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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 

 

 

 

VERBALE N. 1/2013 

della seduta del Consiglio Comunale di data 28 gennaio 2013 
 
 

L'anno duemilatredici, addì 28 del mese di gennaio, convocato in seduta ordinaria per 
le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 
1285 del 21.01.2013), 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. Passamani Giampiero  
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea  
7. Acler Tommaso 
8. Campestrin Silvana  
9. Passamani Simone 
10. Osler Andrea 
11. Miori Antonio 
12. Benedetti Arturo 
13. Postal Lamberto   
14. Franceschetti Elio 
15. Avancini Sandra   entra al punto n. 6 
16. Pasquale Luciano 
17. Fraizingher Laura 
18. Lancerin Maurizio 
19. Libardi Cristian 
 
 
E’ assente giustificato il Signor: 
 

20. 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 20.07 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI. 

Certificato N.IT05/1120 



Consiglio comunale n. 1 dd. 28.01.2013 

 

2 

 
1. bis  RETTIFICA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO  COMUNALE DD. 25 

OTTOBRE 2012 N. 28 ‘RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DE LLA GIUNTA 
COMUNALE N. 160 DD. 29 AGOSTO 2012 RELATIVA ALLA 5 A VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZI ONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014’”, N. 29 “6 A VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZI ONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014 (VARIAZIO NE N. 16)” E N. 30 
“AFFIDAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. DELLA FU NZIONE DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EX TRATRIBUTARIE 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 
Rel. IL PRESIDENTE 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 25.10.2012.  
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A 

RISPOSTA SCRITTA: 
Interrogazione dd. 17.12.2012, assunta al prot. n. 20161 dd. 17.12.2012, su ”La 
Strozegada” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo consiliare 
“Misto”. 
Risposta prot. n. 20897 dd. 27.12.2012 dell’ass. Ar turo Benedetti. 

 
4. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

6. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2013 E 
PLURIENNALE 2013-2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PRO GRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE. 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

7. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO U RBANO TURISTICO 
PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGION E INVERNALE 
2012-2013. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 

8. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 'SPIAGGE SICURE' PER IL  QUADRIENNIO 2013-2016. 
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COM UNITÀ ALTA 
VALSUGANA E BERSNTOL. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 
 

9. APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINC IA AUTONOMA DI 
TRENTO, COMUNE DI LEVICO TERME, COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, 
COMUNE DI RONCEGNO TERME, SOCIETÀ TRENTINO SVILUPPO S.P.A. PER LA 
“REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TURISTICHE E PER L A 
VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI A VALENZA TURISTICA NEL TERRITORIO DEI 
COMUNI DI LEVICO TERME, PERGINE VALSUGANA E RONCEGN O TERME”. 
Rel. SINDACO 
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10. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'A NNO 2013 DEL CORPO 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME. 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 

11. CONTRATTO DI SERVIZIO CON TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. - INTEGRAZIONE 
ARTICOLO 2 BIS. 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 

 
12. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUN ITÀ ALTA 

VALSUGANA E BERSNTOL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGE TTO DI 
RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE DEL TERRITORIO 
RURALE/FORESTALE ANNO 2013. 
Rel. ASSESSORE VETTORAZZI 

 
13. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) PER  ADEGUAMENTO 

NORMATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI ALLOGGI DESTINATI A  RESIDENZA 
ORDINARIA E NON ORDINARIA (LEGGE PROVINCIALE 11 NOV EMBRE 2005, N. 
16). 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 

 
14. L.P.01/2008 E S.M., ART. 44: PIANO GUIDA IN LOC ALITÀ 'CASOTTE' SULLE 

PP.FF. 1231/3, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1239/1, 1240/1, 1240/3 E 1240/7, SU PARTE 
DELLE PP.FF. 1238/1 E 1239/3, SULLA P.ED. 3248 E SU  PARTE DELLE PP.EDD. 
920/17, 2497 E 3522 C.C. LEVICO. PRIMA ADOZIONE. 
Rel. ASSESSORE ACLER WERNER 
 

15. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE 
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE STRAORDINARIE PER IL RISAN AMENTO DELLE 
FACCIATE DI IMMOBILI NEI CENTRI STORICI DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 

 
16. PROROGA FINO AL 28.02.2014 DELLA CONVENZIONE PE R LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE FRA I COMU NI DI PERGINE 
VALSUGANA, LEVICO TERME, BASELGA DI PINÉ, CALDONAZZ O, VIGOLO 
VATTARO, CALCERANICA AL LAGO E TENNA. 
Rel. ASSESSORE VETTORAZZI 

 
 

PRESIDENTE: Prima di iniziare i nostri lavori, considerato che abbiamo un ordine del 
giorno corposo e impegnativo, se tutti i Consiglieri sono d'accordo, come peraltro già 
comunicato nella convocazione del Consiglio, proporrei di completare i lavori verso le 23.00 
riprendendo domani alla stessa ora per concludere la parte rimanente in modo tale da non 
rendere la serata troppo impegnativa e dare modo a tutti di intervenire, trattandosi di punti 
molto importanti come il bilancio annuale di previsione e il documento programmatico. Grazie. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori 
Franceschetti Elio e Miori Antonio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 17, astenuti 1 
(Franceschetti) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

1 bis. RETTIFICA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DD. 25 
OTTOBRE 2012 N. 28 ‘RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DE LLA GIUNTA 
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COMUNALE N. 160 DD. 29 AGOSTO 2012 RELATIVA ALLA 5 A VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZI ONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014’”, N. 29 “6 A VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZI ONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014 (VARIAZIO NE N. 16)” E N. 30 
“AFFIDAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. DELLA FU NZIONE DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EX TRATRIBUTARIE 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Abbiamo dovuto introdurre nell’ordine del giorno il punto n. 1 bis, di cui 

tutti i Consiglieri sono stati informati, per la necessità di regolarizzare il precedente verbale 
poiché vi era stato un refuso circa la votazione. Si tratta della “Rettifica delle deliberazionI del 
Consiglio comunale dd. 25 ottobre 2012 n. 28 ‘Ratifica della deliberazione della Giunta 
comunale n. 160 dd. 29 agosto 2012 relativa a “5a Variazione al Bilancio di Previsione 2012 e 
Modifica della Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2012-2014’”, n. 29 “6a 
Variazione al Bilancio di Previsione 2012 e Modifica della Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2012-2014 (variazione n. 16)” e n. 30 “Affidamento a Trentino 
Riscossioni S.p.A. della funzione di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed 
extratributarie del Comune di Levico Terme”. 

La rettifica della deliberazione n. 28 riguarda la votazione in cui si dice “con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Avancini, Fraizingher, Pasquale, Franceschetti, Osler Moreno) 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, previamente nominati”; 

La rettifica della deliberazione n. 29 riguarda la votazione in cui si dice “con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 6 (Pasquale, Fraizingher, Avancini, Franceschetti, Osler Moreno, 
Libardi) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, previamente nominati”; 

La rettifica della deliberazione n. 30 riguarda la votazione in cui si dice “con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 5 (Fraizingher, Pasquale, Franceschetti, Avancini, Osler Moreno) e 
contrari n. 1 (Libardi) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, previamente nominati”. 

La deliberazione recita: “…di rettificare per le motivazioni in premessa esposte 
unitamente al computo dei votanti le deliberazioni del Consiglio comunale n. 28, 29 e 30 di data 
25 ottobre 2012 come di seguito esposto”. 

CONS. FRANCESCHETTI:  La rettifica al verbale l’abbiamo già fatta altre volte, non è 
questo il problema, volevo però intervenire sulla premessa fatta prima. Secondo noi non si 
tratta del fatto che la serata sia impegnativa o meno ma di come è stata organizzata questa 
seduta del Consiglio. 

Sono due mesi che non veniamo convocati e in questa seduta troviamo numerosissimi 
punti tra cui il Bilancio, la revisione di una variante al Piano Regolatore, regolamenti, ecc. 
Ringraziamo Lei, Presidente, per la fiducia nelle nostre capacità di Consiglieri di poterci 
preparare in così breve tempo, però secondo noi per analizzare tutti i punti di questo Consiglio 
il tempo datoci dalla messa a disposizione della documentazione ad oggi è veramente poco. 

Per poter approfondire meglio gli argomenti e giungere più preparati al Consiglio, in 
quest'occasione non riteniamo sia stata fatta una cosa buona. Io parlo per il Gruppo di 
minoranza con le difficoltà di accedere a tutte le informazioni ma credo che anche gli altri 
Consiglieri abbiano riscontrato gli stessi problemi. Grazie. 

 
CONS. FRAIZINGHER:  Anch'io mi associo a quanto detto dal Consigliere 

Franceschetti perché effettivamente questi punti all'ordine del giorno sono davvero tanti e 
corposi. Pregherei il Presidente del Consiglio, che ha sempre dimostrato particolare attenzione 
a tutte le nostre istanze, di farsi parte promotrice verso l'Amministrazione per far sì che i 
Consigli vengano convocati per poter discutere e condividere le problematiche. Io sono 
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convinta che solo dalla condivisione si possa arrivare a scelte più corrette e magari a qualche 
sbaglio in meno. Quindi, la pregherei di farsi parte attiva verso l'Amministrazione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ringrazio i colleghi delle osservazioni che ritengo giuste e opportune, 

questa è la sede ove si fanno queste considerazioni. Sicuramente ne terremo conto per i 
prossimi Consigli comunali per avere meno punti all'ordine del giorno in modo da dare la 
possibilità a tutti i colleghi Consiglieri indistintamente di approfondire in modo più preciso e 
puntuale gli argomenti che trattiamo. S’è trattato di materiale particolarmente impegnativo 
soprattutto la redazione del bilancio, quindi di argomenti particolarmente significativi che sul 
finire dell'anno hanno impedito alla struttura finanziaria e organizzativa di poter avere i 
documenti pronti. Ringrazio delle osservazioni che accolgo in pieno e sicuramente ne terremo 
conto per l'immediato futuro. 

Tornando alla proposta di deliberazione del punto n.1 bis, prima di passare al 
deliberato chiedo se siete tutti d'accordo riguardo la rettifica del provvedimento. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Lancerin), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente 
nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Lancerin), espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e 
Miori, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 1 DEL 28.01.2013 “RETTIFICA D ELLE DELIBERAZIONI DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DD. 25 OTTOBRE 2012 N. 28 ‘RATIF ICA DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 160 DD. 29 A GOSTO 2012 RELATIVA 
ALLA 5 A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFI CA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2012-2014’”, N. 29 
“6 A VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFI CA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2 014 (VARIAZIONE N. 16)” 
E N. 30 “AFFIDAMENTO A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. DELLA FUNZIONE DI 
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EX TRATRIBUTARIE DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 5 DD. 25.10.2012.  
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Questo verbale contiene le rettifiche che abbiamo testé approvato, 
inoltre per quanto riguarda la mozione n. 6 “Più aiuti a favore dei cittadini trentini” aggiungiamo 
il seguente passaggio: “Il Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con voti 
favorevoli n. 2 (Osler Moreno, Libardi), contrari n. 11 (Avancini, Bertoldi, Andreatta, Acler 
Werner, Vettorazzi, Orsingher, Passamani Giampiero, Campestrin, Acler Tommaso, 
Passamani Simone, Franceschetti), astenuti n. 6 (Benedetti, Postal, Osler Andrea, Pasquale, 
Fraizingher, Miori) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Avancini e Miori, previamente nominati”. 

Procediamo all’approvazione del verbale e disponiamo contestualmente la rettifica del 
computo degli esiti della votazione in merito al punto n. 6 iscritto all’Ordine del Giorno della 
seduta consiliare dd. 25.10.2012 come sopra specificato. 

 
CONS. LANCERIN:  Mi astengo da questa votazione come ho fatto in quella 

precedente per essere stato assente nell’ultima seduta del Consiglio comunale. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere, della precisazione. Propongo di approvare il 

verbale n. 5 del 25 ottobre tenendo conto delle rettifiche disposte con la precedente 
deliberazione in data odierna, nonché della rettifica in premessa indicata. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Lancerin), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 2 DEL 28.01.2013  “APPROVAZIO NE VERBALE N. 5 DD. 
25.10.2012 
 

 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTRR OGAZIONI A 

RISPOSTA SCRITTA. 
 

SINDACO:  Ho solo una risposta all'interrogazione del 17/12/2012 assunta a protocollo 
n. 20161 dd. 17/12/2012 su “La Strozegada” presentata dal Consigliere comunale Cristian 
Libardi del Gruppo consiliare misto. La risposta è stata data dall'Assessore competente, Arturo 
Benedetti, in data 27/12/2012, protocollo n. 20897. 

 
 

4. APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIP LINA 
DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.). 
Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Per quanto riguarda il regolamento IMUP faccio una sintesi 

dell'introduzione della proposta di deliberazione per poi vederla con maggior precisione. Nel 
corso del marzo 2012 abbiamo approvato il regolamento IMUP; successivamente sono 
sopravvenute delle modifiche nazionali che hanno rivisto alcuni passaggi della normativa 
IMUP, - ricordo che le disposizioni IMUP hanno carattere nazionale e la potestà della Provincia 
su questa materia è nulla - quindi il Comune può intervenire solo negli ambiti in cui lo Stato 
acconsente l'intervento. Abbiamo rivisto il nostro regolamento, che avevamo approvato in 
marzo, in base a queste disposizioni di aprile e di maggio. 

Vi illustro le novità sostanziali del regolamento: alcune sono semplici correzioni 
imposte dalla sopravvenuta normativa, ad esempio all'articolo 4 sono precisate le esenzioni e 
le agevolazioni come riprese dalla normativa nazionale. Se ricordate, nel regolamento 
avevamo previsto l'agevolazione per le case di anziani in Casa di riposo e lo Stato l’ha normato 
con propria legge, quindi non ha fatto altro che ribadire quello che noi avevamo già previsto. 
Con questo regolamento introduciamo dal 2013 l'agevolazione per i cittadini iscritti all’AIRE che 
hanno un'abitazione nel nostro Comune ed è assimilata alla prima abitazione, quindi con 
l'aliquota al 4x1.000 ed € 200 di detrazione. 

L'altra novità riguarda invece le riduzioni: la riduzione per i fabbricati di interesse 
storico, che c'era anche nel nostro regolamento previgente, e per i fabbricati inagibili o 
inabitabili che noi non avevamo potuto inserire, ma che la normativa nazionale ha poi previsto. 
Chi ha un po' di dimestichezza con l’Ici ricorderà che c'era questa previsione, cioè che la base 
imponibile era ridotta del 50%, mentre con l’IMUP all’inizio sembrava di no ma poi lo Stato ha 
contemplatato questa agevolazione, che riprendiamo anche noi adesso nel nostro 
Regolamento e pertanto i fabbricati così dichiarati potranno beneficiare di questa agevolazione. 
Come scritto nell'articolo, vengono tenute buone le dichiarazioni già in possesso 
dell'Amministrazione comunale relative all'Ici e chi entra in possesso di un fabbricato simile 
d'ora in poi dovrà presentare la dichiarazione di inagibilità per fruire di questa riduzione. Questa 
può essere una previsione interessante che prima non era contemplata. 
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Un'altra cosa importante è l'abolizione del nostro articolo 10 che prevedeva dei 
rimborsi per dichiarata in edificabilità di aree: c'era la possibilità che su un'area inizialmente 
fabbricabile sulla quale s'era versato un tot di imposta si potesse chiederne la restituzione 
qualora non fosse più fabbricabile. La normativa sopravvenuta non ha contemplato questa 
possibilità, quindi abbiamo dovuto eliminarlo dal nostro regolamento. 

Queste sono le novità sostanziali, il resto sono delle correzioni dovute ai riferimenti 
della normativa sopravvenute a quella sulla base della quale avevamo fatto il nostro 
regolamento nel marzo 2012. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Come in occasione dell'adozione del regolamento IMUP 

vorremmo che la questione fosse approfondita maggiormente anche attraverso l'affidamento 
dell'incarico a una Commissione; questo per meglio sviscerare il problema anche sulla base di 
dati che ad oggi abbiamo, visto che nell'anno 2012 è stata incassata la tassa con le nuove 
regole, nonché per fare dei ragionamenti su eventuali possibilità di intervento sulla parte di 
competenza comunale per verificare se fosse possibile prevedere agevolazioni, tipo quella 
contemplata nel regolamento Ici, che prevedeva un’esenzione per le unità date ad uso gratuito 
ai figli per uso prima casa, oppure altre agevolazioni sia verso persone fisiche sia verso attività 
economiche. Ancora una volta questa nostra proposta non è stata seguita, capiamo benissimo 
che siamo in un momento di passaggio e vengono avanzate molte proposte a livello nazionale, 
dal ritiro dell’IMUP al suo completo passaggio ai Comuni eliminando la parte di introito statale, 
però noi crediamo che visto che inizia in positivo il nuovo anno sarebbe stato importante fare 
una verifica sulla base dei dati che attualmente abbiamo, lo ripeto, e quindi poter prevedere già 
da ora possibili agevolazioni per i nostri cittadini e le nostre realtà economiche, considerato 
anche che il regolamento si porta nuovamente all'attenzione del Consiglio. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Chiedo al Segretario di proiettare i dati in nostro possesso circa 

l’IMUP che abbiamo riscosso nel corso del 2012. Terremo sicuramente presente la richiesta, 
Consigliere, però le posso confermare che anche in Giunta, quando abbiamo portato le 
modifiche al regolamento, abbiamo parlato di quali altre possibilità potevamo regolamentare. 
Purtroppo mentre stavamo discutendo è stata rimessa in discussione la normativa nazionale 
anche perché si andrà presto a nuove elezioni. Quindi, abbiamo l'obbligo di portare queste 
modifiche al regolamento entro l'approvazione del bilancio e poi abbiamo inteso di attendere la 
fine febbraio e poi le disposizioni che seguiranno sulla normativa dell’IMUP e in quella sede 
capire un po' meglio come potremo muoverci come Amministrazione comunale. Ci prendiamo 
un po' di questo tempo per capire quali saranno a livello nazionale le decisioni adottate. 
Posticipiamo questo confronto alla tarda primavera. 

Visto che è interessato ad avere alcuni dati, ne abbiamo recuperati alcuni che però 
sono di sintesi, non molto dettagliati, sull'andamento dell'IMUP versata nel 2012 dal 
contribuente. Sull'abitazione principale trattasi di € 416.641 interamente a favore 
dell'Amministrazione comunale. Su altri fabbricati abbiamo un versamento da € 2.403.990 di 
cui circa la metà € 1.166.304 viene versata allo Stato e € 1.237.000 rimane nelle casse 
dell'Amministrazione comunale. Analogo discorso per i proventi per le aree edificabili che 
ammontano a complessivi € 244.674 di cui € 118.000 vanno allo Stato e € 126.319 
all'Amministrazione comunale. L’IMUP complessiva che hanno versato i nostri contribuenti 
ammonta a € 3.065.306 di cui al Comune sono rimasti € 1.780.000. È un dato interessante per 
capire l'effetto della nuova IMUP a vantaggio dello Stato anziché delle casse comunali. Sapete 
anche voi che uno degli aspetti molto dibattuti in questo periodo riguarda proprio la decisione 
del prossimo Governo in merito. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Non ci sono altri interventi. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Sapete che ogni regolamento in materia di IMUP deve essere 

trasmesso al Ministero perché vogliono avere il controllo sull'operato del Comune. 
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L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione 

 
Esce l’Assessore Postal. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Libardi, Lancerin, Franceschetti) , astenuti n. 2 (Fraizingher, 
Pasquale), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 3 DEL 28.01.2013 “APPROVAZION E DEL NUOVO 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA (I.MU.P.)”. 

 
 

5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL LA TARIFFA E 
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).  

 Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN 
 
Entra l’assessore Postal 
 

ASS. CAMPESTRIN:  Anche in questo caso trattasi di un nuovo tributo imposto dalla 
normativa nazionale che in parte sostituisce la nostra tariffa per il ciclo dei rifiuti e al quale si 
aggiunge un tributo in senso stretto per la copertura dei servizi indivisibili del Comune. Questo 
nuovo tributo è quantificato in 30 centesimi al metro quadrato calpestabile. Tale regolamento 
contempla una prima parte, Titolo 1, che riguarda la tariffa sui rifiuti che nella modalità di 
calcolo è pari a quella che stiamo già utilizzando oggi, cioè riprende il nostro regolamento 
attuale con le necessarie modifiche; nella seconda parte abbiamo alcuni articoli che 
disciplinano il nuovo tributo sui servizi e appunto dall'articolo 22 in poi si prevede la modalità di 
calcolo che stabiliremo nella misura di 30 centesimi al metro quadrato calpestabile, le 
esenzioni, nonché le modalità di versamento.  

C'è addirittura una novità della settimana scorsa che prevede una proroga a luglio 
della prima rata che doveva essere ad aprile. Lo stesso regolamento, che ha una veste 
nazionale, contempla che si possa andare oltre questa tempistica qualora vi siano delle 
difficoltà a reperire i dati catastali. La novità di quest'imposta sono appunto questi metri 
quadrati calpestabili: mentre la nostra tariffa sui rifiuti è calcolata in base agli svuotamenti e al 
numero degli occupanti il nucleo familiare, quest'imposta riprende i metri catastali, quindi ci 
saranno difficoltà nel recuperare questo dato. Come Amministrazione comunale avevamo un 
database di queste informazioni molto preciso e completo che però non è stato adeguato nel 
corso degli anni perché non era più necessario al calcolo della tariffa sul ciclo dei rifiuti. 

Ci tengo a precisare che quanto noi applicavamo era una tariffa per un servizio reso al 
cittadino, mentre questa nuova tassa è un tributo che non va nelle casse del Comune ma viene 
versata allo Stato tramite delle modalità che verranno concordate con la Provincia. Il Comune 
aveva la potestà di imporre oltre ai 30 centesimi un massimale di altri 10 centesimi al metro 
quadrato, cosa che il nostro Comune non ha inteso applicare, e che poteva rimanere nelle 
casse comunali. Preciso che questa tariffa parte dal gennaio 2013. 

 
PRESIDENTE: Vi sono osservazioni? Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Vorrei sapere se vi sono delle previsioni 

organizzative per l'introito della TARES, circa i tempi previsti per gestire il nuovo database e i 
nuovi dati affidati ad AMNU. La prima parte del regolamento è dedicata alla tariffa dei rifiuti che 
viene presa dal nostro regolamento precedente, tariffa che la Giunta ha aumentato in 
considerazione del resoconto di Amnu sia in parte fissa sia in parte variabile, andando dal 25% 
della parte variabile al 12% della parte fissa. A parte questo, vorrei delle spiegazioni circa il 
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Regolamento. All'articolo 15, comma 4, il nostro regolamento suddivideva i soggetti, per fare la 
dichiarazione, in soggetti residenti e non residenti prevedendo che nella dichiarazione 
dovevano apparire i dati identificativi dell’intestatario della scheda famiglia per i soggetti 
residenti mentre per i soggetti non residenti era prevista l’identificazione del possessore e, a 
conclusione, anche del proprietario, se diverso. Notiamo che per i soggetti non residenti non 
appare più questa previsione. Ho un dubbio sul perché sia cambiato questo dato. Nella parte 
relativa al nuovo tributo all’articolo 28 “Violazioni e sanzioni” si dice che è prevista una 
sanzione fino a € 500 per coloro che non presentano o presentano in maniera incompleta o 
infedele un questionario di cui all'articolo 24, questionario che però non è previsto né 
nell'articolo 24 né nel regolamento.  

Nell’impostazione di Amnu la tariffa sui rifiuti è proposta come tariffa appunto e con 
l’Iva; chiediamo se si può classificare tra le imposte oppure se deve essere classificata tra le 
tariffe, quindi le chiedo se passando alla TARES la parte dei rifiuti verrà considerata tassa, 
quindi senza possibilità di Iva, poiché Amnu ci ha sempre detto che è meglio mettere l’Iva per 
una questione di costi che si possono recuperare e quindi il prezzo finale per il cittadino 
sarebbe minore. Chiedo, quindi, se con la nuova TARES la parte della tariffa rifiuti e 
l’integrazione dei 30 centesimi saranno soggette a Iva oppure no. 

Per sapere quanti sono i metri calpestabili ci si rifarà a una dichiarazione del cittadino: 
se il cittadino sbaglia di pochi metri, è prevista una franchigia sull'errore? Da regolamento mi 
dite di no, quindi bisognerebbe passare da un tecnico che recuperi la metratura calpestabile. 
Inoltre, vorrei sapere se ci saranno costi aggiuntivi per l'Amministrazione nel costruire la banca 
dati per applicare questo nuovo tributo. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Proverò a risponderle, Consigliere, e se prima mi ha visto 

sorridere è perché stiamo parlando di un tributo su cui la normativa statale avrebbe dovuto 
fornire ulteriori dettagli e disposizioni che dovevano uscire a ottobre ma non sono ancora stati 
precisati. Mi permetto quindi di dire che stiamo parlando di un tributo che ha ancora delle 
lacune e ne presenterà soprattutto in fase di applicazione. Dopo le elezioni di fine febbraio non 
mi stupirei se anche questo tributo venisse ripreso e rivisto dal nuovo Governo. 

L'argomento più difficoltoso riguarda la concretizzazione per incassare questo tributo. 
Sicuramente ci appoggeremo ad Amnu, come è scritto in delibera, che già oggi gestisce per noi 
la tariffa sul ciclo dei rifiuti e provvederà ad incassare anche questo nuovo tributo. Sicuramente 
ricostruire il database sarà un po' complesso, so che Amnu si sta muovendo per stipulare una 
convenzione con l'Ufficio del Catasto per avere un trasferimento di dati circa la superficie 
catastale, che in questo caso viene ridotta del 20% al fine di recuperare la superficie 
calpestabile, però la preoccupazione è che il Catasto abbia tutti i dati mancanti; si presume già 
che un certo numero di abitazioni – al Catasto - non avranno la superficie catastale, pertanto si 
dovrà interloquire con l'utente per conoscere, attraverso una dichiarazione o un rapporto 
interlocutorio, i metri calpestabili di quelle abitazioni che non si riescono ad recuperare né 
attraverso il database vecchio, né dal Catasto. Tutto è ancora in divenire nei rapporti che 
instaureremo con Amnu. 

Circa la tempistica, una volta approvato il regolamento cercheremo di muoverci, però 
non so dirle di più. Certo è che il nostro obiettivo è rispettare i termini del nostro regolamento 
che sono stati prorogati a luglio, come ho detto prima. Un’altra domanda molto interessante è 
quella sull’Iva. La tariffa rimane una tariffa, e quindi soggetta ad Iva, mentre la parte restante 
dello 0,30 essendo un tributo non è soggetto a Iva, quindi probabilmente Amnu dovrà 
organizzarsi con due modalità di versamento distinte. Circa il questionario ci sono delle lacune 
che verranno sopperite in un secondo momento. Controllerò la modifica dell'articolo 15 in 
materia di possessore. È vero che nella tariffa dei rifiuti del 2013 c'è stato un incremento 
dovuto alla previsione della spesa che prevede di sostenere Amnu annualmente, è in relazione 
a quella che noi fissiamo la tariffa. 

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Consigliere Libardi. 
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CONS. LIBARDI:  Grazie Presidente. Calcolando che i soldi dell’IMUP sono serviti per 
coprire il debito di una banca, immagino che la TARES serva a pagare la campagna elettorale 
di Monti. 

"L'imposta sui servizi va legata alla capacità contributiva, la TARES quindi va bocciata. 
Il nuovo tributo sui rifiuti urbani e sui servizi indivisibili erogati dai Comuni che questa sera è in 
approvazione da regolamento crea già problemi applicativi sia ai Comuni che agli operatori. 
Molti sono infatti gli aspetti problematici della disciplina, a cominciare dall'obbligo per i Sindaci 
di assicurare l'equilibrio economico del servizio di gestione dei rifiuti, ma quello che preoccupa 
maggiormente è la natura bifronte della TARES che è una tassa sui rifiuti che associa 
un'imposta sui servizi comunali. È proprio questo lato B a non convincere nella parte in cui 
assume la fisionomia di una maggiorazione della tassa rifiuti pari a € 0,30 al metro quadrato 
elevabile dai Comuni sino a € 0,40 in funzione della tipologia di immobile e della zona in cui è 
ubicato. 

Il problema, sottolinea l'informativa n. 84 del 20/12 pubblicata il 19 novembre 2012 e 
predisposta dalle Commissioni di studio di fiscalità dell'area enti pubblici del Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è che trattandosi di un'imposta 
deve essere collegata a indici di capacità contributiva. In pratica secondo i commercialisti, se la 
superficie dell'abitazione è idonea per l'applicazione di una tassa come accade per la parte 
relativa ai rifiuti altrettanto non può dirsi per l'imposta sui servizi. Non si vede come possa 
affermarsi che un soggetto che utilizza una superficie di estensione doppia di un altro dimostri 
un'attitudine alla contribuzione alle spese pubbliche egualmente raddoppiata rispetto a 
quest'ultimo. Ragion per cui sarebbe meglio introdurre correttivi legati al reddito o al patrimonio 
del contribuente. 

La materia è particolarmente delicata perché la maggiorazione sui servizi indivisibili 
costituisce la condizione necessaria per ulteriore riduzione delle assegnazioni statali ai Comuni 
pari a 1 miliardo di euro a decorrere da quest'anno solare. Un altro punto problematico è 
rappresentato dalle modalità di pagamento del tributo sui rifiuti. Il decreto legge 20/11 esclude 
infatti che la riscossione e l'applicazione della tassa possano essere affidate al gestore del 
servizio. Il dominus della TARES è infatti il Comune che dovrà dunque attivarsi per incassare 
direttamente gli introiti. Imporre questa regola a tutti i Comuni è irrazionale, tanto più che il 
soggetto gestore non sarebbe neppure legittimato a intervenire nelle fasi propedeutiche 
dell'applicazione e riscossione della tassa rifiuti quale la bollettazione e i controlli, visto che si 
tratta di attività riservate a soggetti iscritti all'albo tenuto dal Ministero delle Finanze. 

La TARES sulla base dell'attuale legislazione farà emergere gravi rischi sia sotto il 
profilo dell’efficienza e della correttezza del prelievo sia per quanto riguarda la continuità dei 
sistemi di gestione del servizio". 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Ho detto anche prima che è una norma che presenta una 

complessità e delle lacune normative che verranno rimesse in discussione. 
 
CONS. LIBARDI:  Per quanto riguarda il regolamento, nel decreto 20/11 di una 

novantina di pagine se si legge bene la parte interessata dai rifiuti alcuni punti devono essere 
modificati perché non sembrano molto esatti. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Libardi. La parola al Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Grazie. Vorrei semplicemente fare due appunti. Innanzitutto 

volevo sapere se questo regolamento è passato all'interno di una Commissione, se non era 
previsto o se viceversa non c'era il tempo tecnico perché credo che una riflessione su questo 
regolamento debba esserci nonostante la complessità della materia che, condivido con Lei, 
chissà quanto ne sentiremo ancora parlare. 

La seconda osservazione è una precisazione sull'articolo 7 “I presupposti per 
l'applicazione della tariffa”: il punto 1.1 recita “è presupposto per l'applicazione della tariffa il 
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possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte ad uso privato qualora 
queste ultime non costituiscano accessori o pertinenza dei locali medesimi suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilabili a qualunque uso adibito”. In correlazione a questo si 
potrebbe correlare l'articolo 12, lettera l), dove si parla di “esclusione dal presupposto per le 
aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazione”. Queste aree scoperte 
ad uso privato che in qualche modo sono soggette a TARES, sono individuate oppure 
chiunque ha un giardino con all'interno delle piante da frutto che producono delle ramaglie 
deve dichiarare i metri quadrati ai fini della TARES? 

 
ASS. VETTORAZZI:  Non costituiscono accessori vuol dire che non sono una 

pertinenza. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Sì, ma il vincolo della pertinenzialità di solito è stabilito al 

Catasto, non ce l'abbiamo sulle aree scoperte. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Assolutamente sì. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Sto parlando di aree a verde scoperte, non di porticato che 

potrebbe essere coperto. Un classico giardino. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Non concorre. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Lasciamo perdere quelle che potrebbero avere una 

pertinenzialità, ma quali sono le aree private scoperte che non hanno pertinenzialità? Sarebbe 
stato il caso di puntualizzare quest'aspetto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Assessore, questa sera Lei ci porta da votare un regolamento 

fatto in termini di razionalità piuttosto limitata dal contesto giuridico nel quale ci muoviamo, 
largamente incompleto e deficitario. Ad esempio, nell'articolo 24 citato prima del Consigliere 
Franceschetti si dice che c'è una sanzione prevista per chi consegna il questionario non 
adeguatamente completato come all'articolo tal dei tali ma in quest'articolo non viene nemmeno 
nominato il questionario. 

Vi sono dei dubbi interpretativi notevoli: di che cosa stiamo parlando? In secondo 
luogo, dovendoci muovere in questo momento in termini di razionalità limitata per via del 
contesto giuridico, qual è la norma che ci impone di votare oggi questo regolamento e di non 
aspettare che la matassa sia dipanata? Grazie. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Inizio rispondendo al secondo intervento. Questo regolamento 

in teoria regola, con le lacune che abbiamo detto perché anche qui stiamo attendendo un 
decreto nazionale e delle disposizioni provinciali, un tributo che di per sé potrebbe essere 
un'entrata per il Comune, pertanto per disposizioni generali che sono sicuramente citate nel 
preambolo, prima di approvare il bilancio è previsto che si approvino anche i regolamenti che 
disciplinano tributi che hanno un'influenza sul Bilancio comunale. È obbligatorio per questo 
motivo. 

In secondo luogo, non l’abbiamo portato in Commissione per una questione tempistica 
ma anche perché non avevamo a disposizione tutti gli elementi o comunque una visione 
completa. Dopo febbraio se ne parlerà e quindi con elementi più certi. Io credo che anche 
questa verrà considerata come imposta, perché creerà delle complicazioni operative piuttosto 
concrete. Pertanto dopo fine febbraio ragioneremo con degli elementi di certezza mentre oggi 
dobbiamo disciplinarla, ma con elementi piuttosto puntellati. È comunque un obbligo che noi 
abbiamo, così come per il regolamento dell’IMUP che dobbiamo approvare prima dell’adozione 
del Bilancio di riferimento. 
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PRESIDENTE: Prego, Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  È obbligatorio e propedeutico alla formulazione del Bilancio però 

nel Bilancio la voce IMUP c’è mentre la voce TARES no. Se è talmente obbligatorio che lo 
dobbiamo approvare questa sera per poter approvare il Bilancio ma nel Bilancio non è inserito, 
mi chiarisca ancora una volta questo dubbio. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Le posso chiarire solo l’obbligatorietà di una tariffa che passa 

per il Bilancio anche ipoteticamente. 
 
PRESIDENTE: Non abbiamo altri interventi, invito quindi l'Assessore a procedere 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 n. 13, contrari n. 5 (Libardi, Lancerin, Franceschetti, Fraizingher, Pasquale), espressi 
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 4 DEL 28.01.2013 “APPROVAZION E DEL REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E DEL TRIBUTO SUI RIFI UTI E SUI SERVIZI (TARES). 

 
 
6. "BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E 

PLURIENNALE 2013-2015 - RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE". 

 Rel. ASSESSORE CAMPESTRIN  
 
Entra la Cons. Sandra Avancini 
 

PRESIDENTE: Come è già stato concordato in Conferenza dei Capigruppo, si deroga 
in quest'occasione ai vincoli e ai limiti imposti agli interventi dei Consiglieri, quindi ogni 
Consigliere è autorizzato a fare gli interventi che ritiene opportuni. Colgo altresì l'occasione per 
ringraziare, per la loro presenza, i nostri revisori nelle persone del dottor Malpaga, Menestrina 
e Fraizingher. Grazie per il lavoro che svolgete a favore della correttezza e della linearità di 
questo documento così importante. 
Prego Assessore. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Ho preparato con gli Uffici alcune slide e grafici per cercare di 

sintetizzare e semplificare la lettura del documento. Vorrei soffermarmi su alcuni dati all'inizio 
della relazione previsionale, una novità che abbiamo introdotto quest'anno. Ho raccolto i dati 
del censimento sulla popolazione dal 1921 all’ultimo recente i cui dati sono stati pubblicati il 19 
dicembre ma verranno presentate ufficialmente nella primavera 2013. Si tratta dell'andamento 
della popolazione di Levico dal 1921 nelle varie cadenze decennali a parte l'eccezione 1931-36 
dei censimenti nazionali. Interessante è vedere la variazione della popolazione rispetto alla 
Provincia di Trento e al Trentino Alto Adige: soprattutto in quest'ultimo decennio (2001-2011) 
c’è stato un incremento significativo pari circa al 18%. La popolazione di Levico al 31/12/2011 è 
di 7.574 abitanti con un salto naturale di +14 unità, cioè 85 nati a fronte di 71 deceduti, e un 
saldo migratorio di +86 unità dovute a 306 immigrati e 220 emigrati. Per quanto riguarda la 
provenienza abbiamo varie composizioni: Europa 227, altri Paesi europei 470, Africa 89, 
America 47 e Asia 94. 

Vorrei soffermarmi su una pagina nuova (pagina 22) che riporta i dati riguardanti il 
turismo per farvi notare gli arrivi e le presenze a Levico negli anni dal 2008 al 2011 rispetto 
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all’ambito turistico della Valsugana e del Tesino. Vi leggo solamente i dati relativi al 2011: gli 
arrivi a Levico negli esercizi alberghieri rappresentano il 52,88% della totalità insieme agli 
esercizi complementari, negli alloggi privati e seconde case il 43,32%; se poi consideriamo le 
presenze in esercizi alberghieri e complementari, esse rappresentano l’86,47%, in alloggi 
privati seconde case 76,60%. Questo per dare un’idea di come si articola la presenza turistica 
nell’ambito della Valsugana e del Tesino. 

Per quanto riguarda il Bilancio in senso stretto, se siete d'accordo chiedo di proiettare 
la relazione. 

Il Bilancio di previsione 2013 pareggia nell'importo di € 14.284.915. 
� ENTRATE 

Entrate tributarie:  ammontano a € 1.803.950 e si riferiscono quasi esclusivamente 
alle imposte.  

In particolare la voce più significativa è rappresentata dall’IMUP che abbiamo previsto 
in ca. € 1.780.000 in relazione al gettito del 2012. La seconda pagina della relazione riassume 
la normativa già nota e vigente per quanto riguarda l’IMUP: le aliquote sono rimaste le stesse 
dello scorso anno: l’aliquota ordinaria dello 0,783%, l'aliquota per l'abitazione principale dello 
0,4% con una detrazione di € 200 e € 50 per ciascun figlio con le esenzioni che abbiamo già 
visto prima nel regolamento e i fabbricati esentati ad uso strumentale ed attività agricola.  

La seconda voce nell'ambito delle entrate tributarie è l'imposta sulla pubblicità e diritti 
delle pubbliche affissioni che ammonta a € 23.900, il servizio di accertamento riscossioni che 
dall’anno scorso è stato aggiudicato, a seguito di gara, alla società ICA per il periodo che va dal 
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017. Le condizioni contrattuali prevedono l’aggio del 34,48% 
e quindi a favore del Comune rimane il 65,52%. L'importo minimo garantito è di € 20.000.  

Per quanto riguarda il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), non 
abbiamo previsto alcuna voce nel Bilancio stante l'incertezza della normativa, la misura che 
abbiamo detto sarà dello € 0,30 per metro quadrato, non abbiamo applicato come Comune la 
maggiorazione che era consentita fino allo € 0,40 e stiamo attendendo le disposizioni che 
regolamenteranno questi rapporti fra Comune, Provincia e Stato. 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti cor renti : il protocollo d'intesa in 
materia di finanza locale per il 2013, siglato il 30 ottobre 2012, ha previsto in materia di 
trasferimenti una riduzione complessiva delle risorse che nell'ambito del fondo perequativo 
viene stabilita nella misura del 2,1%. Ricordo che questa riduzione va ad aggiungersi a quella 
già operata nel 2012 rispetto al 2011 del 2%, per cui ci stiamo attestando su circa il 4% di 
riduzioni nell'ultimo biennio. 
I trasferimenti previsti per un importo di complessivi € 3.903.399 riguardano:  

- il fondo perequativo (che comprende le voci relative al fondo perequativo netto, il 
consolidamento delle quote relative alle indennità di vacanza contrattuale e progressioni 
orizzontali, il riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito 
derivante dalla soppressione dell’addizionale comunale all’accisa sul consumo 
dell'energia elettrica, il servizio biblioteca, le risorse compensative per il mancato gettito 
dell’ICI per le cooperative agricole). Per tali fondi è stata prevista una riduzione come 
previsto dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale, sottoscritto in data 30 ottobre, 
al fine di dare attuazione alle azioni di contenimento delle spese previste dalla manovra 
finanziaria statale 

- il fondo per specifici servizi comunali, in particolare per il servizio di vigilanza boschiva e 
di asilo nido;  

- i contributi in annualità su legge di settore;  
- l’utilizzo della quota fondo per investimenti minori, di cui usiamo € 60.000 per far fronte 

alle esigenze in parte corrente;  
- il trasferimento per il funzionamento della scuola provincializzata dell'infanzia;  
- un trasferimento per gli interventi sulle politiche giovanili; 
- un contributo dell'agenzia del lavoro per l'Azione 10 (sapete che ha cambiato nome in 

Intervento 19). 
Entrate extratributarie:  ammontano a € 2.399.066. Riguardano: 
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- le entrate relative ai servizi pubblici per € 943.550 (relative in particolare a diritti di 
segreteria, anagrafe e stato civile, canone per il servizio parcheggi, sanzioni al codice 
della strada, il servizio di depurazione, le rette dell’asilo nido, le quote pasti della scuola 
materna); 

- le entrate relative ai beni per € 494.090 (gli affitti per le malghe comunali, la vendita del 
legname, l'occupazione spazio pubblico, l'affitto dei terreni, la concessione di beni 
immobili);  

- i dividendi di società pari a € 100.000 (uno stanziamento in linea con gli accertamenti 
degli ultimi esercizi) 

- proventi diversi per € 848.426 (riguardano in particolare 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 fognature, il 
rimborso da AMNU dei costi di spazzamento stradale, il recupero dell'IVA a credito 
risultante sulle varie attività comunali. 

Le entrate correnti come sopra esposte garantiscono la copertura della parte corrente 
del Bilancio (Titolo I e Titolo III meno rimborso quote capitali mutui passivi, comprese le spese 
una tantum). 

Per la parte straordinaria,  nel 2013 sono previsti: 
Trasferimenti per:  

− utilizzazione di una quota del fondo per gli investimenti per € 708.042;  
− fondi BIM per € 284.902 del canone aggiuntivo;  
− il contributo di € 1.337.850 a finanziamento dei lavori di costruzione e allargamento strade 

e nuovo marciapiede di via Lungo Parco (l'intervento risulta incluso nell'elenco degli 
interventi individuati dalla Comunità Alta Valsugana per l'ammissione a finanziamento sul 
budget territoriale del FUT-Fondo unico territoriale);  

− una quota del contributo provinciale di annualità pari ad € 70.000 recuperato per 
investimenti;  

− un contributo della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT a finanziamento dei 
lavori di recupero e conservazione del Forte Spiz Verle per € 208.405;  

− un contributo della Soprintendenza per i beni architettonici della PAT per i lavori di 
restauro e consolidamento del Castel Selva, progetto di completamento n. 3 per l'importo 
di € 95.639;  

− un contributo di € 160.000 per la realizzazione di pubblico esercizio con attività di “multi 
servizi” nella frazione di Barco. 

Proventi ed oneri di urbanizzazione: per il 2013 abbiamo previsto un'entrata di € 
425.862 un po’ in contrazione rispetto all'andamento degli ultimi anni.  

Mutui: nel 2013 non è prevista l'accensione di mutui, anzi, prosegue l'impegno a 
ridurre il debito utilizzando l’avanzo d'amministrazione, inoltre per il 2013 abbiamo previsto di 
ridurre di circa € 712.000 il debito residuo utilizzando le risorse derivanti dall'avanzo 
d'amministrazione. In questi due anni l'Amministrazione comunale ha ridotto il suo debito di 
circa il 76% ed a fine 2013 si arriverà all'82%. Queste operazioni vanno nella direzione di 
favorire il raggiungimento del patto di stabilità migliorando la situazione economica, nel senso 
che l'avanzo d'amministrazione lo stiamo utilizzando da due anni per ridurre il debito residuo 
raggiungendo un ottimo risultato anche se abbiamo le mani legate. 

� USCITE 
La spesa prevista nel 2013 per pareggio del bilancio ammonta a € 14.284.915 ed è 

relativa a:  
- spese correnti  per complessivi € 7.873.415;  
- spese di investimento  - Titolo II - per complessivi € 3.290.700;  
- spese per rimborso prestiti  - Titolo III - per € 1.945.000, relative al rimborso delle 

quote capitali dei mutui per anticipazioni di cassa;  
- partite di giro  per € 1.175.800. 

Funzioni generali di Amministrazione (funzione 1): è prevista una spesa di complessivi 
€ 2.766.208 di cui € 2.680.208 per la parte corrente e € 86.000 per investimenti. La parte 
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corrente è relativa a tutte le spese necessarie al funzionamento degli Organi Istituzionali 
(Giunta, Consiglio), Segreteria generale e Servizi anagrafici, tecnici e finanziari, gestione del 
patrimonio). Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti degli interventi di manutenzione 
straordinaria su stabili di proprietà comunale da eseguirsi qualora si rendano necessarie 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 complessivi € 576.500 di cui € 506.500 in 
parte corrente e € 70.000 per investimenti. La parte corrente riguarda le attività inerenti il 
servizio di vigilanza urbana (le spese del personale) e altre spese minori per il servizio di 
vigilanza notturna e la sorveglianza davanti alle scuole (nonni vigili); mentre l'investimento 
riguarda l'adesione al progetto di videosorveglianza promosso congiuntamente dai Comuni di 
Pergine, Levico Terme, Tenna, Vigolo Vattaro e Baselga di Pinè al fine di disporre localmente 
di un impianto di videosorveglianza quale strumento di ausilio per il Corpo intercomunale di 
Polizia locale. 

Istruzione: abbiamo € 715.400 di spesa complessiva di cui € 704.400 per la parte 
corrente e € 11.000 per gli investimenti. La parte corrente riguarda il funzionamento della 
scuola materna € 463.600, Polo scolastico-istruzione elementare e media, assistenza 
scolastica per € 204.600 compresa la mensa e quant'altro; mentre gli investimenti sono 
destinati ad alcuni interventi di manutenzione che si rendessero necessari. 

Cultura: è prevista una spesa di complessivi € 642.780 di cui € 233.750 per la parte 
corrente e € 409.030 per gli investimenti: la parte corrente riguarda il funzionamento della 
biblioteca € 126.550 e altre attività culturali comprese le contribuzioni e i trasferimenti ad 
associazioni culturali per € 107.200; mentre gli investimenti per € 409.030 sono destinati ai 
lavori di consolidamento del Castel Selva, terzo lotto, e i lavori di recupero e conservazione del 
Forte Spiz Verle con la messa in sicurezza, la creazione di un percorso di visita e segnaletica 
didattica. I lavori sono stati ammessi a finanziamento da parte della Provincia. 

Settore sportivo e ricreativo: viene prevista una spesa complessiva di € 725.800 di cui 
€ 417.800 in parte corrente e € 308.000 per investimenti. La parte corrente riguarda la gestione 
delle varie strutture sportive (il centro sportivo di piazza Generale Dalla Chiesa, il campo 
sportivo di via Slucca de Matteoni presso le ex scuole) oltre alle spese dirette per la 
promozione di attività sportive e contributi alle associazioni sportive; sugli investimenti abbiamo 
un concorso alla spesa di manutenzione straordinaria - già ammessa per un primo 
finanziamento provinciale -programmata dall'associazione Rarinantes Valsugana sulla piscina 
per € 200.000; un secondo intervento alla palestra di via Slucca de Matteoni dove si intende 
rifare il pavimento al piano terra e un rifacimento con l'erba sintetica del campetto di calcio nella 
frazione di Barco situato presso le ex scuole. 

Turismo: è previsto lo stanziamento di complessivi € 112.700 per il consueto 
intervento del servizio “spiagge sicure”; prestazioni diverse per addobbi natalizi e il 
trasferimento all’APT o altri soggetti per la promozione turistica per € 80.000 complessivi. 

Viabilità e illuminazione: è prevista una spesa complessiva di € 2.259.760 di cui € 
625.500 per la parte corrente e € 1.633.264 per gli investimenti. Sulla parte corrente abbiamo 
spese inerenti la gestione della viabilità e il personale, l'appalto della segnaletica orizzontale 
per € 20.000 e l'appalto per la manutenzione verde stradale per € 40.000, l'appalto del servizio 
neve per € 30.000, il consumo di energia elettrica sugli impianti di illuminazione pubblica e 
relativa manutenzione per € 260.000, interessi passivi sui mutui per € 17.500, oltre all'acquisto 
di carburanti e altri interventi di manutenzione. Invece la parte per gli investimenti contempla 
l'allargamento di via Lungo Parco, la manutenzione straordinaria delle strade, i lavori di 
asfaltatura e opere edili su strade consistenti nella sistemazione delle botole e dei muri di 
sostegno tramite anche trattativa diretta. 

Gestione del territorio e dell'ambiente: abbiamo previsto una spesa di € 1.807.757 di 
cui € 1.599.757 per la parte corrente e € 208.000 per gli investimenti. La parte corrente è 
relativa alle spese del settore urbanistica e dei servizi di protezione civile (trattasi del 
trasferimento ordinario che facciamo al Corpo dei Vigili del Fuoco), il rimborso alla Provincia 
della quota di depurazione accreditata da Trenta (partita di giro), gli oneri relativi al servizio 
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idrico integrato e al servizio di spazzamento stradale - inseriti in tariffa e recuperate 
rispettivamente per € 170.200 e € 287.484. Per quanto riguarda invece la quota di € 208.000 di 
investimenti abbiamo l'acquisto di attrezzature per il Corpo dei Vigili del Fuoco e altri interventi 
di manutenzione straordinaria o rinnovazione sulle reti e impianti del servizio idrico integrato, 
sulla scorta delle priorità concordate con Stet - soggetto gestore delle nostre reti, ed altri che si 
rendessero necessari. 

Settore sociale: dove sono destinati € 1.304.800 di cui € 976.800 per la parte corrente 
e € 58.000 per gli investimenti. Nella parte corrente abbiamo la gestione dell'asilo nido per € 
666.000 oltre a € 48.000 per arredi e lavori volti a una maggior fruibilità degli spazi sia esterni 
che interni; le attività inerenti al Piano giovani e al servizio “Estate insieme” per € 104.300; il 
servizio di assistenza agli anziani in strutture residenziali per € 118.000; il servizio cimiteriale 
per € 88.500 in parte corrente e € 10.000 per acquisti o piccole manutenzioni. 

Servizi relativi al commercio: è prevista la ristrutturazione dell'immobile ex Caseificio di 
Barco al fine di realizzare un pubblico esercizio come attività di multiservizi. L'intervento è stato 
messo a finanziamento dalla L.P. 17/2010.  

Agricoltura: vengono previsti alcuni interventi correnti sulla viabilità e la pulizia dei fossi 
a difesa delle coltivazioni. A favore delle malghe sono previsti nell'arco nel triennio lavori di 
manutenzione straordinaria che si rendano necessari alla conservazione degli immobili e delle 
relative dotazioni, nonché un loro eventuale potenziamento. 

 
Le entrate ricomprendono le entrate tributarie che rappresentano il 22,25% di tutte le 

entrate (in questa voce è ricompresa l’IMUP che è la voce che la fa da padrona), i trasferimenti 
per il 48,15% e le entrate extratributarie per il 29,59%.  

L’andamento delle entrate tributarie è in crescita, mentre per quanto riguarda i 
trasferimenti della Provincia abbiamo un leggero calo del fondo perequativo netto e altri 
trasferimenti correnti, una riduzione delle contribuzioni in conto annualità, mentre gli altri 
trasferimenti sono stabili rispetto agli esercizi precedenti.  

Per quanto riguarda le entrate extratributarie abbiamo un andamento simile a quello 
dello scorso anno: entrate relative ai servizi pubblici, entrate relative ai beni dell’ente, interessi 
e crediti, proventi diversi. 

Per quanto riguarda le uscite le spese correnti sono leggermente superiori a quelle del 
2012, un po' inferiore è il rimborso delle quote capitali dei mutui, e gli investimenti sono ridotti 
rispetto a quelli del 2012, perché dobbiamo ricordare che nel 2012 avevamo una voce di oltre 4 
milioni relativa al trasferimento dalla Provincia per la scuola materna. 

Ricordo che quest'anno abbiamo una riduzione molto significativa del mutuo e 
arriveremo a fine 2013 ad abbattere l'ammontare del debito dell'82%. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore, dell'illustrazione e delle slide che ha preparato. 

Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Un ringraziamento anche da parte nostra ai 

revisori dei conti per il lavoro svolto e la loro presenza in Consiglio. È un periodo abbastanza 
lungo di contrazione delle risorse per la Pubblica Amministrazione, quindi anche per il nostro 
Comune, e questa situazione impone delle scelte. Nel programma degli investimenti da parte 
dell'Amministrazione abbiamo notato che in realtà non sono molti con le risorse a disposizione, 
le intenzioni sui progetti vi sono ma quelli già finanziati sono veramente pochi: speriamo di 
vedere l'inizio di via Lungo Parco col finanziamento sul FUT e di veder realizzato il Centro 
servizi in quel di Barco, opera importantissima secondo noi per ridare vitalità alle frazioni. 

Vorrei chiedere alcuni chiarimenti in merito alle priorità che quest'Amministrazione si 
dà. L’anno scorso, quando abbiamo fatto richiesta per il FUT mettendo al primo posto la 
realizzazione di via Lungo Parco, mi sembra che quest’Amministrazione in seconda battuta 
avesse previsto il finanziamento delle fognature nuove a Barco; notiamo invece che nell’ambito 
delle opere che si possono inserire a programma, ma senza finanziamento, quest’opera viene 
spostata addirittura nel 2015, quindi alla fine del periodo di legislatura di 
quest’Amministrazione. Mi chiedo il perché di questo spostamento, è un'opera primaria 
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dedicata a una frazione e che avrebbe completato un servizio essenziale per la nostra 
Comunità. Vediamo invece che altri progetti vengono previsti prima, tra cui l'allargamento di via 
Sottoroveri e via a Prà. Vi è poi la messa a norma della caserma dei Vigili del Fuoco posposta 
a fine legislatura, quindi temo che non verrà più presa in considerazione da qui in avanti. Mi 
chiedo il perché di questo cambio di priorità. 

Vedendo le previsioni si crede al progetto di riqualificazione delle spiagge dei laghi, 
cosa anche questa molto positiva però molto impegnativa e che riguarda non solo il nostro 
Comune poiché si tratta di un accordo sovracomunale tra cinque Comuni con l'intervento della 
Provincia per un importo complessivo notevole, di 14 o 15 milioni, per Levico si tratta di 2 
milioni. Pur essendo senza finanziamento, si inserisce tra le previsioni del 2013. 

Altre opere sono completamente dimenticate o stralciate: l’anno scorso in seguito a 
una variazione di Bilancio si era stralciato il progetto della strada per il nuovo collegamento al 
Centro raccolta materiali, in questo Bilancio di previsione non viene nemmeno citato, quindi mi 
chiedo a quando sarà la realizzazione. Sparisce anche un progetto che dovrebbe favorire le 
aree artigianali industriali, il ramale della fognatura bianca per la zona di Zacconi Campilonghi. 

Per quanto riguarda la relazione iniziale del Sindaco vorrei citare la riorganizzazione 
delle risorse umane. Sia nella relazione del Sindaco sia in quella del personale allegata al 
bilancio viene detto che, con le due assunzioni in sostituzione durante il 2012, la macchina 
organizzativa sembra essere rispondente alle esigenze della nostra Comunità. C'è un appunto 
che ritorna anche quest’anno nella relazione sullo stato del personale in cui si dice che il livello 
di attività dei servizi è garantito anche grazie al ricorso a una notevole mole di lavoro 
straordinario e al rinvio della fruizione delle ferie. Mi chiedo se la nostra macchina comunale 
riesca veramente a dare risposte alla Comunità e se vi sono tempi d'attesa notevoli in tutti i 
servizi, dall'urbanistica ai tributi, ecc. Questo aspetto non va visto solo dal punto di vista del 
cittadino ma anche di chi lavora in questa organizzazione, quindi vi chiedo se il modello 
organizzativo che ci siamo dati (la pianta organica è stata definita nel 2004) sia ancora valido. 
Lo so benissimo che c'è il blocco delle assunzioni per il patto di stabilità e per disposizioni 
nazionali, però vi chiedo se la Giunta sta facendo dei ragionamenti per meglio venire incontro 
alle esigenze di chi lavora nel nostro Comune. 

Per quanto riguarda la parte corrente, la maggior parte delle entrate deriva dalla parte 
tributaria, quindi dalle imposte, e per la restante parte negli anni scorsi si era parlato della 
famosa centralina, quindi vi chiedo qual è ad oggi la situazione per la realizzazione 
dell'impianto e quanto rappresenterà, in termini di entrate, per il nostro Bilancio. Su questo 
punto l'Amministrazione non ha mai voluto sentire ragioni, circa interventi nel campo 
ambientale; mi riferisco anche alla nostra proposta di dotare gli edifici pubblici di impianti 
fotovoltaici, e nonostante lo sforzo dell'Amministrazione in campo energetico dal punto di vista 
della dotazione di pannelli solari, non si è voluto percorrere la via del fotovoltaico come altri 
Comuni. 

Sempre parlando di possibili introiti in campo ecologico chiedo a che punto è la 
previsione dell'utilizzo degli scarti del legname. Qualche tempo fa si era parlato di un possibile 
utilizzo di questa risorsa, citato anche in questa relazione; alcuni anni fa l'Assessore Vettorazzi 
ci aveva detto che stava valutando se sfruttarla direttamente oppure cederla ad altri Comuni. Vi 
chiedo se questo progetto è stato portato avanti e a che punto è. 

Su una voce in particolare relativa all'assistenza alle scuole vi chiedo a che cosa si 
riferiscono queste spese e come mai non vi è più una previsione di spesa circa l’assistenza 
scolastica, il trasporto e la refezione e se questo capitolo è stato trasferito ad altri enti o ad altri 
capitoli. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Franceschetti. Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Circa il FUT e in particolar modo la strada Lungoparco lo scorso anno è 

stata inserita a finanziamento ma ad oggi non c'è nessun provvedimento da parte della 
Provincia, quindi rimane ancora scoperto. So che è stata fatta una gara per coprire questi 92 
milioni di FUT a livello provinciale, tra l'altro anche con istituti all'estero; essa è andata a buon 
fine e tra qualche giorno dovrebbero darci delle risposte in merito. Non siamo ancora partiti con 
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un bando proprio perché manca la copertura finanziaria pur essendo ammessi in tutto e per 
tutto. Infatti il nostro progetto ha passato tutti i vari livelli e anche quelli provinciali. Sul FUT 
abbiamo inserito anche la fognatura di Barco, lì per lì sembrava vi fossero delle possibilità 
perché altri Comuni non riuscivano ad arrivare con tutta la documentazione necessaria, ma alla 
fine non è stata accolta. La fognatura non è sicuramente stata messa all'ultimo posto, 
sicuramente la inseriremo nel prossimo bando che uscirà in merito, anche perché ricordo che 
costa circa € 1.850.000 e non possiamo sicuramente finanziarla con le nostre forze, pur 
condividendo questa problematica. Certo è che in un Comune come Levico - nel 2000 - avere 
ancora una parte di fognatura non coperta sicuramente dispiace; se vado a ricercare delle 
responsabilità direi che avrebbero potuto pensarci anche qualche anno prima quando questi 
interventi erano fatti esclusivamente a carico dello Stato. Purtroppo non possiamo tornare 
indietro, ma non è un opera finita nel dimenticatoio. 

Per quanto riguarda via a Prà e via Sottoroveri è un'opera che abbiamo programmato 
entro il 2015 da fare con il nostro budget. Infatti nelle ultime riunioni di Giunta abbiamo pensato 
che, nel caso in cui la Provincia ritardasse questo finanziamento di € 1.420.000 per via Lungo 
Parco, di partire con quest'opera invertendo le priorità. Come ricordava giustamente il 
Consigliere Franceschetti c'è anche la centralina per la quale a giorni sarà redatto il bando e 
c'è la scuola materna con un importo di più di 5 milioni, quindi dobbiamo riequilibrare le forze 
anche in ambito di uffici perché si tratta di opere tutte davvero importanti. Vedremo come sarà 
la risposta dal FUT per via Lungo Parco altrimenti partiremo con la via a Prà e Sottoroveri 
anche perché è un'altra arteria strategica. Avevamo pianificato per quest'anno via Lungo Parco 
e per il 2014-2015 la realizzazione di via a Prà e Sottoroveri. 

Per quanto riguarda la caserma dei Vigili del Fuoco essa non è stata dimenticata, il 
punto è che non è stata inserita a finanziamento; ora c'è un nuovo bando, riprenderemo la 
pratica e la inseriremo per avere il contributo. La Provincia ci ha scritto in merito confermando 
che c’è questa disponibilità.  

È vero che il progetto delle sponde dei laghi è di 17 milioni ma è altrettanto vero che 
noi abbiamo inserito la priorità 1 per ogni Comune, il che significa che per il Comune di Levico 
sono circa € 1.600.000 e viene scorporata la parte del parcheggio che da progetto è situata 
circa davanti al Moval. Non abbiamo ancora la copertura, ecco perché ci siamo fermati ancora 
al preliminare, nel caso in cui avremo la copertura daremo l’incarico per il progetto esecutivo e 
definitivo. La Provincia finanzierà la spesa complessiva dei Comuni di Caldonazzo, 
Calceranica, Tenna e Levico per 8 milioni perché sono in priorità 1. 

Per quanto riguarda la fognatura di Campilonghi non è presente nel Bilancio per il fatto 
che una parte è inserita nell'opera fatta con la strada, l'altra parte l'abbiamo già deliberata nelle 
riunioni di Giunta di fine anno utilizzando finanziamenti ancora in essere nel Bilancio 2012. 
Quest'opera non la ritrovate perché è già finanziata, approvata e in definizione di appalto.  

Per quanto riguarda le risorse umane abbiamo la convinzione che la dotazione 
numerica, rispetto al carico di lavoro, sia equilibrata; sicuramente c'è da organizzare e affinare 
molto, però stiamo già lavorando per mettere a disposizione le nostre risorse per il progetto di 
Comunità, questo a riprova che organizzate al meglio e dati i giusti pesi alle persone, si ha 
ancora spazio di manovra per dare delle giuste risposte. Se vi sono dei ritardi non sono dati in 
modo più assoluto dal fatto di essere in pochi oppure perché hanno troppo da fare, è proprio 
una questione di equilibrio, è solo una questione di migliorare le risorse che ci sono, ma dal 
punto di vista numerico qualche unità può tranquillamente dedicarsi anche a un lavoro di 
Comunità di Valle. 

Passo la parola al Vicesindaco per completare alcuni punti. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Vorrei intervenire sulla domanda circa la scuola. Se si ricorda, 

già gli ultimi mesi del 2012 in relazione all'anno scolastico abbiamo fatto una variazione al 
Bilancio perché abbiamo previsto di non sostenere più noi determinate spese e di transitare 
alla scuola la quota corrispondente. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Vettorazzi. 
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ASS. VETTORAZZI:  Per quanto riguarda il cippato ne abbiamo parlato diverse volte; il 
Comune di Levico ha una risorsa patrimoniale notevole in questo senso però, come si è detto 
più volte, la maggior parte si trova sull'Altopiano di Vezzena e portarlo in Valle avrebbe dei 
costi troppo elevati. Tutti si dicono che il cippato è una risorsa vantaggiosa, che produce 
energia rinnovabile e quant'altro; tante persone ci chiedono se siamo disponibili a fornirglielo e 
a tutti quelli che si sono offerti finora ho detto che lo regaliamo, ma non si è mai presentato 
nessuno perchè lo vorrebbero fronte strada. In questo modo, purtroppo, non riusciremmo 
nemmeno a coprire i costi perché in Trentino l’orografia del territorio e i modelli di coltivazione 
del bosco non consentono di lavorare la maggior parte del legname meccanicamente. In Alto 
Adige invece, anche se molto simile orograficamente al Trentino, la situazione è diversa, 
perchè vi sono tanti contadini in alta montagna che provvedono in proprio a fornire le centrali, e 
quindi questo, per loro, è una forma di integrazione del reddito, perchè ricordo che in Alto 
Adige, a differenza della provincia di Trento, la proprietà è per la maggior parte privata piuttosto 
che comunale, almeno per quanto riguarda la parte boschiva. 

Circa il fotovoltaico ne abbiamo parlato anche l'anno scorso; in un momento di 
contrazione delle risorse come ora, non credo sia opportuno fare investimenti sul fotovoltaico a 
svantaggio di altri interventi come, per esempio, le fognature che ritengo siano più importanti. Il 
fotovoltaico non paga, anche secondo Greenpower, società del gruppo Enel che sta spostando 
tutti i suoi investimenti dal fotovoltaico in altre energie rinnovabili quali l'idroelettrico e l'eolico. 
Gli stessi produttori del fotovoltaico sono in crisi vera, quindi direi che l'appetibilità in questo 
momento è diminuita molto, inoltre ci vogliono fondi per fare investimenti di questo tipo e per 
ottenerli bisogna sottrarre risorse ad altre opere magari più importanti da realizzare. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Il Sindaco voleva fare una precisazione. 
 
SINDACO:  Per quanto riguarda la strada del CRM, ho dimenticato di dire che nel 

corso del 2012 avevamo l'urgenza di finanziare in tutto e per tutto la scuola materna, quindi 
abbiamo utilizzato anche i finanziamenti per il completamento della strada del CRM, dando in 
quel momento la priorità alla scuola materna. Sicuramente non è nostra intenzione 
abbandonare la viabilità per rendere più agibile l'arrivo al CRM, ma è un’opera che dobbiamo 
realizzare con il nostro budget, magari anche nella speranza di vedere per fine anno i frutti 
della centralina. Il CRM è aperto da qualche anno e devo dire che le lamentele sono ridotte, 
anche se la strada è abbastanza scomoda. Quest'opera non è nel dimenticatoio, dobbiamo 
completarla col nostro budget e lo faremo. 

 
PRESIDENTE: Grazie della precisazione. Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie Presidente. Ascoltando le parole dell'Assessore Vettorazzi 

sul cippato non le lego con quanto scritto nella relazione in cui si dice”. “sempre particolare 
attenzione verrà rivolta al mantenimento assolutamente economico del patrimonio forestale 
pensando sia alla materia nobile che agli scarti di lavorazione ormai fonte inesauribile di 
energia alternativa”. Sarebbe interessante sapere, sempre se il Presidente lo concede perché 
forse non è un tema riguardante il Bilancio, che cosa ne pensa l'Assessore Vettorazzi in merito 
ai progetti della nostra società partecipata Stet in tema di energia prodotta da cippato. 

In merito invece ai temi di Bilancio sicuramente una delle voci principali in conto 
capitale, al di là dei progetti finanziati dal Comune in proprio, c'è la piscina con € 200.000 
all'anno in conto spese correnti, € 600.000 in conto capitale e altri € 600.000, se non ricordo 
male, come da esito della gara. Voi dite € 213.000, anche se io ho letto un € 176.000 che non 
riesco a capire come si colleghi, forse l'Assessore dopo ce lo spiegherà. Sicuramente mettiamo 
a disposizione molti fondi per la piscina, il che è corretto, ed è una cosa che salta parecchio 
all'occhio. Vorrei che l'Assessore ci metta in relazione questi € 600.000 in conto spesa corrente 
più altri € 600.000 in conto capitale per la piscina con altri servizi che noi forniamo alla nostra 
Comunità, ne cito uno: l'asilo nido. L'asilo nido ci costa circa € 666.000 all'anno, ci può dare 
un'idea di quale quota di questi € 666.000 è coperta da finanziamento pubblico della Provincia, 
quale da finanziamento del Comune e quale quota parte è a carico delle famiglie? In questo 
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modo ci rendiamo conto dell'attenzione che il Consiglio comunale pone nei confronti del tema 
che ho appena citato, quello della piscina. 

Sicuramente la piscina è più importante dell'illuminazione pubblica per la quale a 
bilancio, sono previsti € 15.000 in tre anni. Dalle parole del Sindaco mi sembrava di aver capito 
che fosse un tema sul quale effettivamente il Comune doveva pensare di investire, può dirci 
qual è lo stato dell'arte e come mai alla voce “'illuminazione pubblica” l'investimento è così 
parco? 

In termini di risorse del personale mi è sembrato di cogliere una problematica: la 
questione dell’AIRE. Nel prossimo anno ci sarà una previsione di iscrizioni all’AIRE, per quanto 
riguarda il Comune di Levico, piuttosto marcata. Oggi credo che il nostro Comune abbia 7.500 
residenti più circa 1.500/2.000 iscritti all’AIRE e la previsione per il futuro è che aumentino in 
modo piuttosto notevole. Vorrei chiedere se questo avrà un notevole impatto sul lavoro dei 
nostri uffici e, se sì, se il Sindaco o l'Amministrazione hanno pensato di porre dei provvedimenti 
in termini di risorse umane o comunque di organizzazione del lavoro. 

Prima abbiamo parlato di CRM, Sindaco, ma nel Bilancio la voce CRM l'ho trovata 
poche volte se non per nulla. Può dirci come stanno effettivamente le cose? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Circa la piscina, effettivamente, in bilancio abbiamo la 

previsione di trasferimento alla società che gestisce la piscina e il palazzetto adiacente. Se 
ricorda, il bando era di € 216.000 vinto dalla società per € 213.000. In realtà, non trova 
il’importo corrispondente perché la voce è scissa su due capitoli, quello relativo al servizio 
piscine comunali e l'altro relativo allo stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti. 
Comunque sia il trasferimento che facciamo alla società Rarinantes per la gestione della 
piscina è di € 213.000. Questo è l'importo che era stato stimato in sede di bando di gara per 
poter mettere sul mercato questo tipo di struttura, e come ho già detto il ribasso è da € 216.000 
a € 213.000; è un costo annuale per la gestione della piscina, altrimenti dovremmo fare una 
gestione autonoma. 

Quest'anno abbiamo un altro intervento relativo a una spesa in conto investimento, 
dovuto alla disponibilità che ha avuto la società per effettuare un miglioramento della struttura 
della piscina e sul quale ha già ottenuto un contributo della Provincia. Pertanto come 
Amministrazione compartecipiamo a una parte del disavanzo. Premetto che non tutta la parte 
coperta da contributo provinciale verrà coperta dall’Ente, ma una parte rimarrà a carico 
comunque della società Rarinantes. Questa è un'ulteriore spesa, per quanto riguarda la 
piscina, che si esaurirà in contemporanea alla realizzazione dell’opera; è un’opportunità perché 
miglioriamo una struttura che è un patrimonio comunale. Il collega Assessore Acler Tommaso 
sarà più dettagliato ma, come abbiamo visto anche nel precedente Consiglio informale, 
vengono fatti degli interventi significativi proprio per ridurre la spesa di gestione per 
riscaldamento ed energia, anzi, è una struttura che dovrebbe essere migliorativa in questo 
senso. Già ora non viene utilizzato il cloro ma altre modalità per rendere utilizzabile l'acqua 
della piscina, verrà realizzata una vasca per i più piccoli, e si prenderà in considerazione la 
questione delle “finestre”, ecc. Sono degli interventi interessanti. 

Per quanto riguarda l'asilo nido ho chiesto al Segretario per darLe un dato quanto mai 
puntuale. Mi deve permettere di prepararglielo perché andando a memoria rischio di incorrere 
in errori e dal Bilancio è difficile individuare questo dato. Tempo fa la Giunta ha approvato la 
situazione delle spese e la piccola contabilità relativa all'asilo nido ma ora non ricordo le varie 
cifre. Posso solo dirLe che rimane confermata anche per il 2013 l'intenzione 
dell'Amministrazione comunale di ridurre del 20% la retta dei residenti di Levico, operazione 
che abbiamo iniziato l'anno scorso. Abbiamo fatto una riflessione in Giunta quando è stato 
approvato questo Bilancio e circa l'asilo nido tutte le valutazioni sono state positive perché, 
nonostante questo contributo del 20% sulle rette dell’asilo nido, abbiamo notato in questi ultimi 
due anni una riduzione del disavanzo della gestione di tale struttura passando da € 117.000 a € 
86.000 del 2012. Quindi, nonostante questa riduzione delle rette, l’aver effettuato questi 
interventi, nonché l’aumento del numero degli utenti, e soprattutto l’aver rivisto il regolamento 
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attualmente in uso, ci ha fatto considerare anche dal punto di vista economico la bontà delle 
scelte adottate. 

 
CONS. LANCERIN:  Ho dimenticato una premessa doverosa. Il mio intervento non era 

sicuramente polemico nei confronti della società Rarinantes il cui servizio trovo assolutamente 
fatto bene, però mi sarebbe piaciuto che l'Assessore avesse messo a confronto le risorse che 
l'Amministrazione comunale mette a disposizione su un capitolo e sull'altro, per capire se 
stiamo effettivamente dando la medesima importanza a due servizi che sono assolutamente 
importanti, come la piscina e l'asilo nido. Secondo me, a spanne, l'intervento del Comune per 
l'asilo nido non supera i € 30.000. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Questo è l'intervento diretto di cui si parlava prima. 
 
CONS. LANCERIN:  Quello del 20%, intendo 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Non si può ricondurre solamente a questa voce la contribuzione. 

Il mio intendimento era di dare una risposta in questo senso: la gestione complessiva dell'asillo 
nido costa circa € 600.000, di cui una parte è abbattuta dal trasferimento della Provincia, vi è 
poi una quota abbattuta con le rette dell'asilo nido e tutto il resto rimane a carico 
dell'Amministrazione comunale. Le posso dire che solamente la voce del personale è rilevante. 
L'obiettivo era di dare una risposta completa in questo senso, pensare solamente ad € 30.000 
non è corretto. L’importo di € 213.000 che noi trasferiamo alla società che gestisce la piscina 
sono per la gestione, quindi per quanto riguarda l’asilo nido dobbiamo mettere voci analoghe 
come quella del personale. 

 
CONS. LANCERIN:  Questo non c'entra, Assessore, volevo solo sapere quant'è il 

contributo del Comune per un servizio e per l'altro. 
 
PRESIDENTE: Vi prego di “ordinare” gli interventi. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Concludo dicendo che il dato che volevo fornirLe era in questo 

senso: spesa complessiva, percentuale delle famiglie, percentuale della Provincia e la 
differenza che rimane al Comune. Glielo preparerò perché non posso ricordarlo a memoria. 

 
PRESIDENTE: La parola ai tre Assessori, nell'ordine Acler Werner, Vettorazzi e Acler 

Tommaso per integrare tutte le osservazioni fatte. 
 
ASS. ACLER WERNER:  A conferma di quanto riportato prima dal Sindaco in merito 

all'impiego delle risorse umane all'interno della struttura comunale limitatamente al settore di 
mia competenza, edilizia privata e urbanistica, mi sento di rassicurare il Consigliere 
Franceschetti affermando che le pratiche risultano sempre evase nei 60 giorni successivi alla 
loro presentazione, di concerto anche con i principi di semplificazione dettati dalla nuova legge 
provinciale Testo Unico dell'Urbanistica. Le risorse impiegate risultano ampiamente 
soddisfacenti e riescono a espletare l'evasione delle pratiche in maniera corretta. 

 
ASS. VETTORAZZI:  Non mi voglio sottrarre alla domanda del cons. Lancerin per 

quanto riguarda la STET. Come aveva già anticipato il Sindaco nel consiglio informale di 
qualche giorno fa, in futuro saranno presenti in Consiglio comunale i rappresentanti delle 
società partecipate e si avrà modo quindi di parlarne e, visto che Lei è un esperto mentre io no, 
potrà chiederglielo direttamente. Immagino che una società partecipata che faccia un business 
plan, lo faccia in base alla sostenibilità economica. Se ci sarà me ne compiacerò e 
naturalmente potrà valorizzare le nostre risorse nel momento in cui si stabilirà sul territorio. 

 
ASS. ACLER TOMMASO:  Visto che la piscina è un “topos” di vari Consigli comunali, 

cerchiamo di puntualizzare meglio quanto detto da chi mi ha preceduto e di rispondere al 
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Consigliere Lancerin. Innanzitutto una curiosità: abbiamo ottenuto un contributo dalla Provincia 
(APIAE) per l'installazione di 250 m di pannelli solari termici, come ho fatto sapere a tutti i 
Consiglieri tramite mail. È una cosa positiva per quanto riguarda le energie alternative, su cui 
l'Amministrazione è ben sensibile.  

Parlando della piscina, prima della privatizzazione alla Rari Nantes la gestione costava 
€ 250.000 più € 100.000 di gestione calore, quindi in totale € 350.000. Oggi costa € 213.000 
perché la gestione è affidata al privato, quindi con un cospicuo risparmio in parte corrente; 
bisognerebbe quindi meravigliarsi della positività. 

Per quanto riguarda i lavori, come ho già spiegato più volte, li faremo quest'anno e nei 
successivi, perché sono gli ultimi scampoli dei contributi sulla L.P. 21/90, quindi abbiamo 
ravvisato l'opportunità e il dovere morale di realizzare questi giusti lavori sulla piscina. Questa 
legge ha due condizioni: che la piscina sia gestita da un'associazione e che ci sia un progetto 
che la riqualifichi complessivamente. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessori. Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  A proposito del CRM, come ho spiegato prima, ci sono a bilancio circa € 

350.000 per realizzare il completamento della strada di accesso al CRM. Entro la fine dell'anno 
abbiamo reindirizzato questi € 350.000 sulla scuola materna per appaltare poi il tutto all'inizio di 
quest'anno, e questo è il motivo per cui mancano quei € 350.000. È chiaro che il nostro 
impegno, nel momento in cui riusciremo a far quadrare i conti, è di reinserire questa somma 
perché tale strada sia completata.  

Dal punto di vista della popolazione Levico è tra i primi Comuni della Comunità – e 
dico anche purtroppo − con 7.727 abitanti di cui 1.500 iscritti all’AIRE. Il problema è che questi 
1.500 arrivano fino all'anno 2004, dal 2004 al 2010 sicuramente arriveranno tantissime pratiche 
da espletare. In una giornata, chi ha abbastanza esperienza in merito, riesce a fare quattro 
residenti al giorno, sicuramente il lavoro è tanto considerando che arriveranno un migliaio di 
pratiche. È uno dei motivi per cui il sabato abbiamo chiuso l'Ufficio anagrafe, per riportare per 
l’appunto quella unità di personale nei pomeriggi di chiusura al pubblico dell’ufficio. È chiaro 
che non risolviamo il problema al 100%, però soprattutto in questi momenti elettorali, la 
pressione è ancora più forte, come ultima spiaggia non ci rimane altro che chiedere aiuto al 
responsabile dell'Ufficio anagrafe del Comune di Pergine. Chiaramente sono costi aggiuntivi 
perché è un contratto esterno, personalmente mi sono recato al Commissariato del Governo 
assieme al responsabile dell'Ufficio anagrafe Franco Vettorazzi ma non c'è soluzione, bisogna 
espletarle e basta, non si può lasciare queste pratiche inevase. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. La parola al Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Un ringraziamento doveroso a chi ha aiutato nella stesura del 

Bilancio, quindi gli Uffici comunali e i Revisori che hanno prestato la loro opera professionale 
per la correttezza e la trasparenza dei dati di Bilancio. 

Mi associo a quanto detto dai colleghi che hanno parlato prima per tutte le disamine 
che sono state fatte. Volevo solo puntualizzare due aspetti, prima di tutto l'aspetto del 
commercio. Quest'anno siamo piuttosto parchi sotto quest'aspetto, abbiamo due interventi 
importanti sul nostro territorio che purtroppo sono in stand-by, e non perché manca qualcosa 
da parte dell'Amministrazione, però mi auguro che l'Amministrazione faccia la sua parte per 
poter facilitare, se sarà questo l'interesse, la realizzazione di questi interventi, perlomeno il più 
fattibile poiché il comparto del commercio ha bisogno di un momento di rilancio, c’è bisogno di 
dare una diversa connotazione alla nostra città sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il 
turismo si parla di questa indiscussa realtà turistica che ha la nostra città e si fa sempre 
riferimento al collegamento funiviario e ad altre realizzazioni di cui parleremo quando 
affronteremo il protocollo d'intesa. 

Legato al discorso del turismo a pagina 21 della relazione previsionale e 
programmatica 2013-2015 vi sono dei dati relativi alle attività economiche che in realtà sono 
piuttosto datati perché sono del 2001. Spiace sempre trovare in questi elaborati dei dati ormai 
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obsoleti, però se li osserviamo, tutto sommato notiamo che il turismo ha una forte incidenza, - 
anche se è una media annua e quindi ci saranno dei picchi molto alti nella stagionalità, - però 
sicuramente all'epoca c'erano anche altre realtà che avevano una loro importanza (industria 
manifatturiera 306 addetti, costruzioni 251 addetti, il commercio 304 addetti, 45 residuali ecc). 
Sarebbe interessante capire oggi come siamo messi con questi dati perché credo che parlare 
di grandi investimenti e di grandi opere sia sempre necessario partire dalla situazione fattuale 
per poter poi pensare a uno sviluppo conseguente. Chiedo all'Amministrazione comunale se 
sia possibile reperire dei dati più recenti per poter fare dei ragionamenti che, secondo me, sono 
indispensabili in questo momento. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego per la replica. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Per quanto riguarda i dati sono stati riportati quelli del 2001 

perché quelli del censimento nazionale del 2011 sono stati messi a disposizione dopo il 19 
dicembre e non sono ancora del tutto ufficiali, saranno resi noti in primavera. L'impegno 
comunque resta ad adeguare quanto prima questi dati. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Prego Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Intervengo brevemente per ringraziare l'Assessore Tommaso 

Acler delle risposte che mi ha dato anche a domande che io non avevo fatto perché gli avevo 
chiesto solamente di mettere in relazione i due costi, non ho chiesto il costo della piscina 
perché ero in Commissione, quindi lo sapevo. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Lancerin. Non vi sono altri interventi, quindi invito 

l'Assessore competente a procedere 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 n. 13, contrari 4 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Libardi), astenuti n. 2 (Pasquale, 
Fraizingher), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 4 (Lancerin, Franceschetti, Avancini, Libardi), 
espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Franceschetti e Miori, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 28.01.2013 “BILANCIO AN NUALE DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013-201 5, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA OPERE PUBB LICHE. 
APPROVAZIONE.” 

 
 

7. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO U RBANO TURISTICO 
PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGION E INVERNALE 
2012-2013. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie Presidente. Anche quest'anno proponiamo l'istituzione del 

servizio pubblico denominato Skibus di collegamento con la Panarotta, in particolare in 
funzione di un servizio riservato agli utenti delle scuole. È il terzo anno che lo proponiamo ma 
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quest'anno con alcune modifiche: non partecipano a quest’iniziativa i Comuni di Caldonazzo e 
Calceranica perché l'utilizzo del servizio con partenza da Caldonazzo e Calceranica era molto 
sporadico. Inoltre, questo ci ha permesso di velocizzare notevolmente il tragitto percorrendo la 
via più breve verso la Panarotta e riducendo di molto i tempi di percorrenza. Parimenti c'è stata 
una contrazione dei costi, sia operando in parte con dei tagli su alcuni giorni infrasettimanali sia 
su questo percorso più breve, quindi l'offerta è stata fatta su un ribasso rispetto agli anni 
precedenti. 

Ci teniamo a proporre questo servizio anche quest'anno perché con il terzo anno di 
gestione sovracomunale quasi sicuramente accederemo al contributo provinciale sul fondo 
turistico. 

L’Assessore dà lettura della proposta della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Vi sono osservazioni? Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie. Chiedo all'Assessore quali sono i dati delle scorse 

stagioni per poter valutare il servizio, quindi la risposta dei fruitori del servizio, sia a livello 
generale sia a livello del nostro Comune. Inoltre, se vi sono stati rapporti con le scuole, quindi 
se il servizio è stato usufruito dagli istituti scolastici. 

In merito alla delibera mi rifaccio a quanto è stato detto inizialmente, convocare 
Consigli a così lunga distanza ci fa apprendere una delibera per l'istituzione del servizio 
pubblico che in realtà sta per volgere alla fine, quindi più che di “istituzione” parlerei di “ratifica”. 
Per questo motivo e non per il contenuto, il nostro gruppo voterà contro questa delibera. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Per le stesse motivazioni del Consigliere Franceschetti anche 

noi rileviamo che questa delibera è stata portata oltremodo fuori termine, inoltre faccio notare 
che allegata a questa c'è la delibera del Comune di Pergine Valsugana del Consiglio comunale 
del 10 dicembre 2012. Anche noi voteremo contro senza entrare nel merito della delibera. 
Grazie. 

 
ASS. POSTAL:  Come è già avvenuto l'anno scorso, fornirò i dati esatti che ci girerà la 

Trentino Trasporti. In data 12 ottobre, dopo la riunione che abbiamo avuto con la Vicesindaco 
di Pergine, ho trasmesso una mail alla dirigente dell’Istituto di Levico dove chiedevo il parere su 
quest'iniziativa in quanto rivolta essenzialmente alle scuole. Le scuole di Pergine hanno 
risposto in maniera estremamente positiva. Ho chiesto se vi era la trasmissione di dati oppure 
l’intenzione di partecipazioni o meno a quest'iniziativa e mi ha risposto che avrebbe sentito i 
docenti. Noi siamo andati avanti a riproporre questa iniziativa, in accordo col Comune di 
Pergine, per poter sfruttare il 28% di contributo provinciale essendo il terzo anno. I dati 
scorporati per scuole, come già detto l'anno scorso, difficilmente li avremo perché, essendo 
una tariffazione unica, sullo stato finale non risulta chi sale alla fermata di Pergine o alla 
fermata di Levico. 

Sul discorso delle date, invece, non sappiamo cosa farci, i periodi sono questi. 
Comunque sia, è un'iniziativa che dimostra, nonostante quanto si dica in giro, che 
l’Amministrazione è forse l'unica in questo momento che crede nella Panarotta, in questa realtà 
che andrà a svilupparsi, noi ne siamo certi. Altri operatori non hanno partecipato in alcun modo, 
pur consci della sua esistenza e pur avendo fatto delle richieste sulle fermate o quant'altro. I 
più ottimisti in merito siamo proprio noi come Amministrazione. 

 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi, poniamo quindi in votazione il deliberato. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14 e contrari n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), 
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espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 16 e astenuti n. 3 (Franceschetti, Lancerin, Avancini), espressi 
in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Miori e Franceschetti, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 6 DEL 28.01.2013 “ISTITUZIONE  DEL SERVIZIO PUBBLICO DI 
TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER 
LA STAGIONE INVERNALE 2012-2013”. 
 
 
8. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 'SPIAGGE SICURE' PER IL  QUADRIENNIO 2013-

2016. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ 
ALTA VALSUGANA E BERSNTOL. 
Rel. ASSESSORE POSTAL 

 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie Presidente. Si tratta di riapprovare lo schema di convenzione 

in quanto quest'hanno incontrato con la Security è terminato e bisogna fare un bando di gara 
per la nuova assegnazione del servizio per il prossimo quadriennio. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Le modifiche apportate al nuovo schema di convenzione che si sottoporrà per la gara 
riguardano essenzialmente l'articolo 4 per la questione del controllo dei costi: si ipotizza un 
massimo di utilizzo del servizio per 62 giorni e 7 ore al giorno, mentre prima era indicativo. 
Questo per avere una garanzia dei costi del servizio. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Sempre per valutare il servizio, chiedo all'Assessore la 

quantità di giorni e di ore che la convenzione garantisce e se queste indicazioni sono flessibili 
nell'interpretazione, in quanto nella documentazione messa a disposizione c'è una relazione 
della società che ha svolto il servizio e per le postazioni di Levico si parla di una richiesta di 
riorganizzazione del servizio, ovverosia: “Il crescente afflusso di bagnanti soprattutto nel fine 
settimana ma anche oltre l'attuale orario di copertura del servizio di salvataggio impone una 
riflessione su una riorganizzazione del servizio. Un'ipotesi potrebbe essere quella di aumentare 
il numero degli operatori nei weekend da metà luglio a metà settembre ed estendere di un'ora il 
servizio di sorveglianza balneare. Un'altra ipotesi potrebbe essere quella di disattivare un 
operatore durante le giornate di pioggia…” utilizzando quindi le ore non di servizio in altri 
momenti. Queste indicazioni sono state valutate? La ragione del servizio è quella di garantire la 
sicurezza dei bagnanti, se la convenzione ci lega invece a giorni e orari precisi forse non è la 
giusta garanzia, mentre l'indicazione che viene dalla società che gestisce il servizio va in 
un'altra direzione. Vorrei sapere se ci si è mossi in questa direzione. Grazie. 

 
ASS. POSTAL:  Per la gara si è posta una cifra univoca a confronto di più società 

perché probabilmente parteciperanno diverse società, come è già successo quattro anni fa. Il 
problema emerso negli incontri con la Security uscente riguardava soprattutto i giorni di 
Ferragosto e i weekend, dove a fronte di 500 persone due assistenti sono insufficienti, 
soprattutto se in concomitanza di un incidente devono spostarsi entrambi col gommone e la 
postazione rimane sguarnita. Alcuni Comuni ipotizzavano una contrazione del costo riducendo 
il servizio al 10% su base generale, cosa su cui non tutti erano d'accordo perché bisogna 
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comunque garantire dei giorni di effettuazione. Si è deciso, quindi, di lasciare inalterata la 
durata oraria massima. 

Il Comune di Pergine anche quest'anno manterrà quest'impostazione per non 
sbilanciare i rapporti economici con gli altri Comuni, ma già dal prossimo anno chiederà 
l'integrazione del pagamento del gommone in quanto è al servizio anche di altri Comuni. Per 
noi la richiesta sarebbe quella di avere in appoggio un terzo assistente nel periodo di punta 
sempre per il problema del gommone in quanto il servizio viene fatto perlopiù con questo 
mezzo, però per ora l'impostazione è di mantenere questo orario e questi giorni massimi di 
durata altrimenti non si sa dove si va a sforare con i costi. Il consiglio che davano loro era di 
utilizzare una persona in più nei giorni di punta in quanto l'afflusso, soprattutto quest'anno, è 
stato notevole.  

Giustamente il servizio migliore si farebbe con l'aggiunta di personale, la nostra 
fortuna è che abbiamo una spiaggia piuttosto limitata da sorvegliare e abbiamo a disposizione il 
mezzo per servizi che non riguardano solo la spiaggia ma va a supporto anche di altri eventi 
(campeggi, incidenti) siccome in dotazione c’è il defibrillatore e la barella spinale. Il servizio è 
molto più ampio rispetto al passato, però ovviamente sfora dal progetto ‘Spiagge sicure’. 
Eventualmente si può fare un accordo con gli agenti di salvataggio recuperando il servizio di 
uno dei due nei giorni di pioggia, però bisogna verificare la fattibilità di questo tipo di accordo 
dal punto di vista contrattuale. L'altro giorno erano un po' perplessi sul fatto che si possa 
applicare una sospensione per pioggia. 

 
PRESIDENTE: Procediamo alla lettura del deliberato. 
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi, pongo in votazione la proposta di 

deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Franceschetti, previamente nominati.  
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Franceschetti, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28.01.2013 “ISTITUZIONE  DEL SERVIZIO 'SPIAGGE 
SICURE' PER IL QUADRIENNIO 2013-2016. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNT OL”. 
 
 

PRESIDENTE: Chiudiamo questa seduta e ci ritroviamo domani alle 20.00. Grazie e 
buona serata. 

 
 La seduta è tolta alle ore 23.00. 

 

 

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