
COPIA

        COMUNE di GARDA 
                      Provincia di Verona

Deliberazione n. 50 del 31/12/2019

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

3° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME E 
ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11 E S.M.I..-

L'anno duemiladiciannove  addì trentuno  del mese di Dicembre alle ore 14:00  nella Sala Consiliare 
"A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le 
formalità di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di 1^ convocazione, il 
Consiglio Comunale.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco     X      
BENDINELLI MARIO Vice Sindaco     X      
BONGIOVANNI EMANUELE Consigliere     X      
FERRI IVAN Consigliere          X
ALLEVATO SACHA Consigliere     X      
BRUNELLI MARIA LUISA Consigliere     X      
ZENI SIMONE Consigliere     X      
DELAI DARIO Consigliere          X
LAVEZZARI LUIGI Consigliere     X      
MORETTI IRENE Consigliere     X      
RAGNOLINI LORENZA Consigliere     X      
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA Consigliere     X      
FORESE ANNA Consigliere     X      

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 - TUEL, il VICE SEGRETARIO DE MASSARI LUCA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. DAVIDE BENDINELLI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.



ALLEGATO A)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO:  3° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME 
E ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11 E S.M.I..-

PARERE TECNICO 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL - e s.m.i., si 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica di cui alla proposta di deliberazione 
n. 50 del 23/12/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA

F.to ARCH. GIORGIO ZUMIANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:
▪ il Comune di Garda (VR) è dotato di Piano Regolatore Generale - P.R.G. - approvato con DGRV 
n. 1098 del 02.05.2001 e successivamente modificato con una serie di Varianti minori riguardanti 
porzioni limitate e/o puntuali del territorio, nonché attraverso correzioni e/o integrazioni delle 
Norme Tecniche di Attuazione - N.T.A.;
▪ la L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ha 
introdotto sostanziali modifiche negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, articolando 
il Piano Regolatore Comunale in due distinti strumenti: il "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.) 
che contiene disposizioni strutturali e strategiche, e il "Piano degli Interventi" (P.I.) che contiene 
invece disposizioni operative;
▪ il P.A.T., redatto sulla base di previsioni decennali, costituisce il primo obbligo normativo a cui il 
Comune si è adeguato al fine della futura attuazione del proprio Piano Regolatore Comunale; in 
particolare, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20.12.2011, esecutiva, il Comune 
di Garda ha adottato il nuovo strumento urbanistico "Piano di Assetto del Territorio" (P.A.T.) e la 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi dell'art. 15 della L.R.V. n. 11/2004 e s.m.i.;
▪ il P.A.T. del Comune di Garda, dopo aver ottenuto la validazione delle Commissioni Regionali, è 
stato approvato dalla Conferenza di Servizi in data 07.02.2013 ed è stato in ultimo ratificato dalla 
Giunta Regionale del Veneto con DGRV n. 253 del 05.03.2013 relativa a: "Comune di GARDA 
(VR).    Piano  di  Assetto  del  Territorio  (PAT).    Ratifica  ai sensi  dell'art. 15,   comma 6,  L.R. 
n. 11/2004" (B.U.R. Veneto n. 26 del 19.03.2013), efficace, ai sensi dell'art. 14, comma 8, della 
L.R. 11/2004, dal 03 aprile 2013;
▪ di conseguenza, il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente - ai sensi dell'art. 48 - Disposizioni 
transitorie - comma 5-bis, della L.R. 11/2004 e  s.m.i., dopo l'approvazione del P.A.T. e per le parti 
compatibili con il P.A.T., ha acquistato efficacia di Piano degli Interventi (P.I.);
▪ l'Amministrazione Comunale, al fine di concretizzare le scelte strategiche del P.A.T. per lo 
sviluppo del territorio e dotare il Comune di Garda (VR) di un nuovo strumento urbanistico 
operativo, ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 18.09.2014, esecutiva, 
il 1° Piano degli Interventi (P.I.), in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 



11/2004 e s.m.i., divenuto esecutivo ed efficace dal giorno 10.10.2014;
ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18.10.2017, esecutiva, il 2° Piano 
degli Interventi (P.I.), in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 e 
s.m.i., divenuto esecutivo ed efficace dal giorno 24.01.2017;

- PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 14.11.2017, esecutiva, 
avente ad oggetto: "Terzo Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda - Indirizzi", con cui si è 
disposto di procedere alla formazione del 3° Piano degli Interventi tematico, demandando al 
Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica l'affidamento dei relativi incarichi professionali;

- VISTI:
▪ l'art. 18 - Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi - comma 1, 
della L.R. 11/2004, il quale prevede che "il Sindaco predispone un Documento in cui sono 
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 
realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del Comune nel corso di un apposito 
Consiglio Comunale";
▪ il "Documento del Sindaco", relativo al procedimento di formazione del 3° Piano degli Interventi 
(P.I.) del  Comune di  Garda, illustrato  dal  Sindaco pro-tempore nella seduta del Consiglio 
Comunale del 22.06.2017 (delibera C.C. n. 22/2017, esecutiva), che esplica i temi progettuali e gli 
obiettivi di trasformazione del territorio, in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.);

- RITENUTA, inoltre, la redazione del 3° Piano degli Interventi (P.I.) in linea anche con gli 
obiettivi  dell'Amministrazione Comunale  esplicati  nella  deliberazione  del  Consiglio Comunale 
n. 31 del 26.07.2016, esecutiva, che ha approvato il "Documento contenente gli indirizzi generali di 
governo - Linee programmatiche" relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 
mandato politico-amministrativo 2016-2021 per il governo del Comune di Garda;

- RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Area Edilizia Privata:
▪ n. 559 del 22.11.2017, con la quale si è conferito l'incarico per la redazione del 3° Piano degli 
Interventi (P.I.) del  Comune di  Garda, per la parte urbanistica, all'Arch. Pierluigi Polimeni dello 
"STUDIO PPS Architetti Associati" di Verona;

- PRESO ATTO che, al fine di attuare la fase di consultazione, partecipazione e concertazione, di 
cui al comma 2 dell'art. 18 della L.R. 11/2004 e s.m.i., in merito al 3° Piano degli Interventi (P.I.) 
del Comune di Garda, con nota Prot. n. 2469/2019 del 01.03.2019 sono state invitate le 
Associazioni economiche, gli Operatori di settore e gli Enti oggetto di interessi pubblici, a far per 
venire proposte, osservazioni di merito entro la data 25.03.2019;

- DATO ATTO che:
▪ l'art. 6 della L.R. 11/2004 prevede la possibilità da parte dei Comuni di concludere Accordi, 
finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale, con soggetti privati 
per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico;
▪ detti Accordi costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione a cui accedono (P.I.), 
sono soggetti alle medesime forme di pubblicità e partecipazione, sono recepiti dal provvedimento 
di adozione dello strumento urbanistico di pianificazione e sono condizionati alla conferma delle 
loro previsioni nel Piano approvato;

- VISTA la Deliberazione Giunta Municipale n.  124 del 23.12.2019 avente per oggetto:” PRESA 
D'ATTO "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE AL PROTOCOLLO DEL 
COMUNE DI GARDA “  ATTO D'INDIRIZZO DELLA GIUNTA PER 3° PIANO DEGLI 
INTERVENTI”



- CONSIDERATO che il 3° Piano degli Interventi (P.I.) rientra tra le finalità fondamentali 
dell'Amministrazione Comunale, in quanto consente di dare attuazione agli obiettivi di 
riqualificazione, valorizzazione e sviluppo del territorio;

- CONSIDERATO che gli indirizzi e gli obiettivi generali da realizzare nel 3° P.I. devono 
necessariamente essere in sintonia con i dettami della L.R. 11/2004, secondo gli indirizzi e i 
tematismi contenuti nel P.A.T., nonché fare riferimento a quanto contenuto nel "Documento del 
Sindaco" illustrato in Consiglio Comunale, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 
del 22.06.2017, esecutiva;

- VISTO il 3° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda (VR) - adeguamenti 
normativi, aggiornamenti e nuove azioni - che rispetta gli indirizzi e obiettivi generali di cui 
sopra, composto dagli elaborati progettuali predisposti dai seguenti professionisti esterni, ciascuno 
per la propria competenza:
▪ dall'Arch. Pierluigi Polimeni dello "STUDIO PPS Architetti Associati" di Verona, incaricato per 
la parte urbanistica - elaborati acquisiti al ns. Protocollo n. 16254 del 21.12.2019,
    di seguito elencati:

Elenco elaborati:
1) Relazione Tecnica ;
2) Tavola Terzo Piano interventi
3)Norme Tecniche Attuative  III° Piano Interventi
4) Relazione Tecnica Compatibilità  Ambientale del 3° Piano degli Interventi;
5) Relazione di Compatibilità Idraulica del 3° Piano degli Interventi;

- RITENUTO il 3° Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Garda (VR), come sopra richiamato, 
meritevole di adozione in quanto rappresentativo della volontà dell'Ente e idoneo a delineare  le 
scelte strategiche di assetto e sviluppo per il governo del territorio comunale, in funzione anche 
delle  esigenze della comunità locale;

- RITENUTO, pertanto, opportuno, per i motivi  di cui sopra, adottare, quale momento di sintesi e 
in attuazione delle linee guida generali del P.A.T., nonché degli obiettivi e delle scelte  strutturali  
nel  perseguimento  della  sostenibilità  ambientale,  il 3° Piano  degli  Interventi (P.I.) del Comune 
di Garda (VR), ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004 e s.m.i.;

- VISTI:
▪ la L.R. 23.04.2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e s.m.i., 
in particolare gli artt. 17 e 18;
▪ la L.R. 26.06.2008 n. 4 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla 
legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, 
edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture" e s.m.i.;
▪ gli Atti di Indirizzo ai sensi dell'art. 50 della L.R. 11/2004, approvati con DGRV n. 3178 
dell'08.10.2004 e s.m.i.;
▪ la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'UE del 27.06.2001, 
concernente "la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente" e s.m.i.;

- RITENUTA la propria competenza,  ai sensi dell'art. 42,  comma 2,  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - TUEL, nonché dello Statuto 
Comunale;

- DATO ATTO che i commi 2 e 4 dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 dispongono che:
"2. Gli Amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla 
discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 



quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere 
generale, quali i Piani Urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e 
diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o 
affini fino al quarto grado.
4. Nel caso di Piani Urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata 
accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano 
oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. 
Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della 
deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità 
delle relative disposizioni del Piano Urbanistico.";

- DATO ATTO, pertanto, che:
▪ occorre procedere a votazione separata e frazionata su parti del Piano degli Interventi (P.I.) 
laddove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga l'assenza di 
quei Consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi confliggenti ai sensi di 
legge;

- DATO ATTO, pertanto, che:
- occorre procedere a votazione separata e frazionata su parti del Piano degli Interventi (P.I.) in 

oggetto laddove si rilevi una disciplina puntuale di talune fattispecie per le quali si imponga 
l'assenza di quei Consiglieri che possano di volta in volta ritenersi portatori di interessi 
confliggenti ai sensi di legge;

- la votazione e l'adozione del Piano degli Interventi (P.I.), vista l'unitarietà del suo contenuto e la 
natura generale delle disposizioni in esso contenute, fatta eccezione per le sue parti puntuali 
consistenti nel recepimento degli accordi di pianificazione approvati dalla Giunta Comunale con 
la surrichiamata deliberazione, dovrà concludersi in una votazione finale che, per la sua portata 
generale, ammetterà la partecipazione di tutti i Consiglieri Comunali (anche di coloro che non si 
siano espressi sui singoli punti del disegno pianificatorio, a causa di interessi specifici rispetto 
agli stessi) e deve avere ad oggetto l'intero documento pianificatorio (in questo senso si veda la 
Sentenza del T.A.R. Veneto - Sezione I, n. 4159 del 06.08.2003);

- RITENUTO, pertanto, necessario procedere a discussione e votazione separata e frazionata in 
merito alla proposta di Accordo Pubblico-Privato, ex art. 6 della L.R. 11/2004, presentata:

N. NOMINATIVI A.T.O. 
1 Stephane Giacometti 1
2 Flora Carlotti 1
3 Malfer Alberto         4
4 Bertoldi Augusto 4
5 Berti Stefania 4
7 Scala Martina 2
8 Monese Roberta 4
6 Pincini Aligi 4
8 “Casa di cura Villa Garda s.p.a” 2

per consentire ai Consiglieri  Comunali   di volta in volta  interessati, ai sensi dell'art. 78 del  
D.Lgs.n. 267/2000, di non partecipare alla discussione, votazione e approvazione, relativa alle 
suddette previsioni urbanistiche;

- RITENUTO di procedere successivamente alla votazione conclusiva sull'intero 3° Piano degli 
Interventi (P.I.) in oggetto, alla quale prendano parte anche i Consiglieri Comunali che non si siano 



espressi sul suddetto intervento, avendo ad oggetto il progetto generale del P.I. comprensivo di 
disposizioni con efficacia erga omnes che per loro natura escludono la sussistenza di situazioni di 
conflitto d'interesse;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico  delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. - e successive modifiche e integrazioni;
 

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del presente atto, espresso, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da parte del Responsabile dell'Area Edilizia 
Privata-Urbanistica  soprariportato,
 

D E L I B E R A
 
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
 - di approvare e recepire nel 3 ° Piano degli Interventi (P.I.), con il presente provvedimento di    
   adozione, le previsioni contenute nei sottoriportati Accordo Pubblico-Privato, di cui all'art. 6 della    
   L.R. 11/2004.



              Allegato B)                            COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona

SEDUTA CONSILIARE DEL 31 DICEMBRE 2019

PUNTO N. 1 ALL'O.D.G.: “PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI 
GARDA (VR): ESAME E ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 
11 E S.M.I.”.

INTERVENTI

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Darei la parola dottor De Massari che oggi sostituisce in 
qualità di Vice Segretario Comunale il dottor Marco Cini, affinché il dottor De Massari possa 
procedere con l'appello per verificare se è costituito il numero legale e, quindi, per iniziare con i 
lavori del Consiglio. Prego.

Dr. DE MASSARI LUCA - Vice Segretario Comunale: Procede con l'appello nominale, a 
seguito del quale risultano presenti in 11. Assenti l'Assessore Ferri Ivan, il Consigliere Delai 
Dario. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Grazie Il numero legale allora è costituito, diamo il via ai 
lavori… (intervento fuori microfono) …   Va bene prenditi il pallottoliere sì.  Andiamo avanti con i 
lavori …(intervento fuori microfono) … Siamo in sette, siamo in sette Lorenza impara a contare. 

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Senza di noi, 
senza la minoranza, siamo in numero legale?

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: … uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette… Sì certo.
(intervento fuori microfono) …
Allora io presiedo il Consiglio, ti confermo che l'articolo che fa riferimento alla presenza del 
numero legale è rispettato, perché dice che si deve computare il numero legale sulla base del 
numero dei Consiglieri Comunali, diviso 2, quindi siamo 12, senza contare il Sindaco perché col 
Sindaco siamo in 13, il numero legale è costituito. (intervento fuori microfono) …

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Abbiamo deciso di presentare all'attenzione del Consiglio 
comunale questa terza variante al Piano degli Interventi, oggi in fase di discussione e di adozione 
con un occhio di riguardo particolare alla situazione del turismo di Garda,  perchè si sta verificando 
da ormai qualche anno a questa parte, anche in virtù di leggi regionali e nazionali che sono 
profondamente sbagliate, almeno dal nostro punto di vista, la possibilità che vengano utilizzati 
immobili con destinazione  residenziale per finalità turistiche. 
Questo aspetto crea delle enormi difficoltà e delle enormi problematiche perché dà l'opportunità di 
improvvisare la gestione del settore turistico e dell'offerta turistica da un lato e, dall'altro, comunque 
non garantisce l'offerta di servizi. Pertanto, queste ragioni che sono alla base probabilmente di una 
riduzione della qualità dei servizi offerti in ambito turistico, perché come ho ripetuto pochi minuti 
fa in fase di presentazione della relazione della delibera, non dà la garanzia che vengano offerti 
determinati servizi che località rinomate, come Garda, meritano.
Pertanto questa delibera in sostanza cosa considera? 
Considera una rivisitazione della normativa turistica, cercando di rendere possibili degli interventi a 
favore delle strutture ricettive in maniera generalizzata, sia per quelle che erano dotate di scheda 



approvata con delibera del 2009 sia per tutte le altre in maniera più contenuta rispetto a quanto  la 
normativa attualmente vigente consentiva loro di fare. 
Per esempio abbiamo optato per evitare di applicare contestualmente sia il Piano Casa che 
l'applicazione delle norme previste dalle schede specifiche. 
Mi spiego meglio. Era stata approvata una delibera con una classificazione per le strutture ricettive 
le quali potevano disporre di determinati ampliamenti. Cosa abbiamo pensato di fare? Onde evitare, 
la possibilità di intervenire in maniera smisurata rispetto a queste ipotesi abbiamo detto “chi ha già 
applicato il Piano casa automaticamente perde il diritto di poter anche applicare l'ampliamento che 
deriva dalle schede che sono state approvate in una variante parziale al Piano regolatore ancora 
negli anni 2000. Contestualmente sono pervenute al Protocollo del Comune di Garda alcune 
manifestazioni di interesse; manifestazioni di interesse che alla fine sono in parte da noi considerate, 
ammissibili, in parte accoglibili e qualcuna non è stata ritenuta accoglibile. È stata una valutazione 
che abbiamo fatto cercando, così, di avere una linea di coerenza rispetto a quello che è il contenuto 
della nostra delibera di oggi.
Due manifestazioni di interesse ci chiedono… sono due proprietari di immobili, che attualmente 
vengono destinati a finalità turistiche, attraverso le locazioni turistiche… chiedono il cambio di 
destinazione d'uso senza aumenti di cubatura. 
Noi siamo dell'avviso di accogliere questa proposta, queste due proposte, perché in questo caso 
comunque siamo garantiti rispetto al non aumento di cubatura, siamo garantiti dall'offerta di 
migliori servizi dal punto di vista turistico. Poi c'è un cittadino privato che aveva un terreno di 
proprietà sua e della sua famiglia in località Peagne, era stato inserito all'interno del campo da golf e 
classificato come F7, lui ha chiesto di retrocedere e di riportarlo a zona agricola.
Poi ci sono tre privati cittadini che hanno richiesto la possibilità su terreni di loro proprietà di 
edificare delle abitazioni di modeste dimensioni, da utilizzare a fini privatistici, quindi per le loro 
famiglie, sicuramente non come interventi di carattere speculativo perché sono abitazioni di 600 
metri cubi l'una; e poi ci sono state due manifestazioni di interesse, nella fattispecie da parte del 
Direttore Generale della Casa di Cura “Villa Garda” che chiedeva di poter beneficiare di un 
ampliamento di 5.000 metri cubi per adeguarsi a delle esigenze di carattere gestionale, quindi…. E 
anche i proprietari di un terreno retrostante la Villa Garda che chiedeva di poter traslare la cubatura 
all'interno del lotto, ma contestualmente cambiare la destinazione di una parte d'uso del terreno e 
utilizzarla per fini legati al parcheggio a supporto della casa di cura.
Queste due manifestazioni di interesse, che noi condividiamo nella sostanza, non possiamo oggi 
procedere ad una approvazione per il semplice fatto che per queste, nella fattispecie, intendiamo 
utilizzare in accordo con i nostri tecnici e con chi ci ha sostenuto dal punto di vista tecnico 
amministrativo, una procedura diversa.
Quindi, questo in sostanza è quello che è contenuto nella variante che oggi noi andiamo a 
presentare. 
Devo anche premettere che… e devo ringraziare i Consiglieri Comunali che ieri hanno avuto una 
riunione con i nostri tecnici, che si sono accorti che c'era un errore di trascrizione del vincolo 
idrogeologico che era stato erroneamente traslato sulla base dell'applicazione di un programma che 
prevedeva l'inserimento di un'area, nella fattispecie quella che riclassificava i terreni che erano stati 
toccati da incendi. E' già stata protocollata questa mattina la planimetria adeguata, se volete ve ne 
posso già fornire una copia, potete aprirla adesso sul…  (intervento fuori microfono)… Non è 
notificata questa qua, e quindi prendiamo atto, voglio dire che è stato rilevato un mero errore 
cartografico nella tavola che era stata depositata e protocollata il 21 di dicembre che è stato 
prontamente corretto e acquisito al Protocollo questa mattina del Comune di Garda al n. 16.493. Se 
volete vi posso già dare la planimetria adeguata in maniera tale che possiate rendervi conto che non 
c'è nessun problema. Questo lo dovevo come spiegazione, era un mero errore di trascrizione anche 
perché riguardava il vincolo idrogeologico che come tutti credo sappiate, e voi meglio sicuramente 
delle persone presenti in Sala Consiliare, non può essere modificato attraverso il Piano degli 
Interventi… non può essere modificato attraverso il PAT, ma è modificato esclusivamente dal 
Genio Civile attraverso una variazione del Piano di assetto idrogeologico. 
Io ho finito la mia introduzione, credo, viste le documentazioni aperte sul tavolo, ci siano interventi. 



Darei la parola a chi vuole intervenire. Prego.

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: 
Codognola. 
Faccio un primo intervento perché oggi ci troviamo qui in fretta e furia a fare il 3° Piano degli 
Interventi, in un giorno di fine anno, perché naturalmente bisognava correre, alla corsa al cemento. 
No? Ci date la cartografia sbagliata, perché nessuno ci dice che le “nuove D5”, siano corrette 
quando ci sono dei gravi errori come il vincolo idrogeologico e come il vincolo boschivo, cosa 
gravissima….
Allora la vigilia di Natale i vigili ci hanno corso dietro dappertutto chiamandoci due tre volte al 
telefono, cercandoci, per consegnarci questa cartografia che è sbagliata. Allora siccome la 
documentazione va presentata 48 ore prima del Consiglio, noi abbiamo chiesto al Prefetto di 
intervenire per sospendere questo Consiglio Comunale che non è legale secondo noi. 
Noi non possiamo avere una cartografia che riporta tutto errato, non sappiamo quanto e come errato 

 chiaro? - perché alcune cose non c'erano nella cartografia precedente del secondo Piano degli 
Interventi. Quindi, come c'è stato in precedenza che in Regione e in Provincia avevano una 
documentazione diversa da quella pubblicata sul sito del Comune di Garda, oggi nessuno ci 
assicura, ci viene adesso a protocollare  capito? - in corso di Consiglio la cartografia corretta?! Ma 
stiamo scherzando ragazzi, cioè veramente. Qui è tutta una presa per i fondelli, scusate la parola, ma 
il Consiglio di oggi non è valido e noi chiediamo proprio al prefetto di intervenire, adesso faremo 
un esposto per questa motivazione, perché la documentazione, che era così importante che i vigili ci 
consegnassero per tempo, perché l'avessimo, era sbagliata. Quindi, una cosa gravissima. 
Ecco, e con questo concludo il mio intervento, però per me il Consiglio di oggi non è valido e penso 
anche per le mie colleghe perché si trovano nella stessa condizione. Se non lo scoprivamo noi 
questo errore nemmeno il tecnico comunale se ne era accorto.
Allora di cosa stiamo parlando signori qua? Gente che ci consegna la documentazione che 
nemmeno negli uffici tecnici sanno com'è la questione?! Noi l'abbiamo vista immediatamente a 
vista d'occhio perché ho una linea blu molto, molto decisa, l'abbiamo confrontata, abbiamo detto 
“ma come non corrisponde più niente qua?”
E guardate che cambia tutto se il vincolo idrogeologico è spostato rispetto a certe costruzioni  - 
vero? - cambia tutto. Non c'è bisogno neanche di certe relazioni. Allora qui ci stanno prendendo in 
giro o veramente vogliono a tutti i costi fare la corsa al cemento, che oggi poi vi relazioneremo se la 
cosa va avanti.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Scusa, rispondo, ma voglio dire leggo anche la relazione 
dell'architetto Polimeni…(intervento del Consigliere Codognola: Del Prefetto ci devi dire…)

No, del Prefetto, il Prefetto non … (intervento del Consigliere Codognola: L'Architetto è tuo…)… 
l'architetto Polimeni... allora è stato un mero errore formale che non modifica nella sostanza nulla, 
perché quella linea del vincolo idrogeologico, lo ripeto, dopo andiamo avanti con gli interventi non 
è assolutamente compatibile con una modifica del Piano degli Interventi. È stata una traslazione 
dovuta all'applicazione della georeferenziazione che non modificava niente dal punto di vista 
dell'edificazione e delle aree.  Basta, fine. Prego gli interventi…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Scusa anch'io 
vorrei intervenire su questa questione preliminare. O l'architetto Polimeni lo fa a titolo amatoriale 
come noi, quindi è impreciso, oppure, voglio dire, è pagato e fa le cose precise. Perché io non 
ammetto che un professionista, che va a intervenire, pagato profumatamente, che va a intervenire su 
carte così determinanti faccia un refuso di traslazione. Poi ti ricordo, ma questo ne parleremo 
quando interveniamo, andiamo nella materia, ti ricordo anche che questo era un Consiglio, un Piano 
degli Interventi, chiamato e abbiamo incaricato, dicevi tu lo scorso… nel 2017 quando hai chiamato 
in fretta e furia il 3° Piano degli Interventi a ridosso dell'entrata in vigore della legge sul consumo 
del suolo, per correggere refusi. E noi abbiamo dato un incarico all'architetto Polimeni per 



correggere i refusi. E l'architetto, e geologo, un altro “de bon” il geologo Nucci al quale abbiamo 
dato da fare la relazione, quello che nell'incontro ha dichiarato che lui tranquillamente falsifica i dati 
a favore vostro perché, voglio dire, il masso del 2009 l'abbiamo gonfiato per avere dei finanziamenti 
statali, non so se si rendeva conto il poveretto di quello che dichiarava, però noi diamo soldi 
pubblici a sta gente e ci presentano oggi in un Piano di Interventi per correggere refusi che 
sappiamo benissimo quali sono i refusi, ve li ricorderemo nel prossimo intervento, tra i quali i refusi 
sui quali lui si è costruito il “casotto” e il mega albergo vista lago che oggi diventa albergo grazie a 
questa cartografia, perché finora non si è mai saputo che cosa era…ho detto, ci presenta una 
cartografia con un refuso!
Cioè io lo trovo veramente ridicolo, inaccettabile, non lo so se il nostro onorevole è abituato a 
lavorare così, ma probabilmente a Roma gli riderebbero dietro, scusa noi siamo dei… non siamo 
professionisti della politica ma come cittadina mi sento profondamente offesa da questi refusi. Oltre 
che dalla convocazione del 31 dicembre, sotto il vischio.

MORETTI IRENE  Capogruppo Consiliare di Minoranza “MOVIMENTO5STELLE.IT”: 
Moretti, Movimento 5 Stelle.
Allora, innanzitutto buongiorno e sono contenta di vedere che per una volta almeno la convocazione 
del 31 dicembre ha portato qualche cittadino in più nella sala consiliare, e questo direi che è 
quantomeno un buon risultato. Ringraziamo il Sindaco per averci regalato l'emozione di ben due 
Consigli Comunali nel mese di dicembre, uno esattamente prima di Natale e l'ultimo proprio il 
giorno di San Silvestro. 
La settimana scorsa eravamo in questa sala per la discussione del bilancio di previsione, eravamo 
consapevoli che doveva essere approvato entro la fine dell'anno, e quindi era più che giustificato, 
oggi invece non comprendevamo l'urgenza di riunire il Consiglio il 31 dicembre per il quale tra 
l'altro siamo state convocate, come ricordavano le mie colleghe prima, esattamente il 24 dicembre 
con i vigili, che ringraziamo noi, che ci hanno veramente inseguite per riuscire a consegnare la 
documentazione … (intervento del Consigliere Codognola: Sbagliata!) … sbagliata dice Anna. 
Ecco, allora non capivamo l'urgenza di questo Consiglio, visto che se ne era tenuto uno esattamente 
il 23. Poi a differenza di quanto il Sindaco ha detto nell'ultimo Consiglio, che ha ironizzato dicendo 
che pensava che fossimo più preparate, vorremmo dimostrargli che noi passiamo i giorni anche a 
studiare le carte. Uno, ci siamo accorte del vincolo idrogeologico che è stato apposto in maniera 
errata; due, abbiamo anche capito perché è stato convocato il Consiglio prima del 31 di dicembre. 
Perché fatalità c'è una legge regionale che prevede che, entro il 31 dicembre 2019, si normi la 
definizione delle strutture alberghiere. 
Quindi non so neanche quanto sia giusto che il Sindaco in questa fase rimanga qui a votare, perché 
si vota anche il cambio di classificazione della destinazione del terreno sul quale sorge un albergo di 
sua proprietà. Non dica di no signor Sindaco perché quello era terreno agricolo e oggi viene ri 
classificato in categoria D5. Alla a scadenza dopo il 31 dicembre 2019 non sarebbe più stato 
possibile il cambio di destinazione d'uso.
Questo è un Consiglio che, a nostro avviso, è stato convocato perché qualcuno si è accorto che c'era 
qualcosa da sistemare urgentemente entro la fine dell'anno. Ed ecco perché siamo qua, perché in 
effetti gli interventi di questo terzo piano non sono eclatanti a differenza di quello che abbiamo 
rilevato nel primo piano degli interventi, e sono degli interventi tutto sommato che vengono 
richiesti in gran parte anche per la realizzazione di prime case. Come abbiamo detto anche 
precedentemente in occasione della presentazione del Documento del Sindaco, anche quello 
presentato in fretta e furia nel 2017, quando stava per entrare in vigore la legge regionale per 
limitare il consumo del suolo, avevamo già dichiarato che non abbiamo nulla in contrario a che i 
cittadini di Garda possano costruire o ampliare la propria casa. E attenzione comunque perché anche 
in questo caso abbiamo verificato più volte che, ma questo non è colpa dell'Amministrazione e lo 
riconosciamo, ci sono cittadini che vanno a piangere in Comune dicendo “vi prego lasciatemi 
costruire perché devo costruire la casa per i miei figli”. E poi si scopre che quel terreno una volta 
diventato edificabile viene venduto con guadagni stratosferici. Valori da 40.000 euro che vengono 
trasformati in 300.000 euro, naturalmente una volta che il terreno è edificabile e, quindi, anche a 



questi cittadini direi che, insomma, potrebbero cercare di comportarsi diversamente perché non è 
corretto andare in Comune e chiedere di costruire una prima casa, e poi rivendersi il terreno una 
volta diventato edificabile e quindi cedere alla speculazione edilizia. Anche questo devo dire che 
non fa onore. Comunque questa è una piccola parte, e lo riconosciamo, e di questo ribadisco 
l'Amministrazione non ha colpa. 
Ecco, il problema di fondo per noi è comunque sempre la scelta politica di questa Amministrazione 
che dimostra di continuare a concedere nuove cubature. Quello che è stato approvato con il primo 
Piano degli Interventi non è ancora arrivato a compimento perché di cemento ne arriverà ancora 
tanto a Garda, hanno soltanto cominciato. Continuano a sottrarre spazi verdi al territorio. Spesso ci 
sono speculazioni edilizie e poi lascerò lo spazio anche alla mia collega Anna Forese perché, visto 
che lei è la più giovane di noi, c'è un problema che è piuttosto sentito qui a Garda che è quello 
proprio della mancanza di case per chi vuole rimanere a vivere a Garda. 
Negli anni quindi sono cambiati gli strumenti della programmazione urbanistica, purtroppo non è 
cambiato il vostro atteggiamento poco attento e irrispettoso nei confronti dell'ambiente. Ho finito.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Prego Forese. 

FORESE ANNA  Consigliere di Minoranza “MOVIMENTO5STELLE.IT”: Forese, 
Movimento 5 Stelle. 
Innanzitutto vorrei dire, come già è stato sottolineato, l'acquisizione delle planimetrie del 21 
dicembre vi fa capire come le cose che vengono fatte in fretta e furia siano fatte con i piedi mi viene 
da dire, visto l'errore notevole per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Sottolineo come già 
detto da Irene che perlomeno questa volta non si può dire che non siamo preparati e non abbiamo 
studiato, visto che se non era per noi a quest'ora si andava a votare una planimetria errata.
Comunque quello che io terrei a sottolineare è che ancora una volta ci stupiamo di come sia 
possibile avere davanti agli occhi una meraviglia come Garda e non fare nulla per preservare tale 
bellezza. 
Il nostro paese in questo momento ha bisogno di edilizia agevolata per i residenti. Ad esempio non 
sentiamo mai parlare di soluzioni per i giovani di Garda, che vogliano pensare a mettere su famiglia. 
Questa politica non è sensibile nei confronti dei propri abitanti. La richiesta di impegnarsi per 
un'edilizia a favore dei giovani ve l'abbiamo fatta molte, molte volte ma è rimasta sempre 
inascoltata come temo che rimarrà sempre. La richiesta di impegnarsi per quelli che sono i cittadini 
e quelle che sono le esigenze reali del nostro paese, anche perché ricordiamo che ci sono aree idonee 
allo sviluppo, all'insediamento abitativo, anche se ormai rimangono poche. Altre invece dovrebbero 
essere solamente tutelate. Parliamo delle aree SIC, del rischio frana, zona a rischio idrogeologico o 
che dovrebbero in caso essere soggette solamente ad interventi di manutenzione e ristrutturazione. 
Poi visto che stiamo parlando di Piani degli Interventi, colgo pure l'occasione per rinfrescare un po' 
la memoria e farvi notare come vanno a finire certi accordi pubblico privato, stretti dal nostro 
Comune e faccio riferimento al secondo Piano degli Interventi. L'accordo famoso con il signor 
Pradella che prevedeva la concessione al richiedente di una cubatura edificabile in cambio di un 
terreno dove il Sindaco aveva dichiarato che si sarebbe trasferito il deposito degli autobus ATV.
Allo stato attuale chiedo ai miei concittadini dove vi risulta che sia ad oggi il deposito degli 
autobus? Esattamente nello stesso posto di sempre. Il privato ha dunque ottenuto quello che voleva 
ma il Comune quale vantaggio ne ha ricavato? È così che viene tutelato l'interesse pubblico? Vi 
inviterei a fare una riflessione in merito.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Prego, altri interventi? 
Era solo per dire che il Comune in ogni caso ha ottenuto un'area di 5.000 metri quadri, che fa parte 
del nostro patrimonio. Decidiamo se fare deposito o meno sulla base di un accordo che dovremmo 
fare con l'APTV, ma in ogni caso abbiamo portato a casa un'area di 5.000 metri quadri in cambio 
della possibilità di far fare 600 metri cubi a un privato. Prego. 

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ragnolini Garda 



Futura.
Non ho capito se tu hai finito… anzi se il signor Sindaco Onorevole ha finito la presentazione del 
Piano degli Interventi… (Intervento fuori microfono)…
Allora mi toccherà farla io, ci toccherà farla noi la presentazione del Piano degli Interventi, perché 
come sempre nonostante la formazione politica di lungo raggio, anche se sballa un po' a Destra e un 
po' a Sinistra, lo fa portare a dire cose parziali, oltre che cose non vere, perchè il nostro Sindaco è 
anche molto bugiardo. (Intervento fuori microfono)… No, non sono querelabile se dico il vero, 
perché ha aperto, vi ricordo come è nato questo Piano degli Interventi, è nato nel 2017 a ridosso 
del… due giorni prima dell'entrata in vigore della legge sul consumo del suolo. E lui, come anche 
nel secondo Piano degli Interventi che spacciava per parcheggio Caboto, questo 3° Piano degli 
Interventi ha sempre ribadito, e c'è qua nero su bianco, ha scritto nell'intervento del 2017 “non ci 
sarà nuova cubatura”. 
Ora mi permetto di correggere quanto ha detto la mia collega Forese, perché non c'è stato il tempo 
di coordinarci, ieri si diceva “ma ci sono le prime case” perché ovviamente noi qua siamo tutti 
d'accordo nel dare edilizia, o concedere edilizia o interventi per i gardesani, ovvio che se questi 
interventi… e dobbiamo assicurarci che vadano a soddisfare l'esigenza abitativa di prima casa, 
perché se poi la dichiarazione non viene sanzionata, capite bene che uno può dire “faccio un 
intervento di prima casa”, poi chi se ne frega, ridendo, e faccio la speculazione edilizia!  E con tanto 
di vantaggio e svantaggio per tutta la collettività. 
Questo Piano degli Interventi era nato per la sistemazione, per normare una situazione data dalla 
legge regionale del turistico ricettivo, l'alberghiero, definire il problema del turismo, ecc. ecc. ma 
non avrebbe concesso nuova cubatura. E dice, appunto lui dichiara, che si trattava di correggere dei 
refusi, sebbene questi refusi non li avesse mai portati alla presentazione, illustrazione del 
documento nella sede opportuna. Però - dice - cosa diversa sarebbe, e vi leggo questa simpatica 
frase “se fosse… se si trattasse di riperimetrazione dell'edificazione diffusa - dice Bendinelli - non si 
potrebbe parlare di refuso, perché si tratta in quel caso di un cambiamento sostanziale di una 
modifica delle possibilità di nuovi insediamenti edilizi e urbanistici”. E questo non è un refuso. 
Vuol dire che cambia… quello che ci vuole dire, ci dice tra le righe, è che se noi andiamo con 
questa cartografia a modificare, a riperimetrare il perimetro, cioè ad identificare il perimetro, ad 
allargarlo, il perimetro dell'edificazione diffusa o anche del centro consolidato, poi dirò anche 
qualcosa sull'abitativo, non è una questione secondaria, è una questione che va a impattare sulla 
possibilità edificatoria che diamo. Perché andiamo, appunto, a modificare la struttura del territorio e 
comunque non i parametri abitativi o i parametri diciamo della cubatura, perché quelle ce le dà il 
PAT, creato come sappiamo benissimo su una speculazione dell'incremento demografico 
completamente errato. E anche lì abbiamo lo stesso professionista. La storia ha provato che 
l'incremento demografico di Garda non necessitava la cubatura che prevedeva il PAT, tempi fa, 
molti anni fa, ovviamente sempre creato dal nostro Bendinelli.
Quindi non solo è falsa…  non è falsa… è parziale l'informazione che ci dà il Sindaco riguardo alle 
intenzioni di questo Piano degli Interventi, perché non va solo a normare delle situazioni, a sanare 
io direi anche delle situazioni, identificando dove ci sono le strutture alberghiere oppure quelle 
turistiche ricettive, ma va anche a riperimetrare, e l'aveva già fatto riportando la linea anche del 
centro consolidato, del centro abitato già fatto in Giunta e votato in Giunta, del territorio. Quindi dà 
altre potenzialità edilizie che sarebbero risultate difficili in sé con l'entrata in vigore della legge sul 
consumo del suolo. 
La cosa interessante è che, tra tutte, la questione della schedatura dell'attività alberghiera che ha 
evidenziato la mia collega c'è quella del Sindaco! Cioè se vi ricordate bene con la nascita del PAT 
nasce anche, e si trasforma anche un casotto di 100… 67 metri quadri, mi pareva, adesso vado a 
memoria perché non c'è stato neanche il tempo di andarsi a vedere le carte, 67 metri quadri che 
viene trasformato in 6.000 metri cubi, ovviamente acquisito dal nostro Sindaco e trasformato in 
6.000 metri cubi quando il Sindaco ancora era coltivatore diretto, perché ve lo ricordate quando 
zappava la terra il Sindaco. Ecco. Quando faceva i kiwi sui Beati, oppure vendeva il vino, ricordo 
che aveva preso anche la targa alla festa del vino come giovane imprenditore dei vini ecologici, una 
cosa….  Era all'epoca quando Berlusconi faceva le targhe al Festival del Cinema, che non c'era il 



concorso ma aveva dato una targa a qualcuno, che è andato giù, hanno detto “va a comprare una 
targa che gliela diamo a quella là”, e così è stato un po' anche per la festa del vino. 
Vabbè, il nostro giovane politico, voleva fare appunto il coltivatore diretto e ha pensato bene di 
utilizzare tutta la possibilità di fare una struttura, proprio che gli consenta di fare, di sviluppare 
cubatura al coltivatore diretto, iscrivendosi all'ente di riferimento dei coltivatori diretti, non mi 
ricordo se è l'AVEPA… (intervento fuori microfono) … Ah sì era anche in Regione nel frattempo 
perché erano entrate nel frattempo in vigore le leggi sull'agriturismo, è vero, e quindi da lì si è 
costruito questo involucro e dopo poco, diciamo a ridosso dell'entrata in vigore del PAT, c'è stata la 
corsa per terminarlo. E lì c'è stato tutto l'esposto in Procura che ancora oggi i faldoni non sono 
tornati, sono passati due anni sono in mano alla Procura… Per dire, siccome il PAT prevede la 
possibilità di trasformare la destinazione d'uso di edifici esistenti all'entrata in vigore del PAT, 
quindi c'era tutto il problema di questo involucro che veniva creato, mentre negli due anni, 
insomma, di verifica dei suoi requisiti di coltivatore diretto, di portarlo a termine con l'agibilità. 
Così è stato. C'è stato un Natale frenetico, dove praticamente hanno lavorato Ufficio Tecnico, 
architetti e avvocati per arrivare a questa cosa pochi giorni prima dell'entrata del PAT. Il Sindaco si 
trova con il suo bell'involucro di 6.000 metri cubi, poco prima che gli venisse revocato il titolo di 
coltivatore diretto perché non aveva i requisiti. 
Ma a quel punto sono entrati una serie di pareri legali basati su un refuso - un refuso - ecco a cosa 
servono i refusi ragazzi, su un refuso delle norme tecniche del PAT, viene fatto un parere 
dell'avvocato Sala, che parlava di demolizione… ricostruzione o comunque richiamato una norma 
che mi dicono essere solo un refuso, norma che… stranamente il refuso però era solo sulla versione 
delle NTO,  delle Norme Tecniche operative presenti a video sul Comune, pubblicato sul Comune 
perché noi che siamo… che ci piace perché siamo degli amatoriali del settore, siamo andati a vedere 
in Regione, il confrontare questa norma con la versione depositata cartacea in Regione e timbrata e 
con il refuso non c'è! Quindi era stato adottato la norma corretta ma il parere dell'avvocato Sala, che 
serviva non si sa bene ancora da chi è stato pagato, ancora non mi hanno risposto se dal Comune o 
dal proprietario, che in questo caso era il signor Davide Bendinelli, appunto, era basato sulla norma 
pubblicata sul sito.
Hai voglia a dire che è un refuso e che nessuno ha colpa…  Intanto si fanno le operazioni sulla 
cartografia sbagliata, dopodiché adottate le operazioni ci dispiace è un refuso, nessuno se ne è 
accorto e patta, facciamo tana libera tutti. No! Ora la cosa, secondo me, vergognosa è che le 
norme… le norme agricole, allora in territorio agricolo Bendinelli decide, attraverso una serie di 
strategie e di consulenze, ovviamente pagate dal Comune, perché a questo punto non si capisce 
neanche l'avvocato Sala a che titolo intervenga se per il Comune, se per l'ufficio tecnico, per il 
Sindaco, o per il Sindaco soggetto privato, si riesce a fare un bell'albergo in zona agricola e oggi me 
lo scheda come albergo. Finalmente. Perché non si capiva nella trasformazione da azienda agricola, 
turistico ricettiva, agriturismo, turistico ricettivo, turistico ricettivo alberghiero, albergo. Come dire, 
se voi avete un edificio in zona agricola lo potete trasformare in albergo. 
Vi sfido voi, sfido voi a fare una cosa del genere. 
Lui ci è riuscito comunque, lui ci è riuscito è riuscito a fare queste cose, ci ha lavorato parecchio. 
Non è riuscito a fare tante altre, non è riuscito a dare al territorio… a valorizzarlo e questo lo prova 
anche … lo scrive anche l'Associazione Albergatori che è l'unico, diciamo, operatore di categoria 
che è stato convocato per discutere questo Piano degli Interventi il quale gli dice “Caro Sindaco noi 
non abbiamo capito niente della tua illustrazione del Piano degli Interventi  come  non abbiamo 
capito neanche noi - ma ti diciamo che la nostra esigenza è che noi viviamo sul turismo e la nostra 
esigenza è valorizzare il territorio perché questa è l'attrazione che ha per i nostri i turisti. Quindi noi 
ci sforziamo di migliorare le strutture alberghiere ma tu dovresti fare il tuo compito che non è creare 
una struttura alberghiera anche te  gli ho detto - sarebbe quella di valorizzare il territorio e quindi 
di conservare le zone verdi quelle che oggi per un refuso le abbiamo ridotte, se non fosse stato… 
sarebbero ridotte ulteriormente, già da quello che sono ridotte, di non  andarci a rovinare le Colline 
Moreniche dove oggi ci abbiamo messo l'area di edificazione diffusa dei Beati, di creare… sì 
alleggerire la viabilità e crearci delle piste ciclopedonali…  Non se n'è vista l'ombra, ci ha fatto un 
marciapiede che, grazie al marciapiede, le biciclette devono andare sull'asfalto, con i buchi che ci 



sono, tra i tombini e talmente è stretta la carreggiata rischiamo la vita… E nulla di questo è stato 
fatto. Nulla di questo è stato fatto. Anzi dice, lo spiegava e oggi non lo spiega… ma spiegava 
nell'illustrazione del... che è interessante andarsi a rileggere del primo, quando è stato chiamato il 3° 
Piano degli Interventi, un altro obiettivo sarebbe stato quello della viabilità, per poi scoprire oggi 
che l'intervento sulla viabilità non l'abbiamo sul territorio, il tessuto diciamo abitativo, l'abbiamo su 
un nuovo tessuto che ha creato il nostro Sindaco, perché è da 15 anni che si è trasformato questo 
territorio, da quando è entrato in vigore il PAT,  quindi c'è sempre Bendinelli, tutta questa 
trasformazione non la dobbiamo al Piano casa, la dobbiamo alle strategie del Bendinelli e della sua 
Giunta. La viabilità e l'unico punto dove è intervenuto è stato sui Beati, mi pare di capire allargando 
la strada, ovviamente capirete che l'hotel di Russo, richiesto sui Beati, nonché le varie villette create 
in zona agricola dove abbiamo messo un'area di edificazione diffusa, perché lì andava messa l'area 
di edificazione diffusa per i residenti, secondo voi per i residenti, ecco richiede anche una viabilità.
Non si è nemmeno degnato di intervenire sulle zone a parcheggi, se non attraverso… prendendo 
come spunto l'interesse dei Conti, di fare un loro parcheggio privato all'interno della villa perché i 
parcheggi da quando lui è stato eletto, ma non dico dal 2016 da molto prima non li ha mai affrontati, 
non erano una sua priorità, non sono mai stati, ma sono sempre stati sbandierati in campagna 
elettorale. Mi chiedo come ancora oggi voi possiate credere a un soggetto di questo tipo.
Tra l'altro che adesso è anche nominato, sarebbe anche inserito nella Commissione  leggo - del 
turismo, Renzi l'ha pure messo lì, ma pure Renzi questo prende per i fondelli, avete capito, pure 
Renzi.  Ma magari sarebbe se Renzi vedesse questo Consiglio si renderebbe conto che rischia di 
essere l'ennesimo burattino di Bendinelli. Però, va beh, contento lui contenti tutti!
Poi dobbiamo dire… allora aspetta… (intervento fuori microfono) … Ovviamente oggi no. 
(intervento fuori microfono) … No forse allora passo la palla…  no diciamo che… 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Finisca l'intervento che ha già parlato venti minuti. 
Prego, se ci sono altri interventi.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: No mi spiace 
finire perché c'è molto, molto da dire, in effetti…

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Allora prego, se vuoi puoi farlo volentieri!

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Allora visto che 
mi dà la possibilità vado avanti. Manifestazione di interesse. Io ho riletto i Consigli scorsi non ce ne 
è stata… Non c'è stata una volta che lui abbia negato che si andasse a creare… che abbia affermato 
che si andava a creare nuova cubatura. Ha sempre negato questa cosa. Eppure la cubatura che 
emerge non è, non viene da Piani Regolatori precedenti, viene da strategie programmatiche dell'era 
“Bendinelliana”. Quindi non abbiamo nessun altro a cui imputare responsabilità per questa cosa, e 
non viene neanche dal Piano casa, questo lo abbiamo già detto.
Un esempio che mi piace molto, le manifestazioni di interesse che vengono approvate oggi per 
esempio sono dettate… come tutte le manifestazioni di interesse devono essere dettate da interessi 
di pubblica utilità, devono essere, ci deve essere un rilevante interesse pubblico; potrebbe essere 
tranquillamente di rilevante interesse pubblico la prima casa. Non c'è dubbio su questa cosa. Mi 
chiedo… però, ovviamente, abbiamo detto che per fare un tipo, accettare un intervento motivato 
della prima casa dovremo forse normare un attimo, vincolare un attimo il proprietario nel momento 
in cui mi fa questo intervento quanto meno a non poter rivendere l'edificio per un tot di anni o a 
obbligarlo comunque a non cambiare idea immediatamente dopo l'approvazione della 
manifestazione di interesse. Oltre al fatto che queste manifestazioni di interesse sono puramente 
discrezionali, cioè lasciate, per la parte per quanto riguarda la Giunta, sarà la Giunta che decide 
anche nell'ambito del consolidato, edificazione diffusa, chi può costruire, chi non può costruire. 
Quindi questo, più ampliamo il perimetro, più si amplia il potere del Sindaco di influenzare le scelte 
territoriali, ma anche, voglio dire, di tenere diciamo legato… creare un sodalizio con la cittadinanza 
di un certo tipo. Mi chiedo quale sia la manifestazione di interesse ancora oggi che vi vedo presenti, 



perché sono ovviamente riportate in questa cartografia anche quelle del primo Piano degli 
Interventi, dei Campiani. Un intervento che è stato votato e c'era tranquillamente anche sia Bonelli 
che mi sembra… ma sicuramente Mario Bendinelli dove bosco, SIC, puro bosco SIC, 20.000 metri 
quadri sono stati dati 800 metri di cubatura ad una persona che diceva di volersi fare la propria casa, 
poi sono stati spaccati in due in 400, fatti due lotti e da 40.000 - 20.000 - 40.000 euro ma più 20.000 
che 40.000 euro di valore di bosco si è trasformato in un'operazione di - tranquillamente - 1 milione, 
2 milioni di euro, 1 milione e mezzo, tranquillamente. 
Ma non solo questo, al di là della speculazione edilizia c'è il fatto che queste villette, per esempio in 
zona SIC sono completamente… che hanno permesso, l'Amministrazione Bendinelliana ha 
permesso di costruire, sono completamente sfornite di allacciamenti, oltre al danno ambientale che 
hanno fatto, alle fognature e all'acqua. Ovvio che se si va con la manifestazione di interesse è 
perché… gli chiedo probabilmente l'area deve essere urbanizzata. L'Amministrazione decide che 
quell'area non richiede di essere urbanizzata; quindi nel 2020 noi lasciamo che vengano costruite 
case in zona collinare di pregio, ma al di là dell'ambiente ce ne frega poco perché non è suo 
compito, probabilmente lui non ritiene essere un suo compito valorizzare il territorio nell'ambito del 
turismo, vada benissimo costruire delle villette prive degli allacciamenti alla fognatura, e al sistema 
idrico. Nel 2020! Siamo, domani entreremo nel 2020 e avremo delle case sul territorio di Garda 
come si usava mille anni fa, non allacciate al sistema idrico fognario e non al sistema idrico. 
Io trovo veramente… se questa è programmazione urbanistica lascio a voi pensare che cosa può 
essere tutto il resto, come vanno le cose. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Prego Codognola. 

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: 
Codognola. 
Mi rivolgo ai gardesani oggi, visto che questo Consiglio Comunale per me è comunque gravemente 
viziato, lo ripeto, da una cartografia fasulla, purtroppo riguarda tutti noi, riguarda proprio questo… 
personalmente ciascuno di noi e soprattutto le future generazioni. 
Io vi faccio vedere, così velocemente, questa cartografia, vedete non c'è più verde, se non il golf o la 
Rocca … tutto completato. Tutto chiuso. Ogni terreno che esiste a Garda è edificabile. Non esistono 
vincoli non esiste nulla. 
Allora io faccio una premessa che riguarda noi Consiglieri di minoranza, in questi anni… allora 
dovete sapere che il governo Bendinelliano dura da 20 anni e praticamente ininterrotto, lui è sempre 
stato seduto qua. Quindi, i risultati di tutto questo sono dovuti a lui. Però io non imputerei solo a lui 
questa colpa, diciamo, perché anche quelli che siedono con lui e votano e lo appoggiano sono 
altrettanto responsabili; tanti di loro si sono seduti qui anche in passato per sistemarsi le proprie 
proprietà immobiliari o di terreni, che poi sono diventate agricole, sono cresciute e si son fatti le 
ville. Ecco. Tutte queste persone sono loro proprio altrettanto colpevoli di una distruzione 
sistematica del territorio. Quindi, noi quattro che siamo se mai delle povere “criste” perché, 
guardate, ogni Consiglio Comunale per intimidirci ci mandano una querela, vero? Noi nominiamo 
la Baia delle Sirene, arriva la querela! Nominiamo la costruzioni di certe ville sulle spiagge, ci 
avevano le querele! Dove noi ficchiamo il naso, il modo per bloccarci ci fanno arrivare le querele, in 
un modo o nell'altro. Dopo dobbiamo difenderci, le solite cose, ormai non siamo neanche più 
preoccupate, non ci spaventiamo più perché ne riceviamo talmente tante - vero - che è un modo 
assurdo di fare politica. Perché noi, quando tocchiamo il potere o certi centri di interesse, veniamo 
sistematicamente bersagliate. Sono andati due volte dove lavoro io per farmi licenziare. Questo è un 
esempio, piccolo esempio, perché comunque se uno ha un carattere debole viene schiacciato. E di 
sicuro io non voglio spaventare chi si candiderà, ma il sistema ventennale è questo: di costante 
paura - va bene - di ricevere, di finire in tribunale. Il signor Bendinelli ci ha querelato, ci ha 
querelato tutti per diffamazione perché noi gli diamo del bugiardo, per questo… nelle campagne 
elettorali. Cioè capite voi che questo sistema di usare la Procura addirittura per intimidirci è una 
roba vergognosa, ma vergognosa… Tanto è vero che poi archiviano tutto, ma intanto c'è la noia di 
andare in tribunale, di prendersi l'avvocato, dopo ci rimborsano con le assicurazioni da quest'anno 



almeno. Ecco. 
Però noi perdiamo tempo, soldi, ci impegniamo per difendere la popolazione e il territorio e dopo ci 
sentiamo anche dare magari delle cattive dal primo fans scatenato e fanatico che gira per Garda. 
Tanti non ci salutano! Benissimo, ma noi stiamo facendo il bene comune. Questo lo voglio ribadire 
alla fine del 2019, perché sono dieci anni che ci rompiamo le scatole per difendere questo territorio, 
inutilmente ve lo dico, perché noi siamo come Don Chisciotte contro i mulini a vento. E prendiamo 
delle stangate pazzesche noi, noi quattro.  Quindi, siamo anche veramente stufe. Che poi la vigilia 
della fine dell'anno vengano a farci un Consiglio Comunale che è una farsa  vero? -  dove si vuole 
distruggere ulteriormente il territorio, io penso che voi gardesani dovreste pensare quando siete 
nell'urna cosa fate. Non perché noi siamo più brave o più “coso” ma rendetevi conto di quello che è 
successo in questi vent'anni. Provate a pensare a quello che avete intorno, ecco, alle opere che non 
ci sono. A come è tenuto il paese, alle piscine; le piscine sono una continua perdita, continuiamo a 
pagare noi anche le bollette. Ma vi rendete conto?!  Domani mi arriverà la lettera dalle piscine 
perché la aspettiamo. Ma noi ci rendiamo conto che questa è una continua intimidazione.
Comunque faccio il mio intervento, questa era una premessa.
Allora, siccome non vi è stato illustrato niente, a nessun cittadino è stato illustrato niente di cosa 
succede sul territorio, voi vi trovate di fronte, come noi, ai fatti compiuti. Quindi, questa volta il 3° 
Piano degli Interventi, chiamato comunque comunemente Documento del Sindaco, questa volta è 
proprio il suo documento, è il suo documento personale fatto su misura per la sua attività 
alberghiera. Agli alberghi, alle strutture extra alberghiere con questo Piano degli Interventi viene 
concesso di tutto e di più. Quindi, voglio dire, lui ha usato l'escamotage del finto agriturismo, 
bellissimo perché lui supera gli architetti sicuramente, ce l'hanno detto tutti, però c'è anche un 
procedimento di abuso d'ufficio su questa cosa qua in corso. 
Allora come può un Sindaco che è indagato sul PAT fare il nuovo Piano degli Interventi come se 
niente fosse? Mi chiedo. Prima chiarisci con la Procura, ti fai assolvere, e poi vieni a proporci 
qualsiasi altro intervento. Non vieni qui a votarti anche le tue cose, oltretutto. Comunque ne 
parleremo con il Prefetto di tutta questa situazione. Un resort costruito in zona agricola adesso 
diventa alberghiero. “Tutto a posto ragazzi. Scusate se l'ho fatto prima, un po' di anni prima!” 
Provate a farlo voi. Provate a farlo voi in zona agricola un bel finto agriturismo, dai, che poi lo 
trasformiamo in 6.000 metri cubi. Aspettate, adesso ha diritto a costruire ancora se vuole perché poi 
a posto letto si può triplicare il volume. Infatti si allarga la zona lì D5 proprio dove c'è lui. 
Quindi, io dico, anche questa è una cosa che assolutamente grida vendetta, cioè nel senso… ma 
l'accettate voi una roba così? Ma come è possibile che un Sindaco pianifichi il suo paese in base alle 
sue esigenze personali?! 
Ma scusate, nessuna concertazione è mai stata fatta seriamente con i cittadini e con le categorie, gli 
albergatori che li ha chiamati in gelateria a fare la concertazione, se volete ridere, hanno scritto una 
lettera dove anche loro restano basiti dal tipo di sviluppo urbanistico, a parte che sono tutte seconde 
case, ma tutte, state tranquilli perché qua non si vede niente per la gente o per ragazzi, che gli frega, 
cioè l'importante è speculare sul territorio. E allora non esistono più vincoli, addirittura troviamo 
accordi pubblico privati, e ve lo dico questo, in zona SIC, che zona SIC sono delle zone protette a 
livello proprio comunitario. Quindi zona di pregio di fauna e flora, si fa tutta una relazione sulla 
rana, sulle orchidee, su questo… poi c'è scritto in un trafiletto: però si può costruire perché non 
danneggia l'ambiente. Anzi dovrebbero ripristinare al massimo il verde che c'era…  ma se sopra c'è 
una casa da 800 metri cubi, anzi due edifici, perché anche questa, che era una cosa che contestava 
anche l'Assessore … l'altra volta, ha detto “è stato vergognoso dare la possibilità di sdoppiare in due 
edifici”. Perché poi applicando il Piano Casa, altro che 800 metri cubi  vero? - come è successo ai 
Campiani, sta venendo fuori un villaggio, come c'è… non so un villaggio pazzesco. Quindi, si 
attacca ad ogni cosa un pezzo, un pezzo, un altro pezzo.
I vincoli non esistono, ma non esiste nessun vincolo perché tutti questi vincoli con tanti escamotage 
sono superabili; e fai la relazione ambientale e dici che la pianta è marcia, e metti così… è successo 
così in ogni angolo, hanno fatto costruire in zona frana attiva, ma ci rendiamo conto? Sono venuti 
giù 200 metri cubi sopra la casa che lui ha permesso di costruire cercando di declassare il rischio. 
Ma è una roba che, tra l'altro, oltre che pericolosissima che nessuno mai avrebbe fatto perché è una 



roba, una responsabilità tra l'altro enorme mettere della gente sotto una frana anche se questi sono 
fissati che vogliono starci. Ma come fa un Sindaco, che deve essere anche il responsabile della 
Pubblica Sicurezza, a far costruire in frana attiva? Ma vi rendete conto. Ma non stiamo parlando di 
barzellette signori, è successo e continua a succedere. 
Quindi, per favore… quindi se noi vediamo anche per esempio il fatto di costruire ai Campiani non 
ci sono fognature, non c'è la rete idrica, non c'è niente, non c'è nemmeno la servitù di passaggio: tac 
dentro un bosco ci ficchiamo 2.000 metri cubi. Se a voi va bene che funzioni così il territorio…
E questi sono gli accordi pubblico privati che se vi dico come li fanno…: una signora ha disegnato a 
matita una villetta, l'ha portata in Comune ha detto “io voglio fare questa villa qua per la mia 
famiglia. Me l'approvate?” Capito? Uno può disegnare sulla carta igienica l'accordo pubblico 
privato, ci rendiamo conto, per fare una costruzione nei boschi?!
Ecco. Quindi è successo di tutto e di più in questi anni. E con questo 3° Piano degli Interventi 
uguale, perché adesso fanno costruire ai Pignoi, non so se sapete che zona è Pignoi, a ridosso della 
Valle dei Mulini. Anche la Valle dei Mulini verrà presto attaccata dal cemento. Anzi ci sono già dei 
permessi di costruire. Allora il problema è questo, Giare parte un PUA che è un piano anche quello 
di lottizzazione che sarà enorme, poi ci sono… vi dico gli ultimi buchi che restano verranno tutti 
riempiti. Comunque siamo ancora freschi perché Costermano ne ha fatti otto di Piani degli 
Interventi. Quindi vi dico solo questo, quindi siamo solo all'inizio. All'inizio della fine.
Quindi, voglio dire, anche i cambi di destinazione d'uso di cui si parla adesso sono una vera 
vergogna. Ma vi ricordate anni fa l'ex Belsito del suo ex socio, o socio che è, che di punto in bianco 
è diventato condominio e tutti gli albergatori hanno anche protestato. Mi ricordo perché io c'ero e si 
è fatto l'attico all'ultimo piano?! Cioè ma ragazzi…. Addirittura han il parcheggio, che io ho 
denunciato, ma loro fanno finta di niente, in zona cimiteriale. Il parcheggio del condominio l'hanno 
fatto al cimitero. Potevano farlo sulle lapidi dato che c'erano. Eh ma il suo amico, il suo ex socio… 
erano insieme in tantissime e società.. Quindi, signori, se non è per lui e per gli amici o gli amici 
degli amici. Provate voi ad aprire una finestrella, che domani vi mettono in galera, abusiva. Quindi 
stendiamo un velo pietoso anche sul rispetto degli standard, dove per le ultime costruzioni o 
ristrutturazioni siamo arrivati… guardate dovete capire che c'è da ridere, ho visto che hanno 
aumentato anche l'altezza minima in gronda. Prima era 9 metri e già un sacco di gente si è lamentata 
perché gli coprono la vista, uno è Torresani, gli hanno fatto un albergo davanti oppure Perbellini gli 
hanno costruito un residence davanti, cioè quelle case lì non valgono più niente. Pensate Burchi, 
poveraccio, con l'ecomostro davanti. Ma la sua casa cosa vale? A parte che andremo a misurare le 
distanze  vero? -  perché dovevano essere 10 metri, ma se lui dà il permesso di fare 9 metri adesso 
l'ha alzato, 10 in gronda… Vi rendete conto? Cioè vuol dire tre piani.
Quindi ci sono degli standard, tutti modificati tutti… proprio si rosica dappertutto pur di fare 
cemento, cubatura perché la cubatura rende ragazzi, a parte che deprezzano tutte le vostre case 
oramai, perché alla fine con tanta offerta e continua offerta di tutti questi paesi del Lago le nostre 
case non valgono più niente, continueranno a deprezzarsi nel tempo, soprattutto quelle che hanno un 
po' di anni. Quindi io direi che… insomma con questi Piani degli Interventi alla fine viene concesso 
di tutto e di più, non rispettano gli standard o le cose che mettono dentro, quindi sono per noi 
comunque delle scatole vuote, perché riescono sempre ad aggirare l'ostacolo. 
Il fatto, per esempio, che Nucci presenti la relazione di compatibilità idraulica quando è in pieno 
conflitto di interesse, secondo me andava proponendo tutti gli strali sulla frana della Rocca, sul 
versante di San Vigilio. Io non ho nessuna fiducia in questi che saranno bravissimi professionisti ma 
che sicuramente non fanno l'interesse del paese, vero, faranno il loro interesse. Ecco, e sono 
astronomicamente pagati. Pensate che il PAT ci è costato 300.000 euro e ogni Piano degli Interventi 
costa una cifra pazzesca. Ecco quindi…. E non sono storielle queste, potete guardare sugli Albi 
pretori, anzi vi consiglio, consiglio a tutti i gardesani di leggere le delibere sugli Albi pretori perché 
viene fuori di tutto e di più, dagli appalti a tutto. Vi fate una cultura. 
Mi ricordo che io ho cominciato andando a verificare gli appalti in questo paese. Erano tutti dei soci 
del Sindaco all'epoca, abbiamo dovuto fare anche lì una denuncia, li dava tranquillamente alle stesse 
persone sempre, che erano suoi soci peraltro in società, diverse dall'attività che facevano negli 
appalti però erano sempre suoi soci. Giusto signor Sindaco o vuole negare anche questo?



Quindi, voglio dire, che ha dell'incredibile che facciano fare la compatibilità ambientale sempre a 
loro stessi. Poi gliela fanno fare ai privati e la paghiamo noi. Cioè, scusate, Nucci lo paghiamo noi 
vero? Lo paghiamo noi però lo fa per Bertoldi o per altri. Ecco. Io, voglio dire, è chiaro che il 
Comune deve accertarsi se la questione è compatibile, diciamo così, perché ci viene da ridere, tra 
l'altro c'erano un sacco di refusi anche nella relazione di Nucci proprio sulla compatibilità idraulica 
che abbiamo verificato per i Campiani. 
Poi tutta sta gente che della cubatura per la propria famiglia, sapete in quanti su 90 accordi hanno 
fatto per la famiglia? Uno, tutti gli altri hanno venduto sono andati ad abitare a Castion, ad Affi, a 
Cavaion, hanno preso un sacco di soldi dalla cubatura dei propri terreni diventati edificabili e hanno 
venduto tutto. Hanno venduto a forestieri, chiamiamoli così, visto che i gardesani sono tanto 
campanilisti e danno a noi delle straniere… Ecco, allora a stranieri, a gente di Bolzano, a tedeschi, 
ecco, le persone Poi Gardesane sono andate tutte via. 
Per non parlare dei giovani, come diceva Anna Forese i giovani devono alzare i tacchi perché o c'è 
papino che paga, che magari è ricco, oppure la casa qui non se la comprano. Non se la comprano. E 
neanche in affitto  vero? - perché è tutto turistico, tra B&B e strutture extralberghiere o 
affittacamere. Un giovane che vuole affittarsi un appartamento per stare a Garda non lo trova. Non 
lo trova. Questa però è una pianificazione del paese che porterà del male a tutti, è chiaro vero, 
perché tutti ci rimettiamo, a loro tornerà come un boomerang un bel giorno, perché le cose tornano 
come un boomerang… quindi, voglio dire, alla fine si renderanno conto di come hanno ridotto il 
loro paese per l'avidità, e lo ripeto, per l'avidità. Quindi ognuno risponderà di se stesso un bel 
giorno, e questo spero che avvenga perché la vita non è eterna qua sulla terra. 
Ecco un'altra cosa che è stata stravolta è stato il Piano Spiagge, perché non sono ammessi 
stabilimenti balneari, ad esempio, vi faccio alcuni esempi veloci così poi chiudo. e troviamo un 
sacco di… la Baia delle Sirene privatizzata, la Motta privatizzata, cioè con i lettini, oppure 
troviamo… adesso faranno anche il Corno chiaramente, che addirittura si fanno le darsene sul 
Corno, oltre che i pontili in spiaggia dove stanno i bagnanti. Quindi tutto questo sistema: crediti 
edilizi, interventi diretti, consolidati, chiamateli come volete, praticamente nessuna 
programmazione di rispetto del verde, che non c'è più tanto oramai; fanno sbancare anche le Colline 
Moreniche dove serve, basta guardare Costermano i Maoni, quelle robe lì, è allucinante, vero? 
E nessuno dice niente anche a Costermano, ma d'altronde sono “Leopoldi” insieme, quindi…
Stanno distruggendo, quindi, oasi naturali come le Risaie, pensate che oasi di acqua impagabile… 
mi ricordo mio nonno che quando guardava Garda diceva “è una valle verde meravigliosa” adesso 
fa schifo, fa schifo. Quindi, piena di seconde case superlusso, la zona dei Beati è la nuova 
Montecarlo. Andate a vedere che case, che ville che stanno facendo da milioni di euro, come tenete 
al vostro paese distruggendolo, ditemelo voi che siete qua seduti con quelle facce allucinante. C'è 
tutta gente che vota e tace tra l'altro, solo esclusivamente per sistemarsi le proprie attività e i propri 
terreni. 
Non mi esprimo sulla stima che ho nei vostri confronti, e forse a voi non ve ne frega niente, ma io 
spero solo che i gardesani aprano gli occhi, un po' alla volta, vedano com'è cambiato il loro paese. 
La fine che farà perché ormai… adesso c'è in mente anche il golf, state tranquilli, è il prossimo 
passaggio. Siete contenti gardesani perché, contenti voi, contente le vostre future generazioni, i 
vostri figli, i vostri nipoti che andranno a vivere in una conigliera, perché sono conigliere come 
diceva Vittorio Messori queste seconde case… Allora sarete contenti che non avete più manco il 
giardinetto? Mi domando anche un'altra cosa che, tra le righe che ho notato in questo Piano degli 
Interventi viene negato l'unico permesso, anzi due, alla casa di cura che voleva ampliarsi forse per 
fare altri posti letto, non lo so perché non si capisce tra le righe, a quello gli viene negato. 
Io stendo un velo pietoso su questo… probabilmente si trova in zona resort Sindaco. Se lo alzano un 
piano o se rovinano quella zona li disturba, può disturbare certi hotel a 5-20 stelle.
Quindi, io voglio capire la posizione della Casa di Cura, considerate la zona e capite che questo 
Piano degli Interventi è stato fatto alla fine tutto per sistemare il suo resort in zona alberghiera 
perché non lo era da anni, e che esiste già da tempo e che è albergo già da tempo. Io vi dico solo che 
questo è il sistema che c'è da sempre, che non è che è cambiato adesso, o che adesso lui perchè si è 
fatto l'albergo e così noi siamo invidiose della sua mega piscina a sfioro tutto quello che 



volete…Non ce ne frega niente però è il sistema che è completamente sbagliato, è sempre di 
favoritismi, sistema di amicizie, di consulenze d'oro, ecco, come avete visto, che io ripeto da dieci 
anni che sono qua. Cioè non è mai cambiato niente. Addirittura prima c'erano delle cose ancora più 
eclatanti nelle consulenze o negli appalti. 
Quindi, fatevi qualche domandina visto che siamo in chiusura dell'anno, e vediamo se i propositi 
per il 2020 e nel 2021 quando si voterà entra un po', perché non possiamo continuare a rieleggere 
personaggi che distruggono così un paese. Va bene? A parte il fatto dei cambiamenti politici che 
anche quelli sono vergognosi, perché io sono sicura che a Garda l'hanno votato perchè era di Forza 
Italia in parte anche, adesso passa al Centrosinistra…
Cioè robe da film, per tenere la carega, ragazzi, cosa non si farebbe.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bene. Allora procediamo, la prima osservazione che è stata 
presentata di Stephane Giacometti, il quale chiede che il 3° Piano degli Interventi conceda il cambio 
di destinazione d'uso da ZTO a destinazione D6 turistico ricettiva senza opere.
In sostanza è proprietario di una casa che viene utilizzata come locazione turistica. Ripeto per 
riqualificare il turismo ci chiedono di cambiare destinazione verso destinazioni di carattere turistico 
senza aumento di cubatura. La accogliamo. 
Poniamo in votazione la prima osservazione.
Favorevoli?

1^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

Interventi fuori microfono

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: La dichiarazione di voto la fate sulla… quando finiamo le 
osservazioni poi fate la dichiarazione di voto. 
Flora Carlotti, anche questa proprietaria di un edificio in zona… più o meno nella stessa, zona 
chiede che si cambi la destinazione d'uso all'edificio di proprietà in una struttura ricettiva B&B. 
Anche qui senza aumento di cubatura per fruire dei servizi che, viceversa, con la formula delle 
locazioni turistiche, rimanendo in tal caso la destinazione residenziale non si potrebbe. L'abbiamo 
accolta.
Favorevoli?

2^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Malfer Alberto proprietario di un terreno in zona le Peagne 
aveva il terreno… parte dell'area di sua proprietà era stata inserita nel Piano degli Interventi 
precedente con destinazione F7, cioè era stata riclassificata in zona a golf sportiva. La richiesta è 
condivisibile perché lui chiede di retrocedere la classificazione, di ritornare ad agricola.
Quindi, vista la destinazione dell'area… “all'attività sportiva da privato con l'assunzione della 
destinazione agricola”. La richiesta è accoglibile. (intervento fuori microfono) 
Favorevoli?



3^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bertoldi Augusto chiede per esigenze di carattere familiare su 
un terreno di propria proprietà di poter edificare un edificio di 600 metri cubi.  Noi abbiamo a 
questa come altre due ipotesi sono gli unici metri cubi che verranno distribuiti, deciso di dare parere 
favorevole.
Favorevoli?

4^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Berti Stefania proprietaria di un immobile in Val dei Mulini 
già esistente, non chiede aumenti di cubatura, semplicemente chiede di poterlo demolire e 
ricostruirlo in maniera parzialmente spostata rispetto al sedime originario perché, trattandosi di una 
casa ultra… non so avrà più di 50 anni, 40 anni sicuramente, il costo di ristrutturazione salirebbe 
alle stelle. Quindi richiesta, anche questa, che noi riteniamo accoglibile.
Favorevoli?

5^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bene 11 anche questa. 
Pincini Aligi ci chiedeva di poter modificare la destinazione d'uso di una parte della propria area 
trasformandola a parcheggio, evidentemente si pensa si presume a sostegno della Casa di Cura Villa 
Garda. Noi su questa osservazione siamo nella sostanza d'accordo ma la procedura che dobbiamo 
utilizzare non è questa, attraverso il Piano degli Interventi, la utilizzeremo assieme quando 
valuteremo l'ampliamento e porteremo avanti l'ampliamento della Casa di Cura Villa Garda. Quindi 
bisogna votare favorevoli al non accoglimento dell'osservazione. 

6^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  0 
Astenuti: 4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Scala Martina invece ha un terreno di dimensioni molto vaste 
in zona Risare, è proprietaria anche di una fattoria sociale, chiede di poter realizzare un edificio a 
sostegno anche della propria attività. La accogliamo sono 600 metri cubi.
Favorevoli?



7^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  0
Astenuti: 4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Monese Roberta invece avanza una richiesta di poter edificare 
un edificio da destinare a famiglia, alla propria famiglia di 600 metri cubi. Ed è l'ultima richiesta di 
aumento di cubatura in totale sono 1.800 metri cubi in tutto il paese. Abbiamo deciso di accoglierla.
Favorevoli?

8^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  0
Astenuti: 4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Rossana Ceschi in qualità di Direttore generale della Casa di 
Cura Villa Garda invece ci chiede di poter beneficiare di un ampliamento di 5.000 metri cubi a 
favore della Casa di Cura Villa Garda, ampliamente destinati, evidentemente, all'utilizzo previsto 
dallo svolgimento delle attività. Siamo favorevoli, non possiamo accoglierla con questa tipologia di 
manifestazione di interesse, come è stato specificato nella relazione tecnica adotteremo una 
specifica procedura dedicata alle attività produttive.
Favorevoli al non accoglimento?

9^ Osservazione 
Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  0
Astenuti: 4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Se ci sono interventi o dichiarazioni di voto, prego. Altrimenti 
facciamo la votazione generale.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ragnolini.
Faccio una dichiarazione di voto a nome anche delle altre colleghe dell'opposizione. Il nostro voto 
astenuto/contrario a volte anche un po' confuso perché non avevamo deciso prima in realtà vuole 
dichiarare, motiva dietro l'esigenza che abbiamo noi, che l'esigenza abitativa di prima casa 
residenziale venga in qualche modo normata all'interno delle norme regolamentari, in modo da 
vincolare chi fa la manifestazione di interesse all'utilizzo e destinazione, a chi dichiara di farlo 
inizialmente perché abbiamo capito che la dichiarazione di per sé di esigenza abitativa viene spesso 
disattesa.
È lo stesso PAT o la stessa Giunta che disattende anche le norme del PAT che si dichiarano nelle 
premesse “solo per i residenti, cubatura destinata ai residenti e non alle seconde case”. E colgo 
ancora una volta lo spunto dall'Associazione Albergatori le critiche che svolge al nostro Sindaco, 
Onorevole anche tra l'altro, specializzato in turismo che le seconde case non fanno altro che 
impoverire il tessuto, il nostro tessuto, l'asset paesaggistico di cui appunto beneficiamo e che 
costituisce il principale motivo di attrazione di questo territorio.
Le seconde case vengono spesso utilizzate proprio perché non sono per usi abitativi per affitti 



turistici, e quindi incentivando quello che è il fenomeno dell'abusivismo e che ad oggi, nonostante 
le false dichiarazioni del Sindaco, comunque erronee o comunque non realizzate negli intenti non è 
riuscito a normare, perché qua non assistiamo oggi a nessuna normazione dell'alberghiero piuttosto 
che turistico ricettivo o del fenomeno attraverso queste norme dell'abuso degli affitti, di questi 
strumenti diciamo, ma semplicemente vengono classificati dove a seconda delle scelte che ne hanno 
fatto i proprietari… albergo e dove sono i turistici ricettivi, tra l'altro lasciando fuori un'altra 
tipologia che il Sindaco non ha spiegato di turistici ricettivi che non si identificano con quelli della 
legge regionale, cioè quelli che sono dei mera affitta appartamenti senza le zone comuni che 
potrebbero essere quelle del pingpong ecc. ecc. ai quali con il pari colore violetta o roseto  gli diamo 
la possibilità di fare determinati interventi dal tipo di vista urbanistico.
Questo non è affrontare il fenomeno, normare o combattere il fenomeno dell'abuso di queste 
strutture delle seconde case, per affitti abusivi, non è agevolare il turismo, non è aiutare non è 
valorizzare l'asset paesaggistico e non è nulla di tutto questo che noi ci aspettavano da un Sindaco.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Altre dichiarazioni? Prego. 

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: 
Codognola. 
Volevo sapere se tu voti per il D5 della tua zona. Fai la dichiarazione di voto sulle tue zone che ti 
sistemi…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Tra l'altro è 
anche allargato rispetto a quello che era nei fascicoli che avevo visto prima che venissero presi dalla 
Procura.
Come mai si è allargato il D5 tuo? 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Non è allargato, ricalca la proprietà…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Quindi si è estesa 
da due anni a questa parte, da quando si è estesa… hai comprato altre proprietà vicino?

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: L'allargamento a destra esiste almeno dal 2010, prima che io 
iniziassi l'iter per….

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: Ma 
è tuo?
 
BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Certo, di chi?..

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Quindi 
praticamente oggi che hai schedato su un D5 la tua proprietà ti sei anche normato che cosa puoi fare 
con il D5.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: No no no. Cerchiamo di capire. No non è così. 

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: No, non è così, 
tutti meno te! D5 con un asterisco. 

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: No no no. La mia è una struttura ricettiva già esistente sul 
territorio da tre anni…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Struttura ricettiva 
o albergo perché non abbiamo capito…



BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Struttura ricettiva alberghiera…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Okay, un albergo 
forse, allora…

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Struttura ricettiva alberghiera…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Perché non 
abbiamo capito se è un'azienda agricola. Perché siccome è stato trasformazione in corso d'opera 
senza nemmeno aprire, nel senso dovete capire dalla creazione, si tratta tutto di “mentre si stava 
creando l'involucro ci sono state mille trasformazioni”, non abbiamo capito se è un'azienda agricola, 
un agriturismo, un turistico ricettivo con agriturismo, un affittacamere, un albergo, se tutto questo 
insieme. Abbiamo capito però che s'è allargato rispetto e che è un D5, che puoi fare determinate 
cose. Se ce lo puoi spiegare.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Non c'è niente da spiegare. Semplicemente ho beneficiato 
della norma prevista dal PAT, approvato dalla Regione il 5 marzo del 2013 che dice che gli edifici e 
le costruzioni esistenti in zona agricola possono beneficiare del cambio di destinazione d'uso. Ho 
applicato la norma e ho realizzato quella struttura che voi vedete. È già albergo da due anni.
Quindi io oggi…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ma la norma del 
PAT l'hai fatta tu?

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: La norma del PAT non l'ho fatta io. Mi spiace per te.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Il PAT chi l'ha 
fatto allora?

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: L'ha adottato il Comune in maniera assolutamente diversa da 
come la Regione l'ha approvato. 

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: E chi era il 
Comune al tempo?

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: L'ha adottato il Comune il PAT con una normativa, nella 
fattispecie completamente diversa rispetto a come la Regione l'ha approvata.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ma tu non eri 
Sindaco? Scusami.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Va bene.  Ho cercato di spiegarti, quando il Comune di Garda 
ha adottato la delibera io non ero Sindaco del Comune di Garda, non avevo..

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Capogruppo…

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Non avevo la delega all'Urbanistica. In ogni caso la delibera 
di adozione, basta confrontare la delibera di adozione del PAT del 2012 con la delibera di 
approvazione della Regione del 2013, nella fattispecie l'art. 45.04 che disciplina le attività in zona 
agricola è profondamente diversa. In sostanza la Regione Veneto per una serie di ragionamenti che 
hanno di fatto anticipato quello che è stato il concetto della legge sullo zero consumo del territorio 
ha deciso, in via non dico sperimentale, ma comunque pionieristica di approvare una determinata 



norma per far sì che gli edifici, esistenti in zona agricola, potessero beneficiare di cambi di 
destinazione d'uso. 
Ferma. Mi spiego meglio.
Gli edifici di tua proprietà, per dirti, ai Campiani…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Sì, quelli 
preesistenti davvero, perché sono dell'ottocento… Non tre giorni prima dell'entrata in vigore del 
PAT come il tuo.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Anche quelli condonati.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ma no non è 
condonato il mio perché è ancora Corte Rurale rimesso lì, non c'è nulla di condonato. Non 
confondiamo le acque perché c'è chi… chi ha una corte rurale che magari gli arriva dalla famiglia e 
chi se l'è comperato mentre faceva l'attività politica, sia in Regione… tra l'altro dicendo ai 
proprietari che non si poteva costruire niente su quell'area (intervento del Sindaco: fammi finire) … 
e dopo riattirandosi fuori riuscendo a costruirsi un resort 5 stelle.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Se mi fai finire spiego, altrimenti non si può, perché…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: E' la premessa 
che era sbagliata. Quindi io ci tenevo che la cittadinanza sapesse bene…

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Allora, mettiamo il caso, tu abbia un edificio di proprietà, 
risalente ai tuoi parenti, alla tua famiglia, già esistente, ma dico per dire chiunque, oggi può chiedere 
il cambio di destinazione d'uso verso la destinazione turistica. Punto. Fine. 
Quindi, non è Davide Bendinelli che ha beneficiato, è una norma che vale per tutti coloro che sono 
proprietari di immobili che ricadono in zona agricola. Io ne ho beneficiato perché potevo farlo. Lo 
può fare qualsiasi cittadino di Garda che abbia degli immobili di proprietà in quelle condizioni.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Ma scusa se lo 
faccio io dici che viene la Procura, mi porta via i fascicoli di tutta la mia proprietà, perché a te la 
Procura ha portato via i fascicoli e sei indagato, o comunque sei sotto indagine, io no, voglio dire 
perché se questo è il rischio, forse è meglio che allertiamo la cittadinanza se è normale che uno fa 
una trasformazione agricola e poi arriva la Procura e si porta via i fascicoli perché non è una 
questione normale questa, quella tua non è stata un'operazione normale.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Posso finire? Perché la tua maleducazione non ha confini. 
Allora mi spiego e dopo pongo in votazione la delibera. Nel senso la Procura non è venuta a fare un 
giro casualmente, è perché c'è stato qualcuno che ha fatto un esposto altrimenti la Procura non 
sarebbe venuta.

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: La procura non fa 
giri casuali e non si muove per nulla.

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Ecco la Procura… La Procura è venuta perché qualcuno ha 
fatto un esposto. La Procura ha tutto il diritto di verificare che quello che ho fatto io sia giusto o sia 
sbagliato. Io sono convinto che la procedura che io ho adottato nella fattispecie come Davide 
Bendinelli, non come Davide Bendinelli amministratore del Comune di Garda, perché allora non 
ero Sindaco, non ero Assessore all'Urbanistica e quant'altro…. (intervento fuori microfono)… e 
quant'altro… ma comunque ero un cittadino di Garda che aveva un immobile … (intervento fuori 
microfono)… non ero in Giunta, che aveva un immobile comunque in una posizione che poteva 
beneficiare di determinate norme. Io ho applicato una norma che valeva per tutti, è stato fatto un 



esposto, è chiaro che la Procura sulla base dell'esposto è uscita. 

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: La Procura si 
muove se l'esposto è fondato, non si muove su degli esposti, perchè archivia. Quindi cerchiamo di 
essere precisi… (intervento fuori microfono)

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Va bene… La Procura ha verificato, non ha intanto 
sequestrato i documenti ne ha chiesto una copia, semplicemente, che è una cosa completamente 
diversa. Punto fine. Io ritengo di aver rispettato pedissequamente la norma e di non aver fatto nulla 
di contrario a quello che prevede la norma vigente. Aspetto tranquillamente e serenamente che 
possano prendere le loro decisioni. Punto. Fine. 
Poniamo in votazione. …

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Volevo solo dirti 
che in Regione ha la tua firma la legge sugli agriturismo, che hai modificato a tua immagine e 
somiglianza. Lui era in Regione per quello ha fatto ancora di più…

BENDINELLI DAVIDE - Sindaco: Bene. Se verificassi quella legge ti renderesti conto che sul 
punto la normativa della legge del '97 ricalca esattamente la legge del 2012. Quindi non è cambiato 
niente. Votiamo…

RAGNOLINI LORENZA  Consigliere di Minoranza “GARDA FUTURA”: Allora in 
Regione non hai fatto nulla, se sei capace solo di scopiazzare le norme esistenti, che politico sei?!

BENDINELLI DAVIDE  Sindaco: Va bene, esatto. Verrò a scuola da te. Votiamo il punto 
all'ordine del giorno.
Favorevoli?

Si procede alla votazione per alzata di mano. 
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA  Consigliere di Minoranza “NUOVA GARDA”: 
Prendiamo atto che ti sei votato alle tue cose per la Procura. 

BENDINELLI DAVIDE  Sindaco: Buon fine d'anno. Va bene. Grazie. 
Si vota l'immediata eseguibilità.
Favorevoli: 7
Contrari:  4 (Ragnolini, Codognola, Moretti, Forese).
Astenuti: 0 
Esito della votazione: Approvato a maggioranza. 

---=oOo=---

La seduta ha termine alle ore 16:20 
                                  ---=oOo=---



Oggetto: 3° PIANO DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME 
E ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11 E S.M.I..-

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 50 del 23.12.2019 avente per oggetto: 3° PIANO 
DEGLI INTERVENTI (P.I.) DEL COMUNE DI GARDA (VR): ESAME E ADOZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 18 DELLA L.R. 23.04.2004 N. 11 E S.M.I "", qui allegata e parte integrante del 
presente provvedimento;
  
- UDITA l'introduzione del Sindaco-Presidente;

- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- CONSIDERATO che i presupposti di fatto, e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione, 
sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di 
approvazione;

- TENUTO CONTO del  parere favorevoli, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- SI PRENDE, altresì, ATTO che è stato acquisito al  Protocollo n. 16493, prima dello svolgimento 
del Consiglio Comunale, la planimetria corretta in quanto su quella depositata il 21 dicembre 2019 
era stato rilevato un mero errore cartografico;

- UDITO il Sindaco, il quale dispone di procedere alla discussione e alla votazione per ciascuna 
delle seguenti singole proposte di Accordo Pubblico-Privato, come elencate nella proposta di 
deliberazione, dando atto che a conclusione di ciascuna votazione sarà proclamato l'esito e si 
procederà alla discussione e votazione della successiva:

1) Il Sindaco pone in discussione la proposta di  ACCOGLIMENTO dell' Accordo Pubblico-
Privato per l"'A.T.O. n. 1 " avanzata dalla Ditta  Daniel Stephane Giacometti  in data 27/06/2019 - 
Prot. N. 8487 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla Ditta DANIEL STEPHANE 
GIACOMETTI  in data 27/06/2019 - Prot. N. 8487;

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI di 
Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : n. 11
- Favorevoli: n. 7 
- Contrari n. 4. ( RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI), 
- Astenuti nessuno,

D E L I B E R A



- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta DANIEL 
STEPHANE GIACOMETTI  in data 27/06/2019 - Prot. N. 8487,

2) Il Sindaco pone in discussione la proposta di ACCOGLIMENTO Accordo Pubblico-Privato, 
per l"'A.T.O. “1",  avanzata dalla Ditta CARLOTTI FLORA  e ELENA  in data 16/2/2018 - Prot. 
n. 2339 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di Accordo Pubblico-Privato prodotta  per l"'A.T.O. “1",  avanzata dalla Ditta 
CARLOTTI FLORA  e ELENA  in data 16/2/2018 - Prot. n. 2339

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 7 
- Contrari n. 4. ( RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI), e 
- Astenuti nessuno,

D E L I B E R A

- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta CARLOTTI 
FLORA  e ELENA  in data 16/2/2018 - Prot. n. 2339

3) Il Sindaco pone in discussione la proposta di ACCOGLIMENTO Accordo Pubblico-Privato, 
per l"'A.T.O. “4",  avanzata dalla Ditta MALFER ALBERTO   in data 12/7/2017 - Prot. n. 9221.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla Ditta  MALFER ALBERTO   in 
data 12/7/2017 - Prot. n. 9221

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 11  
- Astenuti: nessuno
- Contrari: nessuno.

D E L I B E R A
- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta  MALFER 
ALBERTO   in data 12/7/2017 - Prot. n. 9221

4) Il Sindaco pone in discussione la proposta di ACCOGLIMENTO Accordo Pubblico-Privato, 
per l"'A.T.O. “4",  avanzata dalla Ditta BERTOLDI AUGUSTO   in data 3/12/2019 - Prot. n. 
15363.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE



- VISTA la proposta di Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla Ditta  BERTOLDI AUGUSTO   
in data 3/12/2019 - Prot. n. 15363,

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 7 
- Contrari n. 4. ( RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI),
- Astenuti nessuno.

D E L I B E R A

- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta BERTOLDI 
AUGUSTO   in data 3/12/2019 - Prot. n. 15363.

5) Il Sindaco pone in discussione la proposta di Accordo Pubblico-Privato, per l"'A.T.O. “4",  
avanzata dalla Ditta BERTI STEFANIA   in data 12/12/2019 - Prot. n. 15848.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla Ditta  BERTI STEFANIA   in 
data 12/12/2019 - Prot. n. 15848.

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 11  
- Astenuti: nessuno
- Contrari: nessuno

D E L I B E R A
- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta BERTI 
STEFANIA   in data 12/12/2019 - Prot. n. 15848.

6) Il Sindaco pone in discussione la proposta di  NON ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-
Privato, per l"'A.T.O. “4",  avanzata dalla Ditta PINCINI ALIGI   in data 10/10/2019 - Prot. n. 
15705.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di NON ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla 
Ditta  PINCINI ALIGI   in data 10/10/2019 - Prot. n. 15705;

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11



- Favorevoli: n. 7  
- Astenuti: 4 (RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI)
- Contrari: nessuno.

D E L I B E R A
- di NON ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta  PINCINI 
ALIGI   in data 10/10/2019 - Prot. n. 15705.

7) Il Sindaco pone in discussione la proposta di   ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-
Privato, per l"'A.T.O. “2",  avanzata dalla Ditta SCALA MARTINA   in data 5/12/2019 - Prot. n. 
15492.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla DITTA 
SCALA MARTINA   in data 5/12/2019 - Prot. n. 15492.

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 7  
- Astenuti: 4 (RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI)
- Contrari: nessuno.

D E L I B E R A

- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta SCALA 
MARTINA   in data 5/12/2019 - Prot. n. 1549,

8) Il Sindaco pone in discussione la proposta di   ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-
Privato, per l"'A.T.O. “4",  avanzata dalla Ditta MONESE ROBERTA    in data 9/12/2019 - Prot. 
n. 15624.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla DITTA 
MONESE ROBERTA    in data 9/12/2019 - Prot. n. 15624.

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 7  
- Astenuti: 4 (RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI)
- Contrari: nessuno.

D E L I B E R A

- di ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta MONESE 
ROBERTA  in data 9/12/2019 - Prot. n. 15624.

9) Il Sindaco pone in discussione la proposta di  NON ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-



Privato, per l"'A.T.O. “2",  avanzata dalla Ditta CASA DI CURA VILLA GARDA s.p.a.   in data 
12/12/2019 - Prot. n. 15858.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di NON ACCOGLIMENTO dell'Accordo Pubblico-Privato prodotta dalla  
Ditta  CASA DI CURA VILLA GARDA s.p.a.   in data 12/12/2019 - Prot. n. 15858.

- VISTA l'allegata Relazione Tecnica  del 21.12.2019, a firma dell'Arch. POLIMENI PIERLUIGI 
di Verona, incaricato della redazione del Terzo Piano degli Interventi - P.I., pervenuta al ns. 
Protocollo n. 16254 in data 21.12.2019;

-
- A SEGUITO di votazione avvenuta nelle forme di legge, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti : 11
- Favorevoli: n. 7  
- Astenuti: 4 (RAGNOLINI  CODOGNOLA -FORESE -MORETTI)
- Contrari: nessuno.

D E L I B E R A

- di NON ACCOGLIERE la proposta di accordo pubblico privato prodotta dalla Ditta CASA DI 
CURA VILLA GARDA s.p.a.   in data 12/12/2019 - Prot. n. 15858.

- UDITO il Sindaco che, ultimato l'esame e le votazioni, con gli esiti soprariportati,  preso atto delle 
dichiarazioni di voto delle Consigliere di minoranza ( riportate nell'allegato B), dispone di 
procedere alla votazione del 3° Piano degli Interventi (P.I.) nel suo complesso e quindi della 
proposta di deliberazione;

- Presenti e votanti n. 11 Consiglieri;

- CON VOTI: favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (MORETTI IRENE, RAGNOLINI LORENZA, 
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e FORESE ANNA), espressi per alzata di mano, e astenuti 
nessuno,

D E L I B E R A
 
Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione indicata in premessa che, si 
allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale,  facendola  propria a tutti gli 
effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere in merito per consentire quanto 
prima l'operatività del Piano,  con voti  n. 7  favorevoli  e  n. 4 contrari (MORETTI IRENE, 
RAGNOLINI LORENZA, CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA e FORESE ANNA), espressi 
per alzata di mano, e astenuti nessuno, su presenti e votanti n. 11 Consiglieri, il presente 
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---





Deliberazione n. 50 del 31/12/2019

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO
 BENDINELLI DAVIDE Dr. DE MASSARI LUCA
___________________ ______________________________


