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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

 
 

 

VERBALE N. 1/2014 
della seduta del Consiglio Comunale di data 06 febbraio 2014 

 
L'anno duemilaquattordici, addì 06 del mese di febbraio, convocato in seduta ordinaria 

per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 
1710 del 30.01.2014), 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. Acler Werner 
2. Vettorazzi Roberto 
3. Andreatta Paolo 
4. Orsingher Guido 
5. Bertoldi Andrea 
6. Acler Tommaso 
7. Osler Andrea  
8. Campestrin Silvana 
9. Passamani Simone 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano   entra al punto 4) 
18. Libardi Cristian 

 
Assente giustificato il Signor: 

19. Osler Moreno 
 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua 

qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.05 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 23.12.2013. 

Rel. IL PRESIDENTE 
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3. COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 
 
4. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2014 E 

PLURIENNALE 2014-2016. RELAZIONE PREVISIONALE E PRO GRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'AN NO 2014 DEL CORPO 
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO  TERME. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 

6. REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE. 
Rel. VICESINDACO BENEDETTI 
 

7. PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 DELLA CONVENZIO NE PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE F RA I COMUNI DI 
PERGINE VALSUGANA, BASELGA DI PINÈ, CALCERANICA AL LAGO, 
CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA E VIGOLO VATTARO. 
Rel. VETTORAZZI 

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Bertoldi 
Andrea e Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti 1 (Avancini) 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 

 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 23.12.2013. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Non vi sono integrazioni, pongo in votazione il provvedimento. 
 
 

Il 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, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 06.02.2014 “APPROVAZION E VERBALE N. 8 DD. 
23.12.2013.”  

 
 

3.  COMUNICAZIONI DEL VICESINDACO. 
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco. 
 
VICESINDACO:  Grazie Presidente. Voglio informare il Consiglio che oggi in Giunta 

comunale è stata approvata la deliberazione “Lavori di costruzione di strada a doppio senso di 
marcia e nuovo marciapiede in via Lungoparco a Levico Terme. Approvazione di modalità di 
affidamento e pubblica utilità dell'opera”. Con questa deliberazione si può procedere agli 
espropri ed entro il mese di febbraio uscirà anche il bando di gara, quindi seguirà la procedura 
per arrivare alla realizzazione dell'opera. Grazie. 
 
Entra il cons. Pasquale 
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4. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2014 E 

PLURIENNALE 2014-2016. RELAZIONE PREVISIONALE E PRO GRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Silvana Campestrin. Prego. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Lascio la parola al Vicesindaco per fare un'introduzione al 

Bilancio che non è altro che la parte contabile di un programma di legislatura. 
 
VICESINDACO:  Con l’approvazione del Bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016 si 

chiude la consiliatura iniziata nell'anno 2010. A maggio si svolgeranno le nuove elezioni 
comunali e vi sarà l'insediamento della nuova Amministrazione comunale. Quindi, questo è 
l’ultimo documento politico introduttivo alla relazione previsionale e programmatica al Bilancio 
di questa Amministrazione. 

Il contesto finanziario in cui è stato predisposto il documento contabile è incerto 
perché la PAT non ha ancora stabilito i finanziamenti certi ai Comuni. L'Amministrazione che mi 
pregio di rappresentare si accinge ad avviare alcune opere importanti: la nuova scuola materna 
a Villa Immacolata, l'allargamento di via Lungoparco, il completamento e avvio della centralina 
idroelettrica, l'avvio della procedura espropriativa di via Sottoroveri e via a Prà, la 
riqualificazione delle sponde del lago, l'accordo con Adige SpA con nuovo cantiere comunale e 
realizzazione e ampliamento dello stabilimento con nuove occupazioni. 

Data l'assenza di un protocollo di intesa in materia di finanza pubblica da parte della 
PAT, pur in quest'incertezza, si è cercato di programmare al meglio un Bilancio ed importanti 
interventi e investimenti. 

- Riorganizzazione delle risorse umane . Sappiamo tutti che i Comuni sotto i 10.000 
abitanti sono soggetti al blocco dei turn-over. Peraltro si ritiene che l'attuale dotazione del 
Comune sia completa e in grado di supportare le esigenze del servizio della nostra città. 
Alcune esigenze di integrazione servirebbero per il cantiere comunale ma purtroppo questo 
non è possibile, appunto per il blocco delle assunzioni. 

- Lavori pubblici . Nel 2013 sono stati posti in essere numerosi interventi. Nel Bilancio 
2014, prosecuzione di quello del 2013, diversi lavori erano nell'area di inseribilità e oggi sono 
finanziati, come la riqualificazione delle sponde del lago di Levico, la messa a norma della 
caserma dei Vigili del Fuoco, il completamento lavori presso l'asilo nido, terzo lotto lavori di 
completamento di Castel Selva, restauro e recupero Forte del Pizzo, ristrutturazione dell'ex 
caseificio di Barco, realizzazione di loculi presso il cimitero, realizzazione dei bagni al Parco 
Segantini, illuminazione pubblica in via Prà e via Diaz (particolare attenzione sarà posta 
all'impianto di illuminazione pubblica dopo lo studio del PRIC), concorso di idee per il completo 
recupero dell'ex cinema Città. 

- Commercio . Nel 2013 si sono valorizzati degli esercizi commerciali nel centro 
storico di Levico attribuendo a numerose attività il marchio di bottega storica e il 
completamento dell'arredo urbano con l'acquisto di due totem presenti all'esterno del municipio 
e del cinema. Entro il mese di giugno 2014 si procederà con l'appalto dei lavori per la 
ristrutturazione dell'ex caseificio di Barco. Per l'area Altinate la società proprietaria ha 
presentato istanza di autorizzazione alla variante al Piano di lottizzazione in precedenza 
approvata dal Consiglio comunale. Sarà sottoposta prossimamente all'esame del Consiglio 
comunale. 

- Artigianato e industria . Nonostante la critica situazione economica, è stata posta 
particolare attenzione all'accoglimento delle esigenze in base all'accordo raggiunto con Adige 
SpA con investimenti immobiliari da parte della società per complessivi 22,6 milioni di euro da 
attivarsi in cinque anni, acquisizione di nuove aree per 16.187 m², costruzione di due immobili 
industriali per un totale di 7.500 m², costruzione della nuova mensa aziendale di 650 m². Tutto 
questo con un consolidamento occupazionale che va da 222 unità a 235 entro il 2015. 
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- Patrimonio agricolo e forestale . L'Amministrazione comunale a tutela della 
valorizzazione di prodotti tipici per lo sviluppo del territorio e della Comunità locale ha istituito la 
denominazione comunale di origine (DECO) per la tutela del formaggio di Vezzena. La 
revisione del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali è stato presentato ai competenti 
Uffici provinciali per l'approvazione. Particolare attenzione verrà rivolta al mantenimento e allo 
sfruttamento economico del patrimonio forestale. 

- Ambiente ed energia . Nel mese di ottobre vi sono state delle visite di controllo per 
la certificazione ambientale triennio 2011-2014 ISO 14001 superate brillantemente grazie al 
lavoro degli uffici. È stata avviata pure la procedura per l'assegnazione della bandiera blu per il 
2014. Entro il mese di giugno è prevista la conclusione dei lavori delle due centraline del Pizzo 
con produzione di energia. I tempi sono questi, ne abbiamo parlato anche oggi col direttore 
lavori. Approvazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) per la 
valutazione dello stato dell’illuminazione pubblica e conseguenti interventi. Completamento dei 
pannelli solari; finora c'è stato un intervento presso gli spogliatoi del campo di calcio, dei campi 
di tennis, all'asilo nido e nel 2014 è previsto l’intervento presso la piscina comunale. 

- Turismo . La realtà turistica della nostra città è rappresentata dalle Terme, dal lago, 
dagli altipiani e dalla montagna. Il Comune e la PAT con Trentino Sviluppo presta particolare 
attenzione al collegamento funiviario e alla riqualificazione della Panarotta, alla riqualificazione 
delle sponde dei laghi, che è stata ammessa a finanziamento, all’appoggio e garanzia alle 
manifestazioni di indubbio valore turistico, ai mercatini di Natale e alle attività in convenzione 
con A.P.T.. Rilievo merita il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di infrastrutture turistiche e 
valorizzazione di immobili a valenza turistica nel territorio dei Comuni di Levico Terme, Pergine 
Valsugana e Roncegno Terme per lo sviluppo delle Terme e della montagna. Nel 2014 presso 
il Palalevico si svolgeranno numerosi eventi supportati anche dall'Amministrazione comunale, 
tra cui l’Expo Valsugana e la fiera dei cavalli nonché altre manifestazioni. 

- Sport . È intenzione dell'Amministrazione comunale continuare la valorizzazione dei 
propri impianti sportivi attraverso le associazioni sul territorio. 

- Cultura e associazioni . L'associazionismo rappresenta un valore aggiunto per la 
Comunità e per le iniziative di coinvolgimento e valorizzazione della nostra Comunità. Nel 2013 
si è garantita una nuova sede a molte associazioni, valorizzando gli spazi disponibili presso lo 
stabile dell’ex Seval e presso le scuole medie. Nel 2013 si è attivata una forte sinergia con la 
Fondazione Museo Storico del Trentino e con il Servizio di Conservazione della Natura e 
Valorizzazione Ambientale e la Scuola alberghiera, con la presentazione in dicembre del 
Museo storico a Villa Paradiso nel parco e con la riapertura che è stata assicurata verso 
primavera del Parco delle Terme. 

- Politiche sociali, giovani e anziani . L’obiettivo è garantire anche per il 2014 i corsi 
dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, il Piano giovani in qualità di Comune 
capofila con Caldonazzo, Calceranica e Tenna, “Estate insieme” con la colonia diurna estiva, 
gemellaggio con la città di Hausham con lo scambio di ospitalità dei bambini, gruppo 
interistituzionale con la Comunità di Valle e i quattro Comuni, l'Istituto Comprensivo e lo Spazio 
Giovani, iniziative in collaborazione con l'associazione APPM Spazio Giovani di Levico Terme. 
Non dimentichiamo i lavori socialmente utili con il coinvolgimento di 26 unità lavorative per otto 
mesi. 

Le attività, le iniziative e gli altri interventi inclusi nel Bilancio di Previsione 
rappresentano un programma impegnativo che si estende fino al termine della consiliatura e 
che si reputa oggettivamente perseguibile con le risorse umane, strumentali e finanziarie a 
disposizione. 

Grazie. Lascio la parola all'Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Assieme al ragionier Lorenzini abbiamo preparato alcune 

schede da proiettare in modo da rendere più leggero il tema del Bilancio. Approfitto, visto che 
questo è l'ultimo Bilancio della consiliatura, per ringraziare il responsabile del Servizio 
Finanziario Lorenzini e i revisori dei conti presenti, dottor Menestrina e dottor Fraizingher. Mi 
spiace che manchi il dottor Malpaga ma anche lui era impegnato nel suo Comune col 
Consiglio. Ringrazio per l'attività prestata in questi quattro anni per il supporto che voi revisori 
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avete dato a noi e agli Uffici. Un ringraziamento per quanto fa la macchina amministrativa per 
la nostra Comunità. 

Come ha già detto il Vicesindaco, l'intendimento della Giunta è stato quello di 
predisporre un Bilancio che si inserisca all'interno del programma della legislatura, consapevoli 
che l'Amministrazione che entrerà a maggio potrà apportare le modifiche che riterrà opportune, 
ma comunque si trovano davanti un Bilancio programmatorio, con delle risorse e dell'attività 
finanziate. Questo a vantaggio dell'Amministrazione entrante, per quanto riterrà tenere in 
considerazione questo nostro operato, ma soprattutto anche per la macchina amministrativa 
che in certa parte funziona proprio in virtù del Bilancio. Non portare all'attenzione del Consiglio 
comunale il Bilancio significa andare in esercizio provvisorio quindi limitare la capacità di spesa 
degli uffici al limite di un 12º della spesa sostenuta l'anno precedente sui vari capitoli. Sarebbe 
un vincolo per un bel po' di mesi, perché con le elezioni a maggio, prima che il Bilancio possa 
essere organizzato, si arriverebbe sicuramente a luglio. Questo Bilancio, torno a ripetere, si 
inserisce nel Bilancio della consiliatura chiusa anticipatamente. 

Nella predisposizione di questo documento contabile la difficoltà principale che gli 
uffici hanno dovuto affrontare è stata la partita delle entrate. Sapete che da due anni sono due i 
vincoli che abbiamo nel predisporre il Bilancio: uno dettato dal patto di stabilità e da quanto ne 
consegue mentre il secondo sono le entrate, l'IMUP che ha subito modifiche; tuttora sappiamo 
qualcosa ma non sappiamo per certo come questo influirà sulle finanze dei Comuni anche 
perché la nostra Provincia di Trento è collegata con il fondo perequativo, cioè i fondi che la 
PAT trasferisce ai Comuni anche in virtù della capacità impositiva del Comune stesso. 

La scheda che è stata preparata e che andrò a leggere è interessante per vedere e 
capire la genesi di queste imposte. 

L'incertezza normativa a livello nazionale, oltre all'assenza del protocollo d'intesa in 
materia di finanza locale in ambito provinciale, ha caratterizzato la fase di predisposizione della 
proposta di bilancio 2014 e pluriennale 2014-2016. Anche per la chiusura dell'esercizio 2013 il 
quadro normativo riferito all'IMUP 2013, per la fattispecie dell'abitazione principale, è stata 
caratterizzata da un significativo margine di incertezza per le indecisioni sull’imposizione. Il 
pagamento dell’acconto IMUP è stato prima sospeso e poi soppresso, mentre la decisione sul 
saldo è stata presa a fine 2013 con un decreto legge del novembre 2013 convertito in legge in 
extremis in data 30 gennaio di quest'anno. 

Comunque sia, il Bilancio di Previsione 2014 pareggia su un importo di € 
13.499.564,84, che poi andremo ad esaminare sia per quanto riguarda le spese in conto 
corrente sia le spese in investimento.  

Vediamo ora nel dettaglio le entrate  del nostro Bilancio. 
Le entrate tributarie sono pari a complessivi € 2.269.071,00 e derivano da una stima di 

quanto è stata l'entrata nell'anno precedente. Le voci previste si riferiscono all'IMUP, Imposta 
municipale propria, alla maggiorazione TARES, ora con la nuova legge di stabilità trasformata 
in TASI, all'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni. La legge di stabilità ha 
introdotto una riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che ha avuto un 
percorso un po' travagliato. 

Nel corso del 2013 sono state avanzate diverse proposte, dalla possibile istituzione di 
un'imposta comunale sui servizi X, si è passati a una service tax, poi proponendo poi un nuovo 
tributo sui servizi comunali denominato TRISE, articolato in due componenti: TARI e TASI. 
Durante i lavori parlamentari venne proposta l'istituzione di un nuovo tributo unico comunale, il 
TUC, e infine il Parlamento decide di istituire una nuova imposta unica comunale, la IUC, 
costituita da tre distinti tributi: l'IMUP sugli immobili non esenti (perché sapete che la prima 
casa è stata scomputata), la TARI per il servizio rifiuto e la TASI per i servizi comunali 
indivisibili. Si tratta di un'imposta solo apparentemente unica perché si basa su due presupposti 
impositivi completamente diversi, valore degli immobili e fruizione dei servizi comunali, e tre 
componenti di natura giuridica non omogenee: l'IMUP che è un'imposta, la TARI una tassa e la 
TASI un'altra imposta. 

Nel dettaglio quello che possiamo dire su queste tre componenti è che l’IMUP rimane 
disciplinata dall'attuale normativa con la sola introduzione di escludere dal 2014 l'applicazione 
dell'imposta sull'abitazione principale. La TARI, la nuova tassa sui rifiuti, è la seconda 
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componente della IUC che sostituisce la TARES, quella che stiamo andando a pagare come 
cittadini in questo mese. 

Nota: presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali 
o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, la gestione del 
tributo sarà in capo, come per la TARES, all’Amnu. La TASI, nuovo tributo sui servizi comuni 
indivisibili, è la terza componente della IUC che sostituisce la maggiorazione sulla TARES pari 
a 30 centesimi a metro quadrato. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa la prima abitazione che era stata esclusa 
dall’IMUP, come definita ai fini IMUP di aree scoperte nonché di quelle edificabili a qualsiasi 
uso adibiti. Definito il protocollo d'intesa in materia di finanza locale e in particolari i tagli che 
saranno operati sui trasferimenti provinciali, sarà possibile disciplinare i nuovi tributi 
prevedendo riduzioni ed esenzioni, nonché le scadenza per il versamento, in particolare per la 
TASI e la TARI. 

Questa scheda è interessante per mostrarci come da normative nazionali dipende la 
capacità del Comune di predisporre delle entrate o comunque una previsione di entrate. Tre tipi 
di imposta che andremo a modificare nel Bilancio quando avremo un po' più di certezza sugli 
importi, anche perché, come dicevo prima, alcune aliquote o alcune esenzioni che potremo 
applicare, dipendono da quanto la Provincia ci passerà o meno sul fondo perequativo. 

L'altra componente delle entrate tributarie è l'imposta sulla pubblicità e i diritti pubblici 
per affissioni per € 21.900. Il servizio di accertamento riscossione, ivi compresa la materiale 
affissione dei manifesti, è stata giudicata a seguito di gara alla società ICA dal 2012 al 2017. Le 
condizioni sono l’agio nella misura del 34,48%, quindi quello che rimane a favore del Comune è 
il 65,52% da versare alla tesoreria comunale in quattro rate trimestrali entro il 20 aprile, il 20 
luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio di ogni anno. L'importo minimo garantito al Comune è di € 
20.000,00. 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti. I trasferimenti previsti per un 
importo di € 3.305.779,84 riguardano in particolare: 

-  il fondo perequativo per € 2.123.023. Nel 2013 – e qui c’è una nota - questo fondo 
perequativo ammontava a € 2.322.000, circa € 200.000 in più, però nel 2014 non sono 
stati previsti questi € 200.000 perché corrispondevano al fondo che ha trasferito la 
Provincia in virtù dell'IMUP sull'abitazione principale che non dovrebbe esserci appunto 
nel 2014 perché i Comuni dovranno recuperare questi importo attraverso la TASI; 

-  il fondo specifico per servizi comunali: per il servizio di vigilanza boschiva abbiamo € 
100.000, per l'asilo nido € 386.000, il fondo ammortamento sui mutui pregressi per € 
29.274 che verrà ridotto nel 2016 a € 16.926 e nel 2017 non dovrebbe più esserci; 

-  il trasferimento per il funzionamento del servizio scuola materna di € 395.000 e 
quest'anno non è stato utilizzato il fondo investiti minori per coprire le spese di parte 
corrente. Inoltre, prevediamo un trasferimento sulle politiche giovanili per € 40.000 e un 
contributo dell'Agenzia del lavoro sull’Azione 19 per € 225.610, che ha dettagliato prima il 
Vicesindaco, sulle risorse umane impiegate in questo progetto. 

Le entrate extratributarie sono pari a complessivi € 2.474.884 e riguardano in 
particolare: 

• entrate relative ai servizi pubblici per € 966.550, ovvero i diritti di segreteria, anagrafe, 
stato civile, i canoni per i servizi di parcheggio, le sanzioni del codice della strada, il 
servizio di depurazione, le rette dell'asilo nido e le quote pasti della scuola materna; 

• entrate relative a beni per € 501.300, l’affitto delle malghe comunali, la vendita di 
legname, l’occupazione degli spazi, affitti di terreni e cessioni di beni immobili; 

• dividendi di società per € 115.000; 
• proventi diversi per € 884.034 che riguardano il recupero delle spese per il personale 

assegnato al servizio di vigilanza urbana, il concorso nelle spese di gestione dell’asilo 
nido da parte dei Comuni convenzionati, il rimborso da Stet delle spese di competenza 
comunale e computate a tariffa per il servizio acquedotto e fognatura, il rimborso da 
Amnu dei costi di spazzamento stradale e il recupero dell'Iva a credito risultante sulle 
varie attività comunali. 
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Le entrate correnti come sopra esposte garantiscono la copertura della parte corrente 
di Bilancio, il Titolo I e il Titolo III rimborso quote capitali e mutui passivi comprese le spese una 
tantum. 

Per quanto riguarda invece la parte straordinaria sono previsti, per il 2014, i 
trasferimenti così articolati: 

• abbiamo una quota fondo per investimenti ed è prevista l'utilizzazione di € 1.149.638; 
• un contributo della Provincia per € 208.400 per il recupero di Forte Spitz Verle; 
• un contributo della Provincia di € 95.639 per i lavori di restauro e consolidamento di 

Castel Selva; 
• un contributo di € 160.000 per la realizzazione del pubblico esercizio di attività di multi 

servizio a Barco; 
• un contributo di € 236.796 per l'intervento di adeguamento della caserma dei Vigili del 

Fuoco; 
• due contributi della Provincia in materia di risparmio energetico, di € 114.000 per 

l'istallazione e messa in opera sulla piscina comunale di collettori solari autocostruiti, e di 
€ 13.552 per uno studio sulla gestione dell'efficienza energetica sulla scuola materna; 

• abbiamo poi i proventi e oneri di urbanizzazioni, ovvero gli oneri previsti dai privati per il 
rilascio di concessioni, autorizzazioni edilizie o presentazioni DIA, e per il 2014 è previsto 
un introito di € 101.000. 

Per quanto riguarda i prestiti, come per il triennio 2014-2016, anche per il 2014 non è 
prevista l'accensione di nuovi mutui. Ne abbiamo già parlato anche in altre occasioni, dal 2010 
al 2013 il debito che aveva il Comune in virtù di prestiti accesi negli anni precedenti è stato 
ridotto di -80,76%. Al 31/12/2013 il debito residuo ammonta a € 999.383. 

Riassumendo, abbiamo il 31% di entrate extratributarie, il 28% di entrate tributarie, il 
41% entrate da contributi e trasferimenti correnti. 

Per quanto riguarda invece il fronte delle uscite , con questi soldi che riguardano le 
entrate possiamo finanziare le uscite. La spesa prevista per il 2014 ammonta a complessivi € 
13.499.564,84 e sono relativi a spese correnti per complessivi € 7.978.734,84, a spese di 
investimento per € 3.274.030, a spese previste dal Titolo III per € 1.071.000,00 che è il 
rimborso delle quote (capitale di mutui per € 71.000 e anticipazione di cassa del tesoriere per 1 
milione di euro), e a partite di giro per € 1.175.800,00. 

Di seguito gli interventi che finanziamo riguardano in particolare: 
- Funzioni generali di amministrazione.  Viene prevista una spesa di complessivi € 

2.765.208 di cui € 2.680.000 per la parte corrente e in parte minimale € 85.000 per gli 
investimenti. La parte corrente è relativa a tutte quelle spese necessarie al funzionamento degli 
organi istituzionali (Giunta, Consiglio, Segreteria generale, servizi anagrafici, tecnici e 
finanziari, gestione del patrimonio). 

- Investimenti.  Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su stabili di 
proprietà comunale da eseguirsi qualora si rendano necessari per mantenere in efficienza il 
patrimonio comunale, e l'acquisto di attrezzature informatiche. È stata altresì programmata la 
sostituzione del manto di copertura del fabbricato delle ex scuole di Campiello. 

- Polizia locale.  Viene prevista una spesa di € 514.500 solo in parte corrente e 
riguarda il trasferimento al servizio della gestione associata per le attività inerenti il servizio di 
vigilanza urbana, le spese personali dei vigili che vengono però rimborsate dalla gestione 
associata, e altre spese minori per il servizio di vigilanza notturna e i nonni vigili che fanno il 
servizio presso il polo scolastico. 

- Istruzione . E’ prevista una spesa di complessivi € 718.800 di cui € 691.800 in parte 
corrente e € 27.000 per investimenti. La parte corrente riguarda il funzionamento della scuola 
materna per € 456.800, il polo scolastico, l'istruzione elementare, media, l’assistenza scolastica 
per € 235.000. La quota per investimenti è destinata a € 9.000 per la scuola materna per alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria e € 18.000 per lo studio sulla gestione dell'efficienza 
energetica e qualità ambientale che abbiamo visto anche prima essere coperto in buona parte 
dal contributo provinciale. 

- Cultura . E’ prevista una spesa di complessivi € 664.980 di cui € 224.950 per la parte 
corrente e € 440.030 per investimenti. Nella parte corrente abbiamo le spese di funzionamento 
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della biblioteca per € 125.350 e attività culturali, compresi i contributi alle associazioni per € 
99.600. Nella quota degli investimenti, invece, nei € 440.030 sono previsti i lavori di 
consolidamento di Castel Selva per € 146.030, i lavori di recupero e conservazione di Fort 
Spitz Verle per € 261.000, entrambe opere finanziate in parte anche da contributo della 
Provincia, e la progettazione per l'utilizzo dell’immobile ex cinema Città per finalità culturali. 

- Settore sportivo e ricreativo . Viene prevista una spesa di complessivi € 538.600 di 
cui € 418.600 per la parte corrente e € 120.000 per investimenti. Nella parte corrente abbiamo 
le risorse per la gestione delle varie strutture sportive, il centro sportivo in piazza generale della 
chiesa, il campo sportivo e le palestre di via Sluca de Matteoni alle ex scuole, oltre alle spese 
dirette per la promozione delle attività sportive e i contributi alle associazioni sportive. I € 
120.000 per gli investimenti sono destinati alla realizzazione di un impianto solare termico 
presso la piscina. 

- Turismo . abbiamo uno stanziamento in parte corrente per € 113.700 che serve per 
finanziare il servizio “Spiagge sicure”, il trasporto urbano invernale per le piste da sci in 
Panarotta che abbiamo visto nell'ultimo Consiglio comunale, le prestazioni diverse per addobbi 
natalizi, il trasferimento ad A.P.T. o altri soggetti per attività di promozione turistica. 

- Viabilità e illuminazione . Abbiamo una spesa complessiva di € 2.015.000 di cui € 
730.000 per la parte corrente e € 1.285.000 per investimenti. Nella parte corrente andiamo a 
coprire le spese inerenti la gestione della viabilità personale per € 113.000, l’appalto della 
segnaletica orizzontale per € 22.000, l'appalto per la manutenzione della viabilità per € 40.000, 
l’appalto servizio neve per € 30.000, il consumo di energia elettrica sugli impianti di 
illuminazione pubblica e la relativa manutenzione per complessivi € 266.000, oltre ad altri 
interventi di manutenzione, acquisti carburanti e quant'altro. 

- Nella quota degli investimenti nel € 1.285.000 abbiamo la parte più importante 
destinata ad allargamento di via Sottoroveri e via a Prà per € 1.195.000 e con € 90.000 
abbiamo lavori inerenti la pavimentazione e sistemazione della strada di accesso all'opera di 
presa dell'acquedotto di Campiello e l’acquisto del materiale per la sistemazione della Strada 
dei Pescatori. 

- Gestione del territorio e dell’ambiente.  Abbiamo una spesa complessiva di € 
2.216.831 di cui € 1.633.831 per la parte corrente di € 583.000 per investimenti. La parte 
corrente è relativa alle spese per il settore di urbanistica, il servizio di protezione civile dove 
abbiamo il trasferimento ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco, il rimborso alla PAT della quota 
di depurazione che viene accreditato da Trenta (una semplice partita di giro), gli oneri relativi al 
servizio idrico integrato e al servizio di spazzamento stradale inserito in tariffa e recuperati 
rispettivamente per € 181.000 e € 270.892. 

- Nella quota degli investimenti  che ammontano a € 583.000 abbiamo: l'intervento di 
manutenzione straordinaria alla caserma dei Vigili del Fuoco di € 256.000 che abbiamo visto 
prima in parte coperto da contributo della Provincia; l'acquisto di attrezzatura per il nostro 
Corpo dei Vigili del Fuoco € 7.000; la messa in rete dell'acquedotto di Quaere in convenzione 
con il Comune di Caldonazzo per 50.000; la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria o progettazione per la rinnovazione sulle reti e impianti del servizio idrico integrato 
sulla scorta delle priorità concordate con Stet che è il nostro soggetto gestore delle reti; 
l'acquisto di un mezzo meccanico (Ape) per la gestione del servizio spazzamento manuale; la 
realizzazione di un'area attrezzata per cani nella zona a monte del parco giochi Boccone in 
viale Lido per € 16.000; la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di 
riqualificazione della zona e degli spazi lungolago da destinare a spiaggia pubblica; la 
realizzazione di percorsi come previsti dal progetto preliminare (sono previsti € 84.000 per 
addivenire alla progettazione esecutiva). 

- Nel settore sociale  sono previsti interventi per complessivi € 1.244.950 di cui € 
994.950 per la parte corrente e € 250.000 per gli investimenti. Nella parte corrente abbiamo il 
servizio asilo nido per € 665.700 oltre a € 50.000 per investimenti per completare gli interventi 
dei lavori svolti all'asilo nido, le attività inerenti il Piano giovani, il servizio di “Estate insieme” e 
sociali diverse per € 104.400, il servizio di assistenza agli anziani presso case di riposo per € 
135.000 e il servizio cimiteriale per € 89.350 in parte corrente mentre in conto capitale abbiamo 
€ 200.000 per la realizzazione di cellette funerarie. 
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- Servizi relativi al commercio . È prevista la ristrutturazione dell'immobile ex 
caseificio di Barco al fine di realizzare un pubblico esercizio con attività di multiservizi per € 
439.000, in parte coperto da finanziamento provinciale.  

- Nell'ambito dell'agricoltura  sono previsti alcuni interventi correnti sulla viabilità e la 
pulizia dei fossi a difesa delle coltivazioni. Per quanto riguarda le malghe, sono previsti 
nell'arco del triennio i lavori di manutenzione straordinaria che si rendano necessari alla 
conservazione degli immobili e relative dotazioni, nonché il loro eventuale potenziamento. 

 
Questo è, in sintesi, il Bilancio che portiamo all’attenzione oggi nella parte delle entrate 

e delle uscite. La prima slide riguarda la composizione delle nostre entrate, la successiva 
invece riguarda l'andamento delle entrate tributarie dal 2008 al 2014: tenete a riferimento la 
riga fucsia dell'accertamento secondo cui nel 2013 notiamo una crescita dovuta 
fondamentalmente all'andamento dell'IMUP e anche alla TARES. Sulla successiva vediamo 
l'andamento dei trasferimenti in parte corrente della Provincia e anche qui prendendo a 
riferimento la riga blu delle previsioni assestate , vediamo un leggero andamento decrescente 
di trasferimenti che la Provincia passa ai Comuni. Per quanto riguarda le entrate extratributarie, 
prendendo sempre come riferimento la riga blu, abbiamo un andamento leggermente in 
crescita dal 2008 in poi per varie motivazioni, anche per le indicazioni che dà la Provincia 
dicendo che i servizi che eroga la pubblica Amministrazione devono coprirsi pressoché al 
100% con le entrate. 

Per quanto riguarda le spese correnti, abbiamo la riga azzurra che riguarda la 
previsione assestata e la riga blu gli impegni effettivamente realizzati sul bilancio. Prendete a 
riferimento più la colonna rossa in cui l'andamento è un po' più vario. Possiamo notare che gli 
impegni sono inferiori a quanto era stato previsto, quindi sono state realizzate nel corso degli 
anni delle economie. 

Per quanto riguarda le uscite in investimenti prendiamo a riferimento gli impegni, 
quindi la colonna rossa: è altalenante perché dipende dalle opere che vengono realizzate nel 
corso dell'anno e quindi dipende dalle disponibilità delle risorse proprie del Comune e anche 
quanto viene finanziato dalla Provincia. 

Entriamo più nel dettaglio del programma delle opere pubbliche  finanziate nel corso 
del 2014: 

- € 70.000 per i lavori di manutenzione agli immobili comunali, che prevede anche il 
rifacimento del tetto delle ex scuole di Campiello; 

- € 27.000 per la scuola dell’infanzia, con interventi di manutenzione più il progetto per il 
risparmio e l'efficienza energetica; 

- € 30.000 per un concorso di idee per il cinema Città; 
- € 146.030 per il consolidamento di Castel Selva; 
- € 261.000 per il recupero del forte Spitz Verle; 
- € 120.000 per interventi di manutenzione straordinaria alla piscina, in particolare per i 

pannelli solari; 
- € 90.000 per manutenzioni varie alle nostre strade; 
- € 1.195.000 per l'allargamento di via Sottoroveri e via a Prà; 
- € 256.000 per la caserma dei Vigili del Fuoco; 
- € 170.000 per vari interventi alla rete idrica e fognaria comunale; 
- € 16.000 per l'area recintata per cani; 
- € 84.000 per la predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva per la 

riqualificazione delle spiagge del lago di Levico; 
- € 50.000 per alcuni interventi di manutenzione straordinaria all’asilo nido; 
- € 200.000 per le cellette al cimitero; 
- € 439.000 per il centro multiservizi presso la frazione di Barco; 
- € 45.000 per interventi sulle malghe, una quota parte per interventi di manutenzione che 

si rendano necessari e una quota per la ristrutturazione della malga Basson di Sopra. 
 
PRESIDENTE: Grazie Assessore dell'articolata illustrazione di tutte le poste di 

Bilancio e opere pubbliche, già evidenziate anche dal Vicesindaco. 
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Apriamo la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Un ringraziamento per l'esposizione al 

Vicesindaco e all’Assessore competente e un ringraziamento da parte del nostro gruppo anche 
ai revisori dei conti che ci hanno seguito in questi anni e agli uffici comunali. 

Come ha evidenziato l’Assessore, questo documento è caratterizzato dall'incertezza 
delle norme in cui ci dobbiamo muovere, sia quelle a livello nazionale sia quelle a livello locale, 
incertezza anche per la delicata situazione finanziaria-economica della finanza pubblica. 
Incertezza ulteriore per il nostro Comune visto che saremo interessati a prossime elezioni. 
Tutto questo, quindi, si assomma nella stesura di questo documento. 

Il documento sicuramente risente della situazione non certo rosea della finanza 
pubblica e la conseguenza è chiara sugli investimenti per le opere pubbliche. L'opera pubblica 
più consistente in termini di impegno è l'allargamento di via Sottoroveri e via a Prà, però 
notiamo che la copertura garantita deriva da un avanzo d'amministrazione, avanzo tutto da 
verificare in base all'incertezza della situazione. Stessa cosa vale per il finanziamento per 
l'intervento sul cimitero che ricade nella disponibilità dell'eventuale avanzo d'amministrazione. 

In realtà, come investimenti certi non sono molti. Sicuramente è positiva l'auspicata 
messa a norma della caserma dei Vigili del Fuoco e gli altri interventi sempre con contributo 
provinciale destinato ad hoc per Castel Selva e il Forte Spitz Verle. Bisogna però far notare 
altre cose che vengono a mancare. L'Assessore ha sottolineato l'intervento di manutenzione 
stradale: in realtà questo intervento è calato a picco rispetto all'anno precedente e rispetto alle 
previsioni degli anni precedenti. Mi sembra che nel Bilancio dell'anno scorso siano stati previsti 
€ 600.000 su tre anni, attualmente sono solo € 190.000, sempre su 3 anni, e alcuni dedicati a 
interventi ad hoc, già previsti. Ci chiediamo, quindi, se ne risentirà la manutenzione ordinaria 
come asfaltature e manutenzione strade. 

All'ultimo Consiglio abbiamo approvato il PRIC e fa piacere che nella relazione del 
Vicesindaco sia espressa l'attenzione verso la messa a norma dell'illuminazione pubblica, però 
soldi a bilancio non ne vediamo, quindi ci preoccupa un po' perché, viste le indicazioni che ci 
erano venute dalla presentazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica, gli 
interventi erano consistenti, più di 1 milione. Sarebbe forse stato opportuno fare una previsione 
di spesa divisa su più anni visto che era indicato il 2015 come data limite per mettere in regola 
alcune cose. Su questo argomento, visto che sul PRIC era sorto il problema della sicurezza, 
vorremmo sapere se ci siamo mossi verso la nostra partecipata e gestore dell'impianto e quali 
passi sono stati fatti per assicurare la sicurezza degli impianti. 

Passando alla relazione del Vicesindaco, fa piacere che metta in rilievo l'attenzione 
della Pubblica Amministrazione per la riqualificazione e il recupero degli immobili dismessi in 
possesso del Comune. Questo argomento è da sempre venuto a galla nelle discussioni in 
questo Consiglio, ma purtroppo non si è mai arrivati a nulla. È un discorso molto ampio perché 
interessa non solo gli edifici dismessi, quindi le scuole di Selva, Santa Giuliana e Campiello, 
ma anche gli ulteriori edifici a disponibilità del Comune, quindi le vecchie scuole medie ed 
elementari che attualmente fanno da tampone per varie esigenze della nostra Comunità quali 
dare sfogo alle esigenze delle scuole superiori, alberghiera e dell’Opera Barelli, nonché alle 
associazioni comunali. Andrà sicuramente fatto un ragionamento per trovare una 
programmazione seria per dare risposte definitive, perlomeno per un bel po' di anni, per le 
esigenze del nostro Comune. 

Su questo sicuramente si innesta il discorso, più volte  affrontato in questo Consiglio 
dell'altro edificio di proprietà provinciale, l'ex macera tabacchi, che si collega al discorso di 
esigenze di spazi che ho citato prima delle scuole superiori che hanno sede nel nostro 
Comune. Come ben detto dal Vicesindaco nella sua relazione, si auspica che l'apertura del 
ristorante nel Parco sia affidata alla scuola alberghiera, che però ha sicuramente molte altre 
esigenze di spazi. Questo dovrebbe essere un filo che collega tutta la programmazione degli 
edifici sul territorio comunale. 

Fa piacere vedere lo stanziamento che ritorna, perché c'era anche l'anno scorso, 
quantomeno per tamponare la situazione alle scuole di Campiello. Era stato promesso già 
l'anno scorso, evidentemente fondi non ce n'erano, però uno sforzo credo bisognerà farlo per 
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dare risposte alle esigenze di quella frazione. Le frazioni a volte si dice che vengono bistrattate, 
ma alcuni interventi sono stati fatti: importante sicuramente è l'intervento su Barco con la 
previsione del centro multiservizi, importante perché l’importo di € 400.000, seppure con € 
160.000 di contributo provinciale, impegnerà sicuramente la nostra Amministrazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere dell'articolata analisi del Bilancio e delle sue 

osservazioni. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Intervengo solo in parte, poi completerà il Vicesindaco. 
Per quanto riguarda l’incertezza dei finanziamenti siamo consapevoli, con gli strumenti 

che avevamo a disposizione abbiamo comunque realizzato il Bilancio che andremo poi a 
modificare in base ai dati certi che avremo nei prossimi mesi. 

Lei accennava al fatto che l'allargamento di via Sottoroveri e le cellette del cimitero 
sono finanziati con l'avanzo di amministrazione. Per quanto riguarda le cellette, dovrebbe 
essere un intervento che in buona parte si finanzierà con i canoni concessori delle persone 
interessate all'acquisto, quindi su questo daremo una copertura in quota parte diversa proprio 
in virtù di queste entrate dirette dai privati. Per quanto riguarda via Sottoroveri, con i soldi reali 
messi a Bilancio, sicuramente realizzeremo l'attività propedeutica, ovvero gli espropri. 
L’intendimento è poi quello di perseguire la strada per ottenere uno specifico finanziamento 
provinciale per realizzare quest'opera. Quindi, la motivazione dell’avanzo d'amministrazione è 
dovuta a questo. Vedremo nel corso dei prossimi mesi quale sarà la risposta in merito da parte 
della Provincia. 

Per quanto riguarda il PRIC, nel Bilancio abbiamo previsto uno stanziamento per degli 
interventi di manutenzione immediata, quelli più urgenti. Come dicevamo abbiamo già questo 
avviso di pubblica utilità e in base a quello tareremo meglio gli interventi da realizzare. Siccome 
siamo ancora in questa fase di verifica dell'esito degli avvisi, tareremo meglio anche il nostro 
intervento comunale. Lascio ora la parola al Vicesindaco. 

 
VICESINDACO:  Grazie all'Assessore Campestrin per l'illustrazione. 
Per quanto riguarda la relazione fatta sul PRIC e l’intervento che sollevava il problema 

della sicurezza, l’Ufficio tecnico si sta confrontando con STET per valutare se quello che è 
stato presentato corrisponde al vero e per valutare gli interventi immediati da poter effettuare. 

Sono stati inseriti a Bilancio dei fondi, anche se non saranno sufficienti, ma stiamo 
valutando di usufruire di altre risorse finanziarie per il piano della sicurezza. Nella deliberazione 
approvata alla fine dell’anno 2013, erano presenti degli interventi di illuminazione nella zona 
lago e stiamo appunto considerando la possibilità di usufruire di queste risorse finanziarie per 
la sicurezza, recuperate con il piano finanziato dalla PAT per la riqualificazione dei laghi. 

Circa il recupero degli edifici dismessi, è vero che c'è stata una lungaggine, purtroppo 
siamo arrivati alla fine della legislatura e sono rimaste le scuole delle frazioni da recuperare, 
quindi bisogna riprendere in mano la situazione per vedere quale interesse c'è. C’è la 
previsione di recuperare l'edificio delle scuole medie come struttura comunale però mancano i 
finanziamenti e per la macera tabacchi e le scuole superiori bisognerà fare uno confronto: 
intanto abbiamo dato la possibilità alla scuola alberghiera di potersi insediare alle scuole 
elementari, però bisogna rivedere un piano complessivo tra scuola alberghiera, Barelli e Marie 
Curie circa il futuro, per usufruire della macera tabacchi perché loro hanno già avuto un 
finanziamento per il recupero della Casa Cavani. Circa le scuole di Campiello siamo arrivati alla 
fine, sarà una delle prime cose che si prenderanno in considerazione perché la copertura non 
può più aspettare. Come ricordava il Consigliere Franceschetti, partirà l’appalto entro giugno 
per il recupero del caseificio di Barco. 

Ora che abbiamo lo studio circa il PRIC, è intenzione dell'Amministrazione comunale 
fare un avviso pubblico per il discorso che si diceva dell'interesse da parte di varie ditte per fare 
questi lavori a costo zero per le Amministrazioni comunali e migliorare la situazione 
dell'inquinamento luminoso. 
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ASS. CAMPESTRIN:  Per dare una nota informativa, proprio oggi abbiamo avuto in 
Giunta l’ingegner Alberici che segue le centraline del Pizzo e ci ha dato una rassicurazione 
circa il fatto che l'opera dovrebbe essere ultimata secondo bando, quindi fine maggio. 
Potenzialmente dovrebbe entrare in produzione nel mese di giugno, dunque questo potrebbe 
portare alle casse comunali un beneficio. 

Con lui oggi si accennava che l'entrata per il Comune, pulita da imposte, potrebbe 
ammontare a € 230.000 annui, quindi ancorché partendo a metà anno potrebbero essere 
risorse utili per il Comune magari da indirizzare, visto che arrivano da materia energetica, sul 
miglioramento energetico dell'illuminazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Bertoldi. 
 
CONS. BERTOLDI:  Il Vicesindaco e l’Assessore al bilancio hanno spiegato 

benissimo, vorrei fare solo un breve inciso. Circa il PRIC, con Stet ci stiamo muovendo in asse 
per approfondire meglio questo discorso al fine di dare delle priorità a tutti gli interventi 
necessari. Dopodiché purtroppo ci vuole tempo e questo comporta una lungaggine, comunque 
ci stiamo muovendo. 

Un'altra cosa che va sottolineata è il fatto che per le frazioni abbiamo messo a Bilancio 
delle cifre non sostanziose ma che comunque comportano la messa in rete di tutto l'acquedotto 
riguardante Levico, a partire dalla frazione di Campiello che attualmente è un'isola e che, con 
lo stanziamento parziale riguardante sostanzialmente la progettazione, riusciamo a mettere in 
rete con Barco. 

L'acquedotto di Levico è in rete, rimangono “esclusi” Campiello e Quaere: Campiello lo 
metteremo in rete con Barco, viceversa per Quadre, l'Amministrazione di Caldonazzo, che 
colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente nella persona del Sindaco e del Segretario 
nonché del geometra Pradi, sta rinnovando l'acquedotto con una vasca di accumulo di 
dimensioni importanti nell'abitato di Lochere e con spese limitate riusciamo, grazie all'accordo 
che stiamo sottoscrivendo, a mettere in rete anche l'acquedotto di Quaere che diventa 
importante per la popolazione, per nuovi sviluppi industriali o artigianali. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere delle precisazioni. Prego Sindaco. 
 
VICESINDACO:  Ringrazio il Consigliere Bertoldi che è consigliere delegato ai lavori 

pubblici e tutti questi incontri sia con Caldonazzo sia con l'Ufficio tecnico sia con tutti i 
progettisti sono stati fatti assieme. Lo ringrazio anche per la precisione perché è molto 
impegnato, sta veramente dando una mano circa i lavori pubblici. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Anche noi desideriamo ringraziare gli Uffici comunali che 

hanno predisposto gli elaborati e il collegio sindacale per il lavoro svolto di supporto nel 
districarci in queste norme. 

In questo contesto però dobbiamo soffermarci più che altro sull'ultimo documento 
politico di questa Amministrazione. Le note vicende legate alle dimissioni di Sindaco ci portano 
a chiudere in anticipo questa consiliatura cominciata nel 2010, una consiliatura che si sta 
chiudendo abbastanza con affanno e secondo noi anche sotto tono. Tante sono le opere 
enumerate nel documento ma molte non risultano ammesse a finanziamento o comunque in 
anni abbastanza lontani, e naturalmente la penuria di trasferimenti che ben abbiamo sentito 
descritti anche dall'Assessore ci obbliga in ogni caso ad usare grande prudenza. Restano molti 
problemi aperti sul campo, ne elenco alcuni. 

Nel comparto dei lavori pubblici fra gli altri viene posta particolare attenzione adesso 
all’impianto di illuminazione pubblica comunale PRIC, che infatti nell'ultimo Consiglio è stato 
sottoposto alla nostra attenzione ed ha rivelato quanto ci sia da lavorare per mettere in 
sicurezza gli impianti, oltre naturalmente gli adeguamenti per la normativa del risparmio 
energetico e inquinamento luminoso. Ora sembra che ci muoviamo tutti in questa direzione 
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però ricordo che gli atti normativi del PRIC sono del 2007, un regolamento entrato in vigore nel 
2012, altre Amministrazioni l’hanno approvato già nel 2012 e, come abbiamo sentito il 
Consigliere Franceschetti, non abbiamo trovato nel bilancio grandi accantonamenti per poter 
intervenire quantomeno sull'aspetto della sicurezza che ci è sembrato un tantino preoccupante. 

Si parla sempre del recupero di questi edifici dismessi, anche questa è un'idea che 
vaga, almeno da quando siamo noi nell'Amministrazione, dal 2010, e in concreto abbiamo visto 
che non c'è molto. Se non ricordo male, bisognava anche rispondere all’esigenza della nostra 
Casa di riposo che doveva assolutamente creare degli spazi adeguati alla loro attività, ma 
anche adeguarsi alle normative in essere. Non abbiamo più sentito parlare se la Casa di riposo 
ha trovato adeguata soddisfazione nei lavori che mi sembra stanno facendo al quarto piano, o 
se abbia ancora bisogno di spazio. 

Siamo arrivati alla ristrutturazione dell'ex casello di Barco e io spero sia davvero un 
intervento a servizio di una Comunità, perché se lo merita sicuramente, spero che non sia un 
qualcosa che non avrà seguito perché oggi non è facile gestire una struttura del genere in una 
frazione, comunque certo è che ci sono anche altri interventi urgenti che stanno aspettando, 
speriamo di impiegare i soldi in maniera davvero utile. 

L'intervento sull'ex cinema. Ancora un concorso di idee, ma non l’avevamo già fatto? 
Stiamo ancora aspettando il ritorno di quello che avevamo fatto su che cosa fare di quella 
struttura. 

Circa il commercio ci duole rimarcare che l'area Vettorazzi-Beber langue dal 2010, 
cavallo di battaglia nella precedente tornata elettorale, come ben sappiamo. Ricordiamo la 
tanta urgenza che c'era nel portare in Consiglio comunale varianti e quant'altro. 

L'area più realizzabile è sicuramente l’area Altinate, ma anche qui si perde sempre del 
tempo prezioso, infatti nella relazione il Vicesindaco scrive che nella prima seduta utile del 
prossimo Consiglio comunale si sarebbe portata la famosa variante alla lottizzazione, forse 
l'ultima. Credo che questo sia il primo Consiglio utile, la variante non c’è, si sta perdendo tempo 
anche in quella situazione. Le occasioni si perdono sempre per strada. 

Artigianato e industria. Bene per l'accordo Adige S.p.A., ogni Amministrazione che si 
rispetta credo debba dare grosso risalto a un'azienda sana come l’Adige che ha chiesto di 
poter investire sul territorio e di mantenere occupazione, se non addirittura incrementarla. Ben 
venga, sarebbe stato miope mettere paletti fra le ruote. C'era anche l’artigianato però, ma non 
ho notato niente in merito. Potremmo dire “artigianato chi?” rimarcando una battuta a livello 
nazionale. Forse non avremo problemi di aree perché ci sono quelle artigianali, ma abbiamo 
delle lottizzazioni che ne impediscono in qualche modo l'utilizzo. 

Sul patrimonio agricolo e forestale bene per la Deco, chiederei però all'Assessore 
competente se negli esercizi commerciali della nostra città viene pubblicizzata, se la stanno in 
qualche modo utilizzando o veicolando anche i nostri ristoranti ed alberghi. Sul territorio come è 
stata accolta questa denominazione? Noi non ne sappiamo niente. Nemmeno indiscrezioni sul 
piano di assestamento dei beni silvo-pastorali, che sembra ultimato e consegnato ai competenti 
uffici provinciali per l'approvazione. 

Per quanto riguarda il turismo, siamo un po' basiti perché notiamo ancora un 
riferimento alla funivia Levico-Panarotta. Se l’Amministrazione crede che questa possa essere 
ancora la soluzione ai problemi del turismo di Levico, forse siamo fuori dalla realtà. I problemi 
veri sono altri, le imposizioni comunali tipo l’IMUP, bene ha detto l'Assessore nella sua 
esposizione, addirittura un nuovo balzello con all'interno tre tipi di imposte diverse. Siamo 
davvero alla schizofrenia legislativa. Credito bancario che non c'è, ambiti territoriali che forse 
non sappiamo vendere come meriterebbero, una coesione che manca e non permette di 
essere forti sul mercato. 

Nella cultura si fa riferimento alla sinergia con l’Istituto alberghiero per l'eventuale 
gestione diretta del famoso ristorante-bar del Parco. Tralasciamo i tempi biblici di quella 
ristrutturazione che ha impedito anche quest'anno ai nostri ospiti di avere un punto di ristoro nel 
meraviglioso Parco delle Terme, ma siamo sicuri che l’Istituto alberghiero resti sul nostro 
territorio? Note sono le problematiche legate alla logistica e sappiamo che ci sono altre città 
che stanno aprendo le porte anche a questo Istituto. 
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Sorvoliamo sull'ex macera tabacchi. Un accordo con la Provincia forse lo potevamo 
tentare anche in tempi passati. In realtà siamo cresciuti vedendo quell'immobile fatiscente ed 
effettivamente questo non ci rende orgogliosi. 

Nella sanità forse si potrebbe anche parlare di come la nostra Amministrazione pensa 
di rapportarsi alle esigenze dei cittadini che hanno in famiglia problematiche legate a patologie 
neurologiche degenerative, una riflessione sul tema pare urgente per i numeri coinvolti che 
sono veramente tanti. 

Sono tante le problematiche, è difficile risolverle tutte ma, già prenderne coscienza, 
sarebbe un passo importante. Se si lavora poi tutti insieme per il bene comune, forse è più 
facile ottenere risultati. 

Passo a un aspetto tecnico: visto che a pagina 19 nelle partecipazioni della nostra 
Amministrazione nelle società trovo ancora la dizione del Golf Valsugana, chiederei a che 
punto è quella normativa, che era stata discussa qualche anno fa, e che obbligava 
l'Amministrazione a uscire dalle società in perdita sistemica o forse per tre anni, non ricordo 
bene il dettato normativo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco Benedetti. 
 
VICESINDACO:  La Consigliera Fraizingher parlava del recupero degli edifici dismessi 

e della Casa di riposo. Un anno o un anno e mezzo fa all'incontro con la Casa di riposo ci 
avevano chiesto una parte delle scuole elementari e avevamo chiesto in Provincia la possibilità 
di un finanziamento per poter concedere, durante i lavori che verranno svolti prossimamente 
alla Casa di riposo, il trasferimento degli ospiti. La Provincia però non finanziava la 
ristrutturazione perché troppo costosa in base all'intervento, circa € 400.000 che non erano 
giustificati per un discorso provvisorio, suggerendo di lavorare per settori spostando i pazienti, 
anziché uscire dalla struttura. Quella richiesta è quindi caduta. I lavori partiranno a breve 
perché è stato affidato l'appalto. 

Circa l'ex cinema Città passo la parola all'Assessore Postal per una risposta, così 
come per le aree Altinate e Beber lascio la parola all'Assessore Acler Werner. Come si diceva 
prima, è stato promesso, sulla relazione, che al primo Consiglio comunale utile veniva portata 
la variante, che era stata messa all'ordine del giorno, ma purtroppo mancavano delle 
documentazioni. 

Del discorso della funivia e riqualificazione della Panarotta si è occupato Trentino 
Sviluppo, quindi dovremo ritrovarci con Trentino Sviluppo e valutare anche con i Comuni 
coinvolti. 

Circa la sanità e le patologie psichiatriche da tenere in considerazione, il centro che 
abbiamo a Levico funge solo da fase di stallo, come preparazione all’accoglienza nelle famiglie. 
Ne abbiamo parlato anche qualche anno fa con i medici che valutavano degli spazi utili, ma è 
un po' di tempo che non siamo coinvolti come Amministrazione per altre esigenze presenti. 
Prossimamente sentirò il dottor Gasperi che è il primario della zona. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Per quanto riguarda il cinema è ormai chiara la volontà di fare questo 

concorso di idee, cosa che non è mai stata fatta finora. Per anni si era ventilata l'ipotesi di un 
accordo pubblico-privato con una grossa perdita per la parte pubblica a vantaggio della parte 
privata, per cui sarebbe sparita la funzione pubblica dell'edificio stesso. In questo momento il 
Vicesegretario ha predisposto la bozza del bando, con il responsabile della biblioteca abbiamo 
ridimensionato la parte che riguarda la biblioteca sulla base delle esigenze della nostra 
popolazione e lo scoglio più grande, ma si pensa entro marzo di risolverlo per poter uscire col 
bando, è l'attesa del parere dei beni architettonici su una parte dell'edificio, probabilmente la 
facciata su via Dante, la scala di collegamento con il primo piano del cinema e la sala 
proiezioni vera e propria. È un vincolo abbastanza limitato mentre sul resto dell'edificio si può 
intervenire con demolizioni o ampliamenti. Stanno discutendo quali parti mantenere sotto 
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vincolo. Non appena abbiamo questo parere, si può definire meglio per poi portarlo a una 
verifica degli ordini professionali e uscire poi col bando. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Non scopro certo l'acqua calda nel riconoscere che il momento 

economico contingente è quello che è e le risorse sono quelle che sono. Quindi dire che manca 
questo e manca quello mi sembra abbastanza semplicistico, da chi fa delle proposte mi 
aspetterei che dica anche quali risorse utilizzare e lo strumento che potrebbe essere usato, 
proprio in questo consesso, sarebbe un emendamento con il quale colui che fa la proposta si 
assume la responsabilità di tale proposta, escluderne una a favore di un’altra. 

Questo secondo me sarebbe il giusto modo di agire, io l'ho fatto, quando ero in 
minoranza ho presentato degli emendamenti che si sono sposati con la maggioranza. Ad 
esempio, e mi è testimone l'Assessore Postal, abbiamo presentato assieme un emendamento 
per fare la piazza di Selva in luogo di un altro tipo di intervento e abbiamo detto però dove 
reperire i fondi all'interno del Bilancio. Questo è ineludibile perché ci vogliono le risorse, la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci non si fa. Facciamo le domande alla Provincia ma ne 
ritornano anche alcune di non finanziate. 

Per rispondere al Consiglier Fraizingher riguardo la Deco, dico che è stata fatta 
innanzitutto per privilegiare, per quanto possibile nell'ambito dell'Amministrazione comunale, la 
zootecnia locale. Parliamo tutti di chilometro zero, quindi dal momento che sappiamo tutti che 
la produzione è limitata, perché non parliamo del consorzio di Parma ma di una produzione 
molto limitata, se la vedono i produttori. Che senso ha che un produttore che può vendere 
direttamente il proprio prodotto lo vada a portare alla Famiglia Cooperativa? Per avere una 
minusvalenza rispetto a quanto può realizzare da solo? Se la può confortare, posso dirle che il 
formaggio Vezzena è stato presente anche al Salone del Gusto del Lingotto di Torino, quindi le 
promozioni, per quanto è possibile, usando i canali esistenti sono state attivate. I produttori si 
distinguono, e di questo ci compiacciamo come Amministrazione, a tutte le manifestazioni a cui 
concorrono perché si piazzano sempre ai primi posti. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Acler. 
 
ASS. ACLER W.:  Mi limito a rispondere alle due domande attinenti il mio operato, 

partendo dal discorso legato alle aree commerciali. Sappiamo bene come l'area Beber abbia 
assolto a tutti gli iter burocratici che l'aspettavano, il fatto di dire che i lavori non siano ancora 
partiti non è una cosa sicuramente imputabile all'Amministrazione. Tutti i nostri ruoli sono stati 
espletati, siamo in attesa di capire quali siano da parte del privato le intenzioni in tal senso. 

Per quanto riguarda invece l’area Altinate, in questo caso mi sento di spezzare una 
lancia a favore dell'operato di questa Amministrazione comunale. Prima si parlava di 
lungaggini, ma vorrei ricordare che in mezzo a questo intervento lungo per quanto riguarda 
l'iter burocratico di approvazione sono intervenuti anche dei mutamenti normativi, sia in termini 
commerciali sia urbanistici, di non poco conto. Effettivamente nell'ultimo periodo uno degli 
argomenti che ha tenuto in ballo la pratica stessa è stato quello di poterlo collegare alla 
previgente normativa commerciale nonchè alle previgenti normative sui parcheggi che 
avrebbero inficiato in maniera rilevante la soluzione proposta inizialmente. Questo ha dato il la 
al richiedente per poter adempiere nel contempo a tutte le osservazioni che erano state 
sottoposte dallo screening, ossia dalla valutazione di impatto ambientale. 

Una volta assolte queste, come diceva prima correttamente il Vicesindaco, alla prima 
convocazione utile del Consiglio comunale, la porteremo ad approvazione. Mancavano ancora 
dei normali adempimenti dovuti ad aspetti d'ufficio, nel momento in cui questi saranno portati a 
termine si potrà andare ad approvazione dell'iter. La partita Altinate è tutt'altro che chiusa, è in 
fase di arrivo, e ci si auspica che questo possa avvenire prima possibile, sempre nell'ottica di 
andare incontro alle istanze della nostra Comunità. 

Circa le osservazioni portate in merito all'artigianato, anche qui mi sento di dire che 
tutto quello che era in potere dell'Amministrazione è stato fatto perché non è vero che nulla è 
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stato fatto. Porto ad esempio le due attività artigianali di lavorazione del porfido che hanno 
perseguito entrambe attività di rinnovamento nei loro stabili che hanno effettivamente dato i 
loro frutti con l'investimento delle attività sul nostro territorio. Credo siano un piccolo segnale. 
Tutto è migliorabile, sicuramente il problema portato da Lei sulle lottizzazioni dovrà essere 
preso in dovuta considerazione ma non è stata la causa scatenante, bensì una delle cause 
che, assieme al momento di contingenza che ci sta caratterizzando, non favorisce 
l'investimento dei nostri artigiani sul territorio. Dal punto di vista della disponibilità 
dell'Amministrazione a favorire piuttosto che ascoltare piuttosto che a portare a compimento le 
istanze dei nostri censiti, penso sia sempre stata sotto gli occhi di tutti. 

Un ultimo cenno per il turismo. Accennava alla funivia Levico-Panarotta: non siamo 
degli sprovveduti, si è detto anche in precedenza con l'ex Sindaco Passamani che mi ha 
coinvolto nelle fasi del tavolo di lavoro riguardante lo sviluppo di questo progetto di 
collegamento fra Levico e la nostra montagna. Sappiamo benissimo che il discorso voleva 
portare l'attenzione massima allo sviluppo della montagna in primis e non del collegamento 
Levico-Panarotta, e ricordiamo come questo abbia trovato, purtroppo, una piccola fase di 
impasse dovuta anche all'avvicendamento della nuova Amministrazione provinciale che, 
avendo già dato in precedenza il mandato a Trentino Sviluppo, ha imposto questa breve fase di 
stallo. 

Dovremo al più presto riprendere questo argomento perché bisognerà capire la fine 
che dovranno fare i fondi stanziati. Abbiamo firmato un protocollo assieme all'Amministrazione 
di Pergine e Roncegno perché tutte le Amministrazioni coinvolte dovranno dare il massimo 
dell'attenzione e della disponibilità affinché la nostra montagna riprenda ad essere un volano 
trainante per il turismo della nostra città. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  In realtà dopo tutti questi discorsi sembra quasi un ritornare “a 

terra”. Ringrazio il Consigliere Bertoldi della spiegazione che ci ha dato sugli interventi che sta 
facendo Stet sul PRIC. Al di là degli interventi per adeguare il PRIC, quelli che a detta 
dell'ingegner Marchiorri, e dobbiamo pensare che ci abbia detto il vero, sono importanti e 
pressanti da fare per garantire eventuali livelli di sicurezza si stanno portando avanti? 

 
PRESIDENTE: Consigliere, se vuole rispondere. 
 
CONS. BERTOLDI:  Ho tralasciato questo aspetto, comunque ci stiamo focalizzando 

sugli interventi prioritari, come ho detto prima, circa la sicurezza in senso stretto, ad esempio 
alcuni punti luce piuttosto che alcuni quadri. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Vorrei dare una precisazione sulla società “Golf Valsugana”. La 

normativa nazionale che impone l'uscita dalle società in perdita in Provincia di Trento è stata 
adottata con dei distinguo che non impongono l'obbligo dell'uscita. Riguardo a “Golf Valsugana” 
in particolare, sicuramente è un argomento su cui tornare proprio per la mission della società 
stessa. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
CONS. LIBARDI:  Un paio di domande, la prima rivolta al Vicesindaco per quanto 

riguarda la funivia. Sappiamo che sono stati stanziati circa 22 o 23 milioni di euro, vorrei capire 
se questi soldi ci sono ancora o sono stati diminuiti, se verranno usufruiti in parte per un solo 
posto, Panarotta o Vetriolo, oppure si riprenderà in mano il progetto e questi 22 milioni di euro 
riusciamo a recuperarli. 

Vorrei riallacciarmi a Stet, sul fatto che c'è una forte collaborazione in asse, come ha 
detto il Consigliere Bertoldi, con l'Amministrazione. Devo dire la verità, abbiamo un 
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amministratore delegato e abbiamo fatto richiesta perché fosse presente in situazioni di 
Bilancio per capire bene qual è il suo operato all'interno dell'Amministrazione Stet e nei 
confronti di Levico. Fino ad oggi non si è visto nessuno. Io credo che Stet non stia lavorando 
molto bene sul territorio, ci sono dei forti motivi che oggi non sto a elencare. Vorrei chiedere in 
merito qual è la quota associativa e quanto vale perché, se veramente mancano degli euro in 
Comune, si potrebbe vendere qualche quota per recuperare i soldi da investire sul territorio. 

L'Amministrazione ha provato a portare in Consiglio il tema Altinate, ma c'è stato un 
forte problema, circa i 550 posti macchina, l'Assessore Werner mi correggerà eventualmente, e 
credo che non si poteva fare quest'operazione oggi perché la viabilità richiesta dalla PAT non 
era quella messa in progetto. Ricordiamo che la PAT chiedeva un ciclo pedonabile, una 
viabilità di percorso più snella, più flessibile, calcolando l'entrata e l'uscita dei veicoli, e una 
terza corsia. Calcolando che la metratura in larghezza non c'è perché mancano o dai 3 o dai 5 
m, mi chiedo come si potesse portare avanti un progetto del genere. Quantomeno si doveva 
portare in qualche commissione e poterlo sviluppare assieme. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco sul discorso della Panarotta e poi Assessore 

Campestrin. 
 
VICESINDACO:  Mi sembra che l'Assessore Acler Werner abbia già risposto in gran 

parte al discorso della Panarotta. La Giunta provinciale si è appena insediata, quindi dovremmo 
avere dei contatti, però la prima cosa che è stata inserita è lo sviluppo della montagna e poi 
della funivia. È stata data precedenza al discorso della montagna. Circa il discorso economico 
non so dirle, la quota stabilita è ancora disponibile, comunque i primi interventi riguarderanno la 
riqualificazione della montagna. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  La quota di Stet è indicata nella stessa relazione al bilancio, una 

partecipazione pari al 19% per € 4.257.036. L'altra domanda è molto più impegnativa, uscire da 
Stet credo sia un passo da valutare con molta attenzione perché in questo momento è il nostro 
gestore, un soggetto a cui noi siamo partecipati che ci fornisce servizi importanti. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Acler Werner. 
 
ASS. ACLER W.:  Il problema della viabilità non è assolutamente un problema, al 

contrario di quanto dice Lei, in quanto alla Conferenza dei servizi il Servizio Opere Stradali e il 
Servizio Gestione Strade erano presenti e non hanno obiettato nulla in questa direzione, salvo 
dare delle indicazioni da seguire, che però non corrispondono all'introduzione della terza corsia 
bensì agli spazi adeguati di immissione e di uscita però nella zona interna della lottizzazione, 
quindi sull'immissione della viabilità. Non avendo presentato obiezioni, l'unica cosa che è stata 
fatta è stato riproporre l'attuale progetto presentato perché è stato proposto un arretramento 
dell'edificato verso la linea ferroviaria per dare una uniformità di tavole al servizio interessato 
che aveva già partecipato alla Conferenza dei servizi. 

Da questo punto di vista i problemi a cui ho accennato prima erano legati a un iter 
burocratico per la presenza dei parcheggi piuttosto che la legge commerciale, mentre il 
discorso legato alla viabilità riguarda l'operato dell'Ufficio tecnico che sta concludendo la fase 
istruttoria per poterlo sottoporre alla prossima seduta di Consiglio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Andrea Osler, prego. 
 
CONS. OSLER A. : Grazie Presidente. Vorrei solo chiarire gli interventi fatti dai 

Consiglieri Franceschetti e Fraizingher e per replicare al Vicesindaco Benedetti in merito al 
recupero degli edifici dismessi del Comune. 

Tanto per fare chiarezza, il tutto risale al 13 ottobre 2006 quanto il sottoscritto in 
qualità di Presidente degli artigiani di questo Comune presentava una richiesta per l'intervento 
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sui tre edifici, Campiello, Santa Giuliana e Selva, di riqualificazione e ristrutturazione per 
restituire i piani terra di tutti tre gli edifici alla Comunità. Sarebbe poi stato il Comune a decidere 
se fare sedi sociali piuttosto che altre cose. 

Questo iter è partito nel lontano 2006, siamo andati avanti aspettando una variante 
che è stata fatta, siamo arrivati alle elezioni del 2010 e nel programma elettorale del Sindaco 
c'era il recupero di quegli immobili, sono stato eletto in questo Consiglio e ho ricevuto delega 
dal Sindaco per occuparmi di questo, abbiamo fatto decine di incontri con l'Associazione 
artigiani supportati da tecnici esterni, coinvolgendo il Segretario comunale, la Giunta comunale 
e quant'altro: non era una cosa semplice da portare avanti però fattibile. Un anno e mezzo fa il 
bando era già pronto perché qualcuno ci ha “copiato” l'idea e a Rovereto credo stiano già 
perseguendo un'iniziativa simile. Era stato promesso l'incarico a un progettista per fare una 
stima, perché è una stima particolare per quel tipo di intervento, dopodiché mancavano i fondi, 
dopodiché sono passati mesi e anni. 

Sono veramente amareggiato per quanto successo perché è un fallimento prima mio 
come Consigliere per la delega che ho avuto perché non sono riuscito a raggiungere l’obiettivo, 
ma soprattutto della maggioranza, un fallimento per l'intero paese, in quanto questo non è un 
intervento che andava a vantaggio del sottoscritto ma della Comunità. Sappiamo tutti che fondi 
non ce ne sono, purtroppo c'è stato anche l'ostracismo di alcune persone della frazione che 
probabilmente hanno gli occhi rivolti verso il passato e vorrebbero avere ancora sedi sociali, 
interi immobili, teatri ecc., ma questo purtroppo non lo possiamo promettere perché non è 
realizzabile. Questo è il libro dei sogni, significa illudere la gente. 

Oltre a questo ci sarebbe anche qualcos'altro riguardo le frazioni, ad esempio la 
riqualificazione dell'area Vichi che va avanti da otto anni, c'erano i fondi a Bilancio e non ci 
sono più. Sono scelte politiche e le accetto. Sono comunque veramente molto amareggiato, 
voto questo Bilancio solo per senso di responsabilità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T.:  In risposta al Consigliere Libardi riguardo gli investimenti sulla 

Panarotta, che per altro ho seguito solo di striscio perché era l'ex-Sindaco Passamani che 
seguiva la partita. 

Sapete che la funivia è stata rinviata, non è stata messa la parola fine ma è stata 
comunque procrastinata nel tempo, non si sa quando verrà realizzata, ma sono stati stanziati 
dei fondi anche ingenti sulla montagna per una riqualificazione della Panarotta come stazione 
sciistica invernale ma anche come stazione estiva. Si è visto, anche in relazione al numero di 
presenze sull'ambito, che la Panarotta può essere una stazione importante d'estate, può 
essere di complemento rispetto all'offerta turistica che già oggi garantiamo. Quindi “Trentino 
Sviluppo” ha dato mandato all'ingegner Tettamanti di Trento di svolgere un progetto preliminare 
per la quantificazione dei costi, di tutta una serie di investimenti, tra cui downhill per le 
biciclette, sentieri, trekking ecc. per l’estate, mentre per l'inverno una serie di investimenti come 
un aumento del bacino d'accumulo per la neve artificiale, la sostituzione delle seggiovie vetuste 
e altri interventi che ammontano alla cifra che ho detto prima. 

Rispondendo al Consigliere Fraizingher che chiedeva lumi sul turismo, sicuramente 
non è un settore facile, anche se in questi quattro anni abbiamo lavorato alacremente per la 
promozione e le certificazioni della bandiera blu, portando importanti eventi sportivi sul nostro 
territorio e rilanciando, come già era stato fatto in precedenza, l'immagine turistica di Levico, 
contribuendo a mantenere stabile l'andamento delle presenze in un contesto non facile dove la 
clientela italiana, che è una buona percentuale del nostro turismo, è in continua crisi, lo 
vediamo ovunque. Grazie anche all'operato di questa Amministrazione e all’aver fatto sistema 
con A.P.T. abbiamo potuto mantenere buoni risultati anche nell'ambito del turismo. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
CONS. LIBARDI:  Dall'Assessore Acler vorrei capire quanti sono i fondi ingenti che Lei 

ha appena nominato. 
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ASS. ACLER T.:  È stato fatto un protocollo d'intesa, che ho seguito solo di striscio, 

che ha garantito 7 milioni e rotti. 
 
CONS. LIBARDI:  Le faccio questa domanda perché è Assessore al turismo e 

dovrebbe saperne molto di più. Siamo fermi ai 7, non hai 22. 
 
ASS. ACLER T.:  I 7 sono certi e stanziati da Trentino Sviluppo, sui 22 si farà un 

ragionamento successivo di concerto con la Trentino Sviluppo. 
 
PRESIDENTE: Se non vi sono altri interventi, invito l'Assessore Campestrin a 

procedere alla lettura del dispositivo. 
 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Libardi), astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, 
Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, contrari n. 1 (Libardi), astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, 
Lancerin, Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 06.02.2014 “BILANCIO AN NUALE DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E PLURIENNALE 2014-201 6. RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA OPERE PUBB LICHE. 
APPROVAZIONE.” 

 
 
VICESINDACO:  Un ringraziamento ai revisori dei conti e anche al nostro ragioniere 

capo per la presenza alla discussione di bilancio. Grazie ancora. 
 
 

5. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'AN NO 2014 DEL CORPO 
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO  TERME. 
Rel. ASS. CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: Relatore l’Assessore Silvana Campestrin, prego. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Grazie. Do lettura della delibera che ovviamente viene portata 

all'attenzione dopo l'approvazione del bilancio perché il bilancio del nostro Corpo dei Vigili del 
Fuoco comprendere anche i contributi che sono previsti nell'ambito del bilancio che abbiamo 
appena approvato, uno in conto corrente e un in contro capitale. 

 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Portiamo all'approvazione il bilancio dei Vigili del Fuoco. 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Prego Assessore Werner Acler. 
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ASS. ACLER W.:  Vorrei portare alla vostra attenzione, come da poco è stato 
pubblicato, il rapporto inerente l'attività dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico che sottolinea ed 
evidenzia l'impegno profuso dai nostri volontari sul territorio comunale e non solo. 

È per questo che rivolgo a nome mio, ma sicuramente di tutta l'Amministrazione 
comunale, un sentito ringraziamento al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari con l'auspicio di 
consolidare e valorizzare un rapporto di reciproca collaborazione atta a garantire la sicurezza 
della nostra Comunità. È proprio in questa direzione, ripercorrendo la lettura del bilancio di 
prima, come il contributo stanziato dalla PAT per l'adeguamento della caserma riuscirà a 
garantire un servizio sempre migliore e un presidio di protezione civile adeguato alle nostre 
esigenze. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Sindaco. 
 
VICESINDACO:  Anche da parte mia ringrazio per tutta l'attività svolta, come si rileva 

da tutti gli interventi fatti dai Vigili del Fuoco sul nostro territorio. Le associazioni di volontariato, 
come si dice sempre, sono il cuore della Comunità, quindi un ringraziamento particolare a tutti i 
Vigili del Fuoco per il servizio che svolgono sul nostro territorio. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Invito l'Assessore alla lettura del deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 06.02.2014 “APPROVAZION E DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ANNO 2014 DEL CORPO VOLONTARIO DEI  VIGILI DEL FUOCO 
VOLONTARI DI LEVICO TERME. 
 
 

6. REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE. 
Rel. VICESINDACO BENEDETTI 
 

PRESIDENTE: Relatore il Vicesindaco Arturo Benedetti, prego. 
 
VICESINDACO:  Grazie Presidente. Innanzitutto mi sento di ringraziare la 

Commissione Statuto che si è riunita il 14 gennaio per adeguare il nostro Statuto comunale alla 
legge regionale 05.02.2013 n. 1 “Modifiche alle disposizioni regionali in materia di ordinamento 
ed elezione degli organi dei comuni”. Visto in particolare l’art. 22 il quale stabilisce che i 
Comuni adeguano il proprio Statuto entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, 
questo adempimento doveva essere deliberato almeno un mese prima dell'indizione delle 
elezioni comunali. 

Leggo la relazione che è stata inviata anche alla Commissione: 
 
“La Commissione Statuto e regolamento, esaminata la summenzionata proposta di 

modifica preventivamente illustrata dal Segretario generale − ringrazio il Segretario per aver 
illustrato in commissione tutti i punti strettamente necessari per la modifica − esprime il 
seguente parere. 
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• articolo 10 - comma 6: parere favorevole perché la nuova formulazione, recependo le 
nuove disposizioni regionali, consente al Consiglio comunale di valutare se azzerare o 
meno il gettone di presenza per la partecipazione alle commissioni. Il gettone di 
presenza che viene corrisposto per la partecipazione delle commissioni viene 
dimezzato, quindi non deve superare il 50% del gettone spettante ai consiglieri per la 
partecipazione ai Consigli. Le indennità per la partecipazione alle sedute delle 
commissioni viene quindi fissata dall'organo competente. 

• articolo 28: parere favorevole in quanto recepisce pienamente le disposizioni della legge 
regionale 05 febbraio 2013. L’articolo 28 dice che ‘la Giunta comunale opere assieme al 
Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio’. Il comma 2 specifica 
che ‘essa è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, non più sei, 
tra cui uno con funzioni di Vicesindaco, nominati dal Sindaco. Il Vicesindaco deve 
essere un Consigliere comunale’; 

• articolo 40: dopo esame e discussione della nuova lettera g) valutate le varie opzioni 
possibili e le motivazioni a supporto della scelta, si esprime parere favorevole fatto salvo 
l'incarico al Segretario generale di verificare, alla luce della formulazione della circolare 
esplicativa della legge regionale n. 2/2012, la fattibilità di mantenere in capo a due 
organi diversi la possibilità di irrogazione delle sanzioni disciplinari. In base alla lettera 
g): ‘la Giunta comunale irroga le sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto’.  

• articolo 44: parere favorevole trattandosi di correzione di un errore materiale. L'errore 
era: ‘Presidenza delle commissioni giudicatrici del concorso. Fermo quanto previsto 
dall'articolo 23 comma 3 − invece compariva comma 5 − la Presidenza delle 
commissioni giudicatrici del concorso spetta al Segretario comunale e ai responsabili 
delle strutture competenti’; 

• articolo 80: parere favorevole perché si adegua lo Statuto al fatto che, al termine 
dell'incarico dell'attuale collegio dei revisori dei conti, le funzioni saranno svolte per 
espressa disposizione normativa da un solo revisore”. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Se non vi sono interventi, invito 

il Vicesindaco a proseguire nella lettura del deliberato. 
 

Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 06.02.2014 “REVISIONE D ELLO STATUTO COMUNALE.” 

 
 

7. PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2015 DELLA CONVENZIO NE PER LA 
GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE F RA I COMUNI DI 
PERGINE VALSUGANA, BASELGA DI PINÈ, CALCERANICA AL LAGO, 
CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA E VIGOLO VATTARO. 
Rel. ASS. VETTORAZZI 
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco Arturo Benedetti, prego. 
 
VICESINDACO:  Grazie Presidente. Alla fine di febbraio scade la convenzione con i 

Comuni associati, l’anno scorso a gennaio il Consiglio comunale aveva prorogato di un anno la 
convenzione. Nel frattempo la Giunta provinciale doveva dare disposizioni per la gestione del 
servizio da parte della Comunità di Valle, il che però non è avvenuto. 

Il Comune di Pergine nella seduta dell'11.11.2013 ha convocato i Comuni associati per 
proporre una nuova proroga della convenzione. È stata fatta una valutazione da parte di tutti i 
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Comuni perché, non essendo passata in capo alla Comunità di Valle, sarebbe scaduta il 1° 
marzo. È stata quindi fatta la proposta di prorogare la convenzione fino al 31 dicembre 2015, 
che è stata accettata dai vari Sindaci. 

Inoltre, su richiesta del Comandante dei Vigili urbani che non riesce più a seguire il 
lavoro degli uffici e contemporaneamente del Corpo, il Comune di Pergine ha proposto di 
mettere a disposizione a metà tempo il Vicesegretario con funzioni dirigenziali per lo 
svolgimento delle pratiche per consentire al Comandante di svolgere il servizio al meglio. Allo 
stesso tempo è stato tolto il concorso per un nuovo Comandante, quindi proseguiamo con il 
Vicecomandante: il sindaco di Pergine con il decreto 28 del 09.12.2013 ha conferito l'incarico di 
Comandante del Corpo di Polizia locale al Vicecomandante e le funzioni dirigenziali alla 
Vicesegretaria del suo Comune. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie Vicesindaco per averci illustrato la delibera. Riassumendo, 

noi abbiamo firmato questa convenzione che è entrata in vigore il 1° marzo 2003 ed è scaduta 
il 28 febbraio 2013, 10 anni. L’abbiamo prorogata di un anno fino al 28.02.2014 e ora la 
proroghiamo di altri due anni. Quindi, sostanzialmente tre anni su 13: 30% in più di proroghe 
senza prendere delle decisioni, sembra effettivamente un tempo piuttosto lungo. 

Lei ci ha spiegato, come già ci aveva detto l'anno scorso l'Assessore Vettorazzi, che la 
proroga è un fatto tecnico perché è pur vero che la legge prevede che il servizio di Polizia 
municipale dovrebbe andare sotto l'egida delle Comunità di Valle, ma purtroppo mancano i 
decreti attuativi o qualcosa di questo genere che impediscono questo tipo di indirizzo verso la 
Comunità di Valle, pertanto dobbiamo farlo noi. Se ha avuto un pregio questa delibera, è stato 
quello di fare un po' di fermento nell'opinione pubblica di Levico, chi si è schierato da una parte 
e chi dall'altra, c'è stato un bel vociare che tutto sommato è anche sintomo che molta gente si 
interessa agli affari del Comune e questo è sicuramente un bene. 

Quello che volevo chiedere a Lei, Vicesindaco, e magari facendoci aiutare anche 
dall'Assessore Vettorazzi, che l'anno scorso ci aveva detto che l'accordo, seppur perfettibile, 
aveva garantito il servizio, è in questo anno di servizio che cosa è stato perfezionato per 
poterlo prorogare di altri quasi due anni fino al 31.12.2015? 

Soprattutto, all'interno della Giunta avete discusso questo provvedimento per poterlo 
portare questa sera, immagino, quindi quali sono state le altre ipotesi, se vi sono state, che 
avete indagato e alla fine scartato? Mi chiedo se può darci un minimo di ragguaglio su questa 
discussione. 

Infine, è pur vero che mancherà una persona con funzioni di dirigente, quindi il costo 
del servizio dovrebbe effettivamente diminuire, però rientrerà “dalla finestra” il 50% con il 
Vicesegretario di Pergine che avrà funzioni di dirigente. Mi chiedo se c’è stata una valutazione, 
se l’impegno richiesto al Vicesegretario è metà tempo del suo lavoro. 

 
PRESIDENTE: Prego Vicesindaco. 
 
VICESINDACO:  Tutti i Sindaci hanno fatto le loro valutazioni anche sulla qualità del 

servizio e tutti hanno qualcosa da dire per cercare di migliorare il servizio, il che è quasi 
normale. Il problema che ci si è posti, a parte che noi eravamo in una fase un po' particolare di 
decisione in scadenza elettorale, valutando anche con gli altri Sindaci, è che in questo 
momento togliersi dalla convenzione con Pergine e gli altri Comuni comporta la perdita del 
finanziamento provinciale e riprendere i Vigili che avevamo in dotazione, non è una cosa 
semplice perché bisogna avere i locali, i mezzi, la struttura, un Comandante: sono tanti gli 
aspetti da valutare. 

Per quanto riguarda i costi del servizio: siamo partiti da € 240.000 del 2003 e arrivati a 
€ 284.000 nel 2012, non abbiamo il dato del 2013 ma la previsione è di € 264.708. Siamo partiti 
con la quota del contributo della PAT di € 151.000, nel 2012 di € 181.000 e per il 2013 si parla 
di € 176.000. Quindi, perdere i circa € 180.000 della Provincia risulta un problema non 
indifferente per la gestione. In questa fase non si è potuto trovare altre soluzioni: o mantenere 



Consiglio comunale n. 1 dd. 06.02.2013 

 

23 

la scadenza del 1° marzo ed ognuno gestiva il servizio con le proprie unità, oppure si 
proseguiva. La scelta poteva anche essere di un solo anno in attesa di verifica, ma l'anno 
prossimo altre Amministrazioni si sarebbero ritrovate col problema delle elezioni. La scelta 
proposta e portata avanti, quindi, è quella di arrivare al 31.12.2015 così con il maggio del 
prossimo anno entreranno le nuove Amministrazioni, faranno le proprie valutazioni e la 
Provincia deciderà anche in merito alle Comunità di Valle. Era quasi un discorso logico. Ne 
abbiamo parlato in Giunta, ma la nostra situazione era la più critica anche rispetto agli altri 
Comuni. 

Circa la Vicesegretaria: o si effettuava il concorso per avere un Comandante, quindi 
aumentando i costi, o l'unica cosa era trovare una soluzione per avere un dirigente all'interno 
del servizio. Ne abbiamo discusso molto per trovare la soluzione migliore e Pergine ha fatto 
questa proposta; in effetti eravamo un po' scettici circa il tempo dedicato dalla Vicesegretaria, 
ma ci siamo riservati in futuro di fare verifiche e valutare. 

 
PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi, prego. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Le ipotesi sono state sicuramente valutate, ma devono essere 

sostenibili anche economicamente. Come accennato dal Vicesindaco poc'anzi, se noi ci 
fossimo defilati dalla convenzione, che, ricordo, non è stata fatta da questa Amministrazione, 
era già in essere, avremmo dovuto riprenderci in carico 7,6 vigili, quindi andando per eccesso 
8, ma non si possono acquistare mezzi per via del blocco degli acquisti: perché bisogna 
considerare quello che si è speso negli ultimi 3 anni e negli ultimi 3 anni non abbiamo 
acquistato mezzi, quindi non ne potremo acquistare. 

Ho sentito delle ricette un po' folkloristiche girare per il paese, ad esempio fare un 
consorzio con Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Ma loro sono disponibili? Questa sera a 
Caldonazzo approvano la stessa convenzione perché evidentemente hanno ritenuto che non ci 
sono altre vie d'uscita. Comunque, ricordo che i 7,6 vigili, che sono 8, non è che possiamo 
trasferirli e spalmarli su Caldonazzo, Calceranica, ecc. perchè 8 sono di Levico, 4 saranno di 
Caldonazzo, 2 di Calceranica e 1 di Tenna, quindi arriviamo a 13; ogni 963 abitanti viene 
retrocesso un vigile come previsto dalla convenzione. Aggiungo poi che si perderebbe il 
contributo provinciale, com'è già stato ricordato. 

Speriamo che il protocollo d'intesa fatto dalle Autonomie locali col Presidente della 
Provincia venga finanziato e passi tutto alla Comunità di Valle.  

Mi piacerebbe comunque che qualcuno mi dicesse qual è l'alternativa percorribile e 
più conveniente di questa. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Mi preme confermare all'Assessore Vettorazzi, visto il fervore che 

lo ha contraddistinto nell'ultima parte del suo intervento, che la mia domanda non voleva 
essere né provocatoria né adducente retropensieri. La mia è stata semplicemente una 
domanda con cui ho chiesto se cortesemente mi potete dire quali sono le valutazioni che avete 
fatto su un'ipotesi o sulle altre e che vi hanno condotto a dire che questa è l’ipotesi migliore. 

Lei mi ha detto che dal punto di vista economico l'ipotesi che al limite si sarebbe 
potuta pensare di riprendersi indietro i vigili è economicamente insostenibile perché 8 vigili per 
€ 40.000 sono € 320.000, non abbiamo i soldi per investire in automezzi e in più perdiamo i € 
180.000 di contributi, quindi arriviamo a € 500.000, rispetto al costo attuale dei vigili lei dice che 
“non c'è trippa per gatti”. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Non c'è altra soluzione a mio avviso. Se poi qualcuno ha delle 

ipotesi percorribili seriamente, le illustri. Mi fa piacere che abbia capito, spero che abbiano 
capito anche quelle persone che hanno fatto delle sterili polemiche a riguardo e mi dispiace 
perché sapevano di cosa stavano parlando ma ne parlavano strumentalmente solo per fare 
polemica. 
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Apprezzo il suo intervento, mi pare sia stato esaustivo il mio in quanto non ho trovato 
in tutti questi mesi proposte migliori di quella che stiamo praticando. L'auspicio mio è che i vigili 
vengano assunti quanto prima dalla Comunità di Valle o dalla Provincia, però in questa 
situazione non potevamo fare altrimenti, mi dispiace. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliera Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Non voglio intervenire ulteriormente sulla questione che 

sappiamo essere una questione spinosa e quindi non c'è una soluzione immediata. 
Vorrei invece chiedere che tipo di controllo è stato fatto sull'operato del servizio, o 

meglio, di quello che hanno fatto i vigili sul territorio. Va bene non avere alternative alla 
situazione e questo lo diamo per scontato, però credo che il controllo debba essere fatto. 
Sarebbe stato anche opportuno inserire nella delibera una tabella riepilogativa della presenza 
dei vigili sul territorio per fasce orarie, per intervento ecc., anche per dare contezza di quello 
che effettivamente fanno i vigili sul territorio. A volte magari non si vedono ma effettivamente 
fanno diversi servizi che sono quasi di back-office, all'interno di un ufficio e non solo sulla 
strada. 

Bisogna sicuramente vigilare su questo come si vigila anche su altre cose, per capire 
se il servizio è all'altezza della nostra aspettativa come città. Grazie. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Se Lei vuole, può richiedere il rapporto annuale che fa la Polizia 

municipale consorziata dove ci sono le ore, gli interventi, cosa hanno fatto, il numero delle 
sanzioni emesse, le ispezioni da un punto di vista annonario piuttosto che edilizio ecc. Non è 
stato allegato a questa relazione perché non se ne vedeva la ragione. Se Lei è interessata, lo 
può comunque richiedere agli Uffici. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi, quindi invito il Vicesindaco a procedere con 

la lettura. 
 

Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, contrari n. 1 (Libardi), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 17, contrari n. 1 (Libardi), espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi 
e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 06.02.2014 “PROROGA FIN O AL 31 DICEMBRE 2015 
DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SER VIZIO DI POLIZIA 
LOCALE FRA I COMUNI DI PERGINE VALSUGANA, BASELGA D I PINÈ, CALCERANICA 
AL LAGO, CALDONAZZO, LEVICO TERME, TENNA E VIGOLO V ATTARO.” 

 
PRESIDENTE: Abbiamo chiuso l'ordine del giorno. Vi ringrazio per i vostri contributi, ci 

rivedremo al prossimo Consiglio comunale. 
 

 La seduta è tolta alle ore 22.46. 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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