
Consiglio comunale n. 6 dd. 28.11.2012 

 

1 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 6/2012 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 nove mbre 2012 
 
 
 L'anno duemiladodici, addì 28 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria 

per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 
18522 del 21 novembre 2012), 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. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana  
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto   
13. Franceschetti Elio 
14. Avancini Sandra 
15. Osler Moreno 
16. Libardi Cristian  
 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

17. Miori Antonio 
18. Fraizingher Laura 
19. Lancerin Maurizio 
 
E’ assente ingiustificato il Signor: 
 

20. Pasquale Luciano 
 
 
 Partecipa il segretario generale dott. Nicola Paviglianiti.  
  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua 
qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.05 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

Certificato N.IT05/1120 
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1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A 

RISPOSTA SCRITTA:  
a. Interrogazione dd. 15.11.2012, assunta al prot. n. 18245 dd. 15.11.2012, su ”Corsi 

gratuiti di italiano agli stranieri” presentata dal consigliere comunale Moreno Osler 
del Gruppo consiliare “Lega Nord Trentino”. 
Risposta prot. n. 18801 dd.  22.11.2012 dell’ass. B enedetti. 

 
3. MOZIONE SUL MANCATO RISPETTO DELLE TRADIZIONI CR ISTIANE NELLA 

SCUOLA DI LEVICO” .  
Rel. consigliere comunale Moreno Osler del gruppo consiliare “Lega Nord Trentino”. 
 

4. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMM I DELL’ANNO  
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE 
E AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 
 

5. 7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2012-2014 
(VARIAZIONE NUMERO 17).” 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITA' 

 
6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSE DIAMENTO DI NUOVI 

APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO ”.  
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE 
E AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
7. ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI".  

Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE 
E AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
8. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’INFORMAZIONE S ULL’ATTIVITÀ 

COMUNALE ATTRAVERSO LA RETE CIVICA E DI GESTIONE DE LL’ALBO 
PRETORIO ELETTRONICO”.  
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE 
E AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

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

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A 
RISPOSTA SCRITTA. 
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 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 

 
SINDACO: Grazie, signor presidente. 
C’è l’Interrogazione dd. 15.11.2012, assunta al prot. n. 18245 dd. 15.11.2012, su ”Corsi 

gratuiti di italiano agli stranieri” presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo 
consiliare “Lega Nord Trentino”. E’ stata data risposta prot. n. 18801 dd. 22.11.2012 dell’ass. 
Benedetti. 
 Ci sono poi tre comunicazioni. La prima: c’è stata la visita da parte degli ispettori per 
quello che riguarda la certificazione ISO 14.001 in cui siamo stati ampiamente promossi, anzi 
con atti di stima per come è stato gestito nei vari Uffici quello che riguarda il rispetto di questa 
certificazione che prevede di rispettare dei canoni particolari. La seconda è una novità che 
partirà ai primi di gennaio: l’ufficio Anagrafe sarà chiuso di sabato. Lo vedremo anche in fase di 
presentazione della Relazione sullo stato di attuazione dei programmi, considerato il carico di 
lavoro maggiore si preferisce garantire le tre unità che ci sono nella settimana corta, che 
permettono di fare anche orario di ufficio oltre al fronte-office e sportello. Dal primo dicembre, 
scusate. La terza ed ultima comunicazione, come avrete potuto leggere dai giornali, è che nella 
Nuova Panarotta S.p.a. è stato inserito per il Comune di Levico il consigliere, che è stato poi 
eletto vicepresidente, Vettorazzi Franco. Questo per quello che riguarda le comunicazioni. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. 
 
 

3. MOZIONE SUL MANCATO RISPETTO DELLE TRADIZIONI CR ISTIANE NELLA 
SCUOLA DI LEVICO” .  

  Rel. consigliere comunale Moreno Osler del gruppo consiliare “Lega Nord Trentino”. 
 
PRESIDENTE: Invito il collega consigliere ad esporci la mozione. Grazie. 

 
CONS. OSLER M.:  La mozione l’ho presentata in seguito ai fatti che sono successi 

nella ricorrenza del 2 novembre.  
Ve la leggo: “Premesso che la conoscenza delle tradizioni fa parte del bagaglio culturale 

che appartiene ad ognuno di noi, fin dai primi passi di vita, colui che appartiene ad una 
specifica comunità comincia ad assimilare usi, costumi e consuetudini della propria gente e, la 
propria famiglia, cerca di insegnare e di trasmettere quelle che sono le specificità sociali, 
culturali e storiche del proprie paese, nonché quelle religiose. Dato che è di fondamentale 
importanza tutelare quelli che sono i propri valori culturali, che hanno fatto del Trentino la terra 
attuale grazie ai nostri antenati ed a ciò che questi hanno lasciato alle generazioni future, il 
nostro popolo laborioso, forte, tenace, onesto e di fede cristiano-cattolica ha sempre rispettato 
le tradizioni locali, tramandandole ai propri figli e nipoti così come questi ultimi hanno fatto con 
noi. Il rispetto per la propria terra e per le memorie deve rappresentare, anche per i giovani ed i 
bambini, quell’aspetto essenziale che ci contraddistingue e che ci fa appartenere ad una civiltà, 
quella occidentale. Visto che con l’arrivo di nuove etnie sul suolo italiano, nella maggior parte 
dei casi, si è cercato di creare un’ integrazione dello straniero all'interno della nostra comunità, 
che purtroppo in molti casi non pare aver dato i suoi frutti migliori, considerato che sono stati 
riscontrati dei comportamenti che vanno a ledere i diritti ed i doveri dei cittadini trentini anche 
per quanto riguarda la sfera religiosa.  

Quest’ultimo episodio, che ha suscitato non poco scandalo, è stato quello relativo alla 
commemorazione dei caduti venerdì 2 novembre 2012 nel Comune di Levico, al quale hanno 
partecipato anche gli alunni delle scuole elementari. Al momento della consacrazione della 
corona, inviata dalla Croce Nera presso il cimitero del paese, il parroco si è rifiutato di benedirla 
poiché alcune insegnanti che accompagnavano gli scolari hanno esplicitamente sottolineato 
come negli anni scorsi alcuni bambini di religioni differenti non avessero partecipato all’evento 
dato che era svolto con religione cristiana. Avrebbero per cui deciso di pensare ad una 
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cerimonia diversa, senza icone e segni cristiani a discapito, però dei bimbi trentini che hanno 
rinunciato al segno della Croce.  

Preso atto che, un ulteriore punto di discussione all'interno dell’ambiente scolastico, è la 
stessa presenza e la realizzazione del presepe, ovvero la ricostruzione della natività di Gesù 
Cristo; da qualche tempo infatti, sembra che nelle scuole gli insegnanti preferiscano celebrare il 
Natale senza rifarsi a quelle che sono le tradizioni cristiane, ovvero evitando di abbellire 
l'edificio con la costruzione del presepe da parte degli alunni, poiché offenderebbe gli altri 
bambini/ragazzi presenti di diverso culto religioso. Dato che gli atteggiamenti poc'anzi descritti, 
poco rispettosi del nostro territorio, sembrano prendere una piega sempre più forte ed 
importante all'interno della comunità, si ritiene opportuno presentare tale documento per 
sostenere con fermezza ed orgoglio le nostre radici cristiano-cattoliche per impegnare le 
istituzioni a non piegarsi a delle richieste che minano la nostra identità e le nostre radici 
cristiane.  

Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la giunta comunale:  
1) a difendere con fermezza ed orgoglio le nostre radici cristiano-cattoliche eludendo le 

richieste atte ad eliminare i simboli e le cerimonie del culto cristiano, nonché le tradizioni 
della nostra terra;  

2) a prendere contatti con la scuola presente sul territorio del Comune di Levico anche 
sollecitando l'intervento dell’amministrazione provinciale affinché gli insegnanti diano la 
possibilità agli alunni trentini sia di festeggiare le feste sacre, come Natale e Pasqua, anche 
addobbando la struttura con i simboli cristiani, sia di seguire cerimonie religiose cristiane 
potendo fare il segno della croce e pregando, dato che ci troviamo sul suolo trentino;  

3) in occasione di altre commemorazioni o liturgie religiose tipiche della tradizione cristiana, 
invitare gli insegnanti alla partecipazione, accompagnando nel luogo gli alunni senza 
proporre un diverso modus operandi della cerimonia;  

4) ad attivare un dialogo con la scuola affinché i bambini/ragazzi possano costruire insieme ai 
propri compagni il presepe all'interno della struttura scolastica”. 

La mozione l’ho presentata anche a seguito dell’incontro che c’è stato con i genitori nel 
consiglio comunale, dove la partecipazione è stata massiccia perché ha fatto molto scalpore 
quello che è successo. Ho presentato questa mozione per sollecitare un intervento e per 
sensibilizzare tutta la politica a questi atteggiamenti poco consoni, credo. 

Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Apro la discussione su questa mozione. Chi desidera 
intervenire, fare osservazioni? Prego consigliera Avancini. 
 

CONS. AVANCINI: Grazie presidente. Buonasera.  
Mi spiace veramente vedere delle mozioni intitolate: “Mancato rispetto delle tradizioni 

cristiane nella scuola di Levico”. È difficile per me non rispondere, visto anche il mio ruolo 
all'interno della scuola, visto che lì insegno, e proprio nella scuola primaria. Devo precisare 
alcune cose. Intanto la commemorazione non è stata venerdì 2 novembre e la corona era stata 
già benedetta dal parroco in una cerimonia religiosa effettuatasi il primo novembre. La visita al 
cimitero militare da parte dei ragazzi non era una celebrazione in cui anche i bambini 
partecipavano, ma era una funzione organizzata dalla scuola. Questa imprecisione è la prima 
di una serie. “Il parroco si è rifiutato di benedirla” – leggo – “poiché alcuni insegnanti che 
accompagnavano…”. Sembra che alcuni insegnanti che accompagnavano gli scolari si fossero 
precipitati dal parroco. Era una cosa già condivisa con il parroco. Alle associazioni era stato 
telefonato dicendo che si sarebbe fatta una cerimonia laica.  

Si dimentica tutto il lavoro fatto a scuola e come tutti i ragazzi abbiano partecipato, in 
particolare quelli di quinta, preparando una poesia, delle riflessioni o leggendo dei brani di una 
ragazzina che ha vissuto la guerra. Sottolineo che non sono alcuni insegnanti, la decisione è 
stata presa dall’unico organo che ha la competenza didattica, il Consiglio di classe di tutti i 
docenti. Mi chiedo poi dove fossero i genitori. Visto che parliamo di educazione credo che 
quella religiosa sia in capo tanto ai genitori. Eppure quel giorno, il 31 ottobre appunto, c'erano 
le TV per la prima volta… Io, a parte i trentotto anni di scuola come insegnante, prima sono 
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stata scolara alle elementari di Levico e non ho mai visto le televisioni.  
Ma genitori o altre persone che poi hanno ingigantito la polemica, non ne ho viste. Mi 

sarebbe piaciuto vederle perché sentissero e guardassero la partecipazione dei ragazzi. Mi 
trovo completamente in disaccordo sul punto 4, ovvero, sulla richiesta di attivare un dialogo con 
la scuola perché i ragazzi possano costruire con i propri compagni un presepe all'interno della 
scuola. Chi, l’anno scorso è stato durante il periodo natalizio – non parlo degli anni precedenti, 
ma anche negli anni scorsi – a visitare la nostra scuola per le recite di Natale o quanto altro, ha 
potuto ammirare un meraviglioso presepe molto grande, perché abbiamo la fortuna di avere 
adesso un atrio ampio in cui passano tutti i ragazzi della primaria ed anche della secondaria di 
primo grado. Un presepe alla cui realizzazione avevano lavorato tutti i giovani della scuola 
durante l’ora di educazione cattolica. Mi trovo, quindi, completamente contraria a questo ultimo 
punto, cosi come al fatto che si dica: “…seguire le cerimonie religiose cristiane potendo fare il 
segno della croce”. A nessun bambino è stato impedito di fare il segno della croce o di pregare 
dentro di sé. Credo siano cose molto importanti. Leggo: “…ed agli alunni di festeggiare le feste 
sacre”, come Natale e Pasqua; questo non è assolutamente impedito. Volevo poi dire che 
sono, invece, molto favorevole, anche come insegnante, alla conoscenza - e si trova anche nei 
nostri programmi  - delle tradizioni, perché queste fanno parte del bagaglio culturale di ogni 
bambino. Siamo molto attenti come scuola alle specificità sociali, culturali e storiche del nostro 
paese e, quindi, anche a quelle religiose.  
 Per tutto ciò che ho detto, oltre al fatto che chiedere l'intervento dell'amministrazione 
comunale nei confronti dell'amministrazione provinciale perché costringa le insegnanti – 
immagino – a fare non so che cosa, mi sembra un atto di prevaricazione. Nel senso che credo 
che ognuno abbia le proprie competenze, e penso che quella didattica sia in capo agli 
insegnanti.  
 Per tutte queste motivazioni io sono contraria a questa mozione. 
 

PRESIDENTE: Grazie consigliera. 
 La parola al Sindaco. Prego. 
 

SINDACO: Intervengo per portare la discussione su un tavolo molto più sereno. La mia 
posizione è abbastanza nota, innanzitutto non voglio, rispetto ad altri, crearmi un’immagine a 
favore perché c'era poca o tanta gente. Questa è una cosa che dobbiamo lasciare fuori perché 
dobbiamo ricordare che stiamo parlando del nostro futuro e dei nostri ragazzi. Questo è molto 
grave, chi ha chiamato le TV, chi ha fatto polemica. Non serve assolutamente a niente, così 
non si gestisce nulla, non era quello il modo di risolvere i problemi.  

Riguardo alla mozione preciso che l’amministrazione comunale non può porre obblighi a 
nessuno, meno che meno all’organo della scuola che è totalmente indipendente, la mia 
proposta è di lavorare sulla mozione e rivederla in gran parte – pur essendo le motivazioni 
simili a quelle proposte dal consigliere Osler – per trovare il modo di parlare, perché una cosa 
errata detta dal consigliere Avancini è stata quella riferita alla comunicazione. Questo non 
corrisponde assolutamente al vero. L’amministrazione comunale, mi permetto di rappresentarla 
in tutto e per tutto, non è stata avvisata di cosa succedeva.  

Le associazioni, a cui ho chiesto personalmente, non sono state contattate. Poi 
all'interno della scuola non entro in merito. Posso garantire che questa cosa non è successa. 
Dico questo non per disfare, ma per costruire un dialogo. Quello che propongo è che la 
discussione, e va benissimo che l’amministrazione comunale si impegni in primis, costruisca un 
dialogo per far sì che questi passaggi siano condivisi indipendentemente nell’autonomia di 
ognuno. L'impegno dell’amministrazione comunale è quello di cercare il dialogo, che è mancato 
non c’è dubbio, su questo. Prova ne è il fatto che anche le associazioni non in arma avrebbero 
partecipato ad una cerimonia di questo tipo. Questo è la conferma che non sono state avvisate 
della cosa.  

Penso che l’amministrazione comunale abbia anche il diritto di sapere. Non entro in 
polemica, comunque. Era solo per fare chiarezza, altrimenti ci prendiamo tutti in giro. Invito il 
consiglio comunale in questa serata a fare una proposta, la mozione, così com’è non mi sento 
neanche io di votarla, nel modo più assoluto, perché l’amministrazione comunale, il Sindaco e 



Consiglio comunale n. 6 dd. 28.11.2012 

 

6 

la giunta non possono dare ordini alla scuola primaria e secondaria. È chiaro che non abbiamo 
le competenze per poterlo fare. Il dialogo sì. Mi arrivano quattro, cinque, dieci fax alla settimana 
di impegni che deve avere l’amministrazione comunale nei confronti della scuola, penso che 
può rientrarvi anche un ragionamento didattico che ha tradizioni locali su tutto il territorio. Trovo 
che sia più che normale che l’amministrazione comunale possa avere un dialogo. Poi è chiaro 
che ognuno può mantenere la propria posizione. 

Mi permetto di annunciare che ne ho già parlato con il parroco, che secondo me ha 
scelto di mantenere una linea evitando polemiche inutili come, invece, qualcuno ha fatto 
probabilmente per fare propaganda di altra natura. Non si deve mai fare questo sulla testa dei 
ragazzi. Questo mi sento di dirlo in primis. 
 Esprimo un invito a tutto il Consiglio questa sera di ragionare su una mozione che ci 
impegni a lavorare, per far sì che queste cose siano unitarie, nel rispetto delle tradizioni di tutta 
la nostra città ed in questo caso di Levico. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco per la sua precisazione. Raccogliamo altri interventi. 
 Ha chiesto la parola il consigliere Osler. Scusa, aveva chiesto prima la parola il 
consigliere Andreatta Paolo. Prego. 
 

CONS. ANDREATTA:  Grazie presidente.  
 Come ho avuto modo di anticipare ieri pomeriggio al consigliere Osler durante la 
riunione dei capigruppo, anche noi come gruppo di maggioranza - se posso parlare a nome del 
gruppo di maggioranza - abbiamo l'altro giorno discusso parecchio su questa mozione 
presentata dalla Lega Nord e dal consigliere Moreno Osler. In effetti cogliamo alcuni spunti che 
secondo noi sono condivisibili, ma anche delle imprecisioni sia nella parte di premessa e poi 
alcune prevaricazioni – anche io voglio usare questo termine – per quanto riguarda le proposte 
che il Sindaco e la giunta dovrebbero impegnarsi a portare a livello di istituto scolastico. Io ho 
avuto modo di formulare una proposta di emendamento alla mozione Osler, che ho già avuto 
modo di trasmettere al proponente la mozione e che ovviamente viene incontro a quello che ha 
detto anche il Sindaco poc’anzi. Vengono tolte da parte nostra alcune inesattezze che abbiamo 
notato nella parte della premessa.  

Ovviamente, facciamo una proposta che vada verso un dialogo tra Istituzioni e non 
verso un ulteriore scontro o peggioramento dei rapporti tra quello che è il livello scolastico, del 
quale noi riconosciamo piena autonomia, e quello che è il pensiero che deve venire fuori 
stasera da questo Consiglio comunale in merito all’argomento trattato. La proposta di 
emendamento alla mozione, il consigliere Moreno Osler l’ha vista. Se lui è d'accordo ad 
accettarla vale la pena che io la legga, altrimenti proporremo la mozione nel prossimo Consiglio 
visto che il Regolamento ci impone questo. 
 

PRESIDENTE: Direi che è opportuno proporla.  
 

CONS. ANDREATTA:  Io la propongo e poi sentiremo il parere. Per quanto riguarda la 
premessa abbiamo mantenuto la prima parte che era contenuta anche nel testo della mozione 
di Moreno Osler.  

“Premesso che la conoscenza delle tradizioni fa parte del bagaglio culturale che 
appartiene ad ognuno di noi. Fin dai primi passi di vita, colui che appartiene ad una specifica 
comunità comincia ad assimilare usi, costumi e consuetudini della propria gente e la propria 
famiglia cerca di insegnare e di trasmettere quelle che sono le specificità sociali, culturali e 
storiche del proprio Paese, nonché quelle religiose - da questo punto in poi arriva la nostra 
proposta di emendamento: 

Considerato che rinunciare alle nostre tradizioni cristiano- cattoliche come segno di 
rispetto verso una società oggi multiculturale e multi religiosa può costituire la premessa per un 
affievolimento o un dissolvimento della nostra cultura e storia religiosa; 

Sottolineato come le nostre tradizioni, volenti o no, si collocano in un contesto cristiano 
che caratterizza da sempre l’Occidente nel suo complesso e questo è testimoniato dalla storia, 
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dall’arte, dalla musica e da altre manifestazioni del nostro sentire popolare che nei secoli hanno 
arricchito il nostro patrimonio culturale; 

Evidenziato come la reciproca conoscenza, tra popoli diversi, aiuta ciascuno di noi a 
crescere e ad arricchire le nostre menti e il nostro spirito contribuendo efficacemente ad aprirci 
con fiducia verso una società multiculturale e multi religiosa; 

Tutto ciò premesso, il Consiglio comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta 
comunale: 

1. a mantenere sempre aperto un dialogo, anche attraverso un tavolo di concertazione, 
con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale affinchè i valori ed i principi 
richiamati nelle premesse trovino sempre momenti di confronto e crescita reciproca; 

2. a proporre alle stesse, anche attraverso il coinvolgimento degli organi che le 
rappresentano e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna struttura scolastica, la continuità 
del richiamo alle consuetudini delle nostre tradizioni cristiano-cattoliche, nelle 
manifestazioni o celebrazioni nelle quali sono coinvolti i ragazzi della scuola. Ne è un 
esempio la cerimonia al cimitero militare.” 

 Questa è la nostra proposta di emendamento alla mozione.  
 

PRESIDENTE: Facciamo una copia così che ce l’abbiano tutti. 
 Nel frattempo aveva chiesto la parola anche il consigliere Cristian Libardi. Prego. 
 

CONS. LIBARDI:  Grazie presidente. 
 Ho sentito parlare prima la consigliera Avancini, giustamente, di condivisione. 
Considerando che la scuola è laica si potrebbe parlare quantomeno di condividere l'ora delle 
Religioni anziché della Religione. Creare un presupposto per dare la possibilità di avvicinarsi 
sia all’una che all’altra per capirne di più, aiutare i nostri bimbi a crescere in maniera più 
espansiva. Invece, quello che si può fare a livello istituzionale e comunale verso la Provincia è 
chiedere che venga ripristinata l’ora di educazione civica.  

L’educazione civica, che in altri Stati esiste sotto altre forme; in Germania l'orario di 
religione è facoltativo, però l’educazione civica c’è tutti i giorni e, quindi, chi entra nello Stato 
deve capirne anche le sue dinamiche. Credo che possa essere un passo avanti verso la 
Provincia che è stata coraggiosa nel ritirare questo verso le scuole. Sarebbe opportuno forzare 
questo a livello provinciale. 
 Vorrei leggere due cose. “Alla base della nostra fragilità c’è un insieme di ignoranza e 
paura. Per abbattere la paura dobbiamo sconfiggere l’ignoranza. Ecco perché dobbiamo 
conoscere la verità; a partire dalla verità, dalle radici cristiane, dall’Europa”. È più larga la 
questione. In assenza della consapevolezza della sua identità finisce per trasformarsi sempre 
più in una terra di nessuno, in una terra di conquista, viceversa. La realtà delle radici cristiane 
dell’Europa è ben sintetizzata nella Lectio Magistralis pronunciata il 13 maggio 2004 dall’allora 
cardinale Joseph Ratzinger nella Biblioteca del Senato dal titolo “Europa ed i suoi fondamenti 
spirituali, Ieri, Oggi e Domani”. Per chi volesse andarla a vedere, invece di farsi due risate, può 
farsi una cultura.  

“All'inizio si chiarisce un concetto che oggi sfugge ai più, quello della realtà dell’Europa 
come continente culturale che fino al VII secolo abbracciava l'insieme delle sponde del 
Mediterraneo e che cessa di essere tale a causa della invasione arabo-islamica. Voglio dire 
con questo che è stato l’Islam a tracciare un confine attraverso il Mediterraneo. Io vedo qui una 
sincronia paradossale con la vittoria del mondo tecnico secolare post- europeo, con l’ 
universalizzazione del suo modello di vita e della sua maniera di pensare si collega in tutto il 
mondo, ma specialmente nei suoi modi strettamente non europei dall’Asia e dall’Africa. 

L’impressione che il mondo dei valori dell’Europa, la sua cultura e la sua fede, ciò su cui 
si basa la sua identità sia giunto al fine e sia propriamente già uscito di scena, che adesso sia 
giunta l'ora dei sistemi di valori di altri mondi, dell’America precolombiana, dell’Islam e della 
mistica asiatica. C’è una strana mancanza di voglia di futuro. I figli che sono il futuro vengono 
visti come una minaccia per il presente. Essi ci portano via qualcosa della nostra vita, così si 
pensa. Essi non vengono sentiti come una speranza, bensì come un limite del presente. 
L’Europa, per sopravvivere, ha bisogno di valori e regole, una nuova critica umile se vuole 
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davvero sopravvivere”. 
 Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie consigliere per il suo apporto ed i suoi approfondimenti. Mentre 
prendiamo visione del testo di modifica, lascio la parola al consigliere Franceschetti che aveva 
chiesto di intervenire. Prego consigliere. 
 

CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie.  
 La proposta di mozione del consiglieri Osler, come quella proposta dal gruppo dell’UPT, 
da parte del consigliere Andreatta partono dal presupposto che quello che è successo quel 
giorno è inquadrato in un aspetto di “male”, è avvenuto qualcosa che non doveva succedere. Il 
presupposto da cui erano partiti gli insegnanti, il consiglio di istituto della scuola primaria di 
Levico, non era certamente quello. Lo spirito da cui era nata quella proposta di condivisione di 
una giornata aperta a tutti i bambini rispetto a quello che era avvenuto negli anni precedenti, 
era quello di riflettere sul valore della pace e su quello che voleva dire guerra. In realtà, dalle 
polemiche che ne sono nate, sembra che la riflessione sia passata su quello che è un aspetto 
di divisione che quella giornata sicuramente non si era proposta.  

Quello che è passato in secondo piano è stato proprio lo spirito di ragionare su qualcosa 
di veramente importante. Il risultato ottenuto, anche grazie al nostro parroco Don Ernesto, che 
con il suo operato ha favorito un’integrazione rivolta ai bambini che hanno condiviso quella 
giornata… Condivisa dove? Su un luogo sacro cattolico, però un luogo sacro di tutti, aperto a 
tutte le religioni. Quindi, quel gesto così “demonizzato” dalla mozione, ma anche nelle 
premesse della seconda proposta, non è così demoniaco, anzi ha degli aspetti che sono quelli 
propri della religione cattolica, che vuole la condivisione, è propositiva. La religione cattolica 
non mette paletti o ostacoli verso l’integrazione. Ecco perché le premesse di queste due 
proposte di mozione non vanno nel verso che secondo me questo Consiglio dovrebbe valutare.  

Da un punto di vista cattolico, io cattolico non mi riconosco neanche nella prosecuzione 
delle due proposte. Si parla di voler mantenere le tradizioni cristiane-cattoliche. Io mi rifiuto di 
pensare che la mia religione, o perlomeno come la sento io da cattolico, si possa identificare in 
una tradizione. Vedo la mia religione, non legata a dei simboli come quello del presepe – ma 
abbiamo visto che in realtà il presepe entra nella nostra scuola – ma come parola che viene dal 
Vangelo. Io come credente, non mi sento sminuito o non mi sento più cattolico se sono in 
presenza di simboli. Ecco perché il riferimento alle tradizioni, da un punto di vista religioso, mi 
colpisce in maniera negativa. Credo che il nostro esempio, parlo sempre da cattolico, sia 
portare avanti quello che viene dalla parola del Vangelo. E non è certamente chiusura, o 
ricercare guerre religiose.  

Ho sentito dalle parole del consigliere Libardi dell’amministrazione del nostro territorio. 
Secondo me va cercato il dialogo, che si è provato a scuola attraverso una via. Sicuramente 
pregare assieme è un fatto positivo. Forse quest’ anno non si è arrivati, però è stato un 
tentativo di far partecipare tutti ad una cerimonia laica e a far riflettere su valori importanti per 
tutte le religioni. Credo, quindi, che le due mozioni non vadano nel senso che io credo di 
vedere, sia nell’atteggiamento della scuola, che deve essere laico, ma anche del mio sentire di 
cattolico.  

Si è fatto anche un parallelismo tra occidente e religione cristiana. È vero, la nostra 
Europa è chiaramente cristiana, i valori sono quelli. Però non credo che il cristianesimo si 
possa limitare all’occidente. Il cristianesimo è mondiale, è rivolto a tutti. Quindi, anche questo 
sottolineare ogni volta occidente uguale a cristianesimo e contrapporlo a qualcosa di altro, 
quindi all’Islam in questo caso, penso sia un aspetto negativo. Per questi motivi non mi ritrovo 
né nella proposta di mozione presentata dalla Lega Nord, né nella successiva. Credo che ci sia 
bisogno di dialogo in una scuola laica e laico non vuole dire azzerare tutti gli aspetti, ma dare 
garanzia che tutti possano sentirsi a casa in quella scuola, senza negare le tradizioni cristiane 
o quelle di nessuno. Ho usato la parola tradizioni come l’avete usata voi. Ecco perché non mi 
sento di votare né la proposta della Lega Nord, né quella successiva presentata dal gruppo 
consiliare dell’UPT. 

Grazie. 
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PRESIDENTE: A lei consigliere Osler, le sue osservazioni. 

 
CONS. OSLER M.: Ho preso degli appunti quando ha fatto l'intervento la Consigliera  

Avancini. Il dissenso delle associazioni credo ci sia stato ed esplicito anche perché sia gli alpini 
sia i rappresentanti della Croce Nera non sono stati troppo contenti di quello che è successo. 
Potrò anche avere sbagliato nello scrivere la mozione, perché qualche inesattezza posso 
averla scritta, ma il succo di quello che è successo credo sia centrato.  

Per quanto riguarda il presepe mi fa piacere che entri nella nostra scuola. Nella mozione 
l’ho scritto. Visto i precedenti della festa dei Santi o dei Morti, che non succeda in futuro che 
venga eliminato o non fatto. 

La consigliera Avancini ha parlato di competenze didattiche. Credo che le competenze 
didattiche appartengano senz’altro alla scuola, ma credo anche che una competenza didattica - 
che voi come insegnanti avreste potuto far uscire dalla scuola - sarebbe stata quella con una 
duplice funzione, cioè di favorire il dialogo e di eliminare eventuali contrapposizioni, molto più 
intelligente di quanto è stato fatto, di invitare – visto che nel cimitero militare riposano dei 
combattenti sia islamici, sia ebraici – sia rappresentanti della religione islamica sia 
rappresentanti della religione ebraica, in modo da far vedere ai nostri ragazzi cristiani le 
tradizioni degli altri. Quello sarebbe stato, secondo me, un modo intelligente di portare fuori da 
scuola la didattica.  

Per quanto riguarda l’appunto che ha fatto il consigliere Franceschetti sui simboli che 
non fanno parte della religione cristiana, credo che sia sotto gli occhi di tutto che invece essi 
facciano parte della religione cristiana. Non condivido, quindi, quello che hanno detto i due 
consiglieri. 

 Tornando alla mozione, l’emendamento proposto dal consigliere Andreatta non mi trova 
appieno concorde in quanto è stata modificata sia nelle premesse sia nell’impegno verso il 
Sindaco e la giunta. Tuttavia credo sia colto il messaggio che avevo voluto mandare, quello di 
impegnare per un dialogo. Per cui, nonostante non sia soddisfatto della proposta del 
consigliere Andreatta, accetto l’emendamento alla mia mozione e la voterò così emendata dal 
consigliere Andreatta. 
 

PRESIDENTE: Grazie consigliere Osler. 
 Assessore Postal, prego. 
 

ASS. POSTAL:  C’è un certo imbarazzo nel discutere di argomenti in parte religiosi, 
oppure nel discutere di come la religione sia utilizzata in questi casi per intenti politici. Poi 
discuteremo magari di politica per intenti personali così continuiamo con la trafila di quanto non 
si dovrebbe fare. Di tutta questa vicenda mi sa che si è utilizzato il tema solo ed 
esclusivamente come giustificazione per puri intenti politici. Vorrei difendere uno dei principi 
della laicità che è quello del diritto di ciascuno di professare la religione in cui crede, compresa 
quella cristiana. Nessuno mette in dubbio che in quell’occasione si poteva tranquillamente 
benedire una croce, esserci un Imam che benediva anche lui i morti musulmani, o un rabbino 
che poteva benedire i morti ebrei; di contro anche difendere il diritto dei minori di non essere 
oggetto di questi giochi di potere da parte degli adulti. Mi sa che comunque sia, con qualsiasi 
emendamento, disputa o con qualunque di questi punti di cui abbiamo discusso fino adesso 
non arriviamo a capo di nulla. 

Ci sarebbero degli organismi preposti, e forse la scuola poteva anche interpellarli, al 
discorso interreligioso, dove le tre religioni discutono tranquillamente assieme e dove tentano di 
avere una convivenza, visto che la base – tutto sommato – è piuttosto uguale. Perlomeno, 
alcune basi delle tre religioni sono uguali. Si poteva programmare, con un po' di preparazione 
anche verso i genitori e verso chiunque, e diffondere il perché si intendeva procedere in questo 
modo.  

Forse con un po' di preparazione si sarebbe evitato di dare il là a chi approfitta di queste 
situazioni. Vorrei semplicemente citare due parole di Lorenzo Lucianer, cattolico: “Qui non 
c’entrano le sensibilità religiose, le presunte suscettibilità, a ben guardare non si tratta di culture 
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o radici. Il luogo è quello ontologicamente con queste caratteristiche pur considerandone, nello 
specifico caso, l'origine cristiana” – sta parlando del cimitero – “è un luogo di accoglienza ed 
incontro di fronte ad un’evenienza che, come nessun’altra, pone tutti gli uomini sullo stesso 
piano. Ciò che quella dirigente scolastica ha prodotto con ingenua e forse affrettata adesione 
del parroco…” – qui i tempi erano quelli, è qua dove è mancato forse un attimo di riflessione – 
“… è dunque uno snaturamento del luogo collettivo della sepoltura, lì dentro ci devono essere 
le preghiere cattoliche, così come le preghiere musulmane, nessuna espressione di spiritualità 
può essere esclusa dal camposanto”.  

Per questi motivi ritengo che nessuna mozione, perlomeno per me, vada approvata. 
 

PRESIDENTE: Grazie. Un ulteriore intervento della consigliera Avancini. 
  

CONS. AVANCINI: Grazie. Una precisazione. Prima quando il consigliere Franceschetti 
diceva – spero di interpretare bene – che i simboli non sono la religione è che non fanno in toto 
la religione: è chiaro che ogni religione ha i propri emblemi. Questo è palese. Però qui si 
poneva l’accento solo soltanto sui simboli. 
 Rispetto ai diritti, la metto lì così. I diritti di chi non professa alcuna religione? Possiamo 
chiamare l’Imam e non so quante altre persone, ma può esserci sempre qualcuno che rimane 
escluso. È chiaro che tutte le cose possono essere migliorate. Io qui rappresento solo me 
stessa, non la scuola. Mi sento di dire che la scuola è sempre disponibile al dialogo, che non 
ha mai chiuso le porte a nessuno. Mi risulta che nessuno sia andato a chiedere alla scuola, ma 
siano state scritte e dette tantissime cose. Credo che il dialogo, soprattutto in un’epoca come la 
nostra, sia fondamentale. Possiamo probabilmente ricucire con il dialogo tante cose.  
 Riguardo a quando detto prima dal consigliere Libardi, faccio una precisazione, magari 
non lo sa. In quinta si fa storia delle religioni, durante l'ora di educazione cattolica. Quindi, i 
ragazzi possono apprendere  anche come sono le altre religioni. È vero che non c’è l'ora di 
educazione civica, ma c’è l'ora di educazione alla cittadinanza che è un’educazione trasversale 
e fa parte delle nove competenze europee. È addirittura una materia di insegnamento che è 
trasversale alle altre materie, ma che rientra nelle competenze europee. Se vogliamo credere 
alla scuola, è così. 
 Da ultimo il fatto che la religione cattolica è l’unica che considera fratelli tutti e questo 
dovrebbe farci riflettere. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie consigliera. 
 Abbiamo raccolto e sentito tutti i vari interventi. Il consigliere Osler è disponibile ad 
emendare la sua mozione nei termini che sono stati illustrati e distribuiti. 
 A questo punto propongo al Consiglio l’approvazione della mozione emendata secondo 
le indicazioni fatte dal consigliere Andreatta. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione emendata che viene approvata con voti favorevoli n. 
13, contrari n. 3 (Avancini, Franceschetti, Postal), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 32 DD. 28.11.2012 “MOZIONE SU  MANCATO RISPETTO DELLE 
TRADIZIONI CRISTIANE NELLA SCUOLA DI LEVICO”. 
 
 

4. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMM I DELL’ANNO  
Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE 
E AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
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SINDACO:  Grazie presidente. Sicuramente non darò lettura di tutto questo libro, ma 

cercherò di essere conciso e soprattutto di toccare i punti più importanti, se così si può dire, di 
quello che riguarda questo stato di attuazione dei programmi. 
 Innanzitutto una presentazione di quella che è la relazione: “La presente relazione non 
costituisce, quindi, un adempimento meramente formale fine a se stesso, bensì uno dei cardini 
della funzione concreta e reale del controllo politico-amministrativo che il nuovo assetto 
normativo attribuisce al Consiglio.  

Va rammentato che la recente riforma costituzionale ha indotto, in termini di controllo, 
una maggiore autonomia degli Enti locali. I controlli esterni si sono ridotti a vantaggio e con il 
rafforzamento di quelli interni e, quindi, in prima battuta dal Consiglio. Maggiore autonomia 
significa peraltro maggiore responsabilità che va sostenuta da un sistema di auditing interno 
integrato con dei requisiti essenziali che il report deve cercare di rispettare. 

Ci si riferisce in particolare ad alcuni principali punti che la Giunta, peraltro, si impegna a 
svolgere. In primis informazione e comunicazione, sono veicolate a tutti gli attori, 
indistintamente (organi istituzionali e tecnici), secondo i diversi livelli di responsabilità. Si 
aggiunge che per funzionare bene il sistema dei controlli deve essere condiviso da chi lo 
applica ed infine l'integrazione si svolge anche con l'utilizzo di confronti omogenei con 
riferimento alla Relazione previsionale e programmatica. In questa fase della gestione del 
bilancio, un ruolo preminente, complesso e delicato è posto in capo al Responsabile del 
Servizio Finanziario. 

Peraltro questo momento diviene più pregnante di significati, anche politici, poiché si 
svolge con formale attività di relazione dalla Giunta comunale al Consiglio in forma pubblica. Il 
monitoraggio dell’attività amministrativa e di risultati conseguiti rappresenta una delle condizioni 
fondamentali per la buona amministrazione di un Ente. In questo senso la relazione sullo stato 
di attuazione dei programmi costituisce un momento particolarmente significativo e pubblico di 
questa azione di verifica che consente di avere sotto controllo la situazione 
economico/amministrativa e registrare eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati e i risultati 
che progressivamente si stanno conseguendo.  

Compete qui all’esecutivo esprimere le proprie valutazioni ed efficacia dell’azione svolta 
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, con l’obiettivo di 
rappresentare in maniera, ancorché sintetica, al Consiglio la capacità della struttura comunale 
di realizzare dei programmi e dei progetti contenuti nei documenti contabili programmatori 
approvati nell’esercizio finanziario. 

Si può passare all’illustrazione sintetica, ma separata dalle iniziative che rappresentano 
l’attuazione dei programmi stabiliti per l'esercizio 2012. Per quanto attiene, invece, alla verifica 
del permanere degli equilibri di Bilancio si rinvia alla relazione tecnica del responsabile del 
Servizio Finanziario”.  

Come si sa sono divisi per programma.  
PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI, PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE. 

Ufficio Sistema informativo: si può notare quello che è stato fatto nel corso di questo 
anno. Questo è uno strumento che fa capire quanto la macchina deve lavorare e quanto 
soprattutto produce, perché ci sono tante cose veramente nascoste in vari settori, più o meno 
visibili, c’è del lavoro nascosto da fare. Penso che questo sia veramente una cartina tornasole 
che dà il senso di quante cose ci siano in merito.  

In questo settore devo dire – visto che stiamo parlando dell’Ufficio Sistema Informativo, 
di cui si sta lavorando per le gestioni associate nella Comunità di Valle - che i nostri due 
collaboratori stanno dando grandissimo apporto, riscuotendo anche molto successo dal punto 
di vista professionale per le loro capacità. Penso che questo sia anche un modo per capire che 
comunque stanno facendo un ottimo lavoro. È chiaro che nel prossimo futuro dovremo pensare 
di condividere con altre realtà, che non hanno avuto la possibilità finora di avere questa 
esperienza, questo know-how veramente notevole.  

Ufficio Gestione del Personale: come sapete, nel corso del 2012 si è tenuto conto del 
complesso quadro normativo in materia di assunzioni che impone il blocco delle stesse. 
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Chiaramente le assunzioni avvenute, sono state fatte solo dove era possibile senza intaccare il 
Patto di stabilità e soprattutto in rispetto di questa norma del blocco delle assunzioni. C’è 
l’assunzione obbligatoria in base alla Legge n. 68/99. Abbiamo delle assunzioni a tempo 
determinato e pochissime collaborazioni esterne: ne abbiamo solo una che è la referente per il 
Piano giovani di zona che è la signora Grazia Rastelli. Abbiamo fatto un trasferimento per 
mobilità: è stata avviata la procedura di mobilità per il passaggio diretto, ai sensi dell’art. 78 
comma 2 del CCPL 2003 nella figura professionale di assistente di biblioteca categoria C di 
livello base, a seguito del collocamento a riposo di un’unità del personale addetto alla biblioteca 
comunale. Questo per avere la copertura dei due posti.  

È stato fatto un lavoro di gestione delle presenze; retribuzione accessoria, formazione – 
è stata fatta parecchia formazione nel corso dell’anno – e poi la rilevazione delle statistiche. Lo 
Stato ci impone sempre delle risposte. Devo dire, anche confrontandomi con altri colleghi 
Sindaci, che noi siamo sempre puntuali nel dare queste risposte, anche perché per costruire 
dei dati utili al cambiamento bisogna avere dei dati base che permettano di fare dei 
ragionamenti. Noi abbiamo sempre fornito gli elementi richiesti. 

Ufficio Affari Generali e Contratti: “questo ufficio svolge la propria attività principalmente 
a supporto degli organi istituzionali, con particolare riferimento alla predisposizione ed alla 
stesura di note e documenti per iniziative degli stessi. Cura le relazioni esterne del Sindaco, 
degli assessori a livello locale e sovracomunale, calendarizzandone gli impegni. Provvede 
altresì alla istruttoria delle deliberazioni della Giunta, del Consiglio comunale e delle 
determinazioni nelle materie di propria competenza”. 

Per parlare di numeri, fino alla fine di ottobre ci sono state 195 delibere della Giunta 
comunale e 44 seduta della giunta comunale, 31 deliberazioni del Consiglio comunale, 407 
determinazioni, 13 sedute di commissioni consiliari, 10 atti di liquidazione della spesa, 13 
deleghe del Sindaco, di assessori o dipendenti. Questo è il lavoro di questo ufficio. 
Sicuramente è un attività impegnativa, è quella che ci permette di fare le nostre scelte politiche 
fino in fondo.  

Il Protocollo: sono stati protocollati numero 18.210 atti. Questo per far capire quanta 
mole di lavoro ha anche questo ufficio, Questa sera ci sarà l’addio ufficiale dal punto di vista 
lavorativo di Umberto Uez. Abbiamo già provveduto comunque, per dare continuità a questo 
ufficio che è un po' il fronte-office, ad una sostituzione previo concorso ed anche la seconda 
persona verrà assunta per dare completezza. In proposito auguro alla nuova assunta, che sta 
facendo stage oggi, la signora Bianca, che ha già preso il posto di Umberto, un buon lavoro. 
Sicuramente ne abbiamo bisogno. 

Per quanto riguarda i contratti: ci sono stati 141 contratti dal primo gennaio al 6 
novembre.  

Ufficio demografico: è suddiviso per campi di competenza; c’è il servizio Anagrafe, lo 
Stato civile, il Servizio Elettorale e Leva militare ed il Servizio Statistica. Per questo ufficio – l’ho 
anticipato prima – è stata fatta la scelta di cambiare l’orario, per consentire un maggior lavoro 
di ufficio rispetto all’apertura al pubblico del sabato mattina. Magari può creare qualche disagio 
a degli utenti, non essendoci il sabato mattina, però durante la settimana dal lunedì al venerdì 
l’orario di apertura è dalle 7.30 e soprattutto permette di recuperare tutti i rientri pomeridiani 
della persona che faceva il sabato mattina. Questo perché c’è parecchio lavoro anche a 
sportello chiuso. 

In particolare abbiamo il registro dell’Aire che ci sta creando grandi difficoltà. Tra l'altro 
siamo tra i pochi Comuni cui continuano ad arrivare queste richieste di doppia cittadinanza, per 
dirla in breve. Attualmente la nostra Aire conta ben 1.589 iscritti. Per dare un numero di quanto 
lavoro c’è da fare: di questi documenti, al giorno, se ne riescono a fare tre. Cercheremo di 
evitare, ma se saremo costretti lo faremo ancora, come abbiamo fatto negli ultimi anni ma il 
meno possibile, di dover ricorrere ad una terza persona, un Co.Co.Co. per completare il 
servizio. Tra l'altro con le varie tornate elettorali nazionali, questa richiesta è ancora maggiore. 

Per il Servizio di stato civile: durante questo anno sono stati fatti sette matrimoni civili e 
giuramenti per l’acquisto della cittadinanza italiana di ventitré cittadini stranieri. L’ufficio è stato 
impegnato nella trascrizione di numerosi atti di Stato civile, circa 475. Tra l'altro anche questo 
impone non l'uso moderno dell’informatica, ma trascrizioni manuali. Chiaramente questo porta 
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a lungaggini di lavoro. C’è poi tutta la parte del servizio Elettorale e Leva militare. In particolare 
il servizio Elettorale, dipende dai momenti, ma sapete benissimo che di solito sono minimo due, 
se non tre tornate elettorali, con l’impegno che ne consegue. Il servizio Statistica: attualmente 
siamo in 7.755 con un incremento rispetto al 31.12.2011 di 310 abitanti, che è veramente una 
crescita notevole. L’attuazione del quindicesimo censimento nazionale ha portato ad azzerare 
tutte le situazioni, soprattutto adeguarle a quella che è la fotografia del momento.  

Ci sono gli indicatori di attività, ma ve li risparmio.  
PROGRAMMA 2 – SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO. 

“Nel corso dell’esercizio finanziario in corso, oltre alla predisposizione del rendiconto 
dell’esercizio 2011 ed alcune variazioni di Bilancio, di cui si dà conto nella relazione tecnica ed 
alla redazione dello schema di Bilancio di previsione per l'esercizio  2012, è stata posta 
particolare attenzione alla verifica costante non solo per il mantenimento degli equilibri di 
Bilancio, ma anche per il rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità provinciale. Obiettivi 
che alla data odierna risultano raggiunti. Si è provveduto a garantire l’approvvigionamento di 
beni di cancelleria per i vari uffici comunali e quelli necessari al funzionamento dell’asilo nido, 
scuola materna e strutture scolastiche, contenendo la spesa ai livelli degli esercizi precedenti”.  
PROGRAMMA 3 – SERVIZI ALLA PERSONA. 

“Per quanto attiene il programma 3 per l’anno in corso, deve essere rilevato che 
nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia, ex Villa Immacolata, è 
stato individuato, ai sensi e per gli effetti della legge provinciale 2 del 1983, l’artista da 
incaricare per la realizzazione dell’opera d’arte per l’abbellimento della struttura. In merito 
all’asilo nido, corrispondendo alle richieste dell’utenza, è stata disposta nel corso della scorsa 
estate la creazione di una nuova aula sonno per ospitare nuovi infanti nonché una nuova zona 
dedicata agli spogliatoi e bagno per inservienti della struttura. Nel corso del mese di ottobre si è 
eseguito il trasferimento dei servizi tecnici dalla sede municipale ai locali ex scuole elementari 
di via Slucca de Matteoni e per questo è stato possibile far rientrare l’ufficio attività economiche 
e sociali presso la sede municipale di via Marconi, recentemente occupata dai servizi tecnici 
dismettendo la locazione in piazza Garollo”. 

Attività sociali e sportive. Nel campo sociale durante il corrente anno sono proseguite le 
attività delle quali si riassume: l’ufficio ha curato la gestione dei rapporti delle attività sociali 
(cultura, sport, turismo, assistenza, volontariato, giovani e anziani) intese come le attività nel 
settore della promozione e della attività sportive e ricreative, la concessione e gestione degli 
spazi per attività sportive nel settore dello sviluppo e promozione delle attività culturali, nei 
campi dell’istruzione, dell’assistenza, gemellaggio per la città bavarese di Hausham. La 
gestione delle attività relative al settore turistico con organizzazione e gestione di rapporti con 
diversi soggetti quali ad esempio l’APT Valsugana, il Servizio conservazione natura e 
valorizzazione ambientale, il Consorzio Levico Terme in Centro ed altri; la gestione di 
manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e la gestione amministrativa delle 
manifestazioni organizzate da soggetti terzi.  

È in fase avanzata la realizzazione del Piano giovani 2012. 
Ci sono poi le attività di carattere generale: predisposizione delle proposte di 

deliberazione di Consiglio e Giunta di competenza dell’ufficio di appartenenza e cura della 
relativa esecuzione; predisposizione delle determinazioni in materia di attività economiche e 
sociali; predisposizioni di atti di liquidazione in materia di attività economiche sociali; attività di 
segreteria e supporto amministrativo della Commissione consultiva prevista dal Regolamento 
per la concessione di benefici economici; attività di assistenza e consulenza ai cittadini e 
supporto agli amministratori in materia di attività economiche”. 

Passiamo alle attività sociali: attivazione corsi della terza età, gestione dell’istruttoria per 
l’assegnazione e successiva liquidazione di contributi ordinari e straordinari nei settori dello 
sport, cultura, turismo, assistenza, volontariato e solidarietà internazionale; autorizzazione per 
lo svolgimento di manifestazioni culturali; progetto spiagge sicure; organizzazione iniziativa 
colonia diurnia, estate insieme; attività nell'ambito della colonia diurnia 2012 della scuola 
materna di Barco; gestione ed organizzazione della fase comunale dei Giochi della Gioventù; 
organizzazione del servizio Ludobus e tante altre cose che troviamo in tutte le attività svolte in 
collaborazione con gli altri Enti come APT e come Consorzio in centro.  
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Biblioteca. Alcuni dati: in data 31.10.2012 gli iscritti al prestito risultano essere 2.022 ai 
quali tuttavia devono essere aggiunte anche le persone che risultano iscritte solo ai fini 
dell’utilizzo di Internet e che non hanno mai fruito del prestito di un libro. Pertanto il dato 
definitivo relativo agli iscritti si potrà avere solo tra il mese di gennaio e febbraio 2013. Nel 
corso dell’anno 2011 i soggetti fruitori di solo Internet ammontavano a 313 unità. I dati numerici 
più significativi relativi agli iscritti del prestito per l’anno 2012 sono i seguenti: prestiti 16.017, 
prestito interbibliotecario - libri prestati ad altre biblioteche 500, libri richiesti da altre biblioteche 
236, accessi ad Internet 3.012, Libri, cd, dvd, etc. 1.174.  

Poi ci sono le varie iniziative svolte ed organizzate dalla biblioteca: mostre 
video/grafiche, libri, proposte per bambini e ragazzi, progetti culturali e letterari. Altre iniziative: 
predisposizione del manifesto ed affissione della pubblicità. Anche qua, abbiamo collaborato 
con tantissime Associazioni che abbiamo sul nostro territorio - ce ne sono veramente tante – 
dando il supporto nella predisposizione ed affissione di manifesti da parte dei nostri uffici. 
PROGRAMMA N. 4 – SERVIZI TECNICI GESTIONALI. 

Ufficio Urbanistica ed Edilizia. Qui troviamo dei dati veramente interessanti, malgrado il 
momento che tutti sappiamo molto particolare, un dato aggiornato al 15.11.2012: “Concessioni 
edilizie e pareri di conformità n. 89; pareri preventivi della Commissione edilizia n. 20; denunce 
di inizio attività n. 195; condoni edilizi anno 1985 n. 9; deroghe urbanistiche n. 1”. 

Passiamo allo Stato di attuazione del programma generale delle opere pubbliche. 
Troviamo una prima parte relativa alle domande di contributo, per qualcuna abbiamo già avuto 
la risposta positiva, altre sono state sospese. Nessuna è stata respinta, ma sono sospese in 
attesa di finanziamento da parte della Provincia su capitoli degli anni futuri. Questo è l’augurio 
che mi auspico. Ci sono delle buone possibilità visto che gli interventi proposti hanno valenza 
strategica sul nostro territorio e che già la Provincia ha visto di buon grado. Senza entrare nello 
specifico, sono veramente tante quelle che abbiamo fatto, vi do l’elenco:  

- realizzazione di una nuova struttura dell’infanzia, abbiamo già avuto risposta positiva;  
- completamento della rete dell’abitato di Barco, che è negativa in questo momento; 
- lavori di allargamento di via Lungo Parco, che è positiva;  
- investimenti per la manutenzione straordinaria della Malga Fratte, che ora è negativa; 
- realizzazione del nuovo acquedotto a servizio della Malga Marcai, che è anch’essa 

negativa e viene reinserita per l’anno prossimo;  
- recupero, conservazione e valorizzazione dei beni legati alla prima guerra mondiale di 

Forte Verle, che è positiva.  
Poi passiamo alle istanze di contributo presentate nell’anno 2011, relativamente alle 

opere sotto riportate l'esito è stato il seguente: 
- lavori di recupero e conservazione del Forte Spitz Verle, l’intervento è stato ammesso a 

finanziamento; 
- lavori di restauro e consolidamento Castelselva, questo è il terzo lotto, l’intervento è stato 

ammesso a finanziamento; 
- lavori di allargamento di via Lungoparco;  
- completamento della rete dell’abitato di Barco di Levico, in questo momento non è 

ammesso a finanziamento; 
- lavori di ristrutturazione dell’edificio malghese Malga Fratte, non è finanziabile; 
- lavori di realizzazione acquedotto Malga Marcai, non è finanziabile;  
- lavori di realizzazione della attività multi servizi nella frazione di Barco che è l’ex 

caseificio, l’intervento è ammesso a finanziamento; 
- piano di azione per l’energia sostenibile, è stata presentata domanda. 

Ci sono stati diversi incarichi, per quello che riguarda le varie opere che abbiamo in corso, 
abbiamo diversi lavori esterni. Di conseguenza siamo supportati da vari incarichi esterni, dato 
che all'interno dell’amministrazione non avevamo le professionalità per dare le risposte, anche 
perché sono progetti sicuramente importanti. Ci troviamo tutti gli incarichi dati nel 2012 fino alla 
data di fine novembre.  

Opere e lavori stradali-viabilità: 
- Interventi vari di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne. Si tratta 

principalmente di lavori di manutenzione straordinaria di manti di usura di alcune strade, 
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per i cui interventi l’Amministrazione ha sottoscritto puntuale accordo di quadro biennale. E 
ci troviamo quello che è stato fatto durante il corso dell’anno 2012 fino a qualche giorno fa. 
Poi abbiamo il parcheggio e area Ognibeni. Come ben sapete per la fine del mese di 
dicembre, come era stato rilevato nell’interpellanza che abbiamo discusso nel Consiglio 
scorso, c’è il doppio passaggio uno sul supermercato Poli che collega il parcheggio con la 
stazione delle autocorriere ed il nuovo passaggio pedonale verso via Garibaldi. Questi 
sono i due passi più importanti per il completamento del parcheggio ex area Ognibeni, oltre 
che definire la parte verso la caserma, che va completata. Questo per fine dicembre, 
anche perché l’abbiamo già in Bilancio, così ci permette di attivare il lavoro nella 
primavera.  

- Arredo urbano secondo lotto. Attualmente la pratica è depositata presso il Servizio tecnico 
comunale in attesa di esame per l’eventuale prosecuzione. 

- Allargamento di via Lungoparco. L'opera sarà inserita nel programma generale delle opere 
pubbliche del 2013”. La prossima volta che discuteremo di Bilancio troveremo questa 
opera inserita, visto il contributo al 95% sul fondo unico territoriale.  

- Allargamento di via Sottoroveri in via Pra, un’altra arteria molto importante. Attualmente 
l'opera risulta inserita nell’area di programma delle opere pubbliche in attesa di 
finanziamento, questa come scelta entrerà con l'uso del nostro budget perché questa non 
è stata finanziata, almeno finora, dall’Ente provinciale. 

- Strada di collegamento del CRM. La progettazione esecutiva predisposta dal tecnico 
progettista è stata approvata dalla giunta comunale con deliberazione del 22.12.2010 n. 
221. Recentemente a seguito di variazioni di Bilancio è stato stralciato il finanziamento 
dell’opera destinando le risorse alla realizzazione della nuova scuola dell’infanzia, ritenuta 
prioritaria. Tale operazione si è resa necessaria per il rispetto delle norme inerenti al Patto 
di stabilità. L’opera potrà trovare realizzazione in seguito e fatto salvo il reperimento delle 
necessarie risorse. Entro l’anno 2012 noi dobbiamo andare a definire la scuola materna ed 
abbiamo pescato quello che poteva essere il finanziamento, della strada di collegamento 
del CRM. Questa ovviamente è un’opera che non va dimenticata nel modo più assoluto 
perché va dato completamento. Poi starà a noi trovare il finanziamento anche al nostro 
interno per poterla completare, però attualmente è priva di copertura finanziaria. 

- Marciapiede di via Belvedere. I lavori sono in corso e continueranno nella primavera del 
2013 per concludersi prima della stagione estiva.  

- Lavori di sistemazione della Strada “Cima Vezzena” nel Comune di Levico Terme. Nel 
periodo estivo, esperite le procedure di propria competenza, la PAT ha consegnato alla 
ditta individuata i lavori da eseguirsi nel rispetto del progetto approvato e delle 
autorizzazioni ottenute. 

- La fognatura bianca e nera di Campiello. Il lavoro si concluderà per la fine del 2012, 
terminati i collaudi si provvederà a dare comunicazione ai censiti dell’obbligo di allaccio alla 
nuova rete, il funzionamento a regime della fognatura è previsto per la fine del primo 
semestre 2013. 

- Fognatura in loc. Brenta e stazione di sollevamento Lido. Nel mese di settembre 2011 
sono stati consegnati i lavori dalla ditta appaltatrice. Attualmente i lavori sono in corso e 
proseguono secondo il programma prestabilito. I lavori sono continuati per tutto il 2012 con 
la posa della nuova tubazione della fognatura nera. La conclusione è prevista per il primo 
semestre 2013. 

- Acquedotto di Vetriolo. Nel 2012 si è provveduto ad eseguire l’aggiornamento dei prezzi, 
come previsto dalla normativa vigente, e successivamente si è espletata la procedura di 
gara per l’aggiudicazione dei lavori. Aggiudicati i lavori, si è provveduto a consegnare 
parzialmente gli stessi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione di alcune opere, necessarie 
per l’esecuzione del nuovo serbatoio Stecè. Questa opera è collegata integralmente con i 
lavori di completamento dei lavori dell’acquedotto di Vetriolo. Terminata la costruzione del 
nuovo serbatoio in località Stecè continueranno i lavori di posa delle sistemazioni 
meccaniche.  

- Acquedotto di Vetriolo - Lavori di completamento dei lavori di costruzione dell’acquedotto 
potabile di Vetriolo e del potenziamento di quello di Levico Terme. Sono stati aggiudicati 
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alla ditta appaltatrice nel mese di giugno del 2012, è stato stipulato il contratto di appalto. 
Nel mese di luglio 2012 si è provveduto alla consegna dei lavori alla ditta. La ditta ha 
iniziato i lavori procedendo nello scavo necessario per la realizzazione del nuovo serbatoio 
in località Stecè, proseguendo poi con la posa delle nuove tubazioni in località Vetriolo 
come da progetto. I lavori sono attualmente in corso. Entro la fine dell’anno si prevede di 
concludere il tratto di tubazione in località Vetriolo. Tramite una ditta subappaltatrice sono 
in corso i lavori di realizzazione della nuova struttura in cemento armato del nuovo 
serbatoio Stecè. I lavori continueranno finché le condizioni atmosferiche lo permetteranno. 

- Rifacimento tubazione di Adduzione Sorgente Pizzo, serbatoio di Santa Giuliana. I lavori 
saranno conclusi nella primavera del 2013. 

- Costruzione del pozzo di sostegno in località Fontanelle. Nel febbraio del 2009 è stato 
sottoscritto il contratto di appalto per la realizzazione del’opera. L’ufficio della direzione 
lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nel marzo del 2009. Le operazioni di 
perforazione del pozzo e di soccorso sono iniziate nel mese di giugno 2009. Nel 2010 è 
continuato il ciclo dei prelievi dell’acqua da parte dell’Azienda Sanitaria. Nel mese di 
maggio 2010 è stato eseguito l'ultimo prelievo con esito positivo. L’Azienda Sanitaria con 
nota del 28.6.2010 ha giudicato l’acqua proveniente dal Pozzo Fontanelle qualitativamente 
adatta ad essere destinata al consumo umano. L’emissione da parte dell’Azienda Sanitaria 
del giudizio di idoneità definitiva avverrà ad opere ultimate. Con gli Uffici provinciali 
competenti sono stati definiti gli ultimi elementi inerenti alla collocazione dei misuratori di 
portata e della strumentazione di limitazione dei prelievi effettuati dalla sorgente Fontanelle 
nei limiti della portata concessa. È stata trasmessa agli uffici provinciali la documentazione 
richiesta relativamente ai misuratori limitatori in variante al progetto approvato. Gli uffici 
della PAT, Servizio Autorizzazione delle Acque pubbliche, hanno rilasciato l’autorizzazione 
di competenza. Si è provveduto, quindi, ad approvare l’apposita variante progettuale. I 
lavori in corso di realizzazione dovrebbero essere completati entro il 31.12.2012. 

- Centralina idroelettrica del Pizzo. Sulla sorgente del Pizzo è stata eseguita una campagna 
di rilevamento della portata della medesima sorgente. Gli esiti dei rilievi hanno consentito 
la determinazione della portata media stagionale delle sorgenti, sulla quale chiedere la 
concessione idroelettrica a derivare. È previsto di approvare il progetto e di attivare la 
procedura dell’appalto entro il mese di dicembre 2012.  

- Mappatura ambientale. La PAT ha concesso al Comune di Levico Terme il contributo per il 
completamento della mappatura ambientale e del contenuto dei metalli del terreno del 
territorio comunale di Levico. Per l'opera in progetto sono stati finanziati ulteriori sondaggi 
per il completamento della mappatura conformemente a quanto richiesto dall’APPA. Nel 
2012 sono stati realizzati tutti i sondaggi previsti, nonché le relative analisi. Si prevede di 
completare e rendicontare la mappatura entro la fine del mese di dicembre. 

Infrastrutture per l’agricoltura, pesca e settore primario in genere: 
- Malghe. Nell’anno 2012 sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione straordinaria 

su alcune malghe dell’altopiano di Vezzena. Si è inoltre provveduto a fornire ai malghesi 
del materiale tipo canalette stradali e stabilizzato per sistemazione delle strade di accesso 
alle malghe.  

Edilizia sociale e scolastica, istruzione pubblica. 
- Opere di completamento del Polo scolastico. Lavori per la sistemazione del verde e delle 

aree esterne. C’è un costo di 125 mila euro, successivamente sono state affidate le 
lavorazioni che risultano pressoché terminate. Inoltre è in corso di pubblicazione, con 
scadenza il giorno 6 dicembre 2012, il bando per la realizzazione dell’opera d’arte che 
esaurite le operazioni di gara sarà realizzata nei primi mesi del prossimo anno. 

- Arredo scolastico. Si è dato corso alla posa dell’arredo del nuovo Polo scolastico, 
consegnato durante il periodo delle vacanze natalizie dello scorso anno scolastico, a 
seguito della favorevole sentenza del T.A.R. di Trento in merito al ricorso presentato da 
una delle ditte partecipanti alla procedura di gara. 

- Scuole medie ed elementari. Nel corso del 2012 sono stati eseguiti presso le scuole 
elementari i lavori di manutenzione straordinaria necessari per lo spostamento degli uffici 
del Servizio tecnico comunale. Alle ex scuole medie sono stati eseguiti piccoli lavori di 
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manutenzione necessari per mantenere in efficienza la struttura anche per l'utilizzo estivo 
della stessa come colonia diurna e soggiorno Hausham, etc. 

- Palestra scolastica: Nel corso del 2012 sono stati eseguiti interventi vari di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Sono iniziati e sono in corso di conclusione i lavori di sostituzione 
delle caldaie della struttura con rifacimento completo anche della macchina d’aria. 

- Scuola dell’infanzia Monsignor Caproni. Nel corso del 2012 sono stati eseguiti interventi 
vari di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Nel 2012 sono stati inoltre eseguiti i lavori 
per la sostituzione delle caldaie della struttura. 

- Asilo nido. C’è stato un costo di 35 mila euro che abbiamo visto prima, per lavori di 
costruzione di una nuova aula sonno e servizi per il personale ausiliario presso l’asilo nido. 
Questo è stato fatto durante i venti giorni di chiusura tra il mese di luglio ed il mese di 
agosto. Sempre nel 2012 l’edificio è stato dotato del nuovo impianto dei pannelli solari 
termici, l'intervento è stato completato ed ha beneficiato di un contributo da parte della PAT 
per l'intera spesa sostenuta.  

- Nuova scuola dell’infanzia presso Villa Immacolata. Entro fine anno il professionista 
incaricato è tenuto a consegnare il progetto esecutivo e successivamente alla sua 
approvazione, si prevede, nel corso dell’inizio del 2013 l’avvio della procedura aperta per 
l’aggiudicazione delle lavorazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

- Lavori di realizzazione di attività multi servizi nella frazione di Barco nell'ex Caseificio. Per 
l'intervento è stato concesso al Comune di Levico Terme da parte della PAT un 
finanziamento pari a 160 mila euro. L'intervento sarà inserito nel programma generale delle 
opere pubbliche del 2013. Si provvederà quindi nel 2013 alla stesura della progettazione 
esecutiva ottenendo tutti i pareri e l’avvio della procedura di gara. 

- Forte San Biagio. Nel 2012 sono continuati i lavori come da progetto approvato. Il direttore 
dei lavori ha redatto una seconda perizia di variante si cui è stato richiesto parere alla PAT- 
Soprintendenza per i Beni architettonici. Acquisito il parere di rito, nonché il finanziamento 
dei lavori previsti in variante si procederà alla approvazione della stessa da parte della 
giunta comunale.  

Edilizia pubblica. 
- Cimitero comunale. Sono state eseguite alcune opere di manutenzione e sistemazione 

dell’altare, oltre la normale attività di gestione del cimitero da parte del personale addetto, 
compresa anche l’area adibita a cimitero militare. 

- Castel Selva. Nel corso del 2012 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo 
dichiarando la pubblica utilità dell’intervento di restauro e consolidamento del Castel Selva, 
progetto di completamento n. 2. Per l'opera è stata attivata la procedura di occupazione 
temporanea necessaria per l'esecuzione dei lavori in quanto vengono occupati 
temporaneamente dei fondi privati. Sono in corso le procedure per l’aggiudicazione dei 
lavori che avranno inizio nella primavera 2013. 

- Lavoro di recupero e conservazione del Forte Spitz Verle. L’amministrazione comunale ha 
presentato ricorso presso la giunta provinciale verso le prescrizioni della Soprintendenza, il 
ricorso è tuttora pendente. In base all'esito dello stesso si provvederà all’adeguamento 
della progettazione esecutiva, alla approvazione stessa ed al successivo appalto delle 
lavorazioni. 

- Campo sportivo. Nel corso del 2012 presso gli spogliatoi nuovi del campo di calcio di 
Levico è stato eseguito un intervento per l’installazione di pannelli solari termici. 
L’intervento è stato completato e l'intera spesa sostenuta dalla PAT. Inoltre è stata 
incaricata una ditta per l’esecuzione di opere e manutenzione su murature di recinzione del 
complesso sportivo. 

Aree verdi e giardini. 
- Verde urbano. Nel 2012 con le ditte appaltatrici sono state eseguiti presso i giardini 

pubblici comunali le manutenzioni necessarie per il decoro dei medesimi, consistenti 
principalmente nel taglio delle erbe e nella pulizia delle aree. Sull’intero territorio comunale 
sono stati inoltre curate tutte le aiuole presenti e si è provveduto stagionalmente a 
sostituire le assenze. Nel corso dell’anno sono state inoltre eseguite tutte le operazioni di 
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sfalcio delle rampe lungo i bordi delle strade, taglio e sfalcio erba sulle aree sistemate a 
verde sull’intero territorio comunale, con interventi che vengono eseguiti periodicamente al 
Bilancio e come programma concordato tra l’amministrazione comunale ed i tecnici addetti, 
impiegando anche delle risorse previste per i lavori socialmente utili (Azione 19).  

- Riqualificazione delle spiagge e dei laghi di Caldonazzo e Levico. L’opera è inserita 
nell’ambito dell’accordo di programma sottoscritto congiuntamente con i comuni di Pergine 
Valsugana, Calceranica Caldonazzo e Tenna. Sull’ipotesi progettuale alla giunta 
provinciale è stata presentata istanza di ammissione al finanziamento sul fondo di sviluppo 
locale ancora nel febbraio 2011 ed è stata inserita adesso con gli 8 milioni di euro su tutto 
il progetto. 

PROGRAMMA N. 5 – SERVIZI ALLE IMPRESE E ATTIVITA’ ECONOMICHE E SPORTIVE. 
Gli indicatori delle attività svolte dall’Ufficio durante il corso del 2012 sono così riportate: 

determinazioni istruite 52, deliberazioni di giunta istruite 41, atti di liquidazione 37, sedute 
Commissioni 1, occupazioni suolo pubblico 4, occupazioni suolo pubblico per beneficienza e 
varie 9, autorizzazioni per la Fiera patronale 150, aggiornamento graduatoria mercati 4, 
autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche 3, autorizzazioni somministrazioni per 
alimenti e bevande per i mercatini 11, ed a seguire tutta una serie di autorizzazioni in merito.  

Relazione sulla gestione di uso civico del legnatico.  
Tanto per fornire dei numeri, che ovviamente trovate: richieste di legname per 

costruzione e ristrutturazione della casa di abitazione - sono stati assegnati totalmente 145 
metri cubi; richieste di manutenzione ordinaria, realizzazione manufatti al servizio 
dell’abitazione – sono stati assegnati 232 metri cubi; richieste delle associazioni per lavori 
inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi e attrezzature - assegnati 149 metri 
cubi; richiesta in seguito ad evento straordinario – questo lo prevede il Regolamento – (un 
incendio): assegnati 25 metri cubi.  

Salvaguardia degli equilibri di Bilancio. 
Troviamo la relazione tecnica del responsabile finanziario, da cui si rileva uno 

scostamento - come si diceva prima – di 11.323,55 euro. Questo a riprova di aver raggiunto il 
Patto di stabilità.  

La chiusura a firma del responsabile finanziario, il ragionier Roberto Lorenzini cita 
queste parole: “Allo stato attuale non sono noti i fatti che facciano prevedere squilibri nella 
gestione di Bilancio e, quindi, la necessità di adottare provvedimenti volti a ripristinare il 
pareggio. Viste le comunicazioni del Segretario generale, nonché dei responsabili del Servizio 
tecnico e del Servizio Amministrativo e Attività sociali circa l’inesistenza, per le attività 
assegnate, di debiti fuori Bilancio o comunque spese non preventivamente impegnate, ovvero 
dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di Bilancio. 

Constatato altresì che anche allo scrivente responsabile del Servizio Finanziario non 
risultano, per le attività di competenza assegnate, debiti fuori bilancio ovvero situazioni tali da 
far prevedere l'ipotesi di uno squilibrio di Bilancio, visto il regolamento di contabilità, il 
sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base della documentazione acquisita 
agli atti, dichiara:  

1) che non risultano debiti fuori bilancio;  
2) che dalla verifica attuale non emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né 

tale disavanzo appare prevedibile;  
3) che permane l'equilibrio di Bilancio”.  
Non sono entrato in tutti i dettagli, ma penso che questa Relazione rappresenti una 

cartina di tornasole di quanto lavoro c’è all'interno di una macchina comunale. Mi sento di 
ringraziare tutti, non solo per la stesura della relazione, che è il risultato finale, ma per quello 
che è stato il lavoro durante il corso dell’anno. Se ogni cittadino si prendesse del tempo per 
leggere questa cartina di tornasole, come la chiamo io, probabilmente il giudizio su chi lavora 
all'interno di una pubblica amministrazione non sarebbe sempre negativo. In linea generale 
devo dire che stiamo producendo davvero un buon lavoro e per questo mi sento di ringraziare.  

Anche se il Regolamento non lo prevede, riterrei, presidente, più che corretto che ci 
possano essere degli interventi da parte dei consiglieri. Questa è una fotografia di quanto è 
stato fatto nel corso del 2012, è chiaro che non potevo dire una cosa diversa, che non è stata 
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fatta. Di conseguenza quello che c’è qua è quello che è stato realizzato durante l’anno 2012.  
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie a lei Sindaco per avere illustrato i contenuti di questa relazione, 

che peraltro è un documento di grande importanza. Chiaramente espresso anche dallo Statuto 
degli articoli 22 e 75 ove è messa in evidenza la verifica dei programmi nel corso dell’annata ed 
è sostenuto anche da questa relazione tecnica finanziaria, appena illustrata dal Sindaco, che ci 
evidenzia come i contenuti economico-finanziari rientrano nel rispetto e nella  salvaguardia 
degli equilibri di Bilancio del 2012. Quindi, se i colleghi consiglieri hanno al riguardo 
osservazioni, interventi, specificazioni da chiedere, la discussione è aperta.  

Prego consigliere Franceschetti. 
 

CONS. FRANCESCHETTI:  La relazione, come ha detto il Sindaco, fotografa la 
situazione più che altro della macchina comunale, degli uffici. Forse manca la parte più politica 
dello stato di attuazione dei programmi dell’Amministrazione e del Sindaco. Parto dalla 
relazione del responsabile del Servizio Finanziario, in cui viene rilevato che abbiamo raggiunto 
– perlomeno alla data di novembre – l’obiettivo previsto dal Patto di stabilità, per poco, però 
l‘abbiamo raggiunto . Cosa positiva sicuramente. Però, bisogna sempre fare attenzione, ce l'ho 
siamo detti più volte in questi ultimi due anni. L’Amministrazione, come è stato detto, è tenuta a 
fare delle scelte, a volte anche dolorose come quella di dover rinunciare ad un progetto già 
finanziato come quello della strada per il Centro Raccolta Materiali, come aveva annunciato il 
vicesindaco nella scorsa seduta, a favore di iniziative importanti, quali quella della realizzazione 
della scuola materna.  

In fase di scelte sicuramente è significativo il fatto che ancora una volta un’opera 
primaria, quale quella delle fognature di Barco, è stata messa in secondo piano rispetto ad altre 
iniziative importanti pure quelle. Il riferimento è al finanziamento sul F.U.T. della strada via 
Lungoparco, mentre per il finanziamento della fognatura di Barco, il Comune ha scelto di 
metterla in seconda battuta. Queste scelte influiranno sempre più il nostro agire amministrativo. 
Infatti in questo anno abbiamo proposto ed ottenuto il finanziamento di quelle due opere che da 
tempo si erano annunciate, quindi la scuola di Villa Immacolata e la via Lungoparco. Per le 
altre non è dato sapere.  
 Sempre sulle opere pubbliche salta all’occhio anche il continuo rinvio della realizzazione 
della centralina del Pizzo. Più volte era stato detto che sarebbe stata costruita a fine 2011, poi 
durante il 2012 ancora non si vede l’affidamento dei lavori. Questo anche perché è un’opera 
che influirà anche sulla parte corrente con introito di risorse attraverso la produzione di energia. 
Dispiace ancora una volta rilevare che l’Amministrazione non ha creduto, voi avevate detto 
potuto, investire in un'altra forma di energia quella dei pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici. 
Anche qui oltre al risparmio energetico ci sarebbe stata la possibilità di ricavarne dei benefici 
per la parte corrente con la cessione dell’energia.  
 Considerando la disamina della relazione e partendo da quelli che erano i presupposti 
dell’amministrazione comunale in cui il Sindaco aveva dichiarato che metteva al centro la 
partecipazione ed anche il ruolo dei consiglieri e delle Commissioni, vedendo il lavoro che 
abbiamo svolto questo anno così non sembra; c’è stato un calo sia delle sedute del consiglio 
comunale sia di quelle delle Commissioni, da quelle consiliari a quella di Vigilanza.  
 Per quello che riguarda la struttura del personale del nostro comune, il Sindaco ci ha 
annunciato la chiusura il sabato mattina dell’ufficio Anagrafe. Questo sicuramente per 
rispondere a quel grido di aiuto che si ritrova all’interno della reazione del responsabile della 
struttura in cui definisce insostenibile quella situazione per il carico di lavoro. Ancora una volta, 
purtroppo, si devono fare scelte che vanno a discapito forse della qualità del servizio presso la 
cittadinanza.  
 Vorrei fare solo una riflessione, perché come ha detto il Sindaco non è che si debba 
fare una discussione. La relazione tratta di quello che è lo stato dei vari servizi, degli uffici, di 
quello che è stato realizzato nelle opere pubbliche, però forse non parla di quella che è la 
visione dell’amministrazione pubblica, dell’amministrazione del Sindaco nello sviluppo della 
società su come potrà diventare Levico. Qui mi riferisco sia al programma del Sindaco sia dello 
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sviluppo di questi ultimi anni dell’evoluzione economica di Levico. Nessun riferimento c’è nello 
sviluppo economico e turistico. Abbiamo seguito tutta la definizione o l’avvicinamento a quel 
Protocollo dei sindaci per lo sviluppo delle Terme e della futura, prospettata funivia per Vetriolo. 
Non è stato realizzato, però sarebbe interessane capire a che punto si è in questo momento, 
anche perché siamo a circa metà dell’opera di questa Amministrazione. Quindi, quale è la 
valenza del turismo per noi di Levico, per la nostra comunità; la centralità delle Terme e di 
quella che è la promozione del nostro nome.  

Abbiamo visto in questa sala che una delle risposte date, non per sminuire l’attività, è 
stata quella di aumentare il numero dei membri del comitato esecutivo dell’APT e la stessa 
cosa è avvenuta per una S.p.a. a partecipazione pubblica della nuova Panarotta. Sarebbe bello 
capire quali sono in realtà le prospettive della nostra realtà economica. Noi crediamo nelle 
Terme certo, ma quale è il rapporto con chi parla di turismo? Faccio un esempio: nella 
promozione turistica di questo anno, l’APT nei grandi eventi ha pubblicizzato il nome 
Valsugana Lagorai quasi dimenticandosi Terme e Laghi. Non sto qui a ricordare la polemica su 
come era nata l’APT e sul nome. I riferimenti sono anche a manifestazioni a livello nazionale, 
tipo la Settimana Tricolore, i Campionati di ciclismo nazionali in cui si vedevano manifesti in cui 
si appuntava il nome su Valsugana e Lagorai.  

La stessa cosa, anche citata nella relazione, del ritiro del Parma: la pubblicità era su 
Valsugana Lagorai e la stessa cosa sui cartelli delle manifestazioni nel nostro territorio. Non 
che far cadere due nomi nella pubblicità o in un nome dell’APT voglia dire qualcosa. Ma 
sarebbe bello capire come si sta muovendo la nostra Amministrazione per proteggere o per 
portare avanti la caratterizzazione turistica nostra, quindi le Terme ed il Lago. Senza nulla 
togliere, per carità, al nome importantissimo del Lagorai che vale anche per noi. Mi sarebbe 
piaciuto vedere, sempre in ambito economico, quale è lo sviluppo che si dà ad altri campi, 
quindi all’artigianato o all’industria. Purtroppo vediamo che l’area della Borba è ancora ferma, 
nessun insediamento lì. Sicuramente è un’area privata, il cui sviluppo influisce sulla nostra 
comunità.  

Nel campo dell’agricoltura, oltre agli investimenti positivi, secondo me, nell’area 
dell’Altopiano delle Vezzene, sarebbe stato bello capire quale è stato l’impatto dell’introduzione 
della De.Co. per il formaggio Vezzena, ad un anno circa dall’approvazione del disciplinare. 
Quindi, sapere quali sono state le ripercussioni - spero positive – in questo campo. Così anche 
per capire l’altro marchio che noi abbiamo come Comune, quello della certificazione boschiva, 
che influssi ha per la nostra produzione, per i nostri boschi aver ottenuto quella certificazione? 
È una certificazione che rimane solo sulla carta o viene spesa? Vorrei, quindi, capire tutte 
queste cose.  

Per la parte delle scuole, secondo me si è fatto molto, credendo nella seconda scuola 
dell’infanzia. Forse, anche se non è sicuramente una competenza comunale, mi piacerebbe 
sapere se l’Amministrazione si è mossa verso la Provincia per la scuola secondaria, le scuole 
superiori. Il riferimento è alla possibilità dell’utilizzo della ex Macera Tabacchi per l’insediarvi le 
scuole che già insistono sul nostro territorio. Ce lo siamo detto più volte. Credo che nel piano 
della Provincia si parli di 2017, se non oltre. Credo che da parte dell’Amministrazione ci debba 
essere un impegno nel sollecitare la Provincia verso una definizione più ravvicinata della 
soluzione. Questo anche perché vediamo che l'utilizzo delle ex scuole elementari, a favore 
delle scuole superiori è importante. Se non ci fossero stati quegli sfoghi negli spazi, si 
correrebbe il rischio di perdere quelle strutture. Ripeto, anche se il Comune non ne ha la 
competenza diretta, credo che per la nostra comunità siano una ricchezza, visto anche il 
campo di espressione turistico-alberghiero. 

Altra cose da valutare da qui in avanti sarà il rapporto con gli altri Comuni, quindi con la 
Comunità di Valle. Anche il Sindaco l’ha citata. Si dovrà ragionare anche in termini di 
ristrutturazione, di revisione della nostra organizzazione totale per addivenire a quelle che sono 
le previsioni di legge.  

Queste sono solo alcune delle domande che ci sono sorte. Proprio perché crediamo 
che l’attività politico-amministrativa del Sindaco e della sua giunta non deve limitarsi a citare 
quello che è stato fatto a livello di uffici, di organizzazioni, ma anche dare una visione completa 
di quella che sarà l’azione amministrativa da qui a venire. 
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Si potrebbe parlare ancora di altri aspetti, ma sempre legati a turismo e sport. Come ad 
esempio lo sviluppo del progetto del golf, dove forse si sta muovendo qualcosa, però non si 
hanno notizie certe. Anche la nostra partecipazione in quella società, prevista per dare il là ad 
un grande progetto, sta lentamente naufragando. 

Questi sono alcuni dubbi, spunti e domande che ci sono sorti. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie consigliere. Vi sono altri interventi, osservazioni? 
 Non ce ne sono, allora se il Sindaco, visto il corposo intervento del consigliere, vuole 
dare una risposta. 
 

SINDACO: Sono stato io a dare la possibilità, l'intervento è più che corretto, legittimo, 
però dal punto di vista formale penso non c’entri assolutamente niente perché l'intervento del 
consigliere Franceschetti parlava di un Bilancio di previsione, qui stiamo parlando dello stato di 
attuazione dei programmi. Non si sta parlando di programmi per il futuro. Queste cose non è 
che le fa l’ufficio punto e basta, lo dimostrano le sedute di giunta, le discussioni, gli input. È 
chiaro – faccio un esempio – la carta di identità non passa dalla giunta, ma ci sono 
provvedimenti che sono decisi, voluti in stato di attuazione del programma del candidato 
Sindaco allora e del Sindaco poi come linea politica. Non è che l’ufficio si alza al mattino e fa 
una cosa diversa da quello che è il programma del Sindaco e della coalizione che l’ha 
sostenuto. Questo per chiarire, altrimenti sembra sia il libro dell’ufficio.  
 Per quanto riguarda tutte le domande fatte, sicuramente dovremmo stare qui parecchio 
tempo. Come ripeto, quello è un Bilancio previsionale. Stiamo lavorando su tutti i punti. Qui 
parliamo di cose che abbiamo fatto. Quello che stiamo trattando è ovvio che qui non è scritto, 
mi prendo anche l'impegno di informare rispetto ciò che riguarda le cose che stiamo facendo 
che sono veramente tante. Per tutti i punti che lei ha toccato, posso garantirle che io e la mia 
Giunta stiamo lavorando su tutti i fronti a partire dalla scuola ex Macera, per arrivare a tutto 
quello che riguarda il mondo del turismo. Anche perché abbiamo le idee molto molto chiare, le 
abbiamo sempre avute, anche se qualche imprenditore locale ci accusa del contrario. Siamo 
fatti così, parliamo di qualcosa che possiamo realizzare. Già è dura perché non possiamo 
negare che ognuno di noi ha scelto i cinque anni non migliori dal punto di vista finanziario. Però 
posso garantire che quello che abbiamo scritto e quello che stiamo dicendo sono cose che 
possiamo fare. Ben venga una riunione oppure un consiglio informale per portare a 
conoscenza tutto il Consiglio - di questo ringrazio e colgo l'occasione per esprimerlo – è la 
strategia di questa Amministrazione. Non abbiamo segreti. È chiaro che ci sono delle trattative 
e non si trova su nessun registro quello che stiamo facendo, ma ci stiamo lavorando, come può 
capitare in qualsiasi azienda, in qualsiasi casa. Niente ci scappa. Soprattutto abbiamo le idee 
molto chiare. Devo dire che dal punto di vista finanziario in questi anni, in particolar modo in 
questo 2012, ci siamo preoccupati di portare a casa i finanziamenti. Non è che abbiamo 
dormito in questo anno, abbiamo finito i contributi che avevamo recuperato negli anni scorsi; 
ricordo che il sottoscritto in primis, ma gran parte della giunta non era al mare, ma qui a 
lavorare. Dopodiché quest’ anno ci siamo impegnati a portare delle opere determinanti e posso 
garantire che per quelle opere – parlando delle macro, senza contare l’ordinaria 
amministrazione – l’amministrazione comunale di Levico ha lavoro per dieci anni perché 
parliamo di milioni di euro. Non è facile fare opere per milioni. 

Mi sento sereno nel poter dire che quest’anno come Amministrazione abbiamo lavorato 
per costruire gli ultimi due anni e mezzo che ci mancano di mandato, per far cominciare i lavori 
che abbiamo detto prima: la scuola materna, il Lungoparco, via Sottoroveri, via A. Prà. Già qua 
sono 15 milioni di euro, per capirci. Per queste abbiamo il finanziamento in un momento 
delicato e particolare. Sicché ben vengano degli aggiornamenti sulle società, su tutto, però 
respingo in toto che non abbiamo le idee chiare. Le abbiamo, anzi, molto limpide e mi 
piacerebbe che anche il tessuto economico ci fosse anziché scappare da responsabilità e 
delegare all’amministrazione pubblica. Parlavamo di turismo: posso garantire che il 70% l’ha 
fatto l’amministrazione comunale. Parlo del turismo come attrattiva. Il 30% l’ha fatto il 
Consorzio in Centro. Questa è la verità, molto grave. Ci siamo su tutti i fronti, addirittura anche 
su questo. 
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PRESIDENTE: Grazie per le precisazioni ed osservazioni. 
 
 

5. 7^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2012-2014 
(VARIAZIONE NUMERO 17).” 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: La parola alla vicesindaco Silvana Campestrin. 

 
 ASS. CAMPESTRIN:  Come di consueto do lettura delle motivazione da delibera che 
portano a questa variazione per poi andare nel concreto a leggere gli importi della variazione. 

L’ass. Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 

 Queste sono le motivazioni che portano a questa settima variazione al Bilancio e come di 
consueto vi do lettura degli importi specifici del Bilancio. La variazione si attesta su  € 265.709 
ed in particolare le prime quattro voci riguardano degli adeguamenti sul fondo perequativo. 
Complessivamente da queste quattro voci il trasferimento al Comune è positivo. Nel dettaglio 
però abbiamo: 
- un minore trasferimento sulla quota di evoluzione Irpef e cedolare secca per € 54.476; 
- un maggior trasferimento per l’IMU per cooperative agricole di € 2.089; 
- un maggior trasferimento sempre sul fondo perequativo per il trasferimento compensativo 

dell’accise energia elettrica di € 70.592; 
- un trasferimento sulla legge 36 del ’93 di € 13.210, che è un recupero per le assenze del 

personale; 
- recuperiamo - come detto – una quota del fondo investimenti minori per € 25.000; 
- abbiamo dei proventi per il servizio depurazione acque, scarichi civili rilevanti ai fini IVA per 

€ 33.660; dei proventi per il servizio di depurazione acque scarichi produttivi rilevanti ai fini 
IVA per € 1.050;  

- una maggiore entrata per dividendi di società e nello specifico parliamo di Trentino 
Parcheggi che ha fatto un’ulteriori ripartizione dell’utile attribuendo al nostro Comune € 
22.584; 

- abbiamo un recupero di trasferimenti sul fondo investimenti minori per € 31.000; 
- troviamo sia in entrata sia in uscita pari importo di € 170.000 per la ristrutturazione del 

Forte San Biagio Colle delle Benne, quella per la Variante che si diceva prima. È stato già 
detto più volte che il Comune effettua questa opera per conto della Provincia, pertanto 
abbiamo pari entrata e pari uscita per questa variazione; 

- abbiamo poi l’accertamento dell’entrata per i lavori di somma urgenza, che avevamo già 
detto nell'altra variazione per le Michelotte; effettivamente la Provincia ci ha trasferito € 
70.000 dell’intervento realizzato; 

- abbiamo poi il trasferimento della Provincia per interventi di risparmio energetico, i pannelli 
solari nello specifico realizzati su Asilo e su Tennis, di € 14.600 perché è completa 
copertura del contributi  

- abbiamo un recupero dei proventi delle concessioni edilizie per € 3.600; 
- abbiamo un adeguamento dei capitoli sulle ritenute ex Cped per € 12.000; 
- ritenute erariali del lavoro dipendente assimilato per € 20.000.  

 Sul fronte delle uscite troviamo: 
- un adeguamento del fondo di riserva ordinario per € 14.399; 
- un trasferimento per la gestione ordinaria del campo di calcio per € 1.100; 
- un adeguamento del capitolo per gli addobbi natalizi, prestazioni servizi di promozione 

turistica per € 1.200; 
- troviamo in uscita pari voce del servizio depurazione che abbiamo visto prima in entrata, 

rilevante ai fini IVA, per € 34.710;  
- un adeguamento del capitolo dei contributi vari nel campo sociale per € 300; 
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- un adeguamento del capitolo per la retta di degenza in case di riposo ed istituti vari per € 
12.000; 

- troviamo, come dicevo prima, nell’ambito della spesa, l'intervento sul Forte San Biagio per 
€ 170.000; 

- un adeguamento in uscita dei contributi ex Cped di € 12.000; 
- un versamento delle ritenute Irpef per lavoro dipendente ed assimilato per € 20.000.  

La variazione nel suo complesso ammonta ad € 265.709. 
 

PRESIDENTE: Se non vi sono interventi, proseguiamo con il deliberato. 
 

L’ass. Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Franceschetti, Avancini, Osler M.), espressi in forma palese dai 
n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri 
Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 3 (Franceschetti, Avancini, Osler M.), espressi in 
forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 33 DEL 28.11.2012 “7^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014 (VARIAZIONE  NUMERO 17).” 
 
 

6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CRITERI DI INSE DIAMENTO DI 
NUOVI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO”.  
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: Prego signor Sindaco. 

 
SINDACO: Faccio una breve introduzione in merito, anche perché mi piacerebbe 

passare la parola ai membri della prima Commissione; mi sembra però che manchino il 
Presidente e il vicepresidente. Magari qualcuno che ha lavorato all'interno può spiegare il 
lavoro fatto. Penso sia corretto, visto che l’ incarico è stato svolto principalmente da parte della 
Commissione, che siano proprio loro a relazionarlo. 
 Noi siamo molto preoccupati per questo fenomeno, come siamo in apprensione per altri 
che ci sono sul territorio, non solo locale. La Provincia in questo caso ci dà degli strumenti per 
poter lavorare. Sapete meglio di me che esistono piaghe di altra natura oltre il gioco, però lì 
poco possiamo fare e l'intervento che facciamo sulle altre situazioni a rischio è di recupero più 
che di prevenzione. Per questo, invece, c’è una possibilità. L'unica cosa che abbiamo 
modificato, anche sentendo il Comune di Borgo, è la distanza, nel senso che la Commissione 
ha inserito 500 metri, noi come giunta abbiamo proposto 300, ma non per fare sempre 
qualcosa di diverso rispetto alla Commissione, ma perché ha una logica. Innanzitutto, 300 o 
500 metri non cambia niente a Levico perché con 300 metri metti in sicurezza quelli che sono i 
punti più nevralgici, più deboli richiamati dalla norma della delibera provinciale. Ma soprattutto 
perché con i 500 metri, vediamo il vicino Comune di Borgo e anche altri, ha avuto un ricorso ed 
ha perso al T.A.R. la diatriba tra i 300 ed i 500.  

La proposta è questa: tutto bene il lavoro fatto dalla Commissione, invito poi qualcuno a 
spiegarcelo, ma l'unica cosa è ridurre a 300 metri. Non cambia niente, è solo per non 
incappare nell’ennesimo ricorso, visto che vanno di moda in quel di Levico. Magari questo lo 
evitiamo così risparmiamo anche qualche soldino. Questa è la proposta ed ha una sua logica: 
abbiamo un esempio a tredici chilometri.  
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Non so della Commissione, Presidente, chi può prendere la parola. 
 

PRESIDENTE: Avevo chiesto alla consigliera Avancini se voleva illustrarci il lavoro 
svolto dalla Commissione. Grazie consigliera.  
 

CONS. AVANCINI: Ha ragione il signor Sindaco, la prevenzione è proprio l’arma 
migliore, fatta con l’educazione e mi auguro si arrivi con l’educazione non solo nelle quattro 
mura scolastiche, ma parlando più in generale si riesca a debellare questa ed anche altre 
patologie. Questa del gioco è una malattia che ormai si è allargata a macchia d’olio. Siamo 
arrivati ad essere investiti come Commissione consiliare, ci siamo trovati il 4 settembre come 
prima volta. In quella occasione abbiamo visionato il Regolamento stilato dal Comune di Trento 
ed abbiamo, altresì, discusso tra di noi rispetto alla peculiarità del nostro territorio. Da lì era 
nata l’esigenza dei 500 metri. Noi avevamo individuato i punti sensibili ed avevamo pensato 
che con i 500 metri avevamo ben salvaguardato tutti i vari punti. Dopodiché anche con i 300 
metri, è vero, le scuole, la casa di riposo, i centri sportivi, etc., sono salvaguardati. Forse 
rimane escluso qualche esercizio, ma non moltissimi. Ci siamo poi ritrovati, dopo aver appunto 
discusso ed analizzato in una seduta successiva, il 26 settembre in cui è stata stesa la bozza di 
regolamento che stasera andiamo ad approvare.  

Credo che la Commissione abbia lavorato bene secondo me, in accordo. La 
conclusione è questa bozza di Regolamento. 

 
PRESIDENTE: Grazie consigliera Avancini dell’illustrazione.  

 Consigliere Osler, a lei la parola se ha osservazioni, interventi. 
 

CONS. OSLER A.:  Grazie presidente.   
 Innanzitutto ringrazio tutti i commissari per il lavoro svolto e mi scuso per aver potuto 
partecipare poco. Ben sapete che per problemi familiari, in questo periodo, ho dovuto 
assentarmi dai vari impegni che mi competevano. Ringrazio tutti.  

Vorrei però fare alcune considerazioni. Premesso che il problema esiste e non è da 
sottovalutare, credo comunque vada fatta un’attenta riflessione in merito e vi faccio alcuni 
esempi. Pensate all’esempio riportato sul pacchetto di sigarette: “Il fumo uccide”; eppure si 
possono vendere, si possono comprare vicino ad ospedali, scuole, etc. Pensate al problema 
dell’alcolismo: l’alcol fa più vittime degli incidenti stradali in Italia, eppure vengono somministrati 
alcolici ovunque. Se poi guardiamo il lato economico, quando si scrive sui quotidiani trentini: 
“Bruciati x milioni di euro alle slot “ in realtà si dà un’informazioni distorta. Quelle sono le cifre 
giocate e come voi sapete il 75% delle giocate viene ridistribuito in vincite, il 5% va come ricavo 
al gestore del bar. Qui apro una parentesi: ci sono bar nel nostro Comune che rimangono 
aperti proprio grazie e quei ricavi. Vi do il dato di un esercizio di Levico, relativamente al 2011: 
questo esercizio ha avuto un utile di gestione come bar di 14.000 mila Euro ed un utile gestione 
slot di 18.000 Euro. Fate voi le vostre considerazioni. Poi c’è un altro 5% che va ai noleggiatori 
delle slot che svolgono il lavoro di manutentori, conteggi, sostituzioni dando lavoro a diverse 
decine di dipendenti. Poi la rimanenza va allo Stato, ovvero circa il 15% e ritornano al 90% nel 
Bilancio della Provincia.  Dunque, attenzione a veder le cose. Se pensiamo a tutto questo, 
possiamo renderci conto che lo Stato incentiva e pubblicizza il gioco per fare bilancio e poi gli 
Enti locali devono inventarsi qualcosa per contrastarlo. Tutto questo è paradossale. Pertanto 
pur rimanendo dell’idea che il problema c’è e bisogna cercare di far prevenzione, di portare a 
conoscenza i giovani e non solo che con il gioco non ci si arricchisce e tenendo presente che 
questo problema c'era negli Stati Uniti proprio durante la crisi del ’29, per cui meno soldi ci 
sono, più crisi c’è, viene a mancare la fiducia nello Stato e si butta tutto nel gioco. Il gioco fa 
solo male, però teniamo presente anche queste realtà. 

Pertanto, io mi asterrò su questo Regolamento. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Prego consiglieri Osler Moreno. 

 
CONS. OSLER M.: Vorrei ringraziare il Sindaco che ha dato incarico alla Commissione 
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di fare questo Regolamento. Non so se è stata la mia mozione a dargli lo stimolo, comunque lo  
ringrazio perché subito dopo ha dato l’incarico alla Commissione. 

Quello che ha detto il consigliere Osler Andrea, è stato discusso anche in Commissione. 
C’è stato un dibattito sul fatto che alcuni bar saranno penalizzati dall’entrata in vigore di questo 
Regolamento perché non possono mettere le macchinette. Però poi è prevalsa la linea di 
contrastare questa piaga, che va ostacolata in qualche modo perché è una piaga sociale che 
colpisce sia i minori sia i papà di famiglia. Per cui credo che le pure valutazioni economiche 
debbano essere messe da parte ed essere presi prima in considerazione – come abbiamo fatto 
con la Commissione – gli aspetti della salute, e quelli che mirano a salvaguardare il vivere 
senza questo problema.  

Credo sia tutti gli occhi di tutti che trovare le macchinette comode crea notevole disagio 
alle famiglie, perché vediamo mamme, ragazzi giovani, papà di famiglia che sperperano 
notevoli patrimoni a queste slot. Sono convinto che sia una giusta considerazione, però poi 
bisogna fare una scelta e credo che quella giusta che è stata fatta in Commissione è quella di 
dare priorità all’aspetto della salute e al contrastare in qualsiasi modo questa piaga. È vero che 
lo Stato percepisce utili, però è vero che come Amministrazione comunale abbiamo anche il 
dovere di trovare il modo per, se possibile, eliminare queste situazioni. 

Un ringraziamento di nuovo al Sindaco che ci ha dato la possibilità di fare questo 
Regolamento anche a Levico. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere per le precisazioni. 

 A lei la parola consigliere Andreatta. 
 

CONS. ANDREATTA: Condivido in pieno quanto detto dal consigliere Moreno Osler.  
 Vorrei precisare che il Regolamento non impone ai bar che hanno già in carico delle 
slot-machine, l’eliminazione delle stesse. Il Regolamento vieta l’istallazione di nuove macchine. 
Per rispondere a quanto detto prima dal consigliere Osler Andrea: con questo Regolamento 
non andiamo a rovinare nessuno, per il fatto che ci sono alcuni esercizi che grazie all’introito 
delle slot-machine riescono ad avere un bilancio in attivo a fine anno. Solo non possono fare 
delle nuove istallazioni ed ampliare l’offerta che già attualmente hanno. Mi sembrava il caso di 
chiarire questo. 
 

PRESIDENTE: Prego consigliere Osler Andrea. 
 

CONS. OSLER A.: Per rispondere al consigliere Andreatta, è vero quello che dice però 
si parla del divieto di installare nuove slot. Non devo difendere la lobby dei bar, intendiamoci. 
Non ne ho uno e non gestisco macchinette. È solo per dire quello che penso. La 
predisposizione di nuove slot è prevista per la fine del 2013, per cui quei bar con la fine del 
2013 non potranno sostituirle con le slot di nuova generazione. Pertanto è come rimandare un 
attimo l’agonia. Il problema sollevato esiste anche con questo Regolamento.  
 

PRESIDENTE: Ulteriore replica consigliere Osler Moreno. Prego. 
 

CONS. OSLER M.: Il problema in Commissione è stato ampiamente dibattuto e siamo 
arrivati alla conclusione che se effettivamente un bar deve reggere il suo bilancio sul fatto di 
avere o non avere due macchinette, credo che il gestore del bar deve trovare delle soluzioni 
alternative. Nel senso che deve trovare degli input per incentivare la sua clientela, qualcosa di 
nuovo da offrire. Non deve chiudersi sul fatto che con due macchinette può sopravvivere o no. 
Sono dell’idea che un imprenditore con la mentalità che due macchinette gli possono dare o 
meno la possibilità di andare avanti, non sia un imprenditore e credo possa tranquillamente 
chiudere l'esercizio e cambiare lavoro. 
 

PRESIDENTE: Non vi sono altri interventi al riguardo. Invito il relatore, il Sindaco, a 
leggerci il deliberato. 
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SINDACO:  Innanzitutto un ringraziamento a chi ha stimolato il lavoro su queste 
problematiche, il consigliere Moreno Osler, e poi la Commissione. Abbiamo capito dagli 
interventi fatti dai commissari presenti che c’è stato un confronto ed un approfondimento. Poi, 
giustamente, ognuno porta non le proprie istanze, ma i vari aspetti di un problema. Apprezzo 
anche l'intervento del consigliere Andrea Osler. Dopodiché bisogna pensare. Per la seconda 
volta sono d’accordo con il consigliere Moreno Osler che ha toccato la soluzione: è ovvio che il 
futuro non può andare avanti attraverso qualcosa che è lecito fino ad un certo punto; nel senso 
che è autorizzato dallo Stato, e su questo non c’è ombra di dubbio, però sicuramente uno Stato 
che invita a questo tipo di attività è uno Stato che va avanti poco. Non sapevo questa cosa del 
2013, e ringrazio per la precisazione. Comunque il futuro non è quello neanche per un bar. 
Confermo che l’iniziativa deve essere diversa, con delle attrazioni diverse come detto dal 
consigliere Moreno Osler.  
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Osler A.), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 28.11.2012 “APPROVAZIO NE DEL REGOLAMENTO SUI 
CRITERI DI INSEDIAMENTO DI NUOVI APPARECCHI DI INTR ATTENIMENTO CON 
VINCITA IN DENARO”. 
 
 

7. ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI.  
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 

 
SINDACO: Leggo la proposta così evito di saltare dei passaggi che permettono di 

capire il motivo di questa adesione al Patto dei sindaci. Vi hanno aderito anche la Provincia, il 
Consorzio dei comuni e tantissimi Comuni d’Italia per quello che può riguardare un 
rinnovamento, che andrò a leggere nello specifico, di questa energia sostenibile per l’Europa.  

Il Sindaco dà lettura della proposta della deliberazione. 
 

 Questo è un indirizzo molto importante per la direzione da prendere per il futuro. 
Chiaramente dobbiamo tutti impegnarci a cercare le risorse alternative, ma soprattutto nel 
rispetto dell’ambiente.  
 Al Patto dei Sindaci, come dicevo prima, ha aderito sia la Provincia sia altri Enti, 
soprattutto tantissimi Comuni. Parlando con i colleghi della Provincia ho sentito che un po' tutti 
stanno aderendo a questo Patto, si stanno organizzando. Effettivamente dobbiamo muoverci in 
qualche modo, anche perché toccando i punti di prima, se vogliamo cercare veramente delle 
differenze, dobbiamo essere innovatori a livello minimo europeo, visto che ce lo permette 
questo modo di operare. Questo è il senso del Patto dei sindaci, perché è specifico, per 
raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE per il 2020.  
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Ci sono interventi, osservazioni? Prego consigliere 
Andreatta.  
 

CONS. ANDREATTA: Voglio dare un’informazione proprio questa sera, al consiglio 
direttivo del BIM, mi è stato consegnato un depliant nel quale si propone a chi fosse interessato 
un corso di formazione per la realizzazione ed implementazione dei piani di azione per 
l’energia sostenibile, il famoso PAIS che il Comune si impegna a fare entro un anno dalla 
ratifica del Patto. Il corso si fa giovedì 6 dicembre, mercoledì 12 dicembre e giovedì 13 
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dicembre. È aperto a tutti, amministratori e funzionari dei Comuni, e la partecipazione è gratuita 
ed a numero chiuso. Ho il programma ed alla fine del Consiglio lo posso dare a chi è 
interessato, o faccio una copia. Grazie 
 

PRESIDENTE: Prego consigliere Libardi. 
 

CONS. LIBARDI: Condivido in toto quanto detto dal Sindaco, ma la mia perplessità 
rimane nel fatto che si punterà ad innovare sempre di più su quello che è il territorio, sulle 
energie rinnovabili, etc.. Il problema rimane sugli investimenti. È vero che ci sono dei contributi, 
incentivi a livello europeo attualmente, ma il problema è che c’è un quinto conto energia statale 
che ha tagliato le gambe a diversi installatori, si possono montare dai quattro e mezzo, cinque 
megawatt su degli impianti su siti, però il problema è che se partecipate pubbliche vogliono 
investire è logico che se c’è un investimento di tot milioni di Euro e devono farlo in banca, la 
banca non dà più quel tempo necessario per potere reintegrare poi il costo reale della 
operazione. I tempi si sono accorciati. Se la banca lasciava i vent’anni, ora con tre anni devi 
rientrare. Mi chiedo se in realtà poi sarà veramente un documento, che tutti porteranno avanti, 
fattibile.  
 

PRESIDENTE: Grazie della precisazione e dell’approfondimento. 
 Non vi sono altri interventi, invito il Sindaco a procedere con la lettura del deliberato. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 35 DEL 28.11.2012 “ADESIONE A L PATTO DEI SINDACI”. 
 
 

8. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL’INFORMAZIONE S ULL’ATTIVITÀ 
COMUNALE ATTRAVERSO LA RETE CIVICA E DI GESTIONE DE LL’ALBO 
PRETORIO ELETTRONICO”.  
Rel. SINDACO 

 
PRESIDENTE: Relatore è ancora il Sindaco. Prego.  

 
SINDACO: Quello che ci ha spinto, come tutti gli altri Comuni del resto, ad adottare un 

Regolamento dell’informazione attraverso la Rete civica è il fatto che le informazioni sono 
passate dal solo cartaceo, per una giusta trasparenza, al sito informatico. Questo ha causato 
dall’altra parte una troppa trasparenza, siamo andati a toccare la parte della privacy. Con 
questo provvedimento, nel caso venga approvato, andiamo a normare quello che può essere il 
rispetto della privacy, non solo dell’amministrazione comunale in questo caso, ma anche dei 
liberi cittadini che vengono comunque inseriti in questo Albo che poi rimane per sempre 
esposto. Questo può creare anche qualche problema. Ciò è solo, non per mancanza di 
trasparenza, ci tengo a sottolinearlo, ma nel rispetto della privacy di ogni cittadino, 
indipendentemente che sia impegnato in amministrazione o che sia imprenditore o un libero 
cittadino. 

Il Sindaco dà lettura della proposta della deliberazione. 
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PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni, passiamo allora al deliberato, 

 
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 36 DEL 28.11.2012 “APPROVAZIO NE DEL REGOLAMENTO 
DELL’INFORMAZIONE SULL’ATTIVITÀ COMUNALE ATTRAVERSO  LA RETE CIVICA E DI 
GESTIONE DELL’ALBO PRETORIO ELETTRONICO”.  
 
 

PRESIDENTE: Con questo punto abbiamo concluso il nostro ordine del giorno. 
 Prima di chiudere il Consiglio a nome mio personale ed anche di tutto il consiglio 
comunale, desidero vivamente ringraziare l’amico carissimo Uez Umberto; questo è l'ultimo 
Consiglio a cui partecipa.  
Come sappiamo, ha anche ricevuto l’onorificenza di Cavaliere. Siamo tutti convinti che questa 
onorificenza è quanto mai meritata per tutto il lavoro, l’impegno, l’onesta e l’attaccamento che 
ha sempre dimostrato all’Istituzione comunale. È sostituito dalla nuova collega, Bianca, cui 
auguriamo un buon lavoro. 
 

(Applausi dall’aula) 
 

PRESIDENTE: Grazie ancora Umberto. A brevissimo, nelle forme e nei modi giusti,  
verrai salutato e ringraziato da tutti i colleghi. Sicuramente non è un addio, ma un arrivederci 
perché sarai sempre presente nelle nostre menti e nei nostri cuori per la tua gentilezza, bontà e 
disponibilità. Grazie ancora da parte di tutti noi e della comunità di Levico. 
 Grazie a tutti, buonasera e ci rivediamo al prossimo incontro.  
 
 
 La seduta è tolta alle ore 22.47. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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ALLEGATI 
 

Interrogazioni trattate in seduta 

a. Interrogazione dd. 15.11.2012, assunta al prot. n. 18245 dd. 15.11.2012, su ”Corsi 
gratuiti di italiano agli stranieri” presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del 
Gruppo consiliare “Lega Nord Trentino”. 

 

Risposta prot. n. 18801 dd.  22.11.2012 dell’ass. B enedetti. 
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