfono) perché ci sono
dei (fuori microfono) per esempio durante l'inverno (fuori microfono) e le scolaresche
che arrivano non sanno dove andare perciò, secondo me, ponetevi il problema dei
bagni perché non credo che il (fuori microfono) sarà ricostruito a breve tempo.
Un'altra cosa che volevo farvi presente, vedo che (fuori microfono) allargamento della
statale (fuori microfono), volevo chiedere se avete qualche idea, se avete contattato i
privati (fuori microfono) magari voi avete qualche notizia nuova a tal proposito.
Poi volevo chiedere un'altra cosa, (fuori microfono) l'Assessore parlava di (fuori
microfono) avete intenzione di farlo nel 2016 o nel 2017, per quanto riguarda la
realizzazione di immobili (fuori microfono) le risorse (fuori microfono) sul territorio,
perciò questo è l’impegno di questa Amministrazione (fuori microfono) se è possibile
altrimenti (fuori microfono).

(Intervento fuori microfono)

Consigliere Brigà Achille: Sì, ho capito, però (fuori microfono).

(Intervento fuori microfono)
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Consigliere Brigà Achille: Io parlo della (fuori microfono).

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Brigà Achille: Va beh, poi (fuori microfono) finanziata, (fuori microfono)
l'Assessore, (fuori microfono) dicendo che poi se ci anticipano una parte del conto o ce
li da a mutuo agevolato come questi finanziamenti e a suo tempo avevamo parlavo
(fuori microfono).
Poi un'altra cosa, mi fa piacere che (fuori microfono) perché purtroppo anche noi
(fuori microfono) su progetti (fuori microfono) ci siamo arenati perché poi si sono tirati
indietro, io spero che questo progetto possa andare avanti. Ecco, poi, non mi viene
altro perciò (fuori microfono) grazie.

Presidente:
Va bene così grazie. Prosegue con il proprio intervento la Consigliera Fedrigotti Anna.

Consigliera Fedrigotti Anna:
Mi scuso per le osservazioni precedenti ho dimenticato una cosa: nella relazione dei
Revisori dei Conti vi è sottolineato che si sta portando avanti da anni la partecipazione
all’Alto Garda Impianti s.r.l. (fuori microfono), e proprio il Revisore invita l'Ente senza
impegno a procedere in tempi brevi, se ciò non viene fatto dagli Amministratori, a
convocare un’assemblea straordinaria dei soci, portando all'ordine del giorno la
ricapitalizzazione della società ovvero la messa in liquidazione. Io (fuori microfono)
l'Amministrazione se questa (fuori microfono) e non fa altro che aumentare il debito di
attivarsi nei confronti degli altri soci per la liquidazione.

Presidente: Grazie. Procede con il proprio intervento il Consigliere Mazzola.

Consigliere Mazzola Maurizio:
Sarò brevissimo. Innanzitutto mi sono tranquillizzato quando ho sentito che ci sono
(fuori microfono) ero un po' preoccupato perché (fuori microfono) faceva (fuori
microfono) stasera non dice niente, ho visto che se sollecitato è intervenuto (fuori
microfono).
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(Intervento fuori microfono)

Consigliere Mazzola Maurizio:
Seconda cosa è una precisazione relativa proprio anche all'importanza (fuori
microfono) su questa relazione previsionale e programmata. Nel senso io apprezzo
l'entusiasmo (fuori microfono) stanno portando avanti e che stanno apportando, però
è anche vero che questa sera si vota questa, l’atto ufficiale che si va a votare è questa
relazione per cui ci sono cose che vengono votate da voi e dopo magari domani
dovrete andare a (fuori microfono), cito solo due esempi: dire che si sta (fuori
microfono) la dismissione chiamiamola di alcuni uffici dell’URP (fuori microfono) si dice
che hanno rappresentato e continuano a rappresentare il contatto diretto (fuori
microfono), se l'associazione forestale quasi quasi è una mezza fregatura quando in
più punti si trovano passaggi completi di elogio, di favore voglio dire, (fuori microfono)
un problema per chi oggi (fuori microfono) si deve impegnare in tale senso (fuori
microfono), ho solo (fuori microfono) detto che forse quando ho detto che mi
aspettavo qualcosa di più era semplicemente su qualcosa che so (fuori microfono)
grazie.

Presidente: Bene. Chiede la parola per il secondo intervento la Consigliera Santolini.

Consigliera Santolini Anna Maria:
Sì, ho trovato, giusto per chiarezza, che nella relazione si scrive che verrà
pavimentata la strada (fuori microfono) località (fuori microfono) e che verrà finita
anche la pavimentazione della (fuori microfono) che, non so (fuori microfono) ancora
qualcosa. Visto che poi ci sono ste cifre e anche questo adesso viene sminuito
l'intervento (fuori microfono) io mi auguro che sia un intervento veramente minimo,
però se vedo 13.000 euro di progettazione contro i 3.000 euro più o meno che era
costata la progettazione per l'intervento su (fuori microfono) e San Giovanni, cosa
devo

fare?

(Fuori

microfono)

l'intervento

è

abbastanza

sostanzioso,

la

mia

preoccupazione è abbastanza grande anche soprattutto quando sento che si intende
per processo partecipativo fare un'assemblea con la popolazione di una frazione senza
mettere a confronto interessi diversi, bisogna armonizzare e trovare una convergenza.
Non si può rispondere “la popolazione, chiede e lo faccio”, con questo sistema
possiamo anche tagliarci i rami su cui siamo seduti, nel senso che gli interessi su certi
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interventi anche a livello di territorio sono in contrasto apertamente con quelli che
sono gli interessi turistici di gestione turistica, (fuori microfono) del territorio, queste
cose bisogna discuterle anche nel momento in cui il Sindaco si presenta ad ascoltare,
giustamente, e di questo (fuori microfono) è importante fare anche l'operazione
scuola, però è deleterio pensare che amministrare voglia dire chiedere e fare, questo
è ricevere (fuori microfono), non è amministrare e cercare una programmazione a
360° cercando di armonizzare in prospettiva gli interessi di tutti. Chiaramente c'è un
abisso e non è la stessa cosa.
Per quello che riguarda, che prima non sono intervenuta, il parere dei Municipi,
anch'io onestamente ho trovato fuori luogo le loro valutazioni, quando si parla di
organico immagino che la preoccupazione era stata anche la mia, ne avevamo parlato,
nel momento in cui si vede che vengono a calare personale, operai che lavorano, che
curano il territorio, con i quali la popolazione ha un rapporto diretto con il controllo sul
territorio, quindi la preoccupazione che venga sicuramente mantenuto nell'organico,
vengano mantenute le figure (fuori microfono) e poi si esternalizza questa paura,
questo realizzare tanti servizi, (fuori microfono) e sembra non abbiano trovato (fuori
microfono).
Per quello che riguarda i progetti, (fuori microfono) dei progetti che poi metteremo in
particolare all'ex Colonia e altri suoi progetti già fatti io capisco che magari non hanno
dei finanziamenti attualmente, mi premeva cercare di capire se comunque si
intendeva revocare certe problematiche tenendo (fuori microfono), che era stato fatto
un rilievo, si erano già fatti dei lavori e poi sono stati fatti, mi pare o (fuori microfono)
insomma.

Presidente:
Bene. Chiusa allora la seconda tornata. C'è tempo per la replica, chiede la parola
l'Assessore Trentini.

Assessore Trentini Dario:
(Fuori microfono) che vengono fatte perché sembra che la scadenza che c'è (fuori
microfono) venga molto probabilmente prorogata, quindi ci dà del tempo anche per
fare tutta una serie di valutazioni che magari (fuori microfono) non sono state fatte.
(Fuori microfono) è chiaro che il Comune di Ledro non (fuori microfono) non lavorava
alla struttura dedicata (fuori microfono) perché all'interno è completamente nuovo e
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quindi (fuori microfono). L'altro discorso, (fuori microfono) io credo che mi sono
espresso (fuori microfono). È chiaro che il Comune di Ledro non avrà la struttura
dedicata (fuori microfono). L’altro discorso: io credo che, forse magari mi sono
espresso un po’ male, quando ho detto che (fuori microfono) facciano bene il loro
lavoro, lo portano avanti con dedizione (fuori microfono) i risultati sono (fuori
microfono) anche se non sono proprio (fuori microfono). Grazie!

Presidente: Grazie Assessore.

(Intervento fuori microfono)

Presidente:
La Consigliera Fedrigotti chiede che venga data risposta sul Ledro Bus. Passo
brevemente la parola al signor Sindaco.

Sindaco:
Sul Ledro Bus è arrivata sta cosa dalla Provincia che impedisce effettivamente il
servizio. C'è stato un primo contatto con Trentino Trasporti, però, Teresa, dimmi se
sbaglio, c'era stato un primo contatto con Trentino Trasporti, però da come si era un
po' capito loro se attivano un servizio deve essere un servizio pubblico che ha tutta
una certa procedura, oppure lo attivano a pagamento ma ha un costo elevatissimo e lì
ci siamo arenati, devo dire la verità, per due valutazioni, due conti veloci che abbiamo
fatto e ci siamo arenati per quel motivo lì dei costi. Adesso, ci possiamo riprovare,
possiamo riprendere il discorso però è stato per quel motivo lì, ci siamo trovati davanti
al fatto che i costi non erano più quelli di un servizio privato e allora ci siamo fermati
un po' per quel motivo lì però nulla toglie di riprovarci perché non eravamo contrari,
non siamo contrari però siamo stati stoppati, abbiamo trovato quell'ostacolo e ci
siamo fermati. Ci riprendiamo, proviamo a sentire cosa dicono, cosa propongono.

Presidente: Prende la parola per ultimo l'Assessore Fedrigotti, brevemente.

Assessore Fedrigotti Fabio:
(Fuori microfono) propongo di chiarire in separata sede quello del piano giovani (fuori
microfono) perché è troppo (fuori microfono) di 29 anni che viene fatta domanda
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(fuori microfono) comprensorio, (fuori microfono) eccetera, secondo me non è stato
attivato perché dopo (fuori microfono) c’è il family time, c’è il progetto handicap,
distretto

famiglie,

allora

(fuori

microfono)

l'importante

che

lavoriamo

(fuori

microfono).
È un dato di fatto che il servizio non c'è più. Io avevo raccolto delle informazioni che
erano, nel senso che, non c'è un'adeguata (fuori microfono), c'era una gestione
monografica forte, c'erano problemi di compartecipazione della spesa, c'era la
gestione dei buoni formativi ed è per quello che ho fatto quella affermazione, ho detto
magari (fuori microfono). Però, siccome (fuori microfono) ho alzato un po' la voce
prima,

vedi

però

(fuori

microfono),

collaborare

in

un'Amministrazione

(fuori

microfono) e non sottrarti a questo impegno, dopo sei stata brava nell'elencare, dopo
però le prime due volte non sei venute (fuori microfono).

Presidente:
Grazie per l'intervento, altre sono connotati interpersonali. Dunque, è conclusa anche
la seconda tornata di intervento, passiamo alla dichiarazione di voto da parte dei
gruppi. Chi inizia? Prende la parola il Consigliere Brigà.

Consigliere Brigà Achille:
(Fuori microfono) ci asterremo su questo (fuori microfono) proprio per tutte le
motivazioni (fuori microfono) che ci ha illustrato il Sindaco è (fuori microfono)
sottoscritto la richiesta di non fare la spiaggia dei cani, ma io so che i cittadini (fuori
microfono), se poi c'è da alzare le reti (fuori microfono) vi parlo per assecondamento,
la persona che ha fatto causa al Comune, forse è meglio pensarci due volte.

Presidente: Bene. Continua prendendo la parola il Consigliere Mazzola.

Consigliere Mazzola Maurizio:
Semplicemente anche noi ci asterremo (fuori microfono) sogni nel cassetto (fuori
microfono).

Presidente: Grazie per la sintesi.

Consigliere Santolini Anna Maria:
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Insomma, è inutile che vi spieghi perché, mi sembra di averlo già detto, io invece
voterò contraria.

Presidente: Grazie Consigliere Santolini. Prende la parola il Consigliere Colotta Luca.

Consigliere Colotta Luca:
Sì, allora buonasera, faccio la dichiarazione di voto (fuori microfono) Consigliere (fuori
microfono). Negli ultimi anni (fuori microfono) gli Enti locale e al nostro Comune in
modo particolare (fuori microfono) sono state poste condizioni economiche sempre più
(fuori microfono) e inoltre (fuori microfono) considerazioni di carattere generale sulla
situazione italiana e sull’economia trentina (fuori microfono), il bilancio che vediamo
applicato è equo (fuori microfono) possano portare ossigeno (fuori microfono) alle
nostre aziende e i nostri professionisti senza (fuori microfono) togliere, (fuori
microfono) è un problema che riguarda tutti i Comuni italiani, (fuori microfono), una
buona Amministrazione (fuori microfono) considerata (fuori microfono) delle risorse
sopra dette, (fuori microfono) non forniscono invece alcuna risposta (fuori microfono),
la Maggioranza voterà favorevole (fuori microfono) grazie.

Presidente: Grazie Consigliere. Via libera per la messa al voto.

Favorevoli 11
Contrari 1 (Santolini Anna Maria)
Astenuti 5 (Brigà Achille, Tolotti Serena, Jacopo Leonardi, Fedrigotti Anna, Mazzola
Maurizio)

Votiamo anche per l'immediata esecutività: favorevoli all’unanimità.

Bene. Concludo finalmente questo grosso ordine del giorno. Possiamo passare al
quinto punto all'ordine del giorno.

5) Punto all’ordine del giorno: “Approvazione e modifiche allo Statuto
Comunale
dell'istituto

in

adeguamento

del

referendum

alla

L.R.

9/12/2014

confermativo

statutario

N°11,
e

introduzione

modifiche

allo

strumento del referendum popolare”.
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Ne cura la spiegazione il Sindaco.

Sindaco:
Esiste una normativa provinciale che prevede di modificare proprio il regolamento che
regola i referendum. Rispetto al testo attualmente in vigore le modifiche di
adeguamento alla normativa regionale riguardano il capo 3, referendum, e in
particolare determinati articoli. Ci sarà l'inserimento dell'Art. 13 Bis che inserisce un
nuovo strumento del referendum che è il referendum confermativo statutario e questo
è un nuovo inserimento di un nuovo tipo di referendum.
La modifica a integrazione dell'Art. 8 norme generali, Commi 1, 2, 5 e dell'Art. 10
norme procedurali Comma 3. L’ aggiunta del Comma 5 all'Art. 10. Allora, una breve
spiegazione. Praticamente all'Art. 8 nel paragrafo 1 viene inserito, “il Comune
riconosce referendum consuntivo abrogativo propositivo e confermativo dello Statuto”,
e questa è la modifica, che si riferisce al referendum confermativo dello Statuto.
Dopo, al Comma 2 il vecchio regolamento diceva “il referendum può essere richiesto
da almeno 400 elettori”, invece qua la Legge Provinciale prevede un minimo del 10%
e noi in Commissione regolamenti abbiamo stabilito di applicare il 10% che sulla
popolazione di elettori più o meno corrisponde ai 400 elettori iscritti alla lista
elettorale, 3.800, ecco, perciò 380, si discosta poco dalla cifra di prima.

(Intervento fuori microfono)

Sindaco:
Sì, prima diceva 400, adesso dice 10%, più o meno la cifra è quella insomma, 360
persone. In caso di consultazione di riguardino una frazione circoscrizione il numero
delle sottoscrizioni richieste è pari al 10% degli elettori. Anche qua vale anche per le
circoscrizioni. Dopo il resto prosegue uguale, viene modificato anche “le proposte
soggette a referendum si intendono approvate se verrà giunta la maggioranza dei voti
favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione”,
prima diceva la Maggioranza, e invece adesso viene sostituito con “almeno il 25%
degli aventi diritto al voto”; questa qua è un'altra cosa che viene modificata.
Dopo, all'Art. 10 vengono modificati anche i periodi delle sottoscrizioni che dice “il
Consiglio Comunale entro 3 mesi dal suo insediamento a maggioranza dei due terzi
dei Consiglieri assegnati nomina il comitato dei garanti”, che noi ce l'abbiamo e
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l'abbiamo già nominato, “composto da tre esperti, di cui due in discipline giuridiche e
uno in discipline economico finanziaria (fuori microfono) Presidenti”. Allora, “il
comitato dei garanti valuta l'ammissibilità dei requisiti referendari assumendo tutte le
decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
Dopo la verifica di ammissibilità e la notifica dell'esito, il comitato promotore procede
alla raccolta delle sottoscrizioni da compiersi entro i successivi”, prima c'era 3 mesi,
adesso viene prolungato a 180 giorni. Poi viene aggiunto “l'Amministrazione Comunale
assicura l'invio”, questa è una cosa nuova “a tutti gli elettori di materiale informativo
che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendari prodotto dalla
Commissione dei garanti che deve essere imparziale. Detta informativa è indirizzata
personalmente a ciascun elettore e recapitata al nucleo famigliare”.
Dopo, viene aggiunto l'Art. 13 Bis che regola il referendum confermativo statutario.
“In conformità dell'Art. 17 della L.R. 11/2014 entro i 30 giorni di affissione all'albo
pretorio può essere richiesto il referendum confermativo della modifica apportata allo
Statuto, purché questi non derivino da adeguamenti imposti dalla Legge, in tal caso
l'entrata in vigore dello Statuto viene sospesa, la decisione in ordine all'ammissibilità
del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni”. “Il numero delle
sottoscrizioni richieste a sostegno delle iniziative è sempre al 10% degli elettori iscritti
alle liste elettorali”.
“Le sottoscrizioni sono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di
ammissibilità al referendari. Ai fini della validità del referendum confermativo non è
necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto”, cioè, una
volta che è stato messo in essere il referendum confermativo basta un voto e il
referendum avrà il suo esito. “Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, trovano applicazioni enormi contemplate all'art. 13 al presente Statuto e
all'Art. 77 del (fuori microfono), approvato con D.P.R. del 2/005 numero 3.
Questo è un po' il riassunto, è un po' una presa d'atto, ne è stata discussa, abbiamo
messo le percentuali con la Commissione regolamenti. Ho finito.

Presidente:
Grazie Sindaco. Se ci sono interventi a proposito. Chiede di parlare il Consigliere
Mazzola Maurizio.

Consigliere Mazzola Maurizio:
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Sì, solo due parole come Presidente della Commissione, vorrei confermare in pratica
quello che ha detto il Sindaco, nel senso che (fuori microfono) alcune considerazioni al
termine dei quali (fuori microfono) ha votato le proposte (fuori microfono).
Iscritti alle liste elettorali, abbiamo in questo caso alzato il numero delle firme dei
sottoscrittori necessari, perché prima erano 400 e in questo caso sono 460 (fuori
microfono)
Penso di dover passare la parola (fuori microfono).

Consigliere Santolini Anna Maria:
Sì io non faccio parte della Commissione Statuto e Regolamenti perché non ho avuto
la possibilità di partecipare a questo lavoro e ho presentato, adesso dato al
Presidente, degli emendamenti che vorrei proporvi per migliorare per rafforzare la
consultazione. Era nel nostro programma (fuori microfono) quello di rafforzare gli
strumenti di partecipazione diretta alla vita amministrativa e politica, credo che sia
importante per me è un’occasione (fuori microfono).
Non pensiate che sia qui a farvi perdere tempo, per me è una cosa importante e credo
che lo sia per la democrazia questo sfollamento che c’è, (fuori microfono) di persone
che vanno a votare, questo sfollamento che c’è tra la popolazione e poi i politici eletti,
la rappresentanza elettiva non ha più sta grande forza, ruota intorno a sé stessa e
tendenzialmente anche i partiti (fuori microfono) sono diventati quasi dei comitati
elettorali (fuori microfono) però poi si interfacciano molto poco con quella che è la
classe elettorale.
Noi dobbiamo, non solo noi ovviamente, c’è tutta una parte della popolazione che
(fuori

microfono)

la

popolazione

rivitalizzano

(fuori

microfono)

però

possono

contribuire a rafforzare la partecipazione, la responsabilità dei cittadini.
Io adesso non so se posso leggervi singolarmente (fuori microfono) posso anticiparvi
che un emendamento è volto ad abbassare la soglia delle richieste del referendum,
dunque il 10% corrisponde circa a 460 firme, avevamo (fuori microfono) io pensavo
che si potesse portare al 5% questo proprio per far discutere argomenti che (fuori
microfono), noi sappiamo che ci sono una serie di argomenti che sono esclusi dalla
possibilità di essere (fuori microfono) per i temi che (fuori microfono) sono importanti
per la popolazione dovrebbe essere più facile (fuori microfono).
Presidente posso provare a leggere gli emendamenti oppure ci vuole la vostra
valutazione tecnica.
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Presidente:
Dovremmo valutare un attimo, perché intanto ci sono più proposte di emendamento,
diventa un pochettino lento il confronto con il testo originale con la novità.

Consigliere Santolini Anna Maria: Può sospendere intanto?

Presidente:
Sospendiamo per 5 minuti o il tempo minimo necessario per visionare un attimo
quelle che sono le proposte e non prendere alla leggere o fraintendere quanto veniva
intesto dai proponenti. I Capigruppo sono invitati vicino la presidenza per conferire.

Il Consiglio Comunale viene sospeso per qualche minuto.

Presidente:
Riprendendo la seduta lasciamo la parola alla Consigliera Santolini per illustrare
quanto concordato i merito alle modifiche.

Consigliere Santolini Anna Maria:
La ringrazio per avermi dato una mano per stabilire se gli emendamenti che avevo
preparato potevano essere ammissibili o non ammissibile di 7 solo 3 sono ammissibili,
io credo che sia importante, penso che abbiate capito quello che sta a fondo di questa
richiesta di (fuori microfono) l’espressione diretta della popolazione.
Leggo così come abbiamo concordato di modificare gli emendamenti.
1. L’emendamento per abbassare la soglia di richiesta dei referendum: a
dispositivo della proposta di delibera di ci ad oggetto sono apportate le
seguenti modifiche:
• Il comma 2 dell’articolo 8 norme generali dello Statuto è sostituito dal seguente
“il referendum può essere richiesto dall’8% degli elettori iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Ledro, aventi il diritto di voto alle ultime elezioni del
Consiglio Comunale, il numero è rilevato dall’ufficio elettorale del Comune in
occasione delle elezioni del Consiglio Comunale;
• In caso di consultazioni che riguardino una frazione o circoscrizione il numero
delle sottoscrizioni richieste pari all’8% degli elettori in possesso del diritto di
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elettorato attivo nelle ultime elezioni del Consiglio Comunale, come dai dati
delle ultime elezioni, residente nella frazione circoscrizione interessata;
Praticamente da 10 viene sposta all’8 per avere il numero precedente di firme per la
richiesta di referendum.

Presidente: Votiamo emendamento su emendamento?

Consigliere Santolini Anna Maria: Quelli che sono inammissibili li ho già ritirati.

Consigliere Santolini Anna Maria:
Il secondo emendamento è volto ad azzerare le quote di partecipazione alle
consultazioni referendarie, al dispositivo della proposta di delibera di cui all’oggetto
sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il Comma 5 dell’articolo 8 – norme generali dello Statuto – è sostituito dal
seguente

“ai

fini

della

validità

del

referendum

non

è

necessaria

la

partecipazione di un numero minimo degli aventi diritto al voto, le proposte
soggette a referendum si intendono approvate se raggiunta la maggioranza dei
voti favorevoli validamente espressi”. (Fuori microfono)

Consigliere Santolini Anna Maria:
La legge prevede che ci sia anche un massimo del 30% Riva Del Garda sembra che
abbia approvato il 20% (fuori microfono).

Consigliere Santolini Anna Maria:
Terzo emendamento è per favorire l’accorpamento di consultazioni referendarie (fuori
microfono) il dispositivo della disposta in delibera di cui all’oggetto sono apportate le
seguenti modifiche:
1. Il comma 4 dell’articolo 10 – norme procedurali dello Statuto – è sostituito
come segue: “il Sindaco, qualcosa ne rincorrano i presupposti indice il
referendum da (fuori microfono) con l’obbligo di accorpare in una sola (fuori
microfono) le consultazioni referendarie da tenere in quel periodo”.

___________________________________________________________________________
Verbale della seduta consiliare di data 8 marzo 2016
Pag. 76/83

Consigliere Santolini Anna Maria:
Solo una precisazione perché qua sulla proposta c’era da fare entro tre mesi i due
mesi e noi abbiamo (fuori microfono) tre, c’è qualche incompatibilità di legge?

Consigliere Santolini Anna Maria:
Gli altri vengono ritirati, sono questi tre che vengono posti alla votazione. Uno per
uno.

Segretario:
Adesso li votate a seconda che siate o meno d’accordo con gli emendamenti, che sono
tutti e tre ammissibili. Gli altri non li presenta.

Consigliere Santolini Anna Maria: Gli altri li ho ritirati.

Presidente:
Procediamo alla votazione del primo emendamento ammissibile per abbassare la
soglia di richiesta di referendum, abbassato il quorum all’8%, quindi se siamo
favorevoli.

Favorevoli all’unanimità

Passiamo alla votazione del secondo emendamento, per azzerare il quorum di
partecipazione delle consultazioni referendarie, secondo questa proposta dovrebbe
essere azzerato.

(Interventi fuori microfono)

Consigliere Santolini Anna Maria:
Per rispondere a questa domanda “che senso ha azzerare” ha senso di dare
responsabilità ai cittadini, se un tema è così importante che si raccolgono 400 firme e
il Comitato dei Garanti lo ammette, quindi è un tema che ha un’importanza, il
Comitato dei Garanti spedisce a casa delle famiglie i pro e i contro rispetto a questa
scelta, per dare importanza al voto è proprio importante capire che solo chi si esprime
dice la sua e non si può fare il gioco inverso.
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Vi ricordate cosa è successo con il referendum con le Comunità di Valle? Si è giocato
sulla mancanza di informazione e si è giocato sul fatto che non arrivasse il quorum se
si mette il quorum zero tutti o quasi tutti si sentono in dovere di non lasciare decidere
i quattro gatti, ed è qui che sta il nocciolo della faccenda. (Fuori microfono) io sono
sicura che una comunità che sia contro o a favore di questa cosa si attiva nel
momento che sa che per estremo pochi potrebbero decidere, perché sai che il tuo voto
è un diritto e un dovere.

?: Ma il quorum del 25% è un bel compromesso insomma.

Consigliere Santolini Anna Maria:
E’ sempre un numero su cui poi qualcuno può giocare, cioè scegliere la data sbagliata,
perché lo sappiamo che è successo anche questo, fare poca pubblicità.

?: Però la poca pubblicità in questo caso non si può.

(Interventi fuori microfono)
Presidente:
Il senso è stato percepito dopo si può dire che ha la stessa rappresentatività quel 25%
di prima come lo zero del quorum, cioè per raccogliere le firme, per indire un
referendum possono organizzarsi un comitato e raccogliersele, ma se poi a votare non
ci va nessuno alla fine vuol dire che la rappresentatività è ristretta a quel comitato,
quindi è discutibile anche questo senso, ad ogni modo direi, senza scegliere a
discussioni sterili, passiamo alla votazione. Per questo secondo emendamento.

Favorevoli 1
Contrari 16
Su 17 consiglieri presenti e votanti

Si respinge il secondo emendamento.
Passiamo al terzo emendamento per favorire l’accorpamento di consultazioni
referendarie e contenerne i costi, questo era ammissibile. Votiamo

Favorevoli all’unanimità
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Procediamo alla votazione del nuovo testo emendato con questi nuovi punti di
modifica.

Favorevoli alll’unanimità
Votiamo anche per l’immediata esecutività: favorevoli all’unanimità.

Passiamo al successivo punto.

6) Punto all’ordine del giorno: “Approvazione politica ambientale
nell’ambito della registrazione EMAS del Comune di Ledro”

Illustra il Sindaco.

Sindaco:
Nell’arco del triennio 2015 – 2018 si è deciso di proseguire il percorso EMAS.
“Il Sindaco del Comune di Ledro si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e
regolamenti ambientali applicabili alle attività comunali e inter comunali, comunicare
ai cittadini, alle parti interessate, tra cui i soggetti economici che operano sul territorio
il proprio impegno e gli effetti sull’ambiente delle attività gestite o controllate,
sensibilizzare le imprese che operano sul territorio l’adozione di sistemi di gestione
ambientale, in modo da sostenere e rafforzare l’attività del Comune nella tutela
ambientale per fare in modo che la valorizzazione del territorio costituisca elemento
caratterizzante dell’offerta turistica.
Gli obiettivi di miglioramento

individuati dall’Amministrazione Comunale, sono

periodicamente monitorati e dettagliati all’interno del programma ambientale, in
accordo ai seguenti impegni, (che sono un po’ gli impegni presi dall’Amministrazione
precedente e portati avanti da noi):
•

Per la salvaguardia della base d’azienda risorsa idrica, potenziare gli impianti
tecnologici relativi alla potabilizzazione; distribuzione dell’acqua destinata al
consumo umano completando l’installazione della (fuori microfono) che stiamo
facendo;
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•

Sensibilizzare le associazioni del territorio, in particolar modo le associazioni
Proloco all’uso dell’acqua del rubinetto durante le feste organizzate (questo si
sta già facendo);

Valorizzazione del territorio:
•

Potenziare il piano per (fuori microfono) per continuare il monitoraggio del lago
di Ledro (che stiamo già facendo), attuando le azioni di miglioramento scaturite
da uno studio commissionato nel 2011 che proseguono anche adesso;

•

Promuovere gli strumenti urbanistici rispettosi dell’ambiente, tutelando le aree
verdi valorizzando il patrimonio di edilizia esistente;

•

Promuovere il recupere di passule e aree di rilevanza faunistiche attraverso il
programma delle (fuori microfono) (anche questo è in atto);

Gestione dei rifiuti:
•

Potenziare il dialogo e la collaborazione con la Comunità di Valle incrementando
e migliorando le isole ecologiche presenti sul territorio e installando presso le
stesse i sistemi di videosorveglianza per dissuadere i cittadini all’abbandono
incontrollato dei rifiuti. (Questa video camera è un progetto della Comunità che
sta portando avanti).

•

Migliorare l’accessibilità al CRM da parte dei cittadini e delle imprese per
incrementare la raccolta differenziata anche mediante la creazione del nuovo
CRM a Molina. (Se ne era parlato nell’Amministrazione precedente volevamo
portarlo avanti anche noi).

•

Sensibilizzare i cittadini alla riduzione dei rifiuti prodotti attraverso l’uso di
buone pratiche e incentivando il riuso attraverso la creazione dei centri di riuso
(p.i.) CRM. (Come ci eravamo prefissati prima).

Per un utilizzo sostenibile delle risorse diminuire il consumo delle risorse attraverso
l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili a beneficio degli immobili comunali del pieno
territorio;
•

Redazione e applicazione di quanto previsto al piano di azione sull’energia
sostenibile (che abbiamo);

•

Attuazione di una politica di risparmio energetico diminuendo il consumo di
elettricità per l’illuminazione pubblica con la sostituzione delle vecchie lampade
con lampade a basso consumo LED” (in programma nei lavori pubblici di
quest’anno).
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Questi sono gli obiettivi.

Presidente: Bene, se ci sono interventi, la parola al Consigliere Brigà.

Consigliere Brigà Achille:
Per la video sorveglianza (fuori microfono) che si accolla l’onere, perciò va bene, e per
quanto riguarda invece il CRM di Molina pensavo di vedere nel bilancio qualcosa (fuori
microfono) per soddisfare i bisogno degli utenti (fuori microfono) è importante che vi
attiviate insomma. Grazie.

Presidente:
Vuole fare un intervento anche la Consigliera Santolini.

Consigliere Santolini Anna Maria:
Sì volevo farne uno brevissimo vista l’ora, il progetto è buono, d’altra parte è quello
che c’era in precedenza grosso modo, anzi penso che sia quasi uguale, (fuori
microfono) un suggerimento: ci sono delle possibilità ulteriori di migliorare anche nella
produzione dei rifiuti, esistono distributori del caffè per gli uffici pubblici, con tutto
biodegradabile, ci sono dei margini ulteriori di miglioramento anche sotto questi
aspetti che possono sembrare marginali, (fuori microfono) danno anche un’immagine
di

un’attenzione

particolare,

siccome

sono

(fuori

microfono)

di

detersivi

completamente bio degradabili anche nelle scuole (fuori microfono) in parte viene
anche fatto però ci sono dei margini di miglioramento.

Presidente:
Grazie, altri interventi? Chiede la parola l’Assessore Sartori.

Assessore Sartori Roberto:
Solo una breve risposta al Consigliere Brigà per quanto riguarda il CRM di Molina c’è
un problema sulla strada di accesso con le proprietà private che stiamo portando
avanti, siamo già in accordo, stiamo facendo una valutazione di perequazione delle
superfici.

Consigliere Brigà Achille:
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Mi pare che c’è in bilancio no?
Assessore Sartori Roberto:
Sì la valutazione (fuori microfono).

Presidente:
Se non ci sono altri interventi, volete esprimere la vostra dichiarazione di voto? Già
automaticamente dichiarata, passiamo alla votazione.
Favorevoli all’unanimità.

Votiamo l’immediata esecutività: favorevoli all’unanimità.

Passiamo alla lettura del penultimo punto.

7) Punto all’ordine del giorno: “Ripristino parziale del libro fondiario nel
Comune catastale di Tiarno di Sotto nell’ambito del Comune di Ledro,
designazione del fiduciario effettivo e del fiduciario supplente”.

Espone rapidamente Assessore Fedrigotti.

Assessore Fedrigotti Fabio:
Niente di particolare è stata constatata la difformità tra le mappe quelle tabulari e
catastali (fuori microfono) questa difformità e avendo dei problemi nella trasmissioni
delle proprie proprietà immobiliari mi hanno chiesto una regolarizzazione per renderli
uniformi e sovrapponibili (fuori microfono) però è una cosa semplicissima, in quanto le
proprietà sono precisamente individuate, noi siamo su un territorio verde per cui il
muro è lì, la strada è lì, si tratta solo di (fuori microfono) una situazione di fatto che si
è creato nel tempo, nei decenni.
Dall’ufficio tabulare (fuori microfono) le persone che avevano tempo, anche se le
persone che hanno una certa età nel senso che hanno garanzie nell’affermare che
questa proprietà era storicamente di quella famiglia, piuttosto che di quell’altra, quelle
persone che hanno una certa lucidità, che riescano a ragionare io ho fatto un percorso
di richiesta a più persone le uniche che si sono rese disponibili, è per l’incarico
effettivo il signor Sartori Franco di Tiarno di Sotto e il signor (fuori microfono) sempre
di Tiarno di Sotto (fuori microfono) qualcuno in Conferenza dei Capigruppo aveva
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(fuori microfono) che voi siete stati in grado di procurare possono essere sostituite
(fuori microfono) anzi loro lasciano il posto a chi si può ritenere più idoneo, più in
forma per cui teniamo ancora le stesse persone. Va bene!

Presidente: Bene, qualcuno vuole aggiungere commenti o proposte diverse?
Passiamo alla votazione.
Favorevoli all’unanimità.

Ultimo punto.

8) Punto all’ordine del giorno: “Aggiornamento del piano triennale di
prevenzione della corruzione PTIC 2016-2018 esame dei contenuti e
condivisione dei medesimi da parte del Consiglio Comunale”.
Relaziona il Sindaco.
Sindaco:
E’ un piano anticorruzione deriva dalla legge, è stato modificato per il nostro Comune
è una presa d’atto, sono 34 pagine ed è una disposizione di legge, se ci sono domande
o approfondimenti.
Presidente:
Qualcuno deve chiedere o dire qualcosa? È un atto dovuto per adeguamento alla
normativa.
?: Speriamo che serva.
Presidente:
Che serva o che non sia mai necessario doverlo applicare. Chiede un intervento il
Consigliere Santolini.
Consigliere Santolini Anna Maria:
(Fuori microfono) siccome c’era stato (fuori microfono) una sintesi se su quella traccia
si intende ancora…
Interruzione audio
Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno e conclusa la discussione, possiamo
dichiarare chiusa la seduta alle ore 23.57 esatte.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dal Bosco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE
M. Flavia Brunelli
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