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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 4/2015 
della seduta del Consiglio Comunale di data 21 maggio 2015 

 

L'anno duemilaquindici, addì 21 del mese di maggio, convocato in seduta ordinaria per 
le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dalla Presidente (prot. n. 
6690 del 13.05.2015), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i 
membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo comunale, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
1. Sartori Michele 
2. Acler Werner    esce al punto 3) 
3. Bertoldi Andrea 
4. Peruzzi Moreno 
5. Andreatta Paolo 
6. Orsingher Guido 
7. Fraizingher Laura 
8. Piazza Rossella 
9. Lancerin Maurizio 
10. Martinelli Marco 
11. Campestrin Silvana 
12. Postal Lamberto 
13. Acler Tommaso 
14. Filippi Efrem 
15. Perina Emilio 
16. Avancini Romano 
17. Beretta Gianni 
18. Dal Bianco Maurizio 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.a Silvana Campestrin, nella Sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.07 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
3. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCI ZIO FINANZIARIO 

2014. 
Rel. SINDACO 
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4. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATI VO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 
Rel. SINDACO 
 

5. APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PU BBLICO NON DI 
LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 
Rel. ASS. ANDREA BERTOLDI 
 

6. RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “URBA NISTICA, 
TERRITORIO E AMBIENTE” A SEGUITO DELL'INCARICO SUL PROGETTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
Rel. Consigliere comunale Maurizio Lancerin 
 

7. RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “URBA NISTICA, 
TERRITORIO E AMBIENTE” A SEGUITO DELL'INCARICO DI V ALUTAZIONE 
DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA NELLE CASE DI LEVICO E FRA ZIONI. 
Rel. Consigliere comunale Maurizio Lancerin 

 
PRESIDENTE: Buonasera a tutti. Ci siamo visti giovedì scorso per un Consiglio 

comunale abbastanza articolato e ci troviamo anche questo giovedì per un Consiglio comunale 
meno ricco come punti all'ordine del giorno ma di parecchio interesse per gli argomenti portati 
all'attenzione dei Consiglieri. 

 
 

1.  NOMINA SCRUTATORI. 
 

 
La Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Moreno Peruzzi e 
Emilio Perina ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 
18 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Vorrei iniziare illustrando la situazione prospettica di 

fine 2015 dei lavori pubblici in modo molto sintetico. Nella relazione programmatica di bilancio 
abbiamo dichiarato, nel punto che avevamo in modo simbolico definito “lavoro, lavoro, lavoro”, 
che ci saremmo impegnati a mettere a gara, progettare e il più velocemente possibile 
realizzare e mettere a cantiere un numero consistente di lavori pubblici in modo da creare 
auspicabilmente lavoro e occupazione, anche completando e portando a termine progetti e 
iniziative che erano state avviate dalle Amministrazioni precedenti, per le imprese locali che 
possano contare su una veloce liquidazione dei loro compensi e sostenersi in questa difficile 
fase economica. 

Elenco, anche se in modo estremamente sintetico, una serie di cantieri, bandi, 
progetti, manutenzioni che apriranno o si concretizzeranno per la maggior parte entro l'estate o 
inizio autunno, anche rispondendo ad alcune istanze portate negli ultimi Consigli.  È 
un’elencazione che si divide in tre gruppi. 

Il primo gruppo sono lavori puntuali: 
- ristrutturazione dell'ex caseificio di Barco. È quasi terminata, entro la prossima settimana 

sarà predisposto lo schema di bando per la gestione della struttura. L'obiettivo è 
condividere lo schema con la consulta frazionale di Barco e poi partire per mettere in 
bando la gestione stessa; entro luglio conclusione e bando; 

- messa in rete dell'acquedotto di Quaere. È stato eseguito il primo lotto e siamo in attesa 
dell'appalto dei lavori da parte del Comune di Caldonazzo; 
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- lavori di riqualificazione del sentiero sull'argine del Rio Maggiore fra via Segantini e via 
Santa Croce con intervento a carico della Provincia; 

- costruzione nuovi servizi igienici del Parco Segantini; 
- asfaltatura marciapiede di via Segantini; 
- asfaltatura marciapiede di via Claudia Augusta; 
- rifacimento del tetto ex scuole Campiello e sistemazione degli interni con abitabilità; 
- progettazione allargamento di via Silva Domini nel tratto a nord del parco delle terme; 
- costruzione di un parcheggio zonale in via Cesare Battisti; 
- è stato approvato il progetto per l'installazione dei pannelli solari sulla piscina; 
- è in corso di approvazione il progetto per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle 

scuole con finanziamento a carico della Comunità di Valle; 
- è stato conferito l'incarico della progettazione per la messa in rete dell'acquedotto di 

Campiello; 
- è stato conferito l'incarico della progettazione per la ristrutturazione di Malga Basson di 

Sopra in Vezzena; 
- entro giugno, inoltre, saranno aggiudicati i lavori per il terzo lotto di Castel Selva e i lavori 

per l'avvio del progetto al Forte del Pizzo. 
Questi sono alcuni progetti che potremmo chiamare di minore entità.  
Vanno poi citati a parte alcuni progetti di maggiore calibro, che sono conosciuti e che 

hanno uno sviluppo positivo: 
- ampliamento di via Lungoparco che procede secondo programma e dovrebbe potersi 

concludere entro l'inizio del nuovo anno scolastico; 
- apertura delle buste per l'appalto della ristrutturazione di Villa Immacolata che, come 

sapete, ha visto l'affermarsi di un'impresa di Levico, notizia oltremodo positiva. In 
assenza di ricorsi o altri ostacoli amministrativi, dopo l'estate dovrebbe aprire il cantiere 
che, ricordo, è di tutto rilievo per un investimento di oltre 3,5 milioni; 

- il progetto di riqualificazione delle sponde del lago a brevissimo faremo un ultimo incontro 
di ascolto e condivisione con i rappresentanti delle categorie economiche che ce l'hanno 
chiesto e delle consulte per poi partire con l'iter operativo degli enti competenti; 

- è in avanzata fase la definizione dell'accordo con la Provincia autonoma di Trento per 
l'ingresso a sud di Levico con l'allargamento di via Sottoroveri; 

- l'intervento in collaborazione con la Provincia e con Stet, e finanziato dalla Provincia 
stessa al 75%, di rilevazione e verifica del corretto allacciamento e conferimento nelle reti 
delle acque bianche e fognarie provenienti dagli edifici privati e pubblici del Comune. Un 
lavoro estremamente importante, anche come impegno, che durerà in una prima fase da 
giugno a dicembre e sulla quale sarà nostra cura informare in modo ampio e approfondito 
la popolazione con informative specifiche ma anche con un incontro pubblico gestito dal 
responsabile della Provincia che seguirà il progetto. Ringrazio anche il Consigliere 
Andreatta che, insieme con l'Assessore Bertoldi, ha dato un'accelerazione a questo 
progetto, atteso da molto tempo. 

Un’ulteriore informazione riguarda l’incontro-confronto sul progetto centrale a 
biomassa di Novaledo. La volta scorsa avevo risposto a un'interrogazione che chiedeva se era 
stato messo a calendario un incontro-dibattito sul tema della progettata centrale di generazione 
di energia a biomassa di Menz&Gasser e avevo informato che noi abbiamo sostenuto il 
Comune di Novaledo nella individuazione di una sede per la serata che garantisse una buona 
partecipazione, ed era stata prenotata la sala del Grand Hotel Imperial per il 28 maggio. Una 
delle parti che dovevano sostenere il dibattito, cioè il gruppo di salute pubblica di Novaledo, ha 
chiesto di spostare l'appuntamento. Leggo l’e-mail che è stata indirizzata all'ex Sindaco di 
Novaledo: 

“Alla cortese attenzione del signor Attilio Iseppi 
Abbiamo ricevuto la sua nota ufficiale in merito al confronto sull'impianto a biomasse di 

Menz&Gasser. Ci spiace ma non è possibile, con sole tre settimane di preavviso, coinvolgere 
utilmente i nostri relatori. Affinché il confronto sia tale, dando la possibilità a entrambe le parti di 
essere utilmente coinvolte sia sugli aspetti tecnici sia su quelli ambientali e sanitari, è 
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necessario prevedere un altro momento informativo o altri ipoteticamente entro giugno o più 
avanti per il quale vanno definiti congiuntamente con urgenza alcuni punti essenziali del 
contraddittorio tra cui data, sede, relatori, contenuti, ecc. 

In attesa di risentirci, cordiali saluti”. 
Infine rammento e chiedo a tutti i Consiglieri di impegnarsi a partecipare ma anche a 

far partecipare, l'appuntamento di lunedì in sala Consiglio dove l'Arma dei Carabinieri nella 
persona del Comandante della Compagnia di Borgo ha promosso un incontro pubblico sulla 
sicurezza. Avete ricevuto l'invito. Penso sia un appuntamento importante e sia bello da parte 
del Comune dimostrare una buona partecipazione. L'abbiamo organizzata qui, potevamo farla 
anche in teatro ma direi che, se la sala del Consiglio sarà piena come ieri sera, con 95 
persone, è già un buon successo. Vi chiedo di darci una mano a fa venire la gente perché 
credo sia un tema molto interessante, vista la disponibilità resa dal Comandante. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie per le comunicazioni.  
 
 

Esce l’assessore Werner Acler. 
 

3. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCI ZIO FINANZIARIO 
2014. 
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco, a lei la parola. 
 
SINDACO:  Grazie. Parto con il richiamo burocratico di alcune scadenze che portano 

all'approvazione del rendiconto, per poi passare ad analizzare non tanto la relazione molto 
corposa svolta dalla Giunta, ma piuttosto la relazione fatta dal revisore dei conti, che saluto e 
ringrazio per la sua sempre ottima collaborazione, che ha messo in evidenza alcuni aspetti che 
ci aiutano a capire se i conti del Comune sono tenuti in modo corretto, sono sani o hanno 
aspetti problematici. 

In Giunta abbiamo approvato il 23 aprile lo schema di rendiconto per l'esercizio 
finanziario 2014, gli allegati e la relazione illustrativa della Giunta comunale. Sapete che c'è un 
iter che viene svolto in merito alla redazione del bilancio, che è l'approvazione del bilancio 
stesso, ed è stato approvato il 6 febbraio 2014, poi c'è la verifica del controllo degli equilibri di 
bilancio, le integrazioni e le variazioni, e il conto consuntivo relativo all'esercizio precedente 
deliberato con delibera del 30 giugno 2014. Ora siamo all'approvazione del rendiconto 
dell'esercizio finanziario 2014. I documenti allegati al rendiconto sono la relazione illustrativa 
dell'organo esecutivo, la relazione dell'organo di revisione e l'elenco dei residui attivi e passivi 
distinti per anno. Riassumendo in modo estremamente sintetico le risultanze finali del bilancio: 
� un fondo cassa al 31 dicembre di € 1.583.633 
� un avanzo d'amministrazione di € 1.164.537, che non possiamo utilizzare per il patto di 

stabilità 
� un conto economico che evidenzia un utile, che in realtà non è un utile ma vedremo dopo 

che deriva da una rivalutazione in seguito soprattutto alla permuta che è stata svolta dal 
punto di vista immobiliare con Adige Sala 

� un conto patrimonio che evidenzia un patrimonio netto di € 40.565.802. 
Siccome è ampio e penso ne abbiate preso visione, mi soffermerei sulla relazione del 

revisore che ha preso in esame tutti gli allegati e tutti i prospetti del bilancio e ha espresso i 
suoi pareri. Innanzitutto ha fatto delle verifiche preliminari nelle quali viene dato atto 
dell'assenza di gravi irregolarità contabili o anomalie gestionali, di irregolarità delle procedure 
per la contabilizzazione delle spese e delle entrate in conformità al dispositivo di legge, e la 
rispondenza fra i dati del conto del bilancio con quelli delle scritture contabili. Tutto certifica che 
il bilancio sia stato redatto in regola e con le migliori modalità. Non sono stati utilizzati strumenti 
come il leasing, non è stato utilizzato lo strumento della lease back o del project financing. Il 
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revisore quindi ha verificato che il nostro Comune non ha messo in essere nessuna operazione 
di tipo straordinario e non ci sono irregolarità particolari. 

Il risultato della gestione di competenza chiude con un avanzo di gestione di 
competenza dell'esercizio di € 329.533 che è dato da una differenza fra riscossioni e 
pagamenti € 1.530.274 e una differenza fra residui attivi e passivi di € 1.200.740 in negativo, 
per un totale avanzo di competenze di € 329.000. 

C'è una serie di controlli che il revisore fa su alcuni prospetti, in particolare sulla 
composizione del risultato di amministrazione di € 1.174.000: fondi vincolati per € 534.870, 
fondi per finanziamento spese in conto capitale per € 97.665, fondi non vincolati per € 532.000. 
Quest'avanzo d'amministrazione è dato dal saldo della gestione di competenza, dalla gestione 
dei residui e dall'avanzo di esercizi precedenti non utilizzato per le regole che dicevamo prima, 
il che ammonta a ben € 728.145. In merito all'esigibilità dei riscontri attivi e passivi non ci sono 
contenziosi in corso. 

È stata fatta un'analisi del contenimento delle spese del personale e del vincolo del 
patto di stabilità che sono due argomenti molto rilevanti per quanto riguarda la gestione 
contabile di un ente come il Comune. Il Comune di Levico nell'esercizio finanziario 2014 ha 
rispettato l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista, il calcolo che viene riportato nel 
prospetto dettagliato dal revisore evidenzia un saldo finanziario di € 509.589 rispetto a un 
obiettivo di € 480.324, quindi con uno scostamento positivo di € 20.000. Si sofferma poi sul 
contenimento della spesa del personale perché le normative ultime emesse dalla Provincia 
hanno via via reso più stringente l’obbligo per i Comuni di procedere a regole che prevedano 
un risparmio progressivo della spesa, fra cui la spesa per il personale. Sono stati confermati 
anche per il 2014 i vincoli all'assunzione di personale di ruolo e a tempo determinato, il 
Comune ha rispettato gli obiettivi fissati riscontrando una riduzione di 2,50% rispetto alla spesa 
sostenuta nel 2013 del costo del personale. 

C'è tutta la parte che riguarda le società partecipate che salto perché poi abbiamo una 
relazione specifica su cui ci soffermeremo. Il prospetto di conciliazione, infine, dà atto che tutti i 
numeri quadrano e che i conti sono redatti con la diligenza di un buon padre di famiglia. 

Non mi dilungo oltre sull'analisi del rendiconto, anche perché è un documento che è 
stato spedito, è conosciuto, in parte è di nostra competenza approvato dall'Amministrazione 
precedente. Quello che conta è che questo tipo di analisi fatta dal revisore, ma anche la lettura 
del bilancio stesso, dà conto di una corretta gestione della contabilità, una gestione prudente. 
Siamo un'Amministrazione che non ha debiti, non solo perché la Provincia ha obbligato a 
chiuderli ma anche prima fondamentalmente il costo dell'indebitamento era quasi zero, e 
abbiamo una serie di indicatori positivi anche facendo il raffronto con altri Comuni. 

 
PRESIDENTE: Apriamo la discussione su questo punto. Prego Consigliere Tommaso 

Acler. 
 
CONS. ACLER T.:  Grazie Presidente. Al di là dei numeri di cui prendiamo atto, se non 

altro per la fiducia che abbiamo da sempre per il nostro Servizio ragioneria ed anche per il 
revisore dei conti, il rendiconto finanziario evidenzia chiaramente ciò che è stato fatto 
nell'ultimo anno. Sappiamo benissimo che l'anno precedente che si è chiuso era un anno in cui 
si è votato, quindi l'Amministrazione comunale aveva a disposizione solo sette, otto mesi; devo 
dire però che, leggendo anche il rendiconto finanziario, abbiamo visto tante opere i cui fondi 
erano previsti e che non sono state realizzate. Ho sentito prima dal Sindaco, e questo mi fa 
piacere, che questi primi cinque mesi dell'anno hanno impresso invece un'accelerazione sullo 
stato dell'arte dei lavori pubblici, però qui parliamo del rendiconto 2014 e dobbiamo rimarcare, 
anche se non ci piace farlo perché ne va della nostra città, una certa lentezza di agire. Può 
darsi però sia stato il periodo di rodaggio di questa Amministrazione entrante. 

Voglio fare un piccolo accenno anche alle tempistiche riguardo l'affidamento dei lavori 
della scuola materna di Villa Immacolata. È vero che adesso sono stati affidati i lavori, ma ci si 
è impiegato un anno: la Giunta precedente aveva predisposto tutti i documenti e l'affidamento 
lavori è arrivato soltanto un anno dopo. Credo che in tempi di crisi sia davvero un peccato tener 
fermi quei 3,5 milioni per un anno. Un altro esempio è sicuramente quello dei servizi igienici 
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presso la spiaggia libera: anche qui si è rimasti fermi per un anno, spero vivamente che ormai 
vengano realizzati dopo la stagione estiva. 

La nostra impressione è che su molti progetti avviati che dal punto di vista dell'iter 
burocratico erano già a buon punto dalla scorsa Amministrazione comunale si sia proseguito 
con una certa lentezza. A dimostrazione di questo c'è un avanzo di bilancio consistente, nel 
2013 era € 744.000 e oggi è di € 1.164.000, quindi molte cose non sono state fatte; non tanto 
per la mancanza di soldi, ma probabilmente perché nel 2014 la macchina amministrativa è 
risultata più lenta di quanto lo era in passato, come se qualcosa si fosse inceppato. Credo 
veramente che, in tempi di bilanci magri, sia un vero delitto non sfruttare i soldi che si hanno a 
disposizione e che sono a bilancio, infatti tutta una serie di opere che avevano trovato 
previsione di bilancio nel 2014 sono state rimesse a bilancio nel 2015. Non troviamo ad 
esempio nessun accenno riguardo lo studio di fattibilità del nuovo polo culturale al cinema Città 
(erano previsti € 30.000). È veramente un cattivo segnale, nel senso che, se quest'opera non 
viene prevista, non viene studiata, non viene progettata in questo consiliatura, vedo in forse la 
realizzazione di quest'importante opera che recupera una parte urbanistica importante della 
nostra città e che darà dei servizi importanti ai nostri cittadini. 

Siamo comunque fiduciosi, ci rendiamo conto che il 2014 è stato un anno di 
assestamento e crediamo che all'interno della Giunta ci siano figure professionali meritevoli, 
però chiediamo a questa Amministrazione comunale di essere più rapida, più celere e di 
portare avanti progetti in maniera più spedita, anche perché la scorsa Amministrazione molto 
aveva fatto. Progetti semplici come l'area cani, piuttosto che il mercato contadino, il tetto delle 
scuole di Campiello, l'adeguamento della caserma dei Vigili del Fuoco potevano benissimo 
essere realizzati nel 2014 anche perché dal punto di vista amministrativo non hanno un iter 
così complicato, però non sono stati fatti e sono stati riproposti a bilancio quest'anno. Notiamo 
una certa lentezza, come ripeto, nell'iter amministrativo. Mi riferisco anche al progetto di 
sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica di via Prati e via Diaz: era stato concluso 
l'iter l'anno scorso e ad oggi non è ancora stato finito questo tipo di lavoro. Mi sembra che, 
girando la città, sia questa la lunghezza d'onda: progetti iniziati già dall'Amministrazione 
comunale precedente e finiti abbastanza in ritardo da questa Amministrazione comunale. 

Saremmo ben contenti, e in parte il Sindaco ha già dato qualche buona notizia, di 
essere smentiti anche perché abbiamo bisogno di un'Amministrazione veloce, che sappia 
sfruttare appieno i soldi che ci sono a bilancio e che produca degli avanzi d'amministrazione 
non di € 1.164.000, come quello del 2014 che vediamo questa sera, ma che venga impiegato 
bene il bilancio. Altrimenti non vuol dire che non si fanno le opere per mancanza di soldi, ma 
vuol dire che non si fanno le opere perché le cose non funzionano. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Consigliere Acler. Sempre positivi gli stimoli a fare meglio, però 

preciso alcune cose che forse lei ha detto in modo inesatto. Alcune delle opere che abbiamo 
elencato prima, e che anche lei ha elencato, non è che la scorsa Amministrazione le aveva 
messe in cantiere nel 2014, erano anni e anni che erano in cantiere. Noi siamo stati eletti a 
maggio 2014 e oggi ha sentito che l'elenco dei lavori pubblici che chiuderemo entro l'estate le 
comprende. A noi piace essere molto concreti ed essere giudicati sui fatti, quindi mi fermo qui. 
Accolgo il suo auspicio di fare il più in fretta possibile. 

Per quanto riguarda la parte di Villa Immacolata, come lei sa, nulla c'entra la Giunta 
perché, esattamente come ha detto, l'iter era già stato avviato. È tutta una questione di tempi 
amministrativi che sono stati svolti con grande attenzione da parte degli uffici e che spero 
possano portare a un'aggiudicazione, si auspica, in assenza di ricorsi o anomalie. Per il resto 
abbiamo preso in mano problemi aperti, abbiamo sentito le consulte che ci hanno detto che 
siamo la seconda o la terza Amministrazione ad andare a dire queste cose, alcuni di questi li 
abbiamo elencati, abbiamo detto che li metteremo in cantiere e lo faremo entro l'estate. Non 
sono lavori grandi, però sono lavori che concretamente possono essere svolti da operatori 
locali che possono essere affidati in modo diretto, chiaramente con tutte le regole corrette di 
concessione pubblica. 
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Se il suo auspicio è propositivo, noi l’accogliamo in pieno. Anzi, all'interno delle opere 
che abbiamo appena elencato ci sono anche istanze, indicazioni, suggerimenti che vengono 
dalle minoranze e dalle consulte, e vogliamo procedere su questa strada. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Beretta. 
 
CONS. BERETTA:  Grazie Presidente. Anch'io penso che questo sia un anno di 

transizione, abbiamo votato un bilancio previsionale dopo 20 giorni che eravamo insediati, un 
po’ in fretta e furia. In parte sono però d'accordo con quanto detto dal Consigliere Tommaso 
Acler. Ci aveva già anticipato il Sindaco nella relazione iniziale che i lavori di Campiello e altri 
sono a breve cantierabili ed è una bellissima cosa perché sono piccole opere ma molto grandi 
per le frazioni, soprattutto perché è una struttura che si promette di fare da decenni. 

Mi interessava in particolare il punto detto dal Consigliere riguardo l'ex cinema Città: 
nella relazione ci ha detto che ci sarà un incontro con categorie e rappresentanti delle varie 
consulte per la riqualificazione del lago, ma vorrei sapere se c'era una tempistica e se 
eventualmente ci sarà anche nel prossimo tavolo di lavoro con la Vicesindaco. 

All'Assessore Martinelli chiedo di dare un controllo maggiore alla raccolta delle 
immondizie perché, guardando i dati, siamo passati dai 280 mc del 2012 ai 180 nel 2013 e di 
nuovo ai 280 nel 2014 con un aumento del 50%. Forse dovremmo tutti fare una 
sensibilizzazione e un maggior controllo perché altrimenti sarà un costo per tutti. 

In ultimo chiedo quali sono i tempi di saldo delle fatture una volta che l'artigiano o la 
ditta presenta la fattura di fine lavori in Comune, se sono nella media o no. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Riguardo l'ultima domanda mi informerò correttamente perché non voglio 

dare risposte inesatte. So però che il Comune di Levico non ha mai avuto contestazioni, 
oltretutto adesso c'è una procedura prevista dalla Pubblica Amministrazione per il tempestivo 
pagamento. Non abbiamo mai avuto rilievi in questo senso, comunque i tempi reali glieli saprò 
dire con esattezza. 

Come sapete il progetto cosiddetto del cinema Città ha una pianificazione di bilancio e 
l’abbiamo chiamato “progetto del polo culturale”. Ovviamente implica la ristrutturazione del 
cinema ma vorrebbe essere qualcosa di più, come avevamo illustrato. Vorremmo procedere 
quanto prima e, visto che è un progetto ampio, è utile che coinvolga non solo il Consiglio 
comunale ma l’intera popolazione. 

 
ASS. MARTINELLI:  Circa le immondizie, bisogna lavorare sull'educazione delle 

persone affinché le gettino nei cassonetti. Faremo un servizio di vigilanza più accurato 
posizionando eventualmente telecamere e dando delle multe. È comunque un lavoro molto 
complesso, non da poco. Stiamo lavorando a un progetto con Amnu per migliorare tutto il 
servizio. È una questione di tempi. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Dal Bianco. 
 
CONS. DAL BIANCO:  Grazie Presidente. Questa sera mi ero ripromesso di ascoltare, 

anche perché ho provato a guardare il rendiconto che ho ricevuto, ho chiesto aiuto a persone 
competenti, ma ci stiamo ancora lavorando, per cui mi riservo le domande in altri momenti. Una 
cosa che chiedo è se si può, almeno all'inizio della legislatura o comunque nel primo anno, fare 
un incontro con i nostri Amministratori per riuscire a leggere un rendiconto. Forse è una cosa 
che non dovrei chiedere, ma mi piacerebbe se si potesse fare un incontro con i Consiglieri per 
illustrare un rendiconto, per capire alcune sfumature che possono sfuggire. Dico questo 
all'inizio perché io sono entrato adesso e non mi intendo di rendiconti. Ho parlato con il 
ragiornier Lorenzini però mi piacerebbe approfondire. 

Sentendo l'intervento del Consigliere Acler e del Sindaco, vorrei affiancare queste due 
parole che possono dare ritmo a un’Amministrazione: la lentezza detta dal Consigliere Acler e 
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la fretta che a volte abbiamo noi quando dobbiamo assolutamente votare qualcosa. Mi rifaccio 
alla centrale a biomassa: io che avevo fatto l'ordine del giorno e avevo chiesto questa cosa ho 
avuto risposta il 14, nel Consiglio scorso, a parte un colloquio che ho avuto a quattro occhi col 
Sindaco il quale mi aveva accennato che poteva essere una data o l'altra. Mi sento di dire che 
forse dovremmo essere equamente veloci come Amministrazione, il che vuol dire che arriviamo 
sempre con l'acqua alla gola per approvare. Questa volta il rendiconto è arrivato in ritardo, 
abbiamo rinviato il Consiglio perché dovevamo approvarlo, poi abbiamo messo un Consiglio 
dopo due mesi e il rendiconto non c'era, c'era però la sua settimana successiva. A che pro 
mettiamo i Consigli così vicini per un rendiconto che non c'è la prima volta? Questo comunque 
è un altro discorso. 

I ritmi sono forse difficili da gestire e la lentezza di cui parla il Consigliere Acler 
secondo me è provata, lo dico da cittadino appena entrato. Ho passato un anno qui e, ad 
esempio, per i famosi bagni del lago è arrivata la delibera solo ora. Ho già avuto modo di 
parlarne e mi dispiace per l'Assessore Bertoldi che aveva citato in un Consiglio comunale che i 
bagni sarebbero stati fatti in autunno. Ora ho sentito il Sindaco dire che molte del le cose che 
abbiamo deciso di fare le faremo entro l'estate. Quando sono intervenuto a una consulta di 
Campiello facendo i complimenti alle persone e dicendo “per fortuna che ci siete! Seguite 
quello che vi viene spiegato”, secondo me non ho detto niente di sbagliato invece mi è stato 
detto che non vi do fiducia. A me hanno sempre insegnato che la fiducia bisogna 
conquistarsela. 

Questi punti che si sviluppano sono importanti, l’intervento iniziale del Sindaco è stato 
ricco di cose che verranno fatte, tra le altre leggo i pannelli alle scuole e alle piscine che forse 
dovevano già esserci. Non ho guardato quanto spenderemo di più, non ho fatto in tempo a 
controllare quanto era previsto e quanto verrà speso. Il solito rompiscatole del “Movimento 5 
Stelle” che chiede chi paga per il fatto che nelle scuole i pannelli non sono stati messi prima o 
chi paga per il fatto che nelle piscine i pannelli non sono stati messi prima. Questo però è 
ancora un altro discorso. 

Perché ci sono tempi lenti per queste cose e ci sono tempi velocissimi quando 
dobbiamo approvare qualche regolamento che ci viene imposto? Ad esempio, l'ultima sarà la 
Comunità di Valle, in fretta e furia dovremo fare un Consiglio per eleggere i grandi elettori. Mi 
rendo conto che è difficile. Al contrario, a un nostro ordine del giorno sulla riqualificazione del 
lago e sulla democrazia partecipata in cui chiedevo un percorso per invitare la popolazione a 
seguire lo sviluppo mi era stato risposto dal Consigliere Andreatta e anche dal Sindaco che 
c'era urgenza perché dovevamo prendere i contributi, dopodiché si sarebbe andati via come il 
vento perché bisognava fare qualcosa per il paese. Ad oggi posso assicurare che, e lo dico 
quasi con certezza, i cittadini non sanno niente della riqualificazione del lago. Noi avremmo 
finito il nostro percorso chiesto durante l'ordine del giorno ad aprile, cioè il mese scorso, e la 
gente sarebbe stata coinvolta sulla riqualificazione del lago, ma mi è stato detto che non si può 
perché dobbiamo andare veloci e avremmo perso troppo tempo. Peccato perché abbiamo 
perso un'occasione, noi e la popolazione. 

Sul cinema, l'anno scorso io dissi al Sindaco che in mezza giornata si potrebbe tirar 
giù l'impalcatura di ferro che c’è nella parte dietro e, quasi sorridendo, mi ha detto di no perché 
non si sa mai, potrebbe essere riutilizzata. Quando racconto questa cosa la gente sorride 
perché in effetti adesso c'è un'impalcatura di ferro, dei pannelli bianchi che stanno diventando 
neri, un muro che sta cadendo a pezzi, una via che non è servita durante i mercatini perché 
difficilmente si passa. Qui dovremmo spingere, la gara di idee, come abbiamo detto più volte 
anche col Sindaco, è una cosa che va fatta, invece siamo ancora fermi. Ribadisco che quel 
ferro a molte persone non piace, ma si poteva tirar via in mezza giornata, quell'impalcatura non 
serviva a niente. 

Sono tanti piccoli spot che portano me, e di conseguenza molta gente che mi viene a 
chiedere queste cose, a pensare che appena entrato ho fatto un anno e in quest'anno vedo 
queste differenze: questa lentezza in certi momenti e questa velocità, quasi fretta, per risolvere 
cose che sembra quasi piovano dall'alto quindi siano quasi di difficile gestione. Quando io 
chiesi un protocollo per vedere la tempistica dei vari interventi e delle varie scadenze mi è stato 
detto che non serve; io mi riferivo ad eventi sportivi, ma va bene per qualunque altra cosa. 
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Cerchiamo di avere delle scadenze mensili o bimestrali in modo da arrivare tranquilli a certe 
decisioni. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Perina, prego. 
 
CONS. PERINA:  Concordo con quanto detto dal nostro gruppo consiliare sul 

rendiconto dell'esercizio finanziario per il 2014 in quanto politicamente si possono fare delle 
riflessioni ben diverse da quelle fatte nel Consiglio comunale di gennaio, in quanto lì veniva 
approvato un esercizio finanziario per i prossimi tre anni con altre scelte politiche, mentre qui 
commentiamo una revisione dei conti di bilancio su sei mesi di Amministrazione, come diceva il 
Consigliere Acler le scelte sono molto limitate. 

Su € 1.164.000 di avanzo di bilancio bisogna però fare una riflessione politica: se una 
nuova Amministrazione si insedia, ha già delle spese a bilancio e non le condivide, può dire io 
sospendo fino a € 1.200.000 perché non condivido le scelte e poi nell'esercizio finanziario 
successivo ne propongo di nuove, alternative, quindi la vedo condivisibile come scelta politica. 
Invece alla fine quel differenziale di 1,2 milioni è basato su opere che sono quasi le stesse, 
allora ci si chiede perché abbiamo sospeso per sette, otto mesi alcune opere. Capisco anch'io 
che non si può rivestire subito 1,2 milioni e a maggio è stata eletta una nuova Giunta, quindi si 
arriva a fare poco, ne siamo perfettamente consci. Qualche piccolo intervento come l'area cani 
forse si poteva portare a termine senza metterlo nel successivo esercizio di bilancio. Viste le 
comunicazioni date anche dal Sindaco in precedenza, l'inizio del 2015 ha un'altra marcia e 
quindi siamo fiduciosi che vengano tutte concluse con successo. 

Per quanto riguarda il cinema Città, sarebbe davvero il caso di attuare un concorso di 
idee perché sappiamo che quando partiamo con un concorso di idee dalla progettazione 
all'esecuzione dei lavori addirittura un'amministrazione non basta e questo sarebbe gravoso 
anche per il centro di Levico, visto che ha bisogno di un intervento primario a riguardo. Volevo 
chiedere se per la questione della riqualifica del lago, visto l’incontro che abbiamo fatto lo 
scorso autunno, potevamo essere coinvolti tutti in modo da essere partecipi sullo stato di 
avanzamento dei lavori. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Vorrei sfatare questo tema dell'avanzo d'amministrazione. L'avanzo 

d'amministrazione non può essere utilizzato per via del patto di stabilità e il problema non è la 
questione finanziaria. Il Comune di Levico ha delle entrate proprie che possono essere 
utilizzate, non sono mai mancati i soldi. Noi siamo stati eletti agli inizi di maggio, abbiamo 
iniziato a lavorare a giugno 2014 e questo è il consuntivo 2014 dopo che abbiamo lavorato 
sette mesi. Abbiamo iniziato a chiudere progetti che ovviamente erano aperti, ma bisogna farli, 
e per farli bisogna progettare, assegnare, aprire i cantieri, deliberare. La lista che ho fatto prima 
dà conto del raggiungimento di una serie di progetti che si chiudono; altri rimangono aperti 
come l’area cani perché ci sono delle priorità, abbiamo iniziato da una parte e finiremo 
dall'altra. 

L'auspicio della partecipazione va benissimo. Alcuni progetti, come quelli che avete 
citato, non sono della Giunta, non sono di questa Amministrazione o delle precedenti, sono 
progetti della città. Per quanto ci riguarda, e penso che su questo possiamo convenire, 
abbiamo sempre avuto un approccio assolutamente aperto su queste tematiche ampie. Non c’è 
nessuna preclusione al coinvolgimento, ma chiaramente ci sono delle modalità e il progetto va 
scritto. Quello che diceva il Consigliere Dal Bianco della costruzione partecipata del progetto 
riqualificazione del lago non era per negare l'opportunità di condividere le scelte, però bisogna 
calcolare i vincoli, le possibilità, condividere con il tecnico, verificare con gli enti, scrivere il 
progetto raccogliendo istanze da alcune controparti importanti, come lo sono state le categorie 
economiche, e infine chiudere il tutto. Comunque a noi piace ragionare con i fatti e i fatti sono 
quelli che ho detto in apertura. 

Per quello che riguarda le osservazioni del consigliere Maurizio Dal Bianco, le rispetto, 
non voglio rispondere punto su punto, sono opinioni e ne abbiamo già discusso in precedenza, 
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vorrei solo rassicurarti sul fatto che non esistono i famosi due tempi. Certo, ci sono delle cose 
che cadono da sopra e mi rendo conto che in Consiglio si possa avere fastidio nel dover 
rispettare certe tempistiche, dà fastidio in primo luogo a noi. Anche noi dopo delibereremo un 
Regolamento di noleggio con conducente che fondamentalmente è un Regolamento che la 
Provincia ha predisposto ed i Comuni devono adottare tale e quale; per le elezioni 
amministrative delle Comunità c'è stata una modifica della legge. Non c'è una volontà della 
Giunta, negli esempi che hai fatto tu, di voler accelerare o rallentare e sono stati fatti due 
Consigli necessariamente perché c'era una questione di tempi, alla fine li abbiamo riempiti tutti 
e due perché bisognava rispettare il deposito degli atti. Non c'è quindi nessuna volontà di 
questo tipo. 

Sulle altre tue considerazioni non voglio rispondere puntualmente ma le lascio 
all'attenzione di tutti. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Tommaso Acler. 
 
ASS. ACLER T.:  Mi rendo conto che l'intervento forse è fuori luogo rispetto all'ordine 

del giorno, ma volevo solo chiedere al Sindaco se può darci un orizzonte temporale riguardo 
quando inizieranno i lavori della riqualificazione delle spiagge dei laghi e quando inizierà il 
discorso del cinema. Mi rendo conto sia difficile rispondere. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Bertoldi. 
 
ASS. BERTOLDI:  Buonasera a tutti. Per rispondere al Consigliere Acler, circa la 

riqualificazione dei laghi abbiamo una scadenza che data ottobre di quest'anno entro cui 
dobbiamo avere tutte le autorizzazioni e il progetto definitivo approvato. Dopodiché partirà l'iter 
per l'appalto della gara. 

Viceversa per il discorso del cinema, anche perché trovo giusto puntualizzare alcune 
cose, fa parte di un ragionamento e di un progetto ampio che interessa tutto il discorso di 
Levico città. Legato al discorso cinema c'è per forza di cose il discorso municipio, il discorso 
polo civico e per arrivare a una conclusione più ponderata purtroppo ci vuole un po' di tempo. 
Ci stiamo muovendo, ci stiamo confrontando anche con enti più grossi di noi per vedere se ci 
sono possibilità migliori per riuscire a incastrare alcuni pezzi del puzzle in maniera tale da 
perdere un po' più tempo ma l’auspicio per cui stiamo lavorando è di riuscire a risparmiare 
alcune risorse. Comunque sia, per il discorso cinema sicuramente entro quest'anno faremo il 
concorso di idee, tengo però a ribadire che legato a questo ci sono altre cose. 

La visione che abbiamo come Amministrazione è abbastanza chiara. Abbiamo avuto 
la fortuna di trovare diversi lavori finanziati, abbiamo avuto la maturità e la capacità di riuscire 
ad appaltare questi lavori e di riuscire a portarli avanti, alcuni hanno un iter più veloce, altri più 
lento. Contemporaneamente comunque ci stiamo muovendo per implementare lavori già 
finanziati o in fase di finanziamento per riuscire a creare un valore aggiunto che può essere un 
collegamento lago-centro o un collegamento stazione dei treni-lago che fa parte di visioni del 
futuro di Levico che coinvolgono tutti noi. Ovviamente finché non abbiamo dati certi, perché 
l'interlocutore principale in questi frangenti è la Provincia dal punto di vista economico e dal 
punto di vista autorizzativo, non ci esponiamo, com’è anche giusto che sia. È inutile fare 
proclami che alla fine diventano promesse. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Completo l'esposizione dell'Assessore Bertoldi. Nella seduta di 

approvazione del bilancio programmatico abbiamo spiegato che il progetto che abbiamo fatto 
noi è un progetto di città. Il progetto non è per ristrutturare solo il cinema Città, ma un progetto 
più ampio che sarà finanziato auspicabilmente in modo misto, quindi parte con risorse proprie 
del Comune, parte con finanziamenti della Provincia, se li rimetterà in piedi, e parte con 
permute di patrimonio del Comune da mettere in gioco in un ragionamento complessivo fatto 
innanzitutto con la Provincia di Trento. Questo ragionamento è in corso, stiamo andando 
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avanti, abbiamo una serie di appuntamenti, quando riusciremo a definire la misura del progetto 
complessivo, avremo più chiare anche le istanze. 

Non è quindi una questione di cattiva volontà, è che questo progetto dovremo capire, 
come peraltro abbiamo dichiarato, se riusciremo a tradurlo in realtà al 100% o se riusciremo a 
realizzarlo in modo minore, come e con quali tipi di risorse. Ecco perché sul cinema Città, su 
cui concordo che alcuni meccanismi vanno avviati perché il concorso di idee fa bene, non 
ostacola questa visione, ma il progetto complessivo va considerato in questa prospettiva. È un 
progetto ambizioso, un progetto che, per quanto ci riguarda, forse oggi è l'unico modo per fare 
un investimento importante sulla città in un momento come questo. I meccanismi vecchi (cioè 
vado in Provincia a chiedere un finanziamento, insisto, litigo e finalmente me lo danno) non ci 
sono più e non credo torneranno, dovranno essere studiati meccanismi sostenibili che noi 
abbiamo cercato di mettere in campo. 

Volevo precisare questo fatto che comunque non toglie la necessità di procedere con 
atti come il concorso di idee che è importante per portare elementi di conoscenza al progetto 
stesso. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Filippi, prego. 
 
CONS. FILIPPI:  Grazie Presidente. Non sono convinto che la riqualificazione del 

cinema Città sia strettamente legata a una delocalizzazione del Comune, penso che il progetto 
possa andare avanti di suo. Non ho ben capito perché lo spostamento del Comune è la prima 
pedina per poter riqualificare il cinema. 

Come diceva l'Assessore Bertoldi, più che pensare a come fare per portare la gente al 
lago, inizierei a pensare a una zona parcheggi un po' più in alto in modo che si trovi più 
centrale rispetto al centro e al lago. Lei sorride ma non la vedo così sciocca come idea, 
potrebbe essere fattibile. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Bertoldi. 
 
ASS. BERTOLDI:  Colgo come un invito questa sua osservazione sul discorso di 

accentrare i parcheggi nella zona a ridosso del centro storico. È comunque vero il fatto che un 
grosso flusso di traffico indubbiamente gravita attorno al nostro specchio d'acqua anche per 
l'ampiezza della nostra spiaggia e del Parco Segantini. In qualche maniera, quindi, dobbiamo 
assicurare una viabilità che sia fluida e funzionale. 

Sul discorso cinema ha risposto bene il Sindaco, non è che dobbiamo per forza partire 
dal Comune per rifare il cinema, però ci sono delle cose che si devono incastrare per avere un 
quadro generale. È inutile promettere o ribadire cose che poi non si avverano, penso che tra 
qualche mese potremo essere un po’ più precisi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  La domanda del Consigliere Filippi è legittima. Non è una questione 

funzionale spostare il municipio, ma all'interno di un disegno che prevede anche la cessione di 
patrimonio comunale c'è una questione di valori: una volta chiuso questo tipo di operazione che 
può essere funzionale per portare a casa più di un progetto, potremo capire se abbiamo le 
risorse per fare certi tipi di lavoro o se dovremo comunque dipendere totalmente dal 
finanziamento della Provincia. Se dobbiamo dipendere totalmente, ti do ragione, aspettiamo 
che lo finanzino, ma quando? Ricordo che le opere che non sono sovracomunali sono 
totalmente bloccate al momento. Questa è la logica. Se poi la Provincia riapre i cordoni della 
borsa e ci dà 30 milioni, è chiaro che non è vincolato. 

È un progetto che tenta di introdurre una nuova modalità di finanziamento delle opere 
pubbliche, una modalità mista. Questo stiamo cercando di capire. Alcune attività possono 
comunque essere avviate. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Dal Bianco. 
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CONS. DAL BIANCO:  Grazie Presidente. Tre puntualizzazioni che fanno il quadro di 

come l'Amministrazione, e la Giunta in questo caso, tiene al centro del suo progetto la 
popolazione. Mi ricollego a una frase dell'Assessore Bertoldi: “l'interlocutore principale è la 
Provincia”. Non a caso, perché il più delle volte i soldi arrivano da lì. Penso che però noi, di 
fondo, e mi ci metto anch'io anche se secondo me io sto seguendo questo punto di vista, 
dovremmo tenere come primo interlocutore il cittadino perché, se muoviamo la popolazione, il 
rapporto con la Provincia diventa nettamente diverso. Poi è vero che non ci sono soldi, ma la 
popolazione muove veramente tanto e soprattutto ha un punto di vista a 360°. 

Mi ricollego anche al fatto della gara di idee del cinema. Penso sia un anno o forse di 
più perché aspettavamo il giudizio delle Belle Arti, però la cosa adesso si è sbloccata: cosa ci 
vuole a fare una gara di idee dicendo massima libertà nel senso che bisogna essere avanti… 
C’è una popolazione intera anche di ragazzi che potrebbe avere mille idee fantastiche, 
potremmo essere noi a proporle alla Provincia e ha suggerire tante altre cose. 

Il Sindaco ha detto: “non sono mai mancati soldi”. Per dare un'idea, lo faccio sulla mia 
esperienza, alla scuola materna è stato chiuso uno sfiato che era lì da anni. Sono andato alla 
scuola materna per tot giorni e all'Ufficio tecnico per tot giorni, prima mi era stato detto che non 
c'erano soldi, poi parlando con Lorenzini è emerso che i soldi ci sono. È veramente come dice 
il Sindaco, per molti lavori i soldi ci sono, soprattutto per le cose piccole. Questo sfiato, che 
rendeva la scuola praticamente inagibile, è stato fatto. Continuiamo quindi ad ascoltare, ma 
mettendo come interlocutore… 

 
CONS. ORSINGHER: Si parla di rendiconto, non di sfiati. Torniamo all’ordine del 

giorno. 
 
CONS. DAL BIANCO:  Vorrei che rispettassimo il luogo in cui ci troviamo senza saltar 

su in questo modo. Spero che il Presidente possa intervenire. Se lei è alterato e arrabbiato, a 
me non interessa, però il Presidente deve regolamentare la seduta e questi interventi senza la 
richiesta della parola non sono assolutamente ammessi. Mi sembra veramente mancanza di 
rispetto, Consigliere. 

Concludo dicendo che, secondo me, tante piccole cose che io ho vissuto fanno sì che 
il 70% delle volte l’interlocutore sia la Provincia o un'altra Amministrazione, ma difficilmente sia 
il cittadino. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Non c'è nessun’altra richiesta d'intervento, invito quindi il Sindaco a 

leggere il dispositivo. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Acler T., Filippi, Perina, Avancini, Dal Bianco), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 21.05.2015 “ESAME ED A PPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.” 
 

PRESIDENTE: Prego revisore. 
 
REVISORE: Buonasera. Sono intervenuto dopo le votazioni per non influenzare i 

lavori. Come revisore dei conti sapete che il mio compito è, non solo di controllo, ma anche di 
collaborazione. Vorrei precisare, poiché non devono restare dubbi, che l'avanzo 
d'amministrazione purtroppo va a incidere negativamente sul patto di stabilità. Nel caso del 
Comune di Levico è stato conseguito il patto di stabilità solamente per € 20.260, lo trovate a 
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pagina 17 della mia relazione. Questo significa che nel saldo finanziario complessivo 
competenza cassa abbiamo avuto + € 20.000, quindi il Comune poteva teoricamente utilizzare 
altri € 20.000 di avanzo d'amministrazione ma non certo quel € 1.260.000. È un'anomalia, e lo 
dico da persona che gestisce la contabilità di Comuni da quarant'anni, e ho fatto presente in 
molte sedi che a mio avviso è assurdo che il patto di stabilità non consenta ai Comuni di 
utilizzare l'avanzo per fare investimenti. È assurdo perché l'avanzo d'amministrazione è dato 
prevalentemente dalla cassa, a parte i residui attivi e passivi che sono crediti e debiti che 
sostanzialmente si equivalgono, ma è come se nelle nostre famiglie non si possa fare un 
investimento anche se in cassa ci sono € 1.200.000. Capiamo tutti che è assurdo, purtroppo 
però il patto di stabilità è strutturato in questa maniera. 

Auspichiamo come Comuni che la Provincia allenti questo patto di stabilità in maniera 
tale da consentire ai Comuni di utilizzare l'avanzo d'amministrazione, che sono entrate proprie 
dell'ente, per fare investimenti. Capiamo tutti che l'obiettivo di qualsiasi azienda, tanto più di un 
Comune, è utilizzare la cassa sua per fare investimenti, questa è la migliore gestione, però 
purtroppo il meccanismo del patto di stabilità fa sì che, siccome l'avanzo d'amministrazione 
entra, si calcolano i pagamenti ma non gli incassi e non è in sé un incasso, ti porta sotto e 
quindi si va in violazione del patto di stabilità. Ripeto che è un'anomalia del meccanismo del 
patto di stabilità, da migliorare e da risolvere soprattutto a livello di Provincia. 

Ci tenevo a evidenziarlo perché è opportuno che tutti quanti abbiamo chiaro il concetto 
del fatto che, se non modificano il patto di stabilità, abbiamo gli avanzi d'amministrazione che in 
maniera assurda non possiamo utilizzare per fare investimenti. È una regola della Provincia 
che però deriva dalla Comunità europea, il famoso rapporto debito-Pil, però la Provincia 
sembra lo voglia allentare. Auspichiamo veramente una modifica anche perché in futuro non 
avremo un budget delle opere pubbliche: sapete che con la riforma istituzionale del dicembre 
2014 ci sarà solo il budget di Comunità, tanto più devono consentirci nei Comuni di utilizzare 
l'avanzo per fare opere pubbliche, altrimenti siamo ingabbiati. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie al revisore dei conti per questo chiarimento. È importante 

perché ci inquadra questo tema fondamentale dell'avanzo d'amministrazione all'interno del 
patto di stabilità. 

 
 

4. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATI VO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE. 
Rel. SINDACO 
 
 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco. 
 
SINDACO:  Ho chiesto di portare in Consiglio il Piano operativo di razionalizzazione 

delle società partecipate, anche se è un atto di competenza mia che ho firmato entro il 31 
marzo come da disposizione di legge, ma per la sua rilevanza credo sia importante che venga 
portato a conoscenza e discussione del Consiglio comunale. 

Con la legge di stabilità sono state disposte delle norme volte ad avviare un processo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute direttamente dagli 
enti locali. Questo per cercare sostanzialmente di ridurre alcuni fenomeni che si stavano 
moltiplicando con queste società partecipate che erano nate in un processo degli anni ‘90 in 
modo molto numeroso, puntare a un controllo dei costi e a una razionalizzazione della spesa 
pubblica in generale. In sostanza, i criteri posti sono i seguenti: 
- l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione o 
cessione;  

- la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero 
di amministratori superiori a quello dei dipendenti, un fenomeno che esiste e, in realtà, è 
anche numeroso;  
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- l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
simili a quelle svolte da altre società partecipate; l’aggregazione delle società di servizi 
pubblici di rilevanza economica;  

- il contenimento dei costi di funzionamento mediante la riorganizzazione degli organi 
amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle 
remunerazioni. 

Era stato disposto da questa legge che i sindaci e i vertici delle amministrazioni 
interessate devono definire e approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione di 
questo piano e l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Questo piano doveva poi 
essere corredato da una relazione tecnica e trasmesso alla Corte dei Conti. Ovviamente a 
questo consegue che entro il 31 marzo dell'anno prossimo dovremo predisporre una relazione 
sui risultati conseguiti rispetto a quello che abbiamo dichiarato che volevamo fare e pubblicare 
sul sito Internet dell'Amministrazione interessata questi documenti. C'è tutta una serie di altre 
normative che sostanzialmente normano in modo più specifico gli organismi in house, 
precisano il requisito della stretta necessità di una partecipazione o no, deve essere 
interpretata come una conditio sine qua non, cioè una vera e propria impossibilità per l'ente di 
raggiungere quell'obiettivo senza quella partecipazione, ecc. 

Penso sia interessante leggere la relazione tecnica, cioè quella che è stata allegata. Il 
fenomeno delle partecipazioni da parte degli enti locali nelle società e altri organismi è un 
fenomeno che è prolificato a partire dagli anni ‘90 quando l'ordinamento interno ammetteva, 
senza particolari restrizioni, la possibilità di affidamenti diretti, costituzioni e partecipazioni in 
società di capitali. In tempi recenti ci sono state una serie di leggi restrittive di cui ho appena 
accennato. 

Quali sono le partecipazioni oggetto di questa analisi del Comune di Levico Terme? 
Abbiamo la partecipazione in Stet che, come sapete, ha per oggetto la distribuzione e 
produzione di energia elettrica, la distribuzione del gas naturale e la gestione dei servizi idrici e 
di illuminazione pubblica. Il Comune di Levico partecipa con un 19% del capitale.  

La società Amnu che gestisce il ciclo dei rifiuti urbani in cui il Comune partecipa con 
l’11,35% del capitale. 

Il Macello pubblico Alta Valsugana che segue il servizio di pubblica macellazione con 
circa un 14%.  

La Nuova Panarotta S.p.A. che gestisce gli impianti di sci con un 29,11%.  
La società Golf Valsugana di promozione e sviluppo di attività sportive in particolare 

del golf, dove il Comune partecipa con un 20%. 
Trentino Mobilità, Azienda per il Turismo Valsugana, Trentino Riscossioni, Informatica 

Trentina, Dolomiti Energia e Consorzio dei Comuni con percentuali assolutamente più piccole e 
di diversa rilevanza. Ovviamente l’A.P.T. ha un tipo di rilevanza, Dolomiti Energia dove 
partecipiamo per lo 0,0098% è meno rilevante. Il Consorzio dei Comuni con un 0,42%, che 
come sapete è costituito da tutti i Comuni trentini ed è funzionale allo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell'ente a supporto dei Comuni. 

Nel Piano sono state analizzate le singole partecipazioni e sono state fatte delle 
considerazioni una per una. Intanto si è valutato se la partecipazione è strategica o meno, se 
va mantenuta o se va dismessa, per quali motivi, con quali tempi e con che tipi di obiettivi. Ci 
sono alcune partecipazioni che chiaramente sono strategiche e vanno mantenute. Ad esempio, 
per quanto riguarda Stet S.p.A. si ritiene che la partecipazione risulti strategica per il Comune 
di Levico Terme perché è una società che svolge attività di servizio pubblico e presenta una 
situazione economico-patrimoniale solida che ha confermato risultati di esercizio positivi, utili, 
che hanno permesso anche la distribuzione di dividendi fra i soci. 

A sua volta sono state analizzate le partecipazioni della partecipata: Vale S.p.A., 
Trenta S.p.A., Primiero energia, Set Distribuzione, Dolomiti Energia e una partecipazione nella 
Cassa Rurale di Pergine. La Stet possiede queste partecipazioni e su queste partecipazioni 
indirette sono stati espressi dei ragionamenti: Vale S.p.A. è una di quelle società che 
presentano delle anomalie previste dalla norma, cioè un numero di amministratori superiori al 
numero di dipendenti, quindi rientra nella fattispecie contemplata dalla norma per quelle che 
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devono essere dismesse. Entro il 31/12/2015 scriviamo nella nostra relazione che Stet dovrà 
scegliere fra due opzioni: dismettere la partecipazione in Vale S.p.A. abbandonando le utilità 
che ne può ricavare, oppure mantenere la partecipazione subordinatamente alla necessaria 
riduzione del Consiglio d'amministrazione a un amministratore unico in modo che venga 
rispettato il requisito, oppure la fusione fra le due società. 

Per quanto riguarda le altre partecipazioni indirette, Trenta S.p.A., Primiero Energia, 
Set Distribuzione e Dolomiti Energia sono da mantenere perché sono partecipazioni in società 
coerenti con il business di Stet, quindi che operano nel settore energetico tipico, stesso nel 
quale lavora Stet, e che peraltro portano alla stessa società importanti margini di redditività 
sottoforma di dividendi. La Cassa Rurale di Pergine, essendo non indispensabile né strategica, 
era stata fatta per un'opportunità di carattere istituzionale e di collaborazione e sarà dismessa 
entro la fine dell'anno. 

La società Amnu è stato ritenuto che sia una partecipazione assolutamente da 
mantenere perché è una società che eroga un servizio pubblico di primaria importanza per la 
Comunità locale, la sua situazione patrimoniale è solida, la situazione economica è positiva e 
distribuisce dividendi ai Comuni. 

Il Macello pubblico Alta Valsugana, invece, è una di quelle società che sono 
sostanzialmente in bilico per due motivi. Innanzitutto è una società che ha più amministratori 
che dipendenti e non gestisce direttamente il settore per il quale era stata istituita perché le 
attività sono svolte da altre società esterne. Aveva anche una precarietà di tipo economico, 
peraltro l'ultimo esercizio ha chiuso in utile anche se di poco. Alla luce di questi fatti la società 
risulta in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1 comma 611. Il servizio di macellazione è 
però importante per la comunità locale, quindi intanto è stata presa la decisione di sostituire 
l'amministratore unico ed è stato nominato come nuovo amministratore unico senza compenso 
il Sindaco di Vigolo Vattaro, per traghettare un'ipotesi di chiusura della società e di affidamento 
diretto da parte dei Comuni a società esterna dell’attività di macellazione, evitando la società 
che a questo punto non è più direttamente funzionale. 

Trentino Mobilità svolge per conto del Comune un'attività importante, sussistono 
sicuramente i presupposti per il mantenimento della partecipazione perché la società è sana, 
lavora e dà un servizio importante al Comune.  

Golf Valsugana, invece, sapete che il Consiglio comunale il 10 marzo ha deliberato lo 
scioglimento e la liquidazione della società ed è stata già svolta un'assemblea straordinaria dei 
soci presso il notaio Ricci di Levico Terme, il 25 marzo, dov'è stato deliberato dai soci lo 
scioglimento e la messa in liquidazione che è in corso. Qui abbiamo adempiuto al dettato 
normativo. 

Il Consorzio di Comuni è evidente che è una partecipazione che deve essere 
mantenuta. 

L’Azienda per il Turismo, anch’essa svolge un’attività strategica per la sviluppo della 
popolazione locale sotto il profilo turistico, sociale ed economico. Oltretutto ha messo 
recentemente in atto una politica di ridimensionamento degli organi che ha anche ottenuto un 
contenimento dei costi di gestione e di snellimento della struttura amministrativa, quindi è da 
mantenere la partecipazione. 

Dolomiti Energia, anche se è una partecipazione estremamente marginale, svolge un 
servizio pubblico per cui si ritiene sussistano i presupposti per il mantenimento della 
partecipazione. Chiaramente prenderemo in considerazione l'eventuale dismissione della 
partecipazione secondo l'evoluzione della gara indetta dalla Provincia di Trento per 
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. È un atto che entrerà in vigore nel 
prossimo futuro, quindi per il momento la manteniamo. 

Abbiamo poi delle società di sistema della Provincia di Trento come Informatica 
Trentina S.p.A. e Trentino Riscossioni S.p.A. la cui partecipazione è assolutamente minoritaria. 
Con Informatica Trentina il Comune stipula contratti per l'affidamento di servizi informatici e con 
Trentino Riscossioni è in vigore un contratto di servizio fino al 2017. 

Torniamo alla partecipazione di Nuova Panarotta S.p.A. La situazione della società 
Nuova Panarotta S.p.A. che gestisce gli impianti sciistici, sia dal punto di vista economico sia 
dal punto di vista patrimoniale è da anni precaria. È una situazione problematica perché, se da 
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un lato esiste un interesse forte e diretto da parte delle comunità che da tanti anni sostengono 
questa società nel proseguire, dall’altro bisogna fare i conti con i vincoli di finanza pubblica e 
con il fatto che questa società ormai da anni è sempre in perdita, perdite anche pesanti, e che il 
capitale sociale è stato eroso. Quindi, pro futuro le Amministrazioni non potranno più, e non lo 
faranno, ricapitalizzare la società in modo diretto. Non sono sottoscrivibili, quindi, aumenti di 
capitale né oneri per trasferimenti alla società. 

È in corso un tentativo insieme a tutte le altre Amministrazioni comunali della zona per 
risolvere questo problema, auspicabilmente se interviene anche la Provincia attraverso le sue 
società in aiuto di quest'ipotesi. È un'ipotesi che, come ripeto, si sta discutendo proprio in 
queste settimane, è stata un po’ rallentata dalle elezioni amministrative che hanno fermato le 
altre Amministrazioni comunali. L'obiettivo comunque è riuscire a superare questo vincolo, che 
è di finanza pubblica, legato direttamente alla legge sulle società partecipate che in questo 
momento, se le cose rimanessero esattamente così, non ci consentirebbe di aiutare la società 
nei modi tradizionali, ovvero rimettendo capitale nella società. Dobbiamo cercare strade diverse 
con l'aiuto della Provincia per poter tenere in vita un ambito, quello dello sci e della montagna 
invernale, che è importante per molti settori, sicuramente per quello turistico ma anche da un 
punto di vista sociale, perché generazioni di noi che siamo seduti a questo tavolo e dei nostri 
figli di tutti i Comuni del circondario hanno sciato in Panarotta, hanno fatto sport, hanno trovato 
benessere e divertimento in questo ambito. 

Per la Nuova Panarotta S.p.A., come per altre società che gestiscono impianti sciistici 
minori che hanno evidenziato ormai da tempo l'incapacità di auto sostenersi, risulta 
fondamentale trovare delle sinergie con la Provincia autonoma di Trento per individuare le 
forme organizzative che consentono il mantenimento in una logica di sistema provinciale di tali 
società di gestione degli impianti di risalita qualificati in servizio pubblico. Ripeto che sono in 
corso dei colloqui interessanti con la Provincia, speriamo vadano a buon fine, ci risentiremo per 
proporre delle soluzioni che consentano auspicabilmente di mantenere aperta e viva la 
stazione della Panarotta. 

C'è poi una relazione tecnica allegata di cui avete potuto prendere visione, che è molto 
più dettagliata e riporta, società per società, tutta una serie di dati che se volete possiamo 
riprendere per quanto riguarda le società più importanti nelle quali partecipiamo: nella Stet il 
nostro Comune ha circa il 19%, Pergine Valsugana il 74%, Caldonazzo il 4,60%, Tenno 1,51% 
e poi ci sono Comuni con partecipazioni assolutamente minori. Negli ultimi tre anni è sempre 
stata in utile, utili anche importanti. Nella relazione tecnica sono dettagliate anche le azioni che 
hanno individuato il contenimento delle spese, parlo di quelle maggiori: ad esempio, Stet e 
Amnu hanno fatto un percorso comune in cui hanno portato a termine alcune azioni importanti 
per il contenimento dei costi, la condivisione del direttore generale, del sistema informatico, di 
alcune forme organizzative e stanno proseguendo su questa strada. Sono due società che, in 
modo assolutamente concreto, hanno iniziato un percorso importante. 

Per Amnu la maggiore partecipazione è del Comune di Pergine col 47% e i Comuni 
partecipanti sono molto più numerosi, tutti quelli della nostra Comunità di Valle. I bilanci sono 
sempre in positivo e le misure per la riduzione della spesa sono analoghe a quelle di Stet 
perché le stanno portando avanti in comune. 

Nel Macello pubblico la nostra partecipazione è del 14%, il Comune di Pergine ha il 
36%, Baselga di Pinè circa il 10%, Civezzano 6,82%, Caldonazzo 6%. I risultati degli ultimi tre 
esercizi sono stati altalenanti: nel 2013 c'era stata una perdita di € 6.800 e il 2014 ha chiuso 
con € 2.000 di utile. Non c'è nessun ritorno economico, c’era un amministratore unico che era 
Silvano Corradi che adesso è stato sostituito dal Sindaco di Vigolo Vattaro senza compenso. 

In Nuova Panarotta S.p.A. abbiamo una partecipazione del 29%, Pergine 34%, Levico 
Terme S.p.A. 4,5% e poi tutti i Comuni della Comunità di Valle, Alta e Bassa Valsugana e 
Tesino, quindi tantissimi Comuni con percentuali per la maggior parte assolutamente marginali. 
I risultati finali degli ultimi tre esercizi sono stati pesanti in senso negativo: nel 2013 € 518.000 
di perdita, nel 2014 attorno ai € 400.000. Valgono quindi le osservazioni che abbiamo detto 
prima. 
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PRESIDENTE: Pur essendo una relazione del Sindaco, è possibile un confronto per 
eventuali chiarimenti o domande. Prego Consigliere Perina. 

 
CONS. PERINA:  Voglio ringraziare il Sindaco per la relazione tecnica e sicuramente 

anche il nostro gruppo per quanto riguarda revisione di società partecipate e tagli è favorevole. 
Inoltre, ci ha fatto piacere che ci vengano riportate in Consiglio comunale le operazioni che 
sono state eseguite. 

Forse conviene fare anche una riflessione sul lato pratico che hanno queste società 
partecipate all'interno della Comunità: sarebbe meglio che fossero ragionate a livello di Alta 
Valsugana direttamente, che fossero allargate a tutta la zona, non solo a qualche Comune che 
partecipa direttamente. Questo perché, vedendo all'atto pratico, come vedremo nella relazione 
della qualità delle acque, quando un Comune piccolo si trova a dover fare un investimento per 
rifare la fognatura, non ha i soldi, oppure il rincaro adottato nelle bollette è spropositato, quindi 
o interviene la Provincia o il Comune piccolo non può far niente. 

Se invece ci fosse un coordinamento a livello soprattutto amministrativo tra i vari 
Comuni e aderissero tutti a un’unica società partecipata a livello di Alta Valsugana, i vari 
investimenti sia nei Comuni piccoli sia nei Comuni grandi, avendo un ammortamento di 30-40 
anni, avrebbero un rincaro sulla bolletta molto esiguo. Forse bisognerebbe ampliare anche il 
discorso delle partecipate a livello politico coinvolgendo tutti i Comuni dell’Alta Valsugana per 
poi incidere sui costi. Inoltre, si migliorerebbe anche la qualità del servizio sul territorio. Come 
vedremo nella relazione più tardi, le stesse concessioni per l'utilizzo dell'acqua vedono 
problemi fra i Comuni. Ad esempio, noi captiamo l'acqua dalle Fontanelle a fondo valle quando 
un'ipotetica concessione col Comune di Pergine nella zona di Falesina ci farebbe risparmiare 
non solo i costi di pompaggio ma permetterebbe di portare l'acqua a fondovalle invece che 
pomparla in su. 

Questo fa capire come le partecipate potrebbero funzionare molto se ci fosse un 
coordinamento politico a livello dei vari Comuni dell’Alta Valsugana. Colgo l'occasione per dire 
che sarebbe bello se il Comune di Levico in primis cominciasse a fare un discorso con gli altri 
Comuni limitrofi per portare a un'unione di tutta l’Alta Valsugana e ragionare su tutte queste 
operazioni che si possono fare anche a livello di Amnu invece che limitarsi sempre ai due, tre 
Comuni capofila e non considerare tutto il discorso ad ampio raggio; oppure essere partecipati 
ma in verità non collaborare nelle decisioni a livello globale che possono migliorare e far 
risparmiare tutti i Comuni. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi chiedo al Sindaco di leggere il 

deliberato. 
 
SINDACO:  Non ho risposto al Consigliere Perina perché le sue sono considerazioni 

che mi sono annotato. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 21.05.2015 “PRESA D'AT TO DELL'APPROVAZIONE 
DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCI ETÀ PARTECIPATE.”  

 
 

5. APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PU BBLICO NON DI 
LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 
Rel. ASS. ANDREA BERTOLDI 
 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Andrea Bertoldi, prego. 
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ASS. BERTOLDI:  Con questa delibera approveremo il Regolamento per il servizio 

pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Sostanzialmente riguarda il 
recepimento della normativa europea per la liberalizzazione delle licenze che fino ad ora erano 
contingentate. Il Regolamento è già stato approvato dalla Giunta provinciale in data 23.02.2015 
ed il Consorzio dei Comuni trentini con nota di data 25.03.2015 ha evidenziato la necessità che 
i Comuni approvino il Regolamento di loro spettanza entro il 31 maggio 2015, in quanto le 
nuove disposizioni entrano in vigore in tale data, e in assenza di regolamento verrebbe a 
crearsi un vuoto normativo per i procedimenti di assegnazione di eventuali autorizzazioni 
richieste. 

Ribadisco molto semplicemente che riguarda la liberalizzazione delle licenze per il 
servizio pubblico mediante noleggio con conducente. 

 
PRESIDENTE: Apriamo la discussione su questo punto. Se nessuno chiede la parola, 

chiedo all'Assessore di leggere il deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
La Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 21.05.2015 “APPROVAZIO NE DEL REGOLAMENTO 
PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLE GGIO CON 
CONDUCENTE”. 

 
 
PRESIDENTE: Il Consiglio comunale prosegue con due punti all'ordine del giorno che, 

faccio presente, sono due relazioni e quindi non sono oggetto di deliberazione a livello formale. 
Darò la parola al relatore, che è il Presidente della Commissione consiliare urbanistica, 
territorio e ambiente, ma, come ho già informato in sede di Capigruppo, non c'è un 
provvedimento che prende atto di questa relazione. È semplicemente un'informazione data al 
Consiglio comunale. 

 
 

6. RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “URBA NISTICA, 
TERRITORIO E AMBIENTE” A SEGUITO DELL'INCARICO SUL PROGETTO DI 
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. 
Rel. Consigliere comunale Maurizio Lancerin 

 
 
PRESIDENTE: Relatore il Presidente della Commissione Maurizio Lancerin, prego. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie Presidente. Innanzitutto il lavoro che è stato fatto, sia 

questo sia quello del punto successivo all'ordine del giorno, ovvero la relazione sulla qualità 
dell’acqua per gli abitanti del Comune di Levico Terme, è stato fatto collegialmente con i 
componenti della Terza Commissione consiliare Emilio Perina, Tommaso Acler, Moreno 
Peruzzi, Gianni Beretta, Paolo Andreatta e Lamberto Postal, a cui va il mio ringraziamento per 
la collaborazione che c'è stata. I lavori sono sicuramente durati assai, però credo ne sia valsa 
la pena perché siamo riusciti a portare all'attenzione della Giunta e del Consiglio comunale un 
lavoro che, credo di poterlo dire ma lo faccio anche perché il Sindaco e la Giunta me l’hanno 
confermato, ha la sua dignità per poter essere la base su cui costruire un progetto, che 
ovviamente avrà il suo iter negli Uffici comunali, e che potrà portare il Comune di Levico a 
dotarsi di un impianto di videosorveglianza. 
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Leggerò la relazione che abbiamo preparato assieme agli altri commissari, dopodiché 
se ci sono domande siamo a disposizione. La relazione si compone di numerosi allegati che 
metterò sul tavolo mano a mano perché vale la pena soffermarsi sulle piantine più grandi per 
vedere i dettagli del progetto. 

Con lettera protocollo 13.849 del 22 agosto 2014, il Sindaco Michele Sartori ha 
affidato alla Terza Commissione consiliare permanente l'incarico di esaminare il progetto di 
videosorveglianza del territorio comunale presentando apposita relazione da sottoporre alla 
Giunta comunale ed in seguito all'approvazione del Consiglio comunale. La Commissione ha 
voluto approfondire il tema che gli è stato assegnato incontrando le persone di seguito 
elencate: il maresciallo Trentin, Comandante della stazione dei Carabinieri di Levico Terme; il 
capitano Alessandro Filippo, Comandante della compagnia dei Carabinieri di Borgo Valsugana; 
signor Tabarelli, Comandante della stazione di Polizia locale dell’Alta Valsugana; il dottor Luca 
Leonelli, funzionario del Comune di Trento; alcuni rappresentanti di Trentino Network; il signor 
Anesin, consulente della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol per il progetto di 
videosorveglianza che la Comunità di Valle sta portando avanti; alcune imprese locali esperte 
nel campo della videosorveglianza. 

Di seguito una breve relazione che tiene conto dei pareri espressi dalle persone 
sopracitate e delle riflessioni elaborate dalla Commissione. 

Il contesto normativo. Per quanto riguarda i sistemi di videosorveglianza in ambito 
comunale è necessario dare osservanza alla direttiva del Commissariato del Governo, che è la 
madre di tutte le delibere e di tutte le direttive che sono state fatte dal Governo su questo 
argomento, e alla cui ovviamente bisogna attenersi per qualsiasi progetto che si vuole fare in 
ambito comunale. In particolare, si vuole richiamare l'attenzione al fatto che ogni nuova 
installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni deve passare attraverso 
l'esame preliminare del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale dovrà 
essere inviata apposita relazione. Notevole importanza riveste inoltre la questione della 
privacy. 

Solamente per citare un esempio, non si possono installare telecamere in prossimità 
degli edifici scolastici, o quantomeno non possono essere funzionanti nelle ore diurne. Ci 
hanno spiegato che effettivamente ci sono stati anche dei ricorsi da parte di cittadini sul fatto 
che queste telecamere potrebbero violare la legge sulla privacy. Quando si parla di 
videosorveglianza il tema della privacy è sicuramente da tenere bene fisso in testa. 

Perché installare telecamere? In considerazione dell'aumento dei fenomeni di 
microcriminalità sul nostro territorio e su quello dei Comuni limitrofi, la Commissione ha 
convenuto sull'importanza che anche il Comune di Levico si doti di un impianto di 
videosorveglianza. Lo scopo è quello innanzitutto di svolgere un'azione di 
prevenzione/dissuasione dei fenomeni suddetti, oltre a quello di fornire alle forze dell'ordine e 
alle autorità giudiziarie eventuali utili elementi che possono essere di supporto alle indagini. 

Dove installare le telecamere? Molti altri Comuni della Provincia di Trento si stanno 
dotando di impianti di videosorveglianza e possiamo dire che esistono due filosofie di fondo: 
una che prevede l'installazione di telecamere al fine di prevenire e monitorare eventuali danni 
al patrimonio; l'altra che prevede l'installazione di telecamere nei punti perimetrali del territorio 
comunale al fine di poter monitorare il traffico in entrata e/o in uscita dal Comune. In ogni caso 
dovrà essere messa un'apposita segnalazione che la zona è videosorvegliata. 

Anche in considerazione dei suggerimenti che ci hanno dato i responsabili delle forze 
dell'ordine che abbiano incontrato, la Commissione ha optato per la seconda ipotesi, ovvero 
l'istallazione nelle vie d'accesso al Comune. In allegato 2 la mappa del Comune di Levico con i 
siti oggetto di possibile istallazione. Come si vede, per ognuno dei siti è previsto il montaggio di 
una o più telecamere su pali elettrificati già esistenti. Si evidenzia che nel costo del progetto di 
sorveglianza, oltre al costo del monitoraggio delle telecamere di cui parleremo dopo, dovranno 
essere conteggiati anche i costi di predisposizione dell'impianto. 

Quindi, le telecamere sono previste su dei pali dell'illuminazione pubblica dove alla 
base esiste già un'elettrificazione, ma ovviamente per portare il filo elettrico all'altezza dove la 
telecamera è installata e comunque per fare i lavori per elettrificare la telecamera serve un 
importo aggiuntivo di circa € 600-700 a palo. È depositata agli atti, ma vi lascio, se qualcuno 
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non l'avesse già vista, la piantina con l'elenco delle telecamere dove la Commissione ha 
pensato di installarle. Come vedete, ognuno dei pali può prevedere una o più telecamere che 
possono essere brandeggiabili, ovvero dirigersi a 360° oppure a 180°. 

Gli aspetti tecnologici. Esistono due tipi di telecamere per le quali la direttiva 
sopracitata definisce i requisiti minimi di contesto: fisse, di osservazione; brandeggiabili, ovvero 
tali da permettere una visione a 360° sul piano orizzontale e 180° sul piano verticale. Notevole 
importanza riveste la tecnologia necessaria alla trasmissione dei dati, esistono tipologie di 
trasmissione di dati che possiamo differenziare attraverso cavo, onde convogliate, onde radio, 
fibra ottica, telefono, GPRS. Alcuni Comuni, ad esempio Trento 8che ha installato più di 
quattrocento telecamere) con cui abbiamo avuto un colloquio, avendo a disposizione una rete 
capillare di fibra ottica già posata, hanno optato per trasmettere il dato raccolto tramite fibra 
ottica, sicuramente un metodo di trasmissione più veloce, sicuro e ad alta prestazione, però ci 
vuole la fibra ottica posata, cosa che noi non abbiamo. Altri invece hanno optato per la 
trasmissione via radio, in questo caso però è necessario che la telecamera veda la centrale di 
ricezione. 

La Commissione, poiché nel Comune di Levico non risulta una rete di fibre ottiche 
posata e volendo installare le telecamere in zone molto distanti fra loro, ha optato per l'utilizzo 
della tecnologia via radio. Si segnala inoltre l'esistenza di telecamere atte alla rilevazione del 
numero di targa con la possibilità di confrontare il dato con i database delle forze dell'ordine 
contenenti i numeri di targa delle macchine rubate o comunque sotto osservazione. La 
Commissione raccomanda di non sottovalutare questo aspetto ma ritiene comunque che tali 
telecamere siano integrabili nel progetto in una seconda fase. 

Dove raccogliere i dati. Il Sindaco o un suo delegato, ma su delega formale scritta, è il 
responsabile del dato raccolto dalle telecamere di videosorveglianza, e quindi è lui la persona a 
cui fare formale richiesta affinché quel dato possa essere fruito. I dati vanno conservati per 
almeno sette giorni e possono essere messi a disposizione delle forze dell'ordine o delle 
autorità giudiziarie in caso di necessità. Si può pensare di registrare il dato su supporti 
tecnologici installati presso il Comune o indirizzarlo subito per la registrazione presso il 
comando di Polizia dell’Alta Valsugana, così come ad esempio farà la Comunità di Valle. In 
attesa di eventuali sviluppi della convenzione in essere per il servizio di Polizia locale 
sovracomunale, la Commissione, preventivamente e cautelativamente, consiglia di conservare 
il dato in un luogo di proprietà del Comune. 

Interfacciabilità con altri sistemi. Il signor Anesin consulente della Comunità di Valle 
Alta Valsugana e Bersntol ha esposto alla Commissione il progetto di videosorveglianza che la 
Comunità di Valle intende svolgere. 

È riportato nell'allegato B a questa relazione. A tal proposito voglio anche ringraziare 
l'Assessore Bertoldi che sicuramente ha dato una grossa mano alla Commissione, ci ha 
interfacciato lui con il signor Anesin dal quale è nato il corpo del progetto perché poi tramite il 
signor Anesin abbiamo avuto i contatti con dei professionisti locali ma che abbiamo scoperto 
essere dei luminari anche a livello nazionale su questi temi, che ci hanno illustrato molti aspetti 
di questo progetto, non per ultimo i costi sottesi. 

Si tratta di una ventina di telecamere che verranno installate nei punti di accesso alla 
Comunità di Valle e che trasmetteranno via radio il dato che verrà registrato presso la stazione 
della Polizia locale di Pergine Valsugana. La Commissione ha ritenuto di presentare un 
progetto che prevede la trasmissione del dato attraverso ponti radio anche per poter in futuro 
interfacciarsi con il progetto della Comunità di Valle, qualora lo volessimo. Tuttavia, poiché il 
progetto della Comunità di Valle è ancora in fase di implementazione, la Commissione ha 
preferito inizialmente pensare di registrare il dato su supporti di proprietà comunale, 
prevedendo eventualmente in futuro una registrazione presso gli uffici della Polizia dell’Alta 
Valsugana. 

Il progetto. Il progetto totale prevede l'istallazione di 49 telecamere di cui 23 dotate di 
faro infrarosso con sistema di video storage per un valore complessivo stimato di circa € 
190.000 al netto dell'Iva. 

Si tratta di un progetto probabilmente sovrabbondante per le necessità primarie del 
nostro Comune, ma diciamo che con queste 49 telecamere posizionate in 20 punti differenti, 
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perché ogni punto potrebbe avere più di una telecamera, saremmo totalmente coperti. 
Probabilmente non è necessario, ma per completezza abbiamo provato a fare anche questo 
tipo di esercizio. 

Tutte le telecamere saranno puntate su un unico punto di ricezione dei dati ove sarà 
posto il sistema di ricezione (ponte radio) e il sistema di videoregistrazione. La Commissione 
raccomanda di implementare il progetto per step successivi iniziando con una fase 
sperimentale, per poi gradatamente, anche su orizzonte pluriennale, arrivare 
all'implementazione totale del progetto. La Commissione ad esempio ha schematizzato in tre 
fasi il progetto totale di cui la fase 1 prevedrebbe l'istallazione di 11 telecamere senza 
infrarosso. 

Sicuramente l’infrarosso permette di vedere anche di notte, dopodiché, essendo le 
telecamere installate su pali elettrificati dell’illuminazione, un minimo di luce c'è comunque 
anche di notte. I professionisti che ci hanno dato una mano ci hanno fatto vedere immagini di 
telecamere funzionanti di notte ed è evidente che l'immagine non è nitida come potrebbe 
essere di giorno, però la Commissione ha valutato che in un primo momento è meglio, se 
dobbiamo spendere una cifra attorno ai € 40.000, avere più telecamere coprendo il territorio 
comunale in più punti, anche nelle frazioni, cosa che secondo noi risulta importante per dare 
l'idea che il progetto non è del Comune di Levico nel senso del centro, ma è anche delle 
frazioni, dove sicuramente le esigenze sono tali e quali a quelle del centro storico, piuttosto che 
farne di meno e con telecamere a infrarosso, che possono effettivamente essere installate in 
una seconda fase. 

La fase 1, nonostante non prevede il sistema di illuminazione a infrarosso, ha il pregio 
di coprire una porzione notevole della totalità dei siti individuati a regime. La mappa delle 
telecamere installate nella fase 1 è riportata in allegato 4 e la stima dei costi corrispondenti è 
stata valutata in circa € 45.000, dettaglio che è stato fornito alla Giunta.  

Nella fase 2 si prevede invece l'installazione di altre 9 telecamere e di 9 fari infrarossi 
in parte su telecamere installate in fase 1, e l'aumento della capacità di video storage. Con il 
completamento della fase 2, tutti i 20 siti individuati per l'installazione delle telecamere 
avrebbero una telecamera, tranne il polo scolastico, piazza Sonnino e sede municipio, perché 
abbiamo pensato di metterle nei punti di adduzione al Comune. La mappa delle telecamere 
installate nella fase 2 e l’analisi dei costi corrispondenti è riportata in allegato sub 5, e la stima 
dei costi corrispondenti è stata valutata in circa € 50.000. 

Nella fase 3 c'è il completamento del progetto, quindi l'istallazione di altre 29 
telecamere, 14 a infrarossi, per arrivare a quel progetto totale di 49 telecamere di cui 23 dotate 
di faro infrarosso di cui parlavamo all'inizio della definizione di questo progetto. 

Manutenzione. Una volta realizzato l'impianto, dovrà essere previsto un contratto di 
manutenzione con una formula all risk (incendio, danni, scarichi, escluso il furto) e 
normalmente il canone di manutenzione vale circa il 5-7% del valore dell'impianto, che può 
ridursi al 4% del valore con contratti pluriennali. Inoltre, dovrà essere prevista una polizza 
assicurativa. 

Piano operativo. Per poter implementare il progetto è l'approvazione da parte del 
Consiglio comunale di un regolamento comunale sulla videosorveglianza − chiedo al Sindaco e 
alla Giunta che diano alla Commissione competente il prima possibile l'incarico per redigerlo − 
e poi inviare una relazione tecnica al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica 
presso il Commissariato del Governo. Relazione tecnica che non è altro che una sintesi del 
lavoro della Commissione secondo quanto previsto dalla direttiva che ho citato inizialmente, la 
madre di tutte le delibere. Una bozza della relazione l'abbiamo riportata in allegato 7. 

Mi fermo qui. Ovviamente, se vi sono domande da parte dei Consiglieri, io e i 
componenti della Commissione saremo ben lieti di poter rispondere e darvi eventuali 
delucidazioni. Se volete visionare il progetto o comunque le zone dove sono state installate le 
telecamere, con le schede dei vari siti, sono a disposizione. 

 
PRESIDENTE: Vista la disponibilità, se qualcuno vuole porre delle domande, dei 

chiarimenti o delle curiosità, può chiedere la parola. Prego Sindaco. 
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SINDACO:  In attesa che qualcuno faccia domande, voglio ringraziare la Commissione 
perché credo che questo lavoro sia stato particolarmente complesso e il risultato mi sembra 
eccellente. Affiancato al progetto della Comunità può dare veramente un risultato importante. 
Rimarco il mio ringraziamento perché arrivare a questo risultato ha voluto dire spendere del 
tempo, delle giornate, dei viaggi anche per i contatti che avete avuto con una serie di 
interlocutori, non è stato solo un lavoro fatto in ufficio. 

 
CONS. LANCERIN:  A questo proposito vorrei evidenziare che alcune delle sedute 

della Commissione si sono svolte fuori da convocazioni ufficiali, quindi senza gravare sui costi 
dell'Amministrazione, svolte presso gli uffici di Trento, ad esempio quando abbiamo incontrato 
il Comune di Trento, o presso Trentino Network. La disponibilità dei Commissari è stata totale 
anche svolgendola in un contesto non istituzionale. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Perina, prego. 
 
CONS. PERINA:  Ringrazio il consigliere Lancerin per la relazione tecnica in quanto è 

veramente dettagliata, ha riportato tutti gli elementi che abbiamo condiviso in questi mesi. Sulle 
tempistiche che prima ha sottolineato, secondo me è stata una cosa positiva investire del 
tempo perché abbiamo permesso a chi dovrà successivamente affrontare il lavoro di 
risparmiare diversi mesi perché sono stati toccati veramente tutti i temi. 

È stato molto bello lavorare in questa Commissione perché non c'è stata né 
maggioranza né minoranza, ma si è cercato di lavorare tutti per dare una risposta al problema, 
ovvero la migliore soluzione per Levico per la videosorveglianza. Spero ci sia occasione di 
lavorare ancora perché anche l'incarico che abbiamo visto successivamente è stato lavorato 
sulla stessa linea d'onda. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore Bertoldi, prego. 
 
ASS. BERTOLDI:  Voglio accodarmi al ringraziamento sottolineando, come ha appena 

detto il Consigliere Perina, che il lavoro congiunto sia di maggioranza sia di minoranza ha 
portato a un risultato di notevole spessore. Ringrazio sia gli uni sia gli altri e, devo dire la verità, 
il clima all'interno della Commissione risultava essere veramente costruttivo, a dimostrazione 
che il lavoro fatto assieme può dare risultati notevoli. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Beretta. 
 
CONS. BERETTA:  Grazie Presidente. Il mio è un semplice ringraziamento prima di 

tutto al Presidente Maurizio Lancerin che ha sempre convocato la Commissione sentendo la 
disponibilità di tutti. Io sono dovuto mancare un paio di volte per problemi di lavoro, ma 
comunque siamo sempre stati relazionati nelle successive riunioni sui vari incontri e sugli step 
successivi. Abbiamo fatto diverse riunioni proprio per portare un progetto definitivo, secondo 
noi, o comunque molto completo. Forse non sarà la risoluzione di tutti i problemi, ma potrà dare 
un aiuto alle forze dell'ordine con le quali ci siamo relazionati in questo percorso. 

È stata sicuramente molto positiva la collaborazione tra tutti i Consiglieri in questa 
Commissione sia per questo sia anche per altri progetti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Peruzzi. 
 
CONS. PERUZZI: Buonasera a tutti e grazie Presidente. Anch'io mi accodo ai 

ringraziamenti al Presidente Lancerin per il lavoro svolto in Commissione. Mi preme 
sottolineare due cose, evidenziarle ancora di più di coloro che mi hanno preceduto: la valenza 
del progetto, per l'aspettativa soprattutto dei nostri cittadini che sicuramente apprezzeranno 
questo tipo di lavoro, e il fatto che questo progetto sia propedeutico a quello che in Comunità di 
Valle a breve partirà. 
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In pochi mesi verranno installate le prime telecamere su tutto il territorio e sicuramente 
aspettiamo di sapere i tempi che la Giunta vorrà dare per questo progetto in maniera tale da 
renderlo fattivo e veloce su tutto il territorio del Comune di Levico. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Acler. 
 
CONS. ACLER T.:  Anche noi di “Impegno per Levico” ringraziamo il consigliere 

Maurizio Lancerin con un encomio, perché credo sia veramente andato oltre il ruolo di 
Presidente di Commissione, è stato dovizioso di particolari, ha tracciato le varie ipotesi, ha fatto 
veramente un lavoro da tecnico oltre che da Presidente di Commissione. 

Una domanda: l'Amministratore comunale quando ritiene di trovare i fondi a bilancio 
per la realizzazione di questo importante, e direi imprescindibile, intervento sulla sicurezza? 
Pensate che i furti in Italia, ma anche in Trentino, sono insieme alle rapine i reati che più 
crescono. Sono in diminuzione gli omicidi, grazie a Dio, mentre i piccoli crimini − che in realtà 
non sono molto piccoli − crescono sempre di più, crescono soprattutto nelle zone ricche qui in 
Trentino. Quindi, credo che le telecamere in un contesto di maggior prevenzione, con 
pattugliamento delle forze dell'ordine e un lavoro di rete che deve essere fatto perché non sono 
sufficienti le telecamere, sia un buon punto di partenza per ripristinare condizioni di sicurezza 
che il territorio sicuramente chiede. 

Vogliamo precisare, anche se riteniamo sia un'idea di tutti, che il gruppo che per primo 
aveva parlato di telecamere agli ingressi del Paese era stato “Impegno per Levico” nel proprio 
programma di consiliatura e ci fa piacere che anche la maggioranza su mandato del Sindaco 
abbia voluto affidare alla Terza Commissione questo importante incarico. Adesso chiediamo 
che dagli studi si passi velocemente ai fatti, non possiamo aspettare altro tempo, dobbiamo 
farlo in fretta perché ne va della sicurezza dei nostri cittadini e anche dei nostri turisti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Dal Bianco. 
 
CONS. DAL BIANCO:  Grazie Presidente. Ringrazio sicuramente e, come al solito, ci 

metto la mia firma. La frase che è uscita di poter affrontare i problemi per quello che sono, 
scevri da ogni ideologia politica, in questo caso utilizzata dal Consigliere Maurizio Lancerin, sia 
importante: il fatto di riuscire a stare al di sopra delle ideologie politiche nel momento in cui si 
prende una decisione per la popolazione, se fosse sempre più presente sarebbe meglio. 
Grazie veramente alla Commissione anche perché so, almeno per come mi sto trovando io, 
che si lavora molto bene; per cui un plauso, è emerso davvero un buon lavoro. Immagino siano 
stati fatti dei raffronti per i costi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Un giorno mi spiegherai quali sono le tracce di ideologia politica che hai 

trovato nella nostra Amministrazione fino ad oggi. 
Detto questo, per quanto riguarda il finanziamento è già a bilancio, credo siano stati 

stanziati € 70-80.000 per coprire tranquillamente gli step previsti. Non ci sarà problema per 
prevedere altri fondi, comunque il progetto è finanziato e partiremo quanto prima. Il primo step 
è l'approvazione del Regolamento che provvederemo a mettere a delibera. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Dal Bianco, in maniera sintetica. 
 
CONS. DAL BIANCO:  Dicevo soltanto che spesso e volentieri si fanno scelte che non 

vengono dettate dall'essere pro popolazione, a volte l'interlocutore primo è la Provincia. 
 
SINDACO:  Adesso è la terza volta, devo risponderti per forza. I nostri interlocutori 

principali ritengo non possano che essere riconosciuti come i cittadini: abbiamo rimesso in piedi 
le consulte frazionali e di quartiere dopo anni che erano inutilizzate, abbiamo fatto riunioni, 
abbiamo fatto un incontro di condivisione con un programma di lavoro comune importante e 
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loro ci fanno da interfaccia verso la popolazione, abbiamo dato lavoro alle Commissioni, ben 
volentieri, che stanno facendo un ottimo lavoro. 

Da dove prendi certe uscite che fai? Quella dell'ideologia politica non sta né in cielo né 
in terra; su quella a favore della popolazione mi devi spiegare quale altro tipo di segnale hai 
trovato. Va bene che la discussione è libera, ma c'è anche un limite. 

 
PRESIDENTE: Siccome la relazione è stata interessante e il tema è molto concreto, 

riconduciamoci a questa, che è molto importante e delicato per la comunità. Ringrazio il 
Presidente e tutti i Consiglieri per il contributo all'arricchimento del tema. 

 
 

7. RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE “URBA NISTICA, 
TERRITORIO E AMBIENTE” A SEGUITO DELL'INCARICO DI V ALUTAZIONE 
DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA NELLE CASE DI LEVICO E FRA ZIONI. 
Rel. Consigliere comunale Maurizio Lancerin 
 
PRESIDENTE: Anche qui il relatore è il Presidente della Commissione, prego 

Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie, Presidente. Anche questo lavoro è stato portato a termine 

dalla Terza Commissione consiliare, un lavoro che è stato fatto sulla base dell'incarico che ci 
ha dato il Sindaco Michele Sartori a seguito dell'ordine del giorno sulla qualità dell'acqua nelle 
nostre case, approvato con deliberazione n. 53 del 13 ottobre 2014. In questa lettera 
trasmessami dal Sindaco, il Sindaco ha affidato alla Terza Commissione consiliare permanente 
l'incarico di fare una valutazione generale della qualità dell'acqua nelle case di Levico e 
frazioni, affinché l'Amministrazione possa redigere un piano di intervento per sistemare 
eventuali problemi riscontrati nell'acquedotto. 

La Commissione dopo aver verificato, tramite gli uffici comunali competenti, quali 
fossero le lamentele protocollate − ne ho riportata una in allegato − ha iniziato i propri lavori 
convocando dapprima l'ingegner Franco Baroni, responsabile del settore fluidi della società 
Stet S.p.A., di cui il Comune di Levico Terme possiede una quota di circa il 20%. 

L'ingegner Baroni ha dato un'ampia panoramica sull'acquedotto del Comune di Levico 
e invito tutti a guardare sul sito della Stet la relazione sull'acquedotto con tutte le piantine delle 
reti, ci sono nove bacini in cui il territorio di Levico è stato suddiviso. Sono sicuro di non essere 
riuscito a trasmettere in questa relazione tutte le nozioni che l'ingegner Baroni ci ha trasmesso, 
è evidente perché è il responsabile del nostro acquedotto, quindi è sicuro che ne sa molto ed è 
stato davvero interessante ascoltarlo. Se un giorno avessimo l'opportunità di farlo tutti quanti 
assieme, vi assicuro sarebbe davvero interessante per tutti. 

Di quello che lui ci ha trasmesso la Commissione ha voluto sottolineare in questa 
relazione tre punti essenziali. 

Primo punto: la qualità dell'acqua erogata nelle case di Levico Terme e frazioni. 
I requisiti delle qualità dell'acqua destinate al consumo umano vengono stabiliti da 

apposita normativa, decreto legislativo 31/2001 e successive modifiche e integrazioni, che 
recepisce la direttiva europea 98/83 CE, la quale fissa i limiti massimi ammissibili per le 
sostanze che possono essere presenti nell'acqua suddivise nelle tre tipologie di parametri 
microbiologici, chimici e indicatori. Se soddisfa tali requisiti, l'acqua viene considerata potabile. 
Stet, attraverso regolari e costanti controlli svolti dal laboratorio specializzato presso i punti di 
prelievo definiti con l’APSS, garantisce la qualità dell'acqua distribuita nella rete acquedottistica 
gestita. 

Ai sensi della deliberazione 586/2012 dell'autorità per il sistema idrico, vengono 
pubblicati e aggiornati ogni sei mesi i rapporti delle analisi dell'acqua distribuiti e raggruppati 
per acquedotto di appartenenza, contenenti i parametri mostrati nella tabella di cui sotto (i 
parametri misurati ogni sei mesi in tutti i punti in cui l’APSS ha deciso di fare controlli). Tutte le 
analisi dei nove acquedotti presenti sul territorio del Comune di Levico (Vezzena, Barco, Levico 
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centro-Fontanelle, Campiello, Quaere, Vetriolo, Levico zona alta-Selva, Castagneto e Santa 
Giuliana) risultano ampiamente all'interno dei valori previsti dalla normativa. 

In allegato ho riportato le analisi relative al secondo semestre 2014 e che possono 
essere consultate anche on-line all’indirizzo che ho riportato. 

Si ricorda, anche a beneficio del punto trattato in seguito, che le analisi di cui sopra 
vengono condotte ai punti d'uscita dell'acquedotto di proprietà del Comune e gestito da Stet. 
Ciò che succede alle proprietà dell'acqua a valle di tali punti, ovvero nei tratti di allacciamento 
tra l'acquedotto comunale e le tubazioni delle case dei privati, ovviamente non è oggetto di 
verifica. 

Secondo punto: problema dell'acqua rossa.  
Pur essendo dimostrato che non esiste un problema di qualità chimico-fisica 

dell'acqua erogata nel territorio del Comune di Levico (lo dimostrano le analisi), resta tuttavia 
evidente − perché sarebbe sciocco negarlo – che in alcune zone della città l'acqua che scorre 
dai rubinetti delle case ha una colorazione che potrebbe far pensare il contrario. L'ingegner 
Baroni a tal proposito non ha negato che l'acquedotto di Levico, soprattutto in alcune zone, 
necessiti di interventi di manutenzione e di sviluppo che possono migliorare sia la sicurezza 
degli approvvigionamenti che la qualità dell'approvvigionamento e diminuire i costi di gestione. 
Ad esempio, suggerisce l'ingegner Baroni, alcuni tratti di acquedotto pubblico andrebbero 
chiusi ad anello perché in presenza di ristagni si formano dei depositi ferrosi che poi finiscono 
nei tratti privati, anche se questi ultimi sono in perfetto stato di conservazione. 

L’ingegner Baroni ha ribadito che, per la sua esperienza, i problemi di acqua rossa che 
si verificano ai rubinetti delle case è dovuto per lo più alla vetustà degli allacciamenti e 
all'utilizzo di materiali che, proprio dovuti alla loro vetustà, non garantiscono una perfetta tenuta 
delle proprietà dell'acqua che, invece, si registrano nelle tubazioni gestite da Stet. A tal 
proposito la Commissione raccomanda all'esecutivo di invitare i cittadini, in occasione di 
rifacimento di strade o pezzi di ramale di acquedotto od ogni qualvolta le opere pubbliche 
mettano mano ai sotto servizi, a valutare la sostituzione di allacciamenti magari anche con 
sconti rispetto alle tariffe ordinarie. 

Questa raccomandazione l'abbiamo fatta anche perché i lavori della Commissione si 
sono chiusi a fine di febbraio, inizio marzo 2015 quando stava per essere cantierato o era in 
fase di sviluppo il cantiere di via Lungo Parco. Ringrazio il Sindaco che ha informato la 
popolazione affinché, in occasione del rifacimento del manto stradale dovuto agli scavi 
antecedenti che c'erano stati, cambino le loro tubazioni di allacciamento. 

Punto terzo: investimenti.  
A seguito di un ulteriore incontro presso gli uffici di Stet, presenti l'ingegner Baroni, il 

direttore di Stet ingegner Bortolotti che è anche direttore di Amnu, oltre al responsabile delle 
tariffe di Stet dottor Plancher, si può affermare che l'acquedotto di Levico Terme necessita di 
investimenti sia in termini di tubazioni nuove che sostituzione di quelle vecchie, ma non solo. I 
costi di gestione per il pompaggio sono decisamente alti anche rapportati ai costi di gestione 
degli altri acquedotti gestiti da Stet e la situazione potrebbe non migliorare in futuro, soprattutto 
in anno poco piovosi, qualora l'acqua di derivazione Pizzo dovesse essere utilizzata in maniera 
massiccia per la produzione di energia elettrica anziché come battente per la sollevazione 
dell'acqua al serbatoio della Guizza. Inoltre, sono necessari interventi per la messa in sicurezza 
degli impianti. L'ingegner Baroni a tal proposito ha inviato le raccomandazioni dell’autorità di 
vigilanza all'attenzione dell'Assessore competente. 

Sapete che le leggi in termini di antinfortunistica del lavoro prevedono tutta una serie 
di interventi e investimenti, tutto non si arriva a fare anche perché costa un sacco di soldi ma è 
evidente che il responsabile della sicurezza e prevenzione deve fare le raccomandazioni 
perché è il suo lavoro. Sicuramente il nostro acquedotto, come il 99% degli acquedotti del 
Trentino per non parlare del resto d'Italia, necessita da questo punto di vista di interventi 
assolutamente urgenti con le risorse che ci sono. 

Dalle valutazioni emerse negli incontri con Stet, ogni € 100.000 di investimento può 
comportare un aumento della tariffa del servizio idraulico di meno dell'1%, anche se il 
ribaltamento dei costi degli investimenti è strettamente dipendente dai criteri contabili adottati 
che possono essere differenti a seconda che l’investimento venga fatto direttamente da Stet 
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oppure dall'Amministrazione comunale. A tal proposito la Commissione raccomanda 
all'esecutivo di approfondire, magari affidando un incarico ad hoc alla Commissione di vigilanza 
sui servizi, la possibilità già adottata da altri Comuni, Tenna e Pergine ad esempio, di affidare a 
Stet la gestione integrata del servizio idrico comprese le manutenzioni straordinarie. 

Qui si ferma la parte della relazione. Per tacitare le polemiche nate prima con 
l'intervento del Consigliere Dal Bianco, volevo solamente dire che l'ultimo periodo scritto in 
questa relazione vuol dire che contrariamente al comune sentire che nei Consigli comunali ci 
siano prese di posizione diverse a seconda dell'ideologia politica, nelle Commissioni, almeno 
nella nostra, si è lavorato assolutamente al riparo da qualsiasi tipo di prevenzione da questo 
punto di vista e credo che questo abbia facilitato il lavoro della Commissione e anche il clima 
che si è respirato. Credo che questa sera ne abbiamo avuto la prova. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Presidente. Avendo presenti il Presidente e tutti i Commissari, 

se ci sono chiarimenti, curiosità, domande o quant’altro, chiedete pure la parola. Prego 
Consigliere Dal Bianco. 

 
CONS. DAL BIANCO:  Grazie. Siccome mi è stato chiesto, anni fa avevano parlato di 

filtri e, siccome non ne ho visti qui, non ho saputo rispondere a chi me l’aveva chiesto. È stato 
pensato o escluso di intervenire con dei filtri a monte? Tempo addietro è stato chiesto ai 
cittadini di mettere filtri nei loro impianti per riuscire a salvaguardare dal deposito. Grazie. 

 
CONS. LANCERIN:  Innanzitutto invito gli altri Commissari a non farsi problemi 

nell'intervenire, anche per eventualmente smentire l'oggetto delle mie risposte. L’ingegner 
Baroni ha parlato di investimenti che erano stati fatti nel passato e ai quali occorre dare un 
revamping in merito a filtri da mettere nei serbatoi, ad esempio parlava del serbatoio della 
Guizza. Non ha citato tecnologie tali per cui è necessario mettere filtri alle tubazioni degli 
allacciamenti dei privati, ha parlato di investimenti in filtri particolari nei serbatoi gestiti da Stet. 
Potrebbe essere questo l'oggetto di quel servizio integrato. 

Non credo sia la panacea di tutti i mali fare una soluzione come ha fatto il Comune di 
Tenna o di Pergine, però e da valutare, è un tema sul quale obiettivamente il Consiglio 
comunale, la Giunta e la Commissione devono interrogarsi per capire. Magari non lo è, però è 
sicuramente necessario ragionarci. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Perina. 
 
CONS. PERINA:  Vorrei rispondere anche a delle considerazioni che vanno al di fuori 

della relazione che ha portato il consigliere Maurizio Lancerin. Circa il problema sulla qualità 
delle acque, un conto sono le proprietà chimico-fisiche intrinseche dell'acqua che beviamo e un 
conto è la potabilità dell'acqua. La qualità chimico-fisica dimostra che le acque di Levico hanno 
delle particolarità aggressive nei confronto di determinati materiali. Purtroppo il discorso è 
sempre il solito: gli interventi su privati e anche a livello di infrastrutture di acquedotto sono stati 
fatti negli anni ’70 o ‘80 e a causa del lavoro continuo dell'acqua con variazioni di portata i 
materiali si deteriorano. Questo porta a un progressivo scioglimento dei materiali che possono 
arrivare all'interno delle abitazioni private. Stet ha ben presente dove ci sono i punti di maggior 
problematica a riguardo sulle tubature, perciò queste saranno le priorità su cui dal punto di 
vista amministrativo bisogna intervenire nei prossimi anni, a stralci o con i finanziamenti che 
abbiamo visto prima. Circa i privati, dove ci sono state massicce lottizzazioni bisognerà 
quantomeno segnalare i problemi dove ci possono essere, però dovranno essere i privati ad 
adeguare il sistema perché è un problema di scelta dei materiali. 

In sé le acque non hanno problemi di qualità, è più un discorso di manutenzione che 
deve essere fatta dopo diverse decine di anni. Si spera sia da fare un po' alla volta. Ci sono un 
sacco di studi che Stet sta facendo riguardo alle previsioni di portata in ingresso e in uscita per 
vedere dove ci sono le maggiori dispersioni di perdite in modo da bilanciare il pompaggio 
dell'acqua per arrivare a risparmiare. Sulla qualità delle nostre acque possiamo stare 
abbastanza sicuri. 
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PRESIDENTE: Prego Consigliere Beretta. 
 
CONS. BERETTA:  Grazie Presidente. Non voglio ribadire quanto già detto, ma 

sicuramente questa Commissione sta lavorando veramente molto bene. Era un mio ordine del 
giorno approvato all'unanimità perché il problema dell’acqua è condiviso da tutti, della qualità 
dell'acqua visiva più che potabile perché, come detto dall'ingegnere, la nostra acqua è potabile, 
però giustamente vederla uscire rossa dalle tubature dà fastidio. Dall'ingegnere è stato detto 
che, come sa l'Assessore Bertoldi, è un problema che c'è su tutto il Comune, vedi Campiello, 
Barco, via Lungo Parco dove già si stanno facendo dei lavori, Salina, ecc. È stato suggerito da 
parte della Commissione e, da quanto già ci è stato detto dal Presidente Paolo Andreatta, l'iter 
è già avviato perché venga vagliata la possibilità di mettere mano al portafoglio dei cittadini ma 
probabilmente per dare una qualità, un servizio superiore a quello che abbiamo attualmente. 

Vorrei dare un piccolo suggerimento alla Giunta, quanto già detto precedentemente da 
Emilio Perina. Abbiamo riscontrato di avere dei costi di pompaggio che sono aumentati negli 
ultimi anni, soprattutto penso a due anni fa in un momento di particolare siccità estiva, con un 
pompaggio di € 180-200.000 l'anno, quindi costi vivi: potrebbe esserci la possibilità di fare degli 
investimenti particolarmente impegnativi ma che, se dati a Stet, quindi con mutui quarantennali, 
potrebbero essere suddivisi su tutta la cittadinanza e dare la possibilità di un costo iniziale di 
qualche milione di euro ma di un risparmio di centinaia di migliaia di euro di pompaggio. 

Valutare, quindi, il servizio che Stet potrà darci e, da parte della Giunta, gli investimenti 
da fare, non solo della semplice manutenzione ma di infrastrutture anche in collaborazione con 
i Comuni vicini. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Andreatta. 
 
CONS. ANDREATTA:  Grazie Presidente. Voglio anch'io ringraziare il Consigliere 

Maurizio Lancerin come Presidente della Terza Commissione per la sua capacità di 
coordinamento dei lavori, sia per quanto riguarda questa problematica, sia per la problematica 
precedente. Circa l'aspetto dell'acqua potabile, come Presidente della Commissione di 
vigilanza, come ho già premesso ai componenti della Commissione, ho già ricevuto l'incarico 
da parte del Sindaco di fare un approfondimento per verificare quali sono le sinergie con Stet e 
quali sono le possibilità che abbiamo, i vantaggi e gli svantaggi di prevedere a carico di Stet la 
manutenzione straordinaria delle nostre infrastrutture. Sarà il lavoro che ci aspetta come 
Commissione, a breve ho intenzione di convocarla e inizieremo a fare tutti gli approfondimenti 
del caso. 

Per quanto riguarda invece il problema specifico dell'acqua e la richiesta che ha fatto il 
Consigliere Dal Bianco sull'eventuale possibilità di migliorare le caratteristiche dell'acqua 
attraverso l'utilizzo di filtri, per quanto mi compete lavoro nel ramo della depurazione e ogni 
tanto getto un occhio nel campo dell'acqua potabile, so che usare filtri è sempre un elemento a 
rischio perché l'acqua, permanendo nei filtri, se non vengono menzionati correttamente, può 
creare degli aumenti di carica batterica, quindi contaminare l'acqua. Lo stesso discorso vale 
per i filtri messi all'utenza finale: c'è qualcuno che, per preservare e voler migliorare l'acqua del 
proprio rubinetto, pensa che con un filtro sotto il lavandino possa risolvere i problemi, però il più 
delle volte diventano dei siti di contaminazione batterica che peggiorano la qualità. 

Come ha detto il Consigliere Perina e come è ribadito dalla nostra relazione, il 
problema è la vetustà della canalizzazione della rete che possono essere risolti solo attraverso 
degli interventi di sostituzione e  di ammodernamento della nostra rete acquedottistica. 
Condivido pienamente le conclusioni fatte dal nostro lavoro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Bertoldi. 
 
ASS. BERTOLDI:  Il Comune di Levico ha iniziato a maggio a posizionare dei 

misuratori di portata su tutte le vasche d’accumulo in uscita, per creare uno storico delle 
concessioni a derivare e ciò che effettivamente riusciamo a captare. Questo ci permetterà di 
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arrivare a un bilancio idrico per fare delle valutazioni serie in contemporanea con Stet e in 
accordo con Stet per fare le scelte migliori. 

Rispondendo al Consigliere Beretta molto semplicemente, è vero che abbiamo dei 
costi di pompaggio rilevanti. La tipologia del nostro Paese varia in maniera esponenziale dal 
periodo invernale a quello estivo, passiamo da 8.000 abitanti a 15-20.000 e in estate, che 
casualmente è il periodo di minor apporto idrico perché non piove, la maggior risorsa idrica che 
abbiamo si trova nel fondovalle, alle Fontanelle, e deve essere pompata. Il discorso del bilancio 
idrico è l'ottimizzazione di tutte le concessioni a derivare e questo dobbiamo farlo, mi spiace 
per il consigliere Dal Bianco, in accordo con la Provincia perché è la Provincia che ci permette 
di derivare e disciplina le concessioni. 

Fatto questo percorso di verifica e di completa conoscenza dell'apporto idrico su tutto 
il territorio comunali inizieremo seriamente a fare le valutazioni del caso. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Postal. 
 
CONS. POSTAL:  Prima di tutto voglio ringraziare il Presidente della Commissione 

Lancerin per la dovizia di particolari e per averci permesso di esplorare dei campi in modo 
tranquillo, ragionato e con persone competenti, dove a volte si arriva in fretta all'ultimo 
momento. 

Mi sono messo ad analizzare le tabelle dell'acqua e volevo porre l'attenzione dei 
Consiglieri comunali sulla durezza. Sembra che ci sia una stretta relazione tra la durezza 
dell’acqua e le zone a maggior rischio di acqua rossa, per cui è chiaro l'intento di Stet di voler 
mettere ad anello tutto l'acquedotto per tentare di riportare la durezza dell’acqua omogenea. 
Già questo potrebbe in parte tranquillizzare la popolazione, non nel senso che migliorerà 
immediatamente la qualità dell'acqua, ma sul fatto che se la qualità dell’acqua è scadente dal 
punto di vista fisico lo è per un parametro che non è così negativo per la salute, questo 
possiamo escluderlo. Dalle analisi di queste tabelle si evince che potrebbe essere la durezza 
dell'acqua. 

Per soddisfare il Consigliere Dal Bianco, ci sarà l'opportunità di applicare della buona 
politica. La scelta che ci sarà da fare sull'affidamento a Stet o tenere in casa la gestione delle 
reti non è una scelta da poco perché coinvolge due aziende, una il Comune e una la Stet, in 
modo piuttosto pesante sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista di impiego di 
lavoratori. Qui la scelta sarà estremamente politica ed estremamente importante per il Paese, 
riusciamo a coniugare l’una e anche l’altra. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Perina. 
 
CONS. PERINA:  Rispondo all'Assessore Bertoldi sulla questione che ha sottolineato il 

Consigliere Beretta circa il pompaggio. Se ho capito bene, quello che intendeva lui era perché 
pompare l’acqua quando si può semplicemente fare investimenti che possono sembrare 
onerosi ma che ci possono far risparmiare a lungo termine. La questione del pompaggio 
Fontanelle è stata fatta perché era la soluzione più comoda ai tempi, però in verità le soluzioni 
più logiche sarebbe portare l’acqua da in cima in fondo, quindi fare delle captazioni a Vigolo 
Falesina dove c’è abbonante acqua. 

Un piccolo problema è che la Provincia non deroga più le concessioni di nuove 
captazione idriche perché c'è un discorso di bilancio idrogeologico e di mantenere il deflusso 
naturale delle acque dai bacini di quota fino al fondovalle, però è anche vero che, come dicevo 
prima, se si riuscisse a mettersi d'accordo con i Comuni e si chiudessero delle concessioni che 
hanno poco senso di esistere, la Provincia ne potrebbe aprire una usata per più Comuni. 
Bisognerebbe parlare con il Comune di Pergine per aprire una concessione unica e far lavorare 
tutti i Comuni in modo che non ci siano più problemi di pompaggio, il quale costa, oltre che nel 
costo elettrico, anche nella manutenzione e nella sostituzione delle pompe. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Beretta. 
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CONS. BERETTA:  Volevo ringraziare il collega per la risposta forse più esaustiva di 
quanto ho detto io. Ho dimenticato di dire nel mio precedente intervento che sarebbe bello che 
il signor Baroni venisse in Consiglio a parlarci, ma le Commissioni sono aperte quindi, se 
qualche Consigliere volesse venire a valutare e vedere la documentazione, è ben accetto. 
Questa Commissione in particolare sull’acqua ci ha arricchito tantissimo perché ci siamo resi 
conto cosa vuol dire il bacino idrico di Levico, si pensava che l'acqua venisse dall'alto al basso 
e invece abbiamo scoperto che ce l'abbiamo tutta sotto i piedi e la stiamo pompando a metà 
montagna e in futuro magari anche a Vetriolo con ulteriori costi. Le centraline elettriche 
piuttosto che altre cose hanno fatte delle scelte che possono avere dei pro ma anche dei 
contro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, ringrazio il Presidente della 

Commissione, tutti i contributi, i chiarimenti e le curiosità emerse. Siamo arrivati a conclusione 
del Consiglio comunale, ci vedremo entro il 25 giugno. Buonanotte a tutti e grazie. 

 
 La seduta è tolta alle ore 22.48. 
 
 
 
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to - dott.ssa Silvana Campestrin -        f.to  - dott. Nicola Paviglianiti - 
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