
Comune di Rovereto

Consiglio Comunale

VERBALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 15/2014

redatto ai sensi dell'articolo 65 del regolamento del consiglio comunale

Il giorno 10 aprile 2014 alle ore 19.00 è stata fissata la seduta di Consiglio comunale a

seguito di avviso di convocazione del Presidente di data 2 aprile 2014, registrato al n.

12669 di protocollo, nella sala consiliare “Valeriano Malfatti”.

Dopo appello nominale a cura del Segretario generale risultano presenti n. 27 consiglieri su
40 componenti, essendo assenti i signori: Boscherini, Chiesa, Cimmino, Frisinghelli, Galli,
Manzana, Merlo, Previdi, Simoncelli, Spagnolli, Volani, Zambelli e Zomer.

Il Consiglio comunale risulta composto dai signori: 

1. AIROLDI MARIO  21. MERLO GIANLUCA

2. ANGELI VILIAM  22. MESRAR AICHA

3. AZZOLINI CRISTINA  23. MIORANDI ANDREA - SINDACO

4. BORGHETTI ROBERTO  24. MIRANDOLA PAOLO

5. BOSCHERINI STEFANO  25. PASSAMANI ROBERTO

6. CHIESA IVO  26. PELLEGRINI LUIGINO

7. CIMMINO FRANCESCO  27. PLOTEGHER PIER GIORGIO

8. D'ANTUONO CIRO  28. PONTILLO EMILIO

9. DALZOCCHIO MARA  29. PREVIDI MAURO

10. FAIT CARLO  30. SANNICOLO' FABRIZIO

11. FERRARI ROBERTO  31. SIMONCELLI NICOLA

12. FRISINGHELLI ORNELLA  32. SOMMADOSSI NORMA

13. GALLAZZINI RAUS TERESA  33. SPAGNOLLI GIOVANNI

14. GALLI ALBERTO  34. STIZ GIANPAOLO

15. GATTI FRANCO  35. TOMAZZONI MAURIZIO

16. GRAZIOLA GIUSEPPE  36. TRENTINI MICHELE

17. LAEZZA MARCO  37. VANZO EZIO

18. LORENZI BARBARA  38. VOLANI FRANCESCO

19. MANZANA RENATO  39. ZAMBELLI ANDREA

20. MASERA FEDERICO 40. ZOMER FILIPPO

Presidente:  LORENZI BARBARA              –  presidente del Consiglio
Assiste:       GIUSEPPE DI GIORGIO          –  segretario generale
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Alle ore 19.15 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

PROPOSTE   DI   DELIBERAZIONE

N. Oggetto Relatore

1.
Bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2014 e bilancio triennale
2014-2016 – esame ed approvazione.

Sindaco

2.

Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) e delle
aliquote per le componenti I.MU. e TA.S.I. per l'anno 2014 – approvazione Bertolini

INTERROGAZIONI

N. data n. reg Proponente Oggetto
Assessore

competente

1. 12.02.14 13/2014 Plotegher
Interventi per ricorrenza centenario 
Prima guerra mondiale
(risposta scritta)

Manfredi

2. 12.02.14 14/2014
Dalzocchio e 
Angeli

Verifica sublocazioni appartamenti 
ITEA
(risposta scritta)

Gerola

3. 12.02.14 15/2014
Dalzocchio e 
Angeli

Pericolosità passaggio pedonale SS 23
(risposta scritta)

Manfredi

4. 12.02.14 16/2014 Dalzocchio
Occupazione di spazi pubblici a 
Sant'Ilario
(risposta scritta)

Daicampi

5. 26.02.14 17/2014
Dalzocchio e 
Angeli

Minigiunta e tematiche politiche
(risposta scritta)

Sindaco

6. 07.03.14 18/2014 Airoldi
Vitalizi consiglieri provinciali
(risposta in aula)

Sindaco

7. 07.03.14 19/2014
Angeli e 
Dalzocchio  

APSP Vannetti di Rovereto
(risposta scritta)

Gerola

8. 11.03.14 20/2014 Graziola
Inaugurazione teatro Zandonai
(risposta scritta)

Filippi
Daicampi

9. 17.03.14 21/2014 Tomazzoni
Casetta per anziani di Vallunga
(risposta scritta)

Gerola

10. 19.03.14 22/2014 D'Antuono
Sicurezza in Città
(risposta scritta)

Sindaco

MOZIONI

N. data n. reg Proponente Oggetto

1. 18.02.14 3/2014
Mirandola e
Graziola

Complesso immobiliare ex ANMIL – Bosco della
Città
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2. 04.03.14 4/2014 Sindaco
Ordine del giorno per il riconoscimento
internazionale del diritto umano alla pace  

Entrano i consiglieri  Simoncelli e Previdi  -  presenti 29 consiglieri

1. Domanda di attualità presentata dal consigliere D'Antuono in data 10 aprile
2014 e relativa a: “Divieto consumo bevande alcoliche nei parchi”.
Il consigliere D'Antuono la illustra.
Risponde il Sindaco, riferendo che la questione è da tenere in considerazione,
anche perché non riguarda solo i parchi, ma che non intende disporre alcuna
ordinanza e lo strumento regolamentare risulta limitato. Si impegna a cercare delle
soluzioni ed a comunicare futuri aggiornamenti al Consiglio comunale. 
Il consigliere D'Antuono si dichiara non soddisfatto dellarisposta e preannuncia il
deposito di un ordine del giorno inerente l'argomento.

2. Domanda di attualità presentata dal consigliere Plotegherin data 10 aprile
2014 e relativa a: “Rifugiati a Marco”.
La Presidente segnala che c'era anche una domanda d'attualità della consigliera
Dalzocchio, ma non è stata ammessa in quanto presentata con un ora di ritardo
rispetto i tempi previsti. In via eccezionale però, trattandosi dello stesso argomento,
le consentirà di esporla. 
Il consiglieri Plotegher e Dalzocchio illustrano le loro domande di attualità. 
Il Sindaco risponde lodando l'accoglienza del Trentino e dichiarando che questo
non è solo un problema dell'Italia ma di tutta l'Europa.
Il consigliere Plotegher ritiene che il sindaco non abbia colto la gravità del
problema ed è preoccupato per l'arrivo continuo di masse di persone che
necessitano di un'accoglienza adeguata. Sottolinea possibili rischi a livello
sanitario, come anche evidenziato dalla consigliera Dalzocchio. Chiede che la
Provincia imponga regole precise e si dichiara non soddisfatto della risposta
ricevuta.

Entrano i consiglieri Cimmino, Galli e Volani – presenti 32 consiglieri 

1. Delibera: "Bilancio di previsione del Comune per l'esercizio 2014 e bilancio
triennale 2014-2016 – esame ed approvazione. "
Si riprende la trattazione degli ordini del giorno. 
Il Sindaco ricorda che quella odierna è già la nona seduta inerente la trattazione del
Bilancio. Propone ai consiglieri che in merito agli ordini del giorno su cui c'è una
convergenza tra maggioranza e minoranza, sia totale che parziale, sia data lettura in
sequenza dei dispositivi, prima quelli accolti totalmentee poi quelli accolti solo in
parte, per proseguire poi con quelli respinti dall'Amministrazione. per poter
chiudere questa sera il bilancio.

Entrano i consiglieri Manzana, Merlo e Zambelli – presenti 35 consiglieri

Il consigliere Angeli propone sia fatta una riunione dei capigruppo.
Il consigliere Manzana chiede al consigliere Merlo di ritirare l'ordine del giorno n.
44, in quanto lo ritiene lesivo dell'onorabilità del consiglio.
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Alle ore 19.50 viene effettuata una pausa per svolgere una conferenza dei
capigruppo.
Alle ore 20.10 riprendono i lavori consiliari. 

Entrano i consiglieri Chiesa, Zomer, Frisinghelli e Boscherini – presenti 39 consiglieri
Esce il consigliere Borghetti – presenti 38 consiglieri

Emendamento presentato dalla Giunta
Il Segretario generale, invitato dal Sindaco, legge il testo dell'emendamento della
Giunta e spiega come andrà modificato il testo della proposta di delibera agli atti,
come spiegato anche nella serata di ieri.
Il consigliere Angeli commenta alcuni dati presenti nel bilancio e rileva come ci sia
stata un'integrazione del parere dei revisori e si chiede sedebbano essere fatti
ripartire i tempi per il deposito.
Il Segretario generale spiega che la relazione dei revisoriè stata inserita agli atti ma
non influisce in modo sostanziale sui tempi del deposito, anche perché la sua
integrazione è dovuta ad una circolare della Provincia pervenuta dopo la sua
iniziale stesura. Precisa anche che gli emendamenti al bilancio non necessitano di
un nuovo parere da parte dei revisori. 
Il consigliere Stiz chiede informazioni sulla proposta di delibera e
sull'emendamento in quanto non comprende il collegamento tra gli atti. 
Il Segretario generale spiega il valore del parere dei revisori evidenziando che non
ha alcun risvolto sull'emendamento.
Il consigliere Cimmino effettua delle considerazioni ed evidenzia come si stia
verificando un trasferimento di sostituto d'imposta dallostato ai comuni. Ritiene
che per i cittadini ci sarà un aggravio dovuto allo sommarsi di TASI e TARI. 
Il Sindaco effettua la replica finale. 
Si procede con le dichiarazioni di voto.
Il consigliere Angeli si dichiara non convinto che i revisori non debbano esprimere
un nuovo parere e quindi preannuncia astensione.  
Il consigliere Cimmino nota un aumento generalizzato dellapressione fiscale e
ricorda le tabelle consegnate in commissione. Rileva che l'unico dato in
diminuzione è quello del settore commercio in centro e quindi chiede sforzo per
una riduzione della pressione fiscale.
La consigliera Azzolini si dichiara contraria all'emendamento.
Il consigliere D'Antuono preannuncia voto contrario.
Si procede con la votazione.
Con 22 voti favorevoli, 13 contrari e 3 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 38 consiglieri presenti e votanti, l'emendamento viene approvato.

Escono i consiglieri Angeli, Cimmino e Dalzocchio – presenti 35 consiglieri

Ordine del giorno n. 6 - “Meccatronica” (la cui trattazione è accorpata agli ordini
del giorno 16 e 17)
Il consigliere Vanzo legge il dispositivo.
Il Sindaco effettua delle considerazioni e si dichiara favorevole.
Il consigliere Tomazzoni spiega di poter accorpare gli ordini del giorno n. 16 e n.
17 da lui proposti e dichiara che a suo avviso serve un disegnopolitico più ampio
che comprenda anche l'Università.  
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Il consigliere Boscherini invita a integrare il dispositivo e ad avere una prospettiva
diversa e più ambiziosa in tema di Università, con l'estensione a tutti i corsi di
laurea e non solo all'ingegneria meccatronica. 
Il consigliere D'Antuono effettua delle considerazioni.
Si procede con la votazione in merito all'ordine del giorno n. 6.
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 35
consiglieri e votanti, l'ordine del giorno viene approvato.
Si procede con la votazione in merito all'ordine del giorno n. 16.
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 35
consiglieri e votanti, l'ordine del giorno viene approvato.
Si procede con la votazione in merito all'ordine del giorno n. 17.
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 35
consiglieri e votanti, l'ordine del giorno viene approvato.

Ordine del giorno n. 7 - “Centenario Grande Guerra”
Il consigliere Masera lo illustra. 
Il Sindaco effettua delle considerazioni, poi comunica esserci in previsione nei
prossimi giorni un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
Lotti per la definizione di programmi.
Il consigliere Tomazzoni effettua delle considerazioni.
Si procede con la votazione.
Con 34 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 35 consiglieri
presenti, di cui 1 non partecipa al voto, l'ordine del giorno viene approvato.

Entrano i consiglieri Angeli, Cimmino e Dalzocchio – presenti 38 consiglieri
Esce il consigliere Passamani – presenti 37 consiglieri

Ordine del giorno n. 8 - “Ex Anmil”
Il consigliere Graziola lo presenta.
Il Sindaco esprime delle considerazioni e il suo parere favorevole.
Il consigliere Tomazzoni concorda con il punto 1. del dispositivo ma solo
parzialmente con il punto 2. e quindi invita ad effettuare una votazione articolata
per punti. 
Il consigliere Boscherini ritiene importante non farsi sfuggire occasioni per
riqualificare l'area in oggetto e anche qui auspicherebbe maggiore audacia. 
Il consigliere Previdi ricorda che facendo riferimento agli ordini del giorno degli
scorsi anni si sono fatti pochi passi avanti. Dichiara che sel'area non potrà
diventare di proprietà del comune di Rovereto almeno ne sarebbe utile la bonifica.
In tema di viabilità non prevede sviluppi positivi. Chiede di porre attenzione
all'utilizzo dei sottoservizi. 
Il consigliere D'Antuono sostiene che la struttura è da salvare. 
Il consigliere Angeli lamenta la mancata attuazione degli ordini del giorno
presentati nel 2012 e 2013 e inerenti il caso in trattazione. 
Il consigliere Galli effettua delle considerazioni.
Si procede con le dichiarazioni di voto.
Il consigliere Tomazzoni ripropone di restituire la zona albosco e ricorda tutte le
proposte bocciate dall'allora ass. Rossi. Dichiara che si asterrà nel caso si tenesse
un'unica votazione. Adesso è destinazione pubblica . Ricorda tutte e proposte
bocciate dall'allora ass. Rossi.
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Il consigliere Graziola interviene sulla richiesta di votare per punti. Ricorda che
l'area è di proprietà della Patrimonio Trentino Spa e invitaad essere fiduciosi.
Respinge la proposta di una votazione del dispositivo per punti. 
Si procede con la votazione.
Con 35 voti favorevoli e 2 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai 37
consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno viene approvato. 

Entrano i consiglieri Borghetti e Passamani – presenti 39 consiglieri
Escono i consiglieri Ferrari, Merlo e Zomer – presenti 36 consiglieri

Ordine del giorno n. 9 - “Mart”
Il consigliere Tomazzoni lo illustra, sottolineando che è lo stesso che aveva già
presentato in occasione del bilancio di previsione 2013.
Il Sindaco dichiara di non condividere le premesse e ricordache in una precedente
seduta di Consiglio comunale erano presenti in aula il presidente Bernabè e la
direttrice Collu. 
Si procede con le dichiarazione di voto.
Il consigliere Tomazzoni motiva il proprio voto favorevolein qualità di
proponente.
Il consigliere Manzana condivide il dispositivo e dichiarache voterà
favorevolmente.
Il consigliere Masera considera utile mantenere i rapporticon le istituzioni.
Ricorda che un ordine del giorno del genere è stato scritto molte volte in passato,
anche quando era assessore lo stesso proponente, consigliere Tomazzoni e che un
incontro tra il presidente Bernabè e il Consiglio comunale ègià stato organizzato
da questa amministrazione. In conclusione dichiara di ritenere strumentale l'ordine
del giorno in questione.
Il consigliere Cimmino evidenzia il fatto che l'ordine del giorno rispecchia le
osservazioni fatte pochi giorni fa dallo stesso Sindaco Miorandi. Ritiene che
l'Amministrazione ha iniziato un dialogo, ma che deve attivarsi maggiormente per
rendere la città di Rovereto all'altezza delle potenzialità del MART.
Si procede con la votazione. Preannuncia voto favorevole. 
Con 18 voti favorevoli, 14 contrari e 4 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 36 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno non viene
approvato.

Esce il consigliere Previdi – presenti 35 consiglieri

Ordine del giorno n. 10 - “Civica Scuola Musicale R. Zandonai”
Il consigliere Tomazzoni lo presenta. 
L'ass. Sirotti ricorda che era stato concordato di proporreun consiglio informale
come a seguito di emendamento del consigliere Cimmino e quindi propone di
modificare l'ordine del giorno. 
Si procede con la votazione.
Con 34 voti favorevoli e 1 astenuto (Graziola), palesementeespressi per alzata di
mano dai 35 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno vieneapprovato con
modifiche. 

Entrano i consiglieri Ferrari, Merlo, Previdi e Zomer – presenti 39 consiglieri
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Ordine del giorno n. 11 - “Bretella stradale Ovest”
Il consigliere Tomazzoni lo illustra.
Il consigliere Plotegher la ritiene fondamentale per risolvere il problema della
viabilità roveretana e critica le Amministrazioni comunali che non ne tengono
conto.
Il consigliere Angeli legge quanto scritto nel programma dibilancio e si dispiace
del fatto che a suo parere gli  assessori non stanno ascoltando il suo intervento. 
Il consigliere Manzana dichiara che non parteciperà al voto.
Il consigliere Boscherini evidenzia che il suo gruppo consiliare sta aspettando che
l'Amministrazione comunale risolva il problema della viabilità cittadina.
La consigliera Azzolini critica il fatto che l'Amministrazione comunale
inizialmente sembrava favorevole alla creazione di tangenziali per poi cambiare
idea non appena scoperta la carenza di fondi provinciali. 
Il consigliere Galli dichiara che il Sindaco si era chiaramente impegnato per
ottenere le tangenziali.
Il consigliere Stiz annuncia di lasciare l'aula perché a suoparere non nota
sufficiente attenzione da parte dell'assessore Manfredi. 

Esce il consigliere Stiz – presenti 38 consiglieri

Interviene la consigliera Dalzocchio a sostegno dell'ordine del giorno.
L'ass. Robol ritiene l'ordine del giorno non accoglibile, soprattutto in relazione al
punto 2. del dispositivo.
Il consigliere Graziola preannuncia che non parteciperà al voto. 
Galli chiede tempi 
Il consigliere Tomazzoni evidenzia ritardi infrastrutturali in Vallagarina e accoglie
la proposta dell'assessore di votare per punti.
Si procede con le dichiarazioni di voto.
Il consigliere Boscherini si dichiara favorevole ed a suo avviso quanto dispone
l'ordine del giorno rientra nel programma elettorale del Sindaco. 
Il consigliere Plotegher preannuncia voto favorevole e noncondivide l'intervento
del consigliere Graziola. 
Il consigliere Galli dichiara voto favorevole.  
La consigliera Dalzocchio contesta le affermazioni dell'ass. Robol, che ritiene
offensive verso chi la pensa in modo differente da lei. 
Si procede con la votazione per punti:
punto 1 del dispositivo
Con 15 voti favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 38 consiglieri presenti, di cui 3 non partecipano alvoto, l'ordine del
giorno non viene approvato.
punto 2 dispositivo
Con 15 voti favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 38 consiglieri presenti, di cui 3 non partecipano alvoto, l'ordine del
giorno non viene approvato.

Alle ore 23.20 viene effettuata una pausa.
Alle ore 23.40 riprendono i lavori consiliari.

Esce la presidente Lorenzi – presenti 37 consiglieri
presiede il consigliere Airoldi

Verbale Consiglio comunale 10 aprile 2014



 8

Escono i consiglieri Gatti, Volani – presenti 35 consiglieri

Ordine del giorno n. 12 - “Bretella stradale Est”
Il consigliere Tomazzoni la presenta, sottolineando come asuo parere la provincia
tenda ad individuare soluzioni faraoniche che risultano poi irrealizzabili.  
L'ass Robol condivide l'idea di riqualificare il Centro togliendo il traffico, come del
resto era già stato chiesto dalla Provincia. Ricorda che il tema è da tempo in
discussione e che quindi anche le amministrazioni precedenti, tra l'altro in anni in
cui esistevano migliori possibilità economiche, avrebbero potuto ricercare
soluzioni e progetti in tal senso.
Il consigliere Plotegher ritiene che il tema sia sempre all'ordine del giorno e
preannuncia voto positivo. 
Il consigliere Angeli ricorda i progetti visionati in commissione urbanistica.
Sottolinea che a suo parere la Provincia utilizzo maggiori risorse per i progetti che
interessano le città di Trento rispetto a quelli inerenti lacittà di Rovereto.
Preannuncia voto favorevole. 
Interviene il consigliere Boscherini a favore dell'ordine del giorno.
Il consigliere Tomazzoni effettua la replica finale. 
Si procede con le dichiarazioni di voto.
Il consigliere Manzana dichiara che non parteciperà al voto, come ha già fatto in
merito all'ordine del giorno relativo alla “bretella est”.  
Si procede con la votazione. 
Con 11 voti favorevoli, 17 contrari e 5 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 35 consiglieri presenti, di cui 2 non partecipano alvoto, l'ordine del
giorno non viene approvato. 

Ordine del giorno n. 13 - “Barriere architettoniche”
Il consigliere Tomazzoni lo ritira . 

Escono i consiglieri Graziola, Previdi e Zambelli – presenti 32 consiglieri

Ordine del giorno n. 14 - “Liceo sanitario”
Il consigliere Tomazzoni lo presenta.
L'ass. Sirotti lo ritiene accoglibile.
Si procede con la votazione.
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 32
consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno viene approvato. 

Ordine del giorno n. 15 - “Ex Ati”
Il consigliere Tomazzoni lo ritira . 

Ordine del giorno n. 18 - “Attività sportive a Rovereto”
Il consigliere Tomazzoni lo illustra e ne spiega le motivazioni, evidenziando anche
come a suo parere la città appare all'esterno.
Il Sindaco replica evidenziando gli aspetti positivi della manifestazione in oggetto.
La consigliera Azzolini chiede di favorire maggiormente l'attività sportiva
giovanile.  
Il consigliere Previdi voterà a favore dell'ordine del giorno, per le motivazioni già
spiegate dalla consigliera Azzolini nel suo intervento. 
Il consigliere Manzana dichiara di aver ormai già detto tutto sulla Strongmanrun e
propone una modifica all'ordine del giorno.

Verbale Consiglio comunale 10 aprile 2014



 9

Il consigliere D'Antuono ritiene che la Strongmanrun abbiaavvicinato tante
persone allo sport, quindi voterà contro l'ordine del giorno. 
Il consigliere Tomazzoni prende atto delle dichiarazioni del Sindaco e accetta la
proposta di modifica all'ordine del giorno presentata dal consigliere Manzana.  
Si procede con le dichiarazioni di voto. 
Il consigliere Angeli preannuncia astensione.
Si procede con la votazione.
Con 8 voti favorevoli, 22 contrari e 2 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 32 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno non viene
approvato.

Ordine del giorno n. 19 - “Ospedale di Comunità”
Il consigliere Tomazzoni lo ritira.

Escono i consiglieri Borghetti, Cimmino, Manzana e Sannicolò – presenti 28
consiglieri

Entra il consigliere Previdi – presenti 29 consiglieri

Ordine del giorno n. 20 - “Telelavoro”
Il consigliere D'Antuono lo illustra.
Il Sindaco si dichiara favorevole. 
Si procede con la votazione.
Con 25 voti favorevoli e 4 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai 29
consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno viene approvato.

Ordine del giorno n. 21 - “Gestione Stadio Quercia”
Il consigliere Boscherini lo presenta. 
Il Sindaco propone di aggiungere la seguente frase:  "o con AMR" . 
Si procede con la votazione.
Con 28 voti favorevoli e 1 astenuto, palesemente espressi per alzata di mano dai
29 consiglieri presenti e favorevoli, l'ordine del giorno viene approvato.

Escono i consiglieri Masera e Tomazzoni – presenti 27 consiglieri
Entra il consigliere Sannicolò – presenti 28 consiglieri

Ordine del giorno n. 22 - “Riscossione entrate”
Il consigliere Angeli ne legge il testo emendato per conto dei proponenti
consiglieri Cimmino e Lorenzi, assenti dall'aula e preannuncia astensione. 
Il consigliere D'Antuono dichiara astensione per le stessemotivazioni espresse dal
consigliere Angeli.
Si procede con la votazione.
Con 20 voti favorevoli e 7 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai 28
consiglieri presenti, di cui 1 non partecipa alla votazione, l'ordine del giorno viene
approvato con modifiche.

Ordine del giorno n. 23 – “Rovereto pass”
Il consigliere Merlo lo legge per conto dei proponenti consiglieri Cimmino e
Lorenzi, assenti dall'aula.
Si procede con la votazione.
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Con 18 voti favorevoli, 1 contrario e 8 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 28 consiglieri presenti, di cui 1 non partecipa al voto, l'ordine del giorno
viene approvato con modifiche.

Entrano i consiglieri Graziola, Manzana e Masera – presenti 31 consiglieri
Esce il consigliere Simoncelli – presenti 30 consiglieri

Ordine del giorno n. 24 - “Intervento 19”
Il consigliere Plotegher legge il testo concordato con l'ass. Gerola.
Il consigliere Vanzo comunica le iniziative assunte dalla PAT per aumentare lo
stanziamento.
Si procede con la votazione.
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 30
consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno viene approvato con modifiche.

Entra il consigliere Simoncelli – presenti 31 consiglieri

Ordine del giorno n. 25 - “Variante PRG”
Il consigliere Plotegher ne legge il dispositivo.
Si procede con la votazione.
Con 8 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 31 consiglieri presenti, di cui 3 non hanno partecipato al voto, l'ordine
del giorno non viene approvato.

Esce la consigliera Azzolini – presenti 30 consiglieri

Ordine del giorno n. 26 - “Logo visual identity”
Il consigliere Plotegher ne legge il testo.
Il consigliere Angeli condivide le preoccupazioni espresse dal consigliere
Plotegher e chiede maggiori informazioni al Sindaco.
Il Sindaco effettua delle precisazioni.  
La consigliera Dalzocchio esprime la sua posizione.
Il consigliere Previdi dichiara di non aver ben compreso le spiegazioni del
Sindaco.
Il consigliere Plotegher esprime disappunto per la risposta del Sindaco.
Si procede con le dichiarazioni di voto.
Il consigliere Angeli dichiara voto favorevole. 
Si procede con la votazione.
Con 8 voti favorevoli, 17 contrari e 3 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 30 consiglieri presenti, di cui 2 non partecipano alla votazione, l'ordine
del giorno non viene approvato. 

Entra la consigliera Azzolini – presenti 31 consiglieri

Ordine del giorno n. 27 - “Fenomeno immigratorio”
Il consigliere Plotegher legge il dispositivo modificato. 
L'ass. Gerola legge il testo finale emendato. 
Si procede con la votazione.
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Con 27 voti favorevoli e 3 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai 31
consiglieri presenti, di cui 1 non partecipa al voto, l'ordine del giorno viene
approvato con modifiche.

Esce il consigliere Sannicolò – presenti 30 consiglieri

Ordine del giorno n. 28 - “Verde e ramaglie”
Il consigliere Fait legge dispositivo.
La consigliera Dalzocchio non è convinta delle modifiche apportate. 
Il consigliere Boscherini dichiara che per lui le modificheapportate fanno perdere
valore all'ordine del giorno. 
Il consigliere Manzana afferma di non aver chiaro il senso finale dell'ordine del
giorno. 
L'ass. Daicampi spiega che il servizio è appena partito.
Il consigliere D'Antuono informa che esistono i trituratori.
La consigliera Azzolini dichiara che i contenuti dell'ordine del giorno sono solo
una perdita di tempo.
Il consigliere Fait ritiene invece che il problema trattatodall'ordine del giorno sia
importante.
Il consigliere D'Antuono esprime delle valutazioni.
Si procede con la votazione.
Con 20 voti favorevoli, 3 contrari e 7 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 30 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno vieneapprovato
con modifiche.

Ordine del giorno n. 29 - “Appalti pubblici”
Il consigliere Vanzo lo legge.
Il Sindaco lo ritiene accoglibile. 
Il consigliere D'Antuono dichiara di condividere l'ordinedel giorno ma con il
rispetto della turnazione dei professionisti locali. 
Si procede con la votazione.
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 30
consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno viene approvato.

Ordine del giorno n. 30 - “Piantumazioni alberi”
Il consigliere Previdi legge il testo modificato in accordo con la Giunta. 
Il consigliere D'Antuono rivendica il fatto che aveva già effettuato una proposta
simile in passato.
Il consigliere Masera effettua delle considerazioni, anche in chiave ironica.
L'ass. Daicampi informa che attualmente i boschi stanno invadendo i terreni e che
quindi bisogna fare attenzione a effettuare piantumazioni in quantità eccessive. 
Si procede con la votazione. 
Con 28 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, palesemente espressi per alzata di
mano dai 30 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno vieneapprovato
con modifiche.

Escono i consiglieri Laezza, Previdi e Vanzo – presenti 27 consiglieri
Entra il consigliere Sannicolò – presenti 28 consiglieri
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Ordine del giorno n. 31   -   “Ludoteca”
Il consigliere D'Antuono presenta l'ordine del giorno ma non comprensivo di
modifiche.  
L'ass. Daicampi spiega quali erano gli accordi intercorsi.
L'ordine del giorno viene sospeso per approfondimenti. 

Escono i consiglieri Angeli, Boscherini, Manzana, Merlo, Plotegher e Zomer –
presenti 22 consiglieri

Entra il consigliere Vanzo – presenti 23 consiglieri

Ordine del giorno n. 32 - “Uffici pubblici”
Il proponente consigliere Merlo loritira per trasformarlo successivamente in
mozione. 

Entrano i consiglieri Angeli, Boscherini, Manzana, Merlo, Plotegher, Zomer – presenti
29 consiglieri

Esce il consigliere Vanzo – presenti 28 consiglieri

Ordine del giorno n. 33 - “Via Craffonara”
Il consigliere Trentini lo presenta.
Il consigliere D'Antuono dichiara di non condividere quanto previsto nell'ordine
del giorno.
L'ass. Manfredi lo ritiene accoglibile.
Si procede con la votazione
Con 27 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri
presenti, di cui 1 non partecipa al voto (D'Antuono), l'ordine del giorno viene
approvato.

Entra il consigliere Vanzo – presenti 29 consiglieri
Escono i consiglieri Manzana e Passamani – presenti 27 consiglieri

Ordine del giorno n. 34 - “Via Magazol”
Il consigliere Trentini lo illustra.
Il consigliere Angeli preannuncia astensione e propone una modifica. 
Il consigliere Boscherini è stupito del fatto che la Giunta possa accettare questa
proposta.
Il consigliere Trentini non accoglie l'emendamento proposto dal consigliere
Angeli.
Il consigliere Boscherini chiede se l'approvazione dell'ordine del giorno
costringerebbe a modificare il PUM.
Il consigliere Fait condivide quanto espresso dal consigliere Boscherini.
Il consigliere Chiesa interviene pur dichiarando di essereun po' coinvolto
nell'argomento in questione. Spiega che il senso unico è stato richiesto per
garantire maggiore sicurezza ma che di solito un senso unicoaumenta la velocità
di percorrenza di una strada. 
Il consigliere Angeli chiede ancora quale sia il senso di questo ordine del giorno.
Il consigliere Trentini divide l'ordine del giorno in due punti distinti.
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Il consigliere Pontilloritira l'ordine del giorno con la specificazione che verrà
ripresentato dopo l'approvazione del bilancio. 
Il Sindaco propone ai consiglieri Pontillo e Trentini di ritirare tutti gli ordini del
giorno da loro presentati, con la promessa che l'Amministrazione comunale si farà
carico di darne attuazione. 

Esce il consigliere Simoncelli – presenti 26 consiglieri

Ordine del giorno n. 35 - “Parcheggi via Dante”
Il consigliere Trentini lo presenta. 
Il consigliere Angeli è contrario all'eliminazione di parcheggi, che ritiene essere
già pochi.
Il consigliere Boscherini dichiara che dopo l'approvazione dell'ordine del giorno
in oggetto dovrà lasciare l'aula e che quindi invierà via email la dichiarazione di
voto del suo gruppo consiliare in merito alla proposta di bilancio.
Si procede con la votazione.
Con 18 voti favorevoli, 3 contrari e 5 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno viene approvato.

Entra il consigliere Simoncelli – presenti 27 consiglieri
Esce il consigliere Boscherini – presenti 26 consiglieri

Ordine del giorno n. 36 - “Carico/scarico centro storico”
Il consigliere Trentini lo illustra.
Il consigliere D'Antuono dichiara che lui sarebbe stato anche più restrittivo.
La consigliera Dalzocchio non condivide questa proposta, in quanto metterebbe in
crisi i commercianti.
Si procede con la votazione.
Con 5 voti favorevoli, 9 contrari e 12 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno non viene
approvato. 

Entra il consigliere Passamani – presenti 27 consiglieri
Escono i consiglieri Angeli, Plotegher e Zomer – presenti 24 consiglieri

Ordine del giorno n. 37 - “Archivio tesi di laurea”
Il consigliere Pontillo lo legge.
Interviene il consigliere D'Antuono, esprimendo l'opinione che tale archivio
sarebbe superfluo, in quanto già esiste nelle diverse università.
L'ass. Sirotti riferisce che per quanto concerne la facoltàdi scienze cognitive non
viene più richiesta una copia della laurea a disposizione maviene chiesto
l'assenso allo studente per la copia on line.
Il consigliere D'Antuono preannuncia voto contrario.
Si procede con la votazione.
Con 12 voti favorevoli, 4 contrari e 8 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 24 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno non viene
approvato. 

Il consigliere Trentini ritira  gli ordini del giorno dal numero 38 al numero 42.
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Esce il consigliere Merlo – presenti 23 consiglieri

Ordine del giorno n. 31 - “Ludoteca”
Ne viene ripresa la trattazione.
Il consigliere D'Antuono legge il testo concordato. 
Si procede con la votazione.
Con 22 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 23 consiglieri
presenti, di cui 1 non partecipa alla votazione, l'ordine del giorno viene
approvato con modifiche.

Entrano i consiglieri Angeli, Merlo e Zomer – presenti 26 consiglieri

Ordine del giorno n. 43 (ex emendamento) - “Piazzale Orsi”
Il consigliere Angeli presenta il nuovo testo per conto del consigliere Cimmino,
già uscito dall'aula. 
Il consigliere Galli chiede ulteriori informazioni. 
L'ass. Manfredi approfondisce l'argomento.
Si procede con le dichiarazioni di voto. 
Il consigliere Sannicolò dichiara che non parteciperà al voto in quanto mancano i
consiglieri proponenti.  
Il Sindaco è favorevole alle modifiche apportate. 
Con 15 voti favorevoli e 5 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai
26 consiglieri presenti, di cui 6 non partecipano al voto, l'ordine del giorno viene
approvato con modifiche. 

Entrano i consiglieri Laezza e Plotegher – presenti 28 consiglieri
Esce il consigliere Sannicolò – presenti 27 consiglieri

Ordine del giorno n. 44 - “Città pulita”
Il consigliere Merlo dichiara di ritirare l'ordine del giorno in oggetto e lo
ripresenta come mozione che deposita agli atti.

Ordine del giorno n. 45 - “Eventi”
Il consigliere Trentini dichiara di ritirarlo  e di ripresentarlo più avanti.

Ordine del giorno n. 46 - “TARI”
Il consigliere Trentini dichiara di ritirarlo  e di ripresentarlo più avanti.

Ordine del giorno n. 47 - “Via Ronchi
Il consigliere Trentini dichiara di ritirarlo  e di ripresentarlo più avanti.

Ordine del giorno n. 48 - “Parcheggio Ai Fiori”
Il consigliere Galli lo presenta.
Il Sindaco ritiene essere un emendamento e quindi non lo ritiene accoglibile.
Il consigliere Passamani chiede ulteriori informazioni.
Il Segretario generale e la dirigente Prezzi precisano trattarsi di un emendamento
(e non di un ordine del giorno) e come tale va valutato. Lo ritengono non
ammissibile in quanto risulta in contrasto con le norme finanziarie.
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Il consigliere Galli però chiede sia reinserito nell'elenco delle opere anche senza
disponibilità, perché anche l'anno scorso non c'era stato finanziamento.
L'ordine del giorno non è ammesso. 

Entra il consigliere Sannicolò – presenti 28 consiglieri

Ordine del giorno n. 49 - “Fabbricati in disuso”
Il consigliere Galli lo presenta.
Il Sindaco non lo ritiene accoglibile, in quanto non si può imporre ai proprietari di
demolire. Segue un confronto con il consigliere Galli.
Si procede con la votazione.
Con 7 voti favorevoli, 16 contrari e 4 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 28 consiglieri presenti, di cui 1 non partecipa al voto, l'ordine del giorno
non viene approvato. 

Il Sindaco informa il consigliere Galli che ritiene accoglibili gli ordini del giorno
numero 50 e 51, il primo dei quali con modifiche. 

Ordine del giorno n. 50 - “Zona produttiva di interesse locale di riserva”
Il consigliere Galli lo illustra. 
Si procede con la votazione.
Con 26 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri
presenti, di cui 2 non partecipano al voto, l'ordine del giorno vieneapprovato con
modifiche. 

Ordine del giorno n. 51 - “Bretella Ai Fiori”
Si procede con la votazione.
Con 26 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri
presenti, di cui 2 non partecipano al voto, l'ordine del giorno viene approvato. 

Entra il consigliere Manzana – presenti 29 consiglieri
Esce il consigliere Masera – presenti 28 consiglieri

Ordine del giorno n. 55 - “Bevane alcoliche”
Il consigliere D'Antuono lo presenta. 
Il Segretario generale, su proposta del consigliere D'Antuono, riformula il testo
con le seguenti parole “a valutare la modifica del regolamento di polizia urbana” .
Si procede con la votazione.
Con 22 voti favorevoli e 2 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai
28 consiglieri presenti, di cui 4 non partecipano al voto, l'ordine del giorno viene
approvato con modifiche.

Entra il consigliere Masera – presenti 29 consiglieri
Escono i consiglieri Angeli e Mirandola – presenti 27 consiglieri

Ordine del giorno n. 52 - “Parcheggio S. Ilario”
La consigliera Dalzocchio lo presenta. 
Il consigliere Passamani fa riferimento al PRG. 
Si procede con la votazione.
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Con 20 voti favorevoli e 6 astenuti, palesemente espressi per alzata di mano dai
27 consiglieri presenti, di cui 1 non partecipa alla votazione, l'ordine del giorno
viene approvato con modifiche.

Ordine del giorno n. 53 - “Strade private”
La consigliera Dalzocchio lo ritira .

Entra il consigliere Angeli – presenti 28 consiglieri

Ordine del giorno n. 54 - “Pannolini”
La consigliera Dalzocchio lo legge.
Si procede con la votazione.
Con 8 voti favorevoli, 9 contrari e 7 astenuti, palesemente espressi per alzata di
mano dai 28 consiglieri presenti, di cui 4 non partecipano alla votazione, l'ordine
del giorno non viene approvato.

Ordine del giorno n. 56 - “Legge Merlin”
Il consigliere Angeli lo legge, con modalità anche ironiche.
Il consigliere Merlo invita il proponente a ripresentare ildiscorso all'interno della
competente commissione consiliare o nuovamente in Consiglio comunale sotto
forma di mozione, perché l'argomento richiederebbe un approfondimento. 
L'ass. Gerola chiede anche lui un approfondimento in commissione politiche
sociali e fa riferimento alla relazione previsionale e programmatica allegata al
Bilancio. 
Il consigliere Angeli decide diritirare l'ordine del giorno per effettuare un
doveroso approfondimento in un secondo momento e verso il quale auspica un
voto libero.  

Escono i consiglieri Mesrar e Trentini – presenti 26 consiglieri

Ordine del giorno n. 57 - “Centro Storico”
Il consigliere D'Antuono lo presenta.
Si procede con la votazione.
Con 13 voti favorevoli, 4 contrari e 9 astenuti, palesementeespressi per alzata di
mano dai 26 consiglieri presenti e votanti, l'ordine del giorno non viene
approvato. 

Entrano i consiglieri Mesrar, Mirandola e Trentini – presenti 29 consiglieri

Si procede con le dichiarazioni di voto sulla delibera.
Il consigliere Angeli ritiene che la proposta di bilancio dimostri poche idee
interessanti, che sarebbero necessarie anche per far fronte alla riduzione di risorse
attuale. Si sarebbe auspicato un maggior coinvolgimento anche delle minoranze.
Preannuncia voto contrario.  
Il consigliere Plotegher parla di una situazione generale,partendo da quella
provinciale per poi approfondire quella locale. Dichiara che il suo voto sarà
contrario.
La consigliera Azzolini preannuncia voto contrario.
Il consigliere Chiesa denuncia ancora la mancanza di coraggio dell'attuale
Amministrazione comunale. Preannuncia voto contrario.
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Il consigliere Manzana ritiene che il dibattito sia stato critico ma anche
costruttivo. Annuncio voto favorevole, anche se si sarebbeaspettato maggiore
coraggio negli investimenti e più attenzione alle spese. Ripercorre le difficoltà dei
suoi rapporti con la maggioranza. Annuncia che non si candiderà alle elezioni
comunali che si terranno l'anno prossimo.
Il Sindaco manifesta un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali per il loro
contributo, in particolare a quelli rimasti in aula sino a quest'ora.  
Il consigliere D'Antuono interviene per rappresentare il disagio delle minoranze
per la mancanza di compattezza da parte della maggioranza.
Si procede con la votazione della delibera di bilancio.
Con 22 voti favorevoli e 6 contrari (Angeli, Azzolini, Chiesa, Dalzocchio, Galli e
Plotegher), palesemente espressi per alzata di mano dai 29 consiglieri, di cui 1
non partecipa al voto (D'Antuono), la delibera viene approvata.

L'adunanza viene sospesa alle ore  4.05.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario generale

Barbara Lorenzi Giuseppe Di Giorgio

Verbale Consiglio comunale 10 aprile 2014


