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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 3/2012 
della seduta del Consiglio Comunale di data 08 magg io 2012 

 
L'anno duemiladodici, addì 8 del mese di maggio, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 7019 
del 30.04.2012), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale e pubblicato all'Albo comunale telematico, si è riunito il Consiglio 
comunale.  

 
 
Sono presenti i Signori: 
 

1. Passamani Gianpiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso   entra al punto 4) 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana 
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura  
15. Pasquale Luciano  
16. Franceschetti Elio 
17. Lancerin Maurizio 
18. Avancini Sandra 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian 

 
 
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 20.08, per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
   
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 29.03.2012. 

Rel. IL PRESIDENTE 
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3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO.  
 
4. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 

2011. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'. 

 
5. RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESSERE  PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL PAT TO DI STABILITÀ 
PER IL TRIENNIO 2012-2014. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'. 

 
6. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MOD IFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2 014 (VARIAZIONE N. 
6). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'. 

 
7. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ "AZIENDA PER IL TURISMO 

VALSUGANA SOCIETÀ COOPERATIVA". APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. TOMMASO ACLER - ASSESSORE AL TURISMO, POLITICHE GIOVANILI E 
PIANO GIOVANI DI ZONA, CULTURA, SPORT, AFFARI LEGALI. 

 
8. APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER LA GESTION E DEL SERVIZIO 

DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI LEVICO TERME". 
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI - ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA 
PACE. 

 
 

PRESIDENTE: Buonasera a tutti e ben arrivati. Ringrazio innanzitutto la presenza in aula 
dei nostri revisori nelle persone del dott. Malpaga, dott. Menestrina e dott. Fraizingher. 
Proseguiamo con la nomina degli scrutatori.  
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori 
Antonio e Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma 
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 29.03.2012. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri Passiamo alla sua 

approvazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 15 DEL 08.05.2012 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 2 DD. 
29.03.2012”. 
 
 

3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO.  
 

SINDACO: Grazie Presidente. Solamente una comunicazione fresca di qualche ora fa. 
Nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro con la CISL Nazionale che ha confermato la 
presenza nella nostra città oltre che per il 2012 anche fino al 2016. Naturalmente questo è 
importante per il saluto da parte del Segretario Nazionale Bonanni ma soprattutto per le 
iniziative innovative e fra l’altro anche quest’anno ci saranno i massimi vertici politici ed 
industriali a livello nazionale.  
 Direi quindi che è una buona notizia visto che di questi tempi ne girano un po’ meno e 
chiaramente questo fa ben sperare. Dopo di che come ben sapete il nostro impegno è altrove 
ma comunque sia il lavoro sta pagando e lo abbiamo visto anche fuori la nostra Regione. 
Questo ci fa molto piacere e ci tenevo a condividere con tutti voi questa fresca notizia. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie a lei Sindaco. Fa piacere sentire che un’organizzazione così 
importante porti persone di elevato livello sia dal punto di vista scientifico che economico e 
culturale fino al 2016. Questo depone bene per la nostra città.  
 
Entra l’assessore Tommaso Acler. 
 

4. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCI ZIO FINANZIARIO 
2011. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 

 PRESIDENTE: Come abbiamo avuto modo di vedere ed esaminare con i colleghi nella 
Conferenza dei capigruppo, questo è un documento importante, ben articolato e che 
rappresenta tutta la situazione, lo stato di fatto della nostra comunità sia in termini economici 
che in termini di attività. Ci sono capitoli molto importanti che danno un’ampia panoramica, ben 
articolata della situazione, di ciò che è stato fatto nel 2011. Passo la parola al relatore Silvana 
Campestrin Vicesindaco ed Assessore al Bilancio. 
 Prego Assessore a lei la parola. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Se per voi va bene, abbiamo preparato alcune slide per avere 
una visione più semplificata di tutto quello che è l’elaborato del rendiconto. Inizierei proprio con 
la parte relativa ai numeri contabili mentre per quanto riguarda il numero degli abitanti lo 
metterei a conclusione di questa prima parte riferita propriamente al rendiconto.  
 Il rendiconto è costituito dai documenti contabili:  
− il Conto del Bilancio, che riepiloga le entrate e le spese e determina l’avanzo di 

Amministrazione ossia il risultato di gestione;  
− il Conto del Patrimonio che è paragonabile allo stato patrimoniale del Bilancio delle 

aziende private e fotografa al 31 dicembre gli elementi attivi e passivi che costituiscono il 
patrimonio del Comune;  

− il Conto Economico che riporta i componenti positivi costituiti dai proventi, ricavi ed i 
componenti negativi costituiti dai costi rilevati all’interno dell’arco dell’anno. Determina il 
risultato economico dell’esercizio quale differenza tra ricavi e costi.  

Per quanto riguarda la gestione del Bilancio 2011 si chiude con: 
� un avanzo di Amministrazione di € 1.048.552,99, 
� un saldo positivo della gestione corrente, avanzo economico di € 403.313,43. 

 Tale risultato positivo tiene conto della quota dell’avanzo di Amministrazione 2010 
applicato al Bilancio, al finanziamento di spese correnti una tantum per € 688.926,00 e dalla 
quota dei contributi di concessione destinati al finanziamento delle spese di manutenzione 
ordinaria del patrimonio comunale, così come previsto dall’ordinamento urbanistico, per € 
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205.000,00. 
 L’esercizio 2011 si è chiuso con un fondo cassa per € 796.692,69. 

In questa slide vediamo: Fondo di cassa di € 796.692,69 che sommati i Residui attivi 
per € 14.011.618,54 e tolti i Residui passivi per € 13.759.758,24 da un Avanzo di 
Amministrazione pari ad € 1.048.552,99.  
 Il Conto del Patrimonio evidenzia: un patrimonio netto di € 40.572.439,73 con un 
leggero incremento dell’1,76% rispetto al 2010.  
 Il Conto Economico evidenzia: un risultato economico positivo di € 703.308,90. 
 Passo all’analisi di quelle che sono le entrate correnti . Le entrate correnti sono 
costituite dai primi tre Titoli di Bilancio ed accertate per complessivi € 8.027.945,28 e costituite 
da queste tre voci: 

� Entrate tributarie per € 1.604.765,91 
� Entrate per contributi e trasferimenti per € 4.182.278,24 
� Entrate extra tributarie per € 2.240.901,13. 

 In particolare le entrate correnti sono costituite dall’ICI, l’imposta sulle pubblicità, 
l’addizionale energia elettrica, parliamo del 2011 e quindi qualcuna di queste voci vediamo che 
nel 2012 risulta superata però essendo il rendiconto del 2011 questa è la fotografia, dalle tasse, 
tassa concorso e dai tributi speciali, diritti sulle pubbliche affissioni.  
 Per quanto riguarda le entrate tributarie le risorse del Titolo I sono costituite da imposte, 
tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie. La voce di maggior rilevanza è costituita 
dall’ICI che è pari ad € 1.507.408 che da sola rappresenta il 40% delle entrate tributarie ed 
extra tributarie accertate.  
 Nel 2008 è stata azzerata la tassazione per le abitazioni principali ed il relativo importo è 
stato rimborsato dallo Stato; la relativa entrata è stata accertata nel 2011 in € 107.160,22 al 
Titolo II tra i contributi correnti dello Stato. Inoltre questo importo che annualmente lo Stato ci ha 
passato è comunque stato congelato nel 2008 e non più aggiornato riguardo le eventuali nuove 
abitazioni principali.  
 Nel 2011 il Ministero dell’Interno ha proceduto al recupero delle somme incassate dai 
Comuni dal 2007 al 2010 quale maggior gettito ICI per le seguenti fattispecie: 
− Fabbricati iscritti al catasto come terreni che hanno perso la caratteristica di ruralità ai fini 

fiscali e quelli che non risultano dichiarati al catasto. 
− Immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato o altro accatastati come 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E9 che presentano autonomia funzionale e reddituale. 
− Fabbricati classificati nel gruppo catastale B il cui moltiplicatore è stato rivalutato del 40%. 

 Questo per dire che nel 2011 lo Stato si è trattenuto una quota di ICI per queste 
motivazioni e cioè dicendo che non c’erano più i presupposti perché il Comune avesse titolo 
all’ICI su queste voci. 

Altre entrate sono rappresentate da: 
− Imposta sulla pubblicità per € 22.302,34. 
− Addizionale sul consumo di energia elettrica per € 73.589 la famosa addizionale sul 

consumo che nell’ultimo Consiglio abbiamo eliminato e comunque la quota corrispondente 
ci verrà passata dalla Provincia come fondo perequativo.  

 Per quanto riguarda le entrate derivanti da contributi e trasferimenti prima abbiamo 
detto che l’ammontare complessivo è di € 4.182.278,24 e vediamo ora qual è l’articolazione: 
− I trasferimenti dello Stato sono relativi al trasferimento compensativo per il minor gettito ICI 

del quale abbiamo prima riferito.  
− Per quanto riguarda i trasferimenti provinciali sono relativi alla parte corrente assegnati sui 

fondi di finanza locale che ha dato i trasferimenti. Nel dettaglio abbiamo: 
o Fondo perequativo per complessivi € 2.497.675,63 oltre ad € 58.547,06 assegnati come 

adeguamento sempre del fondo perequativo.  
o Fondi specifici per servizi comunali come vigilanza boschiva, asilo nido e fondo 

ammortamento mutui per complessivi € 414.309,87. 
o Contribuzioni in annualità su Leggi di settore per complessivi € 436.930,49. 
o Trasferimento per il funzionamento della scuola materna provinciale per € 326.520,00. 
o Fondo famiglia relativo all’abbattimento del 30% della tariffa dell’asilo nido (che nel 2011 
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è valso solamente per i primi otto mesi dell’anno in quanto con il 1 settembre è stato 
abolito dalla Provincia) per un importo complessivo di € 28.150,00. 

o Trasferimento compensativo per minori introiti derivanti dall’esenzione disposta in materia 
di imposta sulla pubblicità per € 6.871,44. 

o Contributo per la redazione del PRIC per € 40.920,00 assegnato con provvedimento 
dirigenziale dell’Agenzia provinciale per l’energia a fine 2011 e la Giunta comunale 
sempre a fine 2011 ha avviato la procedura concorrenziale per l’affidamento dell’incarico. 

o Trasferimento a sostegno delle politiche giovanili per € 50.948,37. 
o Interventi nel settore emigrazioni per € 2.835,57. 
o Trasferimenti da altri Enti sono relativi per la quasi totalità, pari ad € 207.750,50, 

all’intervento dell’Agenzia del lavoro (Azione 10) a sostegno di iniziative di utilità 
collettiva, interventi di abbellimento urbano (gestione del verde) dando opportunità 
lavorativa a 18 soggetti in difficoltà.  

 Per quanto riguarda le entrate extra tributarie l’importo complessivo è pari ad € 
2.240.901,13 ed in particolare sono relative a: 

− Proventi da servizi pubblici e sono ivi compresi diritti di Segreteria, carte d’identità, canoni 
di Trentino parcheggi, sanzioni per il codice della strada, le quote dei pasti della scuola 
materna, le rette dell’asilo nido, il concorso dei Comuni nella gestione scolastica, il 
servizio di depurazione, concessioni aree cimiteriali, canoni distribuzione energia 
elettrica. Tutto queste insieme di voci riscontra un lieve incremento. 

− Proventi dei beni comunali, dove sono ricomprese le affittanze di Malghe, proventi del 
legname, il canone per l’occupazione di spazi di aree pubbliche, affittanze diverse. Anche 
queste voci nel 2011 hanno subito un incremento dovuto ai maggior proventi del legname 
ed agli affitti per le ex scuole.  

− Interessi attivi che oscillano anche in relazione alle possibilità di investimento delle 
temporanee eccedenze di cassa derivanti esclusivamente da entrate a destinazione 
vincolata.  

− Dividendi delle società partecipate ed in particolare STET, Dolomiti Energia, Trentino 
Mobilità, Informatica Trentina ed ISA. 

− Proventi diversi dove sono ricompresi i recuperi delle spese per il personale in comando 
presso altri Enti, il recupero delle spese per il servizio di vigilanza boschiva, delle spese 
del personale della gestione associata per vigilanza urbana, i rimborsi degli ospiti presso 
la Casa di riposo, il concorso dei Comuni per il piano giovani, concorso dei Comuni 
convenzionati per il servizio asilo nido, rimborso da parte di STET delle quote di 
ammortamento ed interessi passivi relativi al servizio idrico integrato, recupero della 
quota parte di tariffa introitata da AMNU a copertura delle spese dello spazzamento 
stradale gestito in economia.   

 Questa quindi è la parte relativa alle entrate.  
Per quanto riguarda le spese andiamo a dettagliare quelle che sono le spese correnti  
articolate in spese correnti in senso stretto e le spese per il rimborso della quota capitale dei 
mutui.  
Le spese correnti ammontano a complessivi € 7.364.713,28 oltre ad € 2.240.864,36 che è il 
rimborso della quota capitale dei mutui e poi vedremo magari nel dettaglio la componente dei 
mutui.  
Le spese correnti per quanto riguarda le prestazioni di servizi ammontano ad € 2.609.398,44 
che rappresentano il 35,43% del totale e riguardano appalti per la manutenzione delle aree 
verdi, giardini, verde e alberature stradali, Azione 10, segnaletica stradale, sgombero della 
neve, manutenzione impianti di illuminazione pubblica, iIluminazione pubblica utenze diverse, 
energia elettrica, immobili comunali, manutenzione impianti illuminazione pubblica, per € 
284.411, Spese di riscaldamento degli immobili comunali per € 137.260. Oneri diversi per 
Amministratori € 139.000. Iniziative in favore dei giovani, progetto Politiche giovanili, Estate 
insieme per € 102.705,77. Servizio depurazione, che per il Comune è una partita di giro, per € 
311.542,62. 
Questa è una voce significativa delle spese correnti insieme alla spesa per il personale che 
rappresenta il 40,82%, al netto delle spese del personale in comando alla Provincia ed alla 
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gestione associata di vigilanza urbana.  
 Abbiamo poi la voce dei trasferimenti che rappresenta il 12% e riguarda: 
− attività sportive relative a contributi alle associazioni sportive e trasferimenti della gestione 

per gli impianti sportivi per € 265.293,83; 
− attività culturali intese come contributi alle associazioni culturali, la banda, le attività 

scolastiche, per € 53.025; 
− attività turistiche ricomprendenti i contributi per le iniziative turistiche ed il trasferimento 

all’Azienda di promozione turistica per le attività di promozione in ambito territoriale per € 
125.500; 

− servizio di gestione associata di vigilanza urbana per € 305.830,39; 
− nel campo sociale per € 100.442,03 ricomprendendo anche le rette per le Case di riposo.  

Infine abbiamo un 4% che è destinato all’acquisto di beni di consumo per € 298.159 e 
riguardano acquisti effettuati per la gestione ordinaria, beni per la manutenzione di immobili, 
cancelleria, generi alimentari per la mensa della scuola materna e del nido, ghiaia e sale per la 
gestione delle strade, carburante e quant’altro.  
 Le altre due voci residuali sono: 
− Utilizzo beni di terzi per € 31.481,85 e riguardano i canoni di locazione degli uffici 

comunali, il commercio e i tributi, i canoni di concessione di derivazione idriche; 
− Imposte e tasse per complessivi € 268.562,16 che riguardano l’IRAP.  

 È diventato interessante il prossimo argomento che riguarda l’indebitamento del 
Comune ed in particolare sul fronte dei mutui; è un argomento che abbiamo iniziato ad 
affrontare lo scorso anno in virtù del Patto di stabilità che impedisce l’utilizzo dell’avanzo di 
Amministrazione se non per un motivo specifico quale ad esempio l’abbattimento dei mutui.  
 Abbiamo già sul 2011 il primo effetto di questo utilizzo dell’avanzo di Amministrazione 
per la riduzione dei mutui, in particolare qui vediamo le quote di ammortamento, la quota 
capitale e la quota interesse che hanno gravato sul Bilancio comunale e sono le seguenti: 

- Con la banca di Trento e Bolzano abbiamo una quota capitale per € 21.843,29 ed una 
quota interessi per € 1.955,53, 

- Con la banca di Trento e Bolzano abbiamo estinto anticipatamente un mutuo per € 
210.076,66, 

- Con Unicredit abbiamo una quota capitale di € 436.966,98 ed una quota interessi di € 
70.237,83, 

- Con Unicredit banca abbiamo avuto un’estinzione anticipata per € 1.529.214,37, 
- Con il BIM abbiamo una quota capitale di € 42.763,06 e una quota interesse per € 58,82. 

Complessivamente sul 2011 gravava una quota capitale per un totale di € 2.240.864,36 e una 
quota interessi per € 72.252,18. In particolare nel 2011 sono stati estinti anticipatamente i 
seguenti mutui: 

- Mutuo contratto con la banca di Trento e Bolzano per un importo residuo di € 210.076,66 
che era il mutuo assunto nel 2000 a parziale finanziamento dei lavori di sistemazione e 
potenziamento delle reti di acquedotto e fognatura di Barco.  

- Un secondo mutuo estinto anticipatamente per un importo residuo di € 388.833,75 ed era 
stato contratto con Unicredit nel 2003 per il parziale finanziamento dei lavori del primo 
lotto e dei lavori di riqualificazione urbana ed arredo del centro di Levico Terme.  

- Infine il mutuo di € 1.140.380,62 contratto con Unicredit banca S.p.A. per il finanziamento 
dei lavori di costruzione del nuovo polo scolastico.  

 Riassumendo una parte di queste estinzioni sono state fatte attraverso l’avanzo di 
Amministrazione e l’altra quota con quella operazione che abbiamo fatto tramite la 
Provincia per l’estinzione anticipata delle quote in annualità in particolare del mutuo 
inerente il polo scolastico.  

 Rimanendo sempre sui mutui vorrei fare questa precisazione riguardo i mutui del 2011 
perché ricordo che il Consigliere Lancerin me lo aveva chiesto durante l’ultimo Consiglio 
comunale e quindi avendo io recuperato il dato lo possiamo dettagliare: rispetto ai mutui che 
abbiamo in essere al 31 dicembre 2011, nel corso del 2012 andremo ad estinguere altri tre 
mutui per un ammontare di complessivi € 850.000 circa con l’avanzo di Amministrazione del 
2011.  
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 In particolare i mutui che andremo ad estinguere sono riferiti ad una quota per la 
costruzione del Polo scolastico, l’acquedotto e la fognatura del Rio maggiore per € 31.060,95 e 
le opere di via Traversa Lido e viale Stazione per € 745.777,66; andremo quindi a ridurre di 
ulteriori € 850.000 quella che è la nostra posizione debitoria per mutui che al 31.12.2011 
ammontava ad € 2.953.000. Mi sembra ci sia una slide che fa proprio notare la situazione dei 
debiti, che ha avuto un calo nel 2011 e stante le regole attuali avremo una ulteriore riduzione a 
fine 2012 tramite questi € 850.000 circa che utilizzeremo per l’estinzione. Pertanto potremo 
arrivare su € 2.000.000 di debiti per mutui.  
 Per quanto riguarda la gestione straordinaria delle entrate queste sono costituite da 
alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale dalla Provincia, dal settore pubblico e 
da altri soggetti, dalla riscossione di crediti e dall’accensione di prestiti e questa ultima voce 
non si è manifestata nel corso del 2011.  
 Vado ora alla partita degli investimenti: le spese per gli investimenti che 
complessivamente ammontano ad € 3.284.783,08, in particolare andrei a dettagliarli riguardo le 
varie destinazioni, abbiamo qui una tabellina che ci indica l’ammontare e dove sono andate a 
finire queste spese di investimento: 
− Funzione 1: Miglioria e manutenzione straordinaria degli immobili comunali – somma 

impegnata € 66.368,58. 
� Presso il Palalevico sono stati eseguiti interventi di riparazione al gruppo di 

alimentazione dell’impianto luci di emergenza con l’incarico alla ditta Mascotto per un 
importo complessivo di € 10.934,26. 
Sono stati acquistati i 24 tendaggi oscuranti completi di binario per le finestre della 
sala auditorium per € 2.262,70. 
E’ stato posato un pavimento in laminato sui corridoi dell’edificio per un corrispettivo di 
€ 4.026,88. 

� Presso il cantiere comunale è stata riparata la rete acquedottistica interna al servizio 
del cantiere comunale per una spesa di € 4.513,30. 

� Presso la caserma dei Vigili del fuoco è stato sostituito l’idrante soprassuolo al servizio 
del locale caserma per una spesa di € 4.187,33. 

� Al centro socio-culturale presso le ex scuole di Barco è stato modificato il sistema di 
riscaldamento del piano seminterrato dell’edificio dove trovano sede alcune 
associazioni con una spesa complessiva di € 5.027,55. 

� Presso la ex caserma dei Vigili del fuoco in via Caproni è stato predisposto 
l’allacciamento alla rete del gas metano all’edificio concesso in comodato al gruppo 
Alpini per una spesa di € 570,00 + IVA ed è stata incaricata la ditta della 
pavimentazione per l’allestimento della rete acquedotto e gas al servizio della caserma 
dei Vigili del fuoco per € 8.981,83. 

� Presso la camera mortuaria del cimitero sono stati sostituiti i serramenti per una spesa 
di € 5.600,00 + IVA. 

− Funzione 4: Scuola Materna – somma impegnata € 162.983,58. 
� Sono stati eseguiti lavori di miglioria sull’edificio di via Caproni ed in particolare: 

è stata realizzata una bussola di ingresso al piano seminterrato per una spesa 
complessiva di € 17.945,50; è stata realizzata la sostituzione del tetto dell’altra metà 
della scuola materna, una metà era stata fatta lo scorso anno, per una spesa 
complessiva di € 65.798,36. 

� Per quanto riguarda la nuova scuola dell’infanzia presso Villa Immacolata sono stati 
autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni architettonici della Provincia l’esecuzione di 
sondaggi ed indagini preliminari per la caratterizzazione dei materiali e delle strutture 
in opera presso l’edificio in parola. Per cui sono stati fatti questi sondaggi per una 
spesa complessiva di € 5.000 circa.  

− Funzione 5: Consolidamento Castel Selva – somma impegnata € 158.000,00. 
Relativa al secondo lotto, la spesa è finanziata per € 78.765,00 dal contributo della 
Provincia e per € 79.235,00 con il budget del Comune.  

− Funzione 5: Valorizzazione forti Pizzo e Verle – somma impegnata € 9.988,98. 
Abbiamo una spesa per circa € 10.000 riguardo l’incarico affidato all’architetto Broll di 
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Pergine per la redazione del progetto preliminare al fine di accedere al finanziamento 
dell’intervento sui due Forti ed uno di questi è stato messo in prima posizione mentre l’altro 
è al quarto posto, pertanto sicuramente uno sarà finanziato.  

− Funzione 6: Impianti sportivi – interventi risparmio energetico – somma impegnata € 
85.743,40. 
Sono stati posti in opera i pannelli solari presso gli spogliatoi del campo sportivo per una 
spesa di € 17.714,40 ed anche presso gli spogliatoi del campo da tennis per uguale 
importo. I lavori sono stati realizzati anche qui dalla ditta Kosmos con copertura iniziale con 
i fondi propri ed il rimborso, al termine dei lavori, da parte della Provincia.  

− Funzione 8: Viabilità – manutenzione straordinaria – somma impegnata € 204.936,22. 
� Il rifacimento di un tratto del marciapiede della strada provinciale di Vetriolo per un 

importo complessivo di € 17.462,79;  
� è stata realizzata una serie di interventi sempre sul fondo di un tratto comunale in 

località Vetriolo, le canalette trasversali con il riempimento di buche, la banchina 
stradale, la sistemazione di un tratto di strada comunale denominata “dei Pescatori” 
anche con la stesa di materiale legante e la sistemazione di un tratto della strada 
comunale in località Goccia d’Oro Valdrana ed anche qui 300 metri di fondo stradale 
con la posa e la sistemazione di canalette trasversali e lavori di regimentazione delle 
acque bianche; 

� sono stati realizzati lavori diversi di manutenzione pavimentazioni in porfido delle strade 
comunali,  

� sono state messe in opera delle barriere bordo-laterali in località Campiello per una 
spesa di € 9.800,00 + IVA;  

� sono state acquistate delle nuove elettropompe per la fontana collocata nella rotatoria di 
inizio paese per circa € 3.000;  

� sono stati fatti altri interventi sulle strade con il “contratto aperto” per € 99.984,33 ed 
infine la segnaletica verticale per € 55.707,74.  

− Funzione 8: Illuminazione pubblica – somma impegnata € 44.721,47. 
� Il Comune compartecipa alla spesa complessiva di € 128.611,74 ma in realtà la quota a 

carico del nostro Comune è di € 25.000,00 per l’illuminazione pubblica che il Comune di 
Vignola Falesina ha intenzione di realizzare in loc. Compet di Vetriolo quindi nell’ambito 
di questo intervento i punti luce e la quota a carico del nostro Comune è di € 25.000,00.  

� Sono stati sostituiti quattro punti luce in viale Roma, sono stati realizzati nuovi quattro 
punti luce in frazione Santa Giuliana e sono stati sostituiti 26 corpi illuminanti in via 
Claudia Augusta.  

− Funzione 9: Servizio idrico integrato – somma impegnata € 143.689,53. 
Sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria: 

� è stato costruito un nuovo tratto di acquedotto in via Traversa Lido per circa € 38.046,23 
in occasione dei lavori di allargamento e di rifacimento di via Traversa Lido. 

� Sono stati messi a norma gli edifici del servizio idrico integrato: opere di acquedotto ed 
opere di fognatura per € 85.849,50;  

� sono stati realizzati dei lavori di sdoppiamento di un tratto della rete delle acque bianche 
e nere nel vicolo di collegamento tra via Regia ed il sacrato della chiesa per circa € 
10.000.  

− Funzione 9: Servizio idrico integrato – Incarichi professionali - somma impegnata € 
40.795,78. 
� E’ stato affidato l’incarico per la progettazione del nuovo acquedotto, stazione di 

sollevamento e serbatoi di accumulo per fornitura di acqua potabile a servizio delle 
malghe Marcai e Marcadei. Incarico affidato all’ingegnere Vittorio Lorenzin per una 
spesa di € 28.247,46 + IVA.  

− Funzione 9: Interventi di manutenzione straordinaria parchi e giardini - somma impegnata € 
44.608,60. 
� Presso il Parco giochi di viale Lido sono state poste delle pavimentazioni antitrauma 

nelle aree dei giochi dove risultavano mancanti per una spesa di € 6.960,00 + IVA;  
� presso il Parco Belvedere si è provveduto allo spostamento in questa area dei giochi 
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che erano presenti alla Croce Rossa ovviamente previa manutenzione e messa in 
sicurezza degli stessi; 

� presso il parco Segantini si è proceduto alla manutenzione e messa in sicurezza dei 
giochi già presenti per una spesa di circa € 3.417,00 + IVA; 

� presso la Tomba Romana sono state eseguite opere di manutenzione alla 
pavimentazione della tettoia di copertura dove si trova la Tomba Romana presso i 
giardini della Memoria in via Marconi come concordato con i tecnici della 
sovrintendenza per i beni librari.  

− Funzione 11: Interventi di riqualificazione del Centro storico - somma impegnata € 
99.336,32. 
� È stata approvata la perizia per la realizzazione di interventi promozionali di 

valorizzazione dei luoghi storici del commercio per una spesa di € 99.336,32 rispetto la 
quale abbiamo beneficiato per l’80% del contributo della Provincia - Servizio 
Commercio.  

− Funzione 11: Servizi relativi all’agricoltura manutenzione malghe-progettazioni - somma 
impegnata € 16.610,88. 
� Ricordiamo l’affidamento dell’incarico per la malga Fratte e malga Biscotto, un incarico 

affidato al geometra Peruzzi Moreno per la ristrutturazione della malga Fratte e del tetto 
della malga Biscotto per un importo di € 13.200,00 + IVA. 

− Funzione 11: Partecipazione azionaria Nuova Panarotta - somma impegnata € 60.000,00. 
� Abbiamo la partecipazione azionaria nella società  Nuova Panarotta per € 60.000,00. 

− Funzione 12: Realizzazione centralina idroelettrica - somma impegnata € 1.001.674,48. 
� E’ stato approvato il progetto generale per la realizzazione di questa centralina per € 

1.537.323,28. 
 Per quanto riguarda gli investimenti abbiamo fatto questo excursus, è un po’ lungo 
dettagliarli tutti con i relativi importi. Mi permetto un ultimo accenno, visto che è un altro 
argomento importante o almeno lo è diventato dal 2011, sul Patto di stabilità. Lo abbiamo 
conosciuto nel 2011 e lo conosceremo anche nei prossimi anni, lo abbiamo già detto altre volte 
però c’è uno specifico paragrafo nel rendiconto. Nel 2011 il Patto di stabilità riguardava 
solamente i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, l’obiettivo dei vari Comuni è 
stato ottenuto moltiplicando la spesa corrente media sostenuta nel periodo 2006-2008 in 
termini di competenza per una percentuale stabilita dalla Giunta provinciale. 
 Il saldo obiettivo deve essere raggiunto con un saldo di competenza misto fra saldo di 
parte corrente in senso stretto e saldo di parte in conto capitale; come già detto nell’ultimo 
Consiglio comunale sappiamo che il Comune di Levico ha raggiunto l’obiettivo del 2011 che era 
determinato in € 307.562 e lo abbiamo raggiunto superandolo per € 11.000 e l’obiettivo è di 
raggiungerlo non troppo per non penalizzare tecnicamente l’anno successivo.  
 Io ho esaminato la parte prettamente contabile ma non ricordo in quale occasione fosse 
emersa una curiosità che potremmo vedere, se cortesemente il Segretario me la ricorda; 
mentre per quanto riguarda la parte iniziale del rendiconto questa è caratterizzata da tutta una 
serie di dati rispetto la realtà del Comune in senso stretto e quindi l’apparato comunale ed il 
personale, le riunioni effettuate, ecc. 
 Per quanto riguarda la comunità ho trovato questi grafici che possono essere 
interessanti, se non altro con una qualche curiosità e vediamo un trend in crescita della 
popolazione dal 2001 al 2010 ed al 2010 c’è l’ultimo dato corrispondente a 7474 abitanti e 
come vediamo nel rendiconto a fine 2011 siamo a 7574 quindi ulteriori 100 unità rispetto al 
2010.  
 Abbiamo qui il flusso migratorio della popolazione, ma l’altro dato interessante è l’ultimo 
per quel che riguarda la componente degli immigrati al fine di vedere quali siano le 
provenienze: qui vediamo che gli stranieri residenti a Levico al 1 gennaio sono 893 ma in realtà 
il dato aggiornato a fine 2011 è di 927 quindi in crescita con circa il 12% degli stranieri che 
rappresentano la popolazione complessiva e la provenienza per la maggior parte è dalla 
Repubblica di Macedonia con il 22,8% seguiti dall’Albania per un 19,6% e dalla Romania per 
un 13,5%. 
 Abbiamo altre provenienze marginali tipo il Pakistan e Bangladesh, poi l’Ucraina, la 



Consiglio comunale n. 3 dd. 08.05.2012 

 

10 

Polonia, il Marocco e le altre percentuali sono veramente irrisorie. Questi sono dati riguardanti 
l’andamento e la composizione della popolazione degli stranieri.  

La popolazione che ha un saldo naturale fra nati e morti che al 2010 era zero, pari nati e 
pari morti, mentre nel corso del 2011 c’è stato un saldo naturale positivo di 14 unità. 
L’incremento di 100 persone è dovuto a 14 unità per il saldo naturale e 86 per gli immigrati. 
Sulla slide in basso c’è la fotografia di come è composta la popolazione dei residenti, la parte 
azzurra è riferita ai nubili e ovviamente da zero a quattro anni tutta la riga è azzurra mentre 
diminuisce salendo, la parte verdina è riferita alla componente della popolazione coniugata e la 
parte rossa i divorziati, la parte giallina è riferita alle vedove. Sono dati curiosi.  
 La fotografia degli immigrati è analoga ma non così nel dettaglio, c’è la composizione 
per età e sesso; la maggior parte della popolazione è rappresentata nella fascia dai zero ai 
quattro anni e poi dai trenta ai trentaquattro e dai quarantacinque ai quarantanove 
rappresentano la grossa fetta degli immigrati.  
 Io mi fermo qui, se ci sono domande specifiche sono a disposizione.  
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore per l’illustrazione lunga ed articolata, d’altra parte un 
documento con questi contenuti non poteva esserlo di meno. Dichiaro aperta la discussione, se 
vi sono osservazioni, interventi sul documento da parte dei Consiglieri, prego Consigliere 
Franceschetti.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie Vicesindaco, grazie ai revisori per la loro presenza. 
Stiamo analizzando un consuntivo, e ha detto bene il Vicesindaco, ci ha fatto confrontare con le 
nuove regole del Patto di stabilità dovuto alla situazione sicuramente non felice dell’economia 
mondiale ed italiana.  
 Però, proprio perché questo Patto di stabilità non diventi un mero esercizio contabile, ci 
deve far riflettere già dallo scorso anno, ma soprattutto per il futuro, su quali saranno i campi e 
le visioni del nostro Comune.  
 Intendo dire che per non essere “prigionieri” di questo Patto bisognerà programmare 
bene gli interventi e dove farli se si vuole agire sul sociale piuttosto che sulla cultura o 
sull’economia, in modo che le ricadute per i nostri cittadini, per le nostre famiglie, per le attività 
economiche, possano essere sempre positive e non risentirne più di tanto. Sempre con un 
occhio di riguardo al trend in aumento della popolazione di Levico e, come ci siamo detti più 
volte, riguardo l’esigenza di nuovi servizi.  

Sicuramente è positivo l’aver raggiunto l’obiettivo stabilito dal Patto però abbiamo visto 
che in qualche momento dell’anno non è stato così e secondo noi la programmazione serve 
proprio per non trovarsi a fine anno o negli anni a venire a disagio per il mancato 
raggiungimento di questa nuova normativa. 
 Inoltre bisognerà forse prevedere quali potrebbero essere le nuove entrate per il nostro 
Comune. Abbiamo visto che c’è stato un aumento nel settore del legname o riguardo agli affitti, 
ma sicuramente non si può contare solo su questi, visto l’andamento altalenante del primo 
mentre rispetto agli affitti solo ultimamente abbiamo questo introito e poi con la destinazione 
degli edifici vedremo se si manterrà. D’altra parte ho notato che nel 2011 sono calati i contributi 
dovuti al comparto delle concessioni edilizie, questo probabilmente e logicamente causato dal 
momento di crisi.  
 Pertanto bisognerà ben contemperare le entrate e verificare che ce ne possano essere 
di nuove al di là dei meri trasferimenti. Trasferimenti ai quali noi siamo legati per tutti gli 
investimenti, riferendoci allo scorso anno salta all’occhio che di nuovi e consistenti investimenti 
vediamo esserci solo la centralina del Pizzo che ha un certo rilievo, ovviamente anche tutti gli 
altri sono importanti per il mantenimento del nostro patrimonio comunale. 
 Ad esempio la previsione che era stata fatta riguardo la Scuola Materna di circa 5 
milioni di euro non è andata a buon fine nei tempi previsti dalla programmazione come 
probabilmente non andrà a buon fine questo progetto nell’anno in corso. 

Per quanto riguarda gli investimenti sicuramente è positivo quello riferito alla 
valorizzazione del centro storico sperando che quello stanziamento venga utilizzato anche per 
dare risalto alle altre vie del centro storico e non solamente alla via principale che ha già una 
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bellezza propria grazie agli interventi fatti in precedenza e soprattutto mi riferisco a via 
Garibaldi e ad altre vie a ridosso del centro.  

Per quel che riguarda gli stanziamenti in parte straordinaria abbiamo nuovamente 
investito nella Nuova Panarotta i 60.000 euro citati nella relazione, in un momento di resoconti 
vorrei chiedere qual è la nostra situazione riguardo le nostre partecipate che in questo periodo 
portano i loro risultati all’attenzione dei soci. Sono apparse sulla stampa alcune notizie e quindi 
chiedo quale sia effettivamente la situazione e come si comporterà il Comune nei confronti di 
alcune. 

Chiaramente l’avevamo già citata come la situazione più delicata dal punto di vista 
economico ed anche di sviluppo per il nostro Comune e mi riferisco alla Golf Valsugana però 
abbiamo anche citato Nuova Panarotta che sicuramente risentirà del progetto della funivia 
Levico-Panarotta.  

In questi giorni è stato portato anche alla nostra attenzione l’approvazione del Bilancio 
di STET e vorrei chiedere se ci sono delle novità riguardo gli investimenti che la società intende 
fare e quale è il rapporto con il nostro Comune. Queste ritengo siano le situazioni più delicate 
delle altre.  

Forse in questo momento del rendiconto, al di là del puro fatto economico, dispiace 
constatare che non si è ancora arrivati alla programmazione delle elezioni per la partecipazione 
delle assemblee frazionali e dei quartieri, so che questo esula però è sempre un rendiconto che 
paghiamo a distanza di più di due anni dal nostro insediamento in questo Consiglio. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Il Consigliere Osler ha chiesto di intervenire, prego 
Consigliere.  
 

CONS. OSLER: Grazie. Leggendo il consuntivo e come ho detto svariate volte in 
precedenza, secondo me, gli investimenti per le frazioni in futuro dovrebbero essere aumentati, 
anche se si trova qualche segnale di opera fatta nelle frazioni però andrebbero aumentati. 
Un’altra cosa che, secondo me, dovreste fare in futuro è di non eliminare ma accantonare 
momentaneamente delle spese, visto il momento di difficoltà che tutti vediamo e mettere da 
parte delle opere come la ristrutturazione del Castel Selva o la valorizzazione del Forte del 
Pizzo, del Verle, le progettazioni eccetera. 
 Queste spese potreste accantonarle, non dimenticarle o cancellarle, e investire queste 
risorse nella progettazione di qualche lavoro in più nelle frazioni in modo di poter dare qualche 
piccolo lavoro a ditte locali, per dar fiato alle economie che girano nella zona di Levico. 
Pertanto vi esorto a considerare per il futuro un fatto del genere e quindi accantonarle per un 
futuro migliore. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Raccogliamo altre osservazioni? Prego Consigliere 
Lancerin. 
 

CONS. LANCERIN: Grazie Presidente. Un’unica domanda alla Vicesindaco che 
peraltro avevo già fatto a dicembre ed alla quale mi era stato detto che ci stavate ragionando. 
Mi chiedo se a cinque mesi di distanza avete pensato a qualcosa in merito a come gestire la 
centralina del Pizzo. Ne avevamo parlato a dicembre e lei mi aveva risposto che eravate 
intenzionati, se non ricordo male, a gestirla in proprio ma che avreste anche raccolto eventuali 
suggerimenti e ci avreste ragionato. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie anche a lei. Passerei la parola all’Assessore e successivamente 
al Sindaco. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Rispondo a qualcuno degli interventi che mi pare più attinente 
all’argomento e poi lascio la parola al Sindaco per quello che io eventualmente non affronterò. 
Per quanto riguarda il Patto di stabilità, Consigliere Franceschetti, chiaramente è un argomento 
alla nostra massima attenzione in quanto ce lo siamo trovati fra capo e collo soprattutto per il 
2011 ed ovviamente per il 2012 siamo un po’ più organizzati. 
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 La nostra attenzione, della parte politica e degli uffici, è massima perché siamo quanto 
mai consapevoli che qualora non venisse rispettato il Patto di stabilità avremo delle 
ripercussioni negative sui finanziamenti della Provincia. Credo che ci sia stato addirittura 
qualche Comune che non è riuscito a raggiungere il Patto di stabilità nel 2011 con qualche 
conseguente ripercussione. Assicuro pertanto la nostra massima attenzione sull’argomento.  
 Per quanto riguarda l’osservazione fatta sulle entrate correnti effettivamente è vero che 
questo anno abbiamo avuto un buon andamento di alcune voci come gli affitti delle scuole o del 
legname e pertanto confidiamo veramente in una entrata piuttosto stabile sempre nella parte 
corrente e che è più delicata, riguardante la parte della gestione derivante dalla centralina e ne 
abbiamo parlato più volte.  
 Lascerei al Sindaco gli altri argomenti perché mi sembrano più attinenti alle sue 
competenze mentre vado a fare l’ultima riflessione sulla sua domanda, Consigliere Lancerin, io 
le avevo detto che c’era l’intenzione di fare una gestione in proprio e questa cosa gliela posso 
confermare. Su questo argomento abbiamo raccolto anche un parere dei revisori del conti per 
vedere la questione anche sotto un profilo fiscale e quant’altro pertanto andremo in questa 
direzione.  
 Abbiamo fatto inoltre un sopralluogo presso una centralina idro-elettrica per vedere, fra 
le altre cose, l’incombenza o carico di lavoro che va ad assumersi materialmente il Comune 
nella gestione della centralina e sommando questi vari elementi andiamo a confermare l’ipotesi 
della gestione in proprio.  
 

PRESIDENTE: Bene. A lei Sindaco.  
 

SINDACO: Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio il Consigliere Franceschetti che mi 
ha dato lo spunto per parlare delle società partecipate che potevano rientrare benissimo nelle 
comunicazioni e non c’è in assoluto la volontà di nascondere nulla. Per quel che riguarda gli 
investimenti non c’è niente di nuovo, c’è una delibera del 30 aprile della Comunità di Valle la 
quale ci ha finanziato per il 95% della spesa la strada Lungo Parco il cui costo è di circa € 
1.400.000. E’ un’opera che tutti riteniamo strategica per quel che riguarda la viabilità da est, per 
quel che riguarda Levico. 
 Citava la Scuola materna, è vero che abbiamo perso qualche anno ma è altrettanto vero 
che siamo incappati in un momento un po’ particolare, siamo a finanziamento all’interno della 
graduatoria e penso che avremo la risposta più o meno a fine giugno; dopo di che noi riguardo 
la progettazione siamo a posto. È sicuramente un’opera importante e di valore ma soprattutto 
una risposta alla nostra comunità e tutti sappiamo benissimo quanto siano i tempi di attesa; è 
stato un percorso lungo ed effettivamente anche una spesa molto importante.  
 Riguardo la centralina ha risposto molto bene il Vicesindaco e di conseguenza mi sento 
di confermare che questa sarà un’entrata sicuramente innovativa che gestiremo direttamente e 
tra l’altro, tanto per dare una comunicazione di qualche giorno fa, abbiamo avuto la conferma 
che fra 15 gg. andremo a firmare il protocollo e poi ci daranno la concessione definitiva. Anche 
con l’iter della centralina siamo in tutto e per tutto a posto e questo ci permette di fare la gara. 
Ho dato anche in parte la risposta al Consigliere Lancerin. 
 Riguardo le Società partecipate per la Panarotta 2002 abbiamo € 60.000 che sono in 
competenza al 2011 ma è altrettanto vero che parliamo di un accordo fatto qualche anno fa 
dove ci eravamo impegnati per 60 più 60 e quindi € 120.000; € 60.000 li abbiamo dati subito 
poi abbiamo aspettato qualche anno ed i rimanenti li abbiamo dati nel momento in cui abbiamo 
capito fino in fondo che ci sono degli investimenti che vanno avanti e poi vi spiego cosa questo 
voglia dire. Ora sul Bilancio, a parte la stampa, non abbiamo visto niente in quanto la riunione 
effettuata l’altro giorno è servita proprio per stimolare la Provincia ad avere un protocollo su 
quelli che possono essere gli investimenti sul nostro loco ed in particolar modo la Panarotta 
dividendo l’investimento della cabinovia rispetto la montagna. Ovviamente la montagna ha un 
bisogno più urgente e non c’è ombra di dubbio, per chi frequenta sa meglio di me la situazione 
in cui si trova e ci sono delle seggiovie che più che a fine corsa sono a fine vita…sicuramente 
l’investimento va fatto. 

In quella riunione ci siamo impegnati più che altro per stimolare la Provincia a fare 
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questo protocollo. La Provincia ha subito risposto e venerdì mattina c’è stato un conchiuso di 
Giunta dove si è deciso che l’investimento riferito alla cabinovia più la montagna va fatto. Per 
quel che riguarda la montagna ci sarà una firma con il Sindaco di Pergine e di Levico i quali 
sono i referenti, poiché, pur con rispetto verso gli altri soci, sapete che Levico-Pergine se non 
erro hanno un 75%. Per quel che riguarda la cabinovia, ovviamente, con il Sindaco di Levico. 

Ci sono poi le Terme ed il Lago, questo è un altro investimento molto importante per 
quel che riguarda il comparto termale. Sicché l’Amministrazione comunale è stata scelta dalla 
Provincia come regia per tutti gli investimenti che verranno effettuati sul nostro territorio anche 
se qualcuno è gestito da S.p.A., ma comunque l’Amministrazione comunale ci entra in tutto e 
per tutto. E’ una novità ma questa è stata la scelta fatta lo scorso venerdì mattina dalla Giunta 
provinciale e non svelo certamente un segreto.  

La Golf Valsugana: come società è al capolinea in quanto è l’ultimo esercizio in cui può 
stare a galla dopodichè questa società dovrà essere chiusa; come soci noi abbiamo dato 
mandato ai nostri Amministratori di effettuare due scelte e cioè o cercare qualcosa sul territorio 
dove si possa sviluppare il tutto oppure, ed anche il nome la dice lunga come il modo di vedere 
al di fuori del nostro confine, pensare che Golf Valsugana potrebbe anche significare migliorare 
il golf che si trova a Roncegno. Questa è un’ipotesi, l’input che abbiamo dato certamente non 
decisionale ma comunque di trattare con il CDA che come sapete è formato da tre persone, il 
Presidente, il vice Presidente ed un delegato del Comune di Levico nella persona del dott. 
Massimiliano Andreatta.  

Per quel che riguarda l’assemblea di AMNU è stato deciso che l’utile debba essere 
lasciato tutto in azienda e questo perché innanzitutto è un’entrata diversa e direttamene da 
contribuenti e questa in modo particolare proprio perché il servizio non debba avere delle 
difficoltà in corso di esercizio 2012 e magari possa essere diviso tra gli operatori. Esempio 
pratico citato da qualcuno: l’anno prossimo ci sarà l’acquisto di un mezzo che poi ce lo 
troveremmo in tariffa in quanto è vero che si va in banca però è altrettanto vero che gli interessi 
sappiamo dove sono; di conseguenza abbiamo deciso di lasciare il tutto. 

Cosa ben diversa riguarda la STET dove rispetto all’utile c’era la proposta di circa € 
500.000 invece abbiamo deciso di prelevare dividendolo ovviamente per quota soci € 600.000. 
E’ chiaro che stiamo monitorando STET ed il sottoscritto in prima persona proprio perché, 
come ben sapete, è una società che ha perso il business del gas e questo vuol dire circa un 
30-35% di entrata, perché è vero che per quel che riguarda gli investimenti è una partita di giro 
tra le reti elettriche e quelle del gas però prima di qualsiasi passaggio noi vogliamo essere 
assolutamente informati vista oltretutto la voce che arriva a tutti su quelle che possono essere 
le trattative fatte dal direttivo. Però, fino a prova contraria, sono i soci a dover dire la loro e così 
faremo prima di qualsiasi decisione. 

Devo dire che la stiamo valutando e tenendo sotto controllo non solo dal punto di vista 
del management perchè sicuramente è una società che ha fatto grandi investimenti, grandi 
opere di rientro se pensiamo agli investimenti di Dolomiti Energia, ecc. Troviamo certamente 
degli investimenti ben fatti, ma è altrettanto vero che è una società di servizio ed anche questo 
lo stiamo verificando attraverso riunioni settimanali dove partecipa il Consigliere delegato 
Bertoldi Andrea proprio per capire come venga gestito il servizio. 

Riguardo l’altro intervento siamo ben consapevoli di quello che può essere il ritardo 
nelle elezioni delle consulte frazionali e dei quartieri; qui c’è da dire però che abbiamo avuto un 
momento un po’ particolare con una elezione, un censimento ed un referendum, ma soprattutto 
la cosa che ci ha fatto cambiare idea e riportarla democraticamente all’attenzione della 
Commissione competente è la questione inerente il poco interesse su questo argomento. 
Abbiamo visto questa poca volontà di partecipare e quindi trovare 6-7 persone avrebbe messo 
in difficoltà qualche frazione piuttosto che i quartieri, di conseguenza abbiamo pensato a dei 
tagli in merito, riportando il regolamento in commissione per renderlo più snello ed in grado di 
dare risposta a quelle poche persone che si impegnano e che possono essere dei veri referenti 
per le problematiche che possono verificarsi sul territorio.   

L’ultimo intervento era del Consigliere Osler per quel che riguarda le frazioni; innanzi 
tutto, come il Consigliere sa bene, questi sono investimenti fatti nel 2011 sicché la cartina 
tornaconto è questa e di conseguenza non possiamo parlare diversamente. Mi fa molto piacere 
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l’apprezzamento fatto quando dice che comunque si vedono delle migliorie, qualsiasi persona 
che sia di parte o meno può vedere che l’occhio di riguardo verso tutte le frazioni c’è stato.  

Certamente si può sempre migliorare, non c’è ombra di dubbio, infatti abbiamo in 
essere e stiamo portando avanti degli importanti investimenti anche sulle frazioni. Per quel che 
riguarda l’intervento su Castel Selva piuttosto che il Forte eccetera, come ben sa il Consigliere 
Osler, sono dei capitoli provinciali dedicati a quell’argomento specifico nel senso che se 
parliamo del Castel Selva ahimé non lo posso di certo scambiare con l’acquedotto o con 
l’asfaltatura. Di conseguenza o “sfruttiamo” il momento in cui con il 20% riusciamo a recuperare 
un qualcosa di storico, nel senso che passa anche il treno dei 100 anni dalla guerra e questo è 
il vero treno che stiamo prendendo e pertanto con l’intervento di € 100.000, di cui 80 a carico 
della Provincia e 20 a carico del Comune, riusciremmo a portare avanti questo obiettivo; 
altrimenti parlarne fra qualche anno sarà sicuramente impossibile. 

Comunque una cosa certa è che purtroppo non possiamo miscelare i capitoli, fare uno 
scambio con qualcos’altro, sarebbe molto facile però non è così che funziona, anche se devo 
dire che nel rispetto di tutte le cose queste sono opere che comunque hanno la loro importanza 
perché innanzitutto valorizziamo la nostra storia. È meglio non dimenticare la nostra storia e 
“sfruttando” il momento penso che sia un plauso anche per la Provincia che sta seguendo per 
noi, all’interno della nostra città, questo argomento ovviamente senza dimenticarne nessun 
altro perché sappiamo bene il momento particolare e delicato in cui ci troviamo, però penso che 
se si devono fare dei tagli siamo capaci di farli anche altrove e parlo in generale e non nello 
specifico. Almeno per quel che riguarda questa Amministrazione sono convinto che quando 
faremo scelte diverse magari saremo a casa nostra invece che nel Consiglio comunale ma 
sicuramente vedremo cose nelle frazioni fatte bene, soprattutto finite e pertanto non solamente 
scritte e promesse. Grazie.   
 

PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco per la sua illustrazione. Ha chiesto di intervenire 
il collega Consigliere Osler.  
 

CONS. OSLER: Non vorrei essere frainteso, io non ho detto che bisogna rinunciare alle 
opere del Castel Selva o alla progettazione del Forte del Verle eccetera, ho soltanto detto che 
nel futuro, in questi anni di difficoltà che abbiamo davanti, dare la priorità ad interventi che 
possano andare a beneficio di qualcuno, che possano dare veramente lavoro, occupazione a 
gente della zona e non di cancellare ciò che è stato fatto riguardo il Castel Selva eccetera. 
 Non vorrei solo essere frainteso ed anche io sono convinto che sia un’opera da 
sistemare però in futuro. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Non ci sono ulteriori interventi, invito l’Assessore a 
procedere nelle lettura del provvedimento.  
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Libardi, 
Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 16 DEL 08.05.2012 “ESAME ED A PPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.” 
 
 

5. RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESSE RE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL PAT TO DI 
STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2012-2014. APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
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PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Questa volta affrontiamo il tema del Patto di stabilità per quanto 
riguarda il 2012 e la relazione prevista in questa fase dell’anno per fare il punto sul Patto del 
2012. Possiamo leggere la delibera e se c’è qualcosa di più importante lo approfondiamo in 
seguito.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 Per dirla in parole semplici, di fronte allo scompenso di € 1.300.000 che limita il 
raggiungimento del Patto di stabilità abbiamo già un’idea di quelle che sono le azioni che 
possiamo realizzare per raggiungere l’obiettivo nel corso del 2012, però anche la Provincia 
dovrebbe intervenire con ulteriori proposte e possibilità rispetto a quelle previste nella delibera 
della Giunta provinciale n. 859 del 2011. 
 Pertanto se troviamo una soluzione nelle nuove proposte che farà la Provincia andremo 
ad applicare quelle, altrimenti già con la citata delibera n. 859 abbiamo la possibilità di 
migliorare lo scompenso di € 1.300.000. E’ una cosa tecnica, in questa delibera sono previste 
delle nuove regole contabili che consentono di spostare delle voci dal Bilancio che oggi non 
avrebbero rilevanza, non assumerebbero nessun beneficio ai fini del Patto di stabilità e 
renderle quindi rilevanti ai fini del Patto migliorando pertanto questo squilibrio.   
 Vedremo nel corso dell’anno cosa farà la Provincia, perché sicuramente farà ulteriori 
interventi, proposte e quindi vedremo tra il panorama di queste proposte quale possa essere la 
migliore per la nostra situazione e per il nostro Comune. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Come ha anticipato è un provvedimento molto 
tecnico, l’ha esposto ben articolato. Ha chiesto la parola il Consigliere Lancerin, prego.  
 

CONS. LANCERIN: Grazie. Assessore, tempo fa avevamo detto che tra i possibili 
strumenti di finanza da mettere in atto c’era l’attualizzazione dei canoni BIM e sulla quale lei 
aveva detto che ci avremmo pensato. Vorrei chiederle qual è lo stato dell’arte della 
negoziazione.  
 

ASS. CAMPESTRIN: Non vorrei dare una risposta errata per cui al momento le do 
questa; non era possibile l’attualizzazione, la Legge non lo ha permesso riguardo i canoni del 
BIM, ha concesso l’attualizzazione delle quote di annualità però non sul BIM, non era nelle 
previsioni. Mi sono dimenticata di dire che anche lo scorso anno, se ricordate, in una relazione 
analoga avevamo detto  che nel corso dell’anno avremmo posto in essere delle azioni ed 
avevamo già in mente quella che era l’attualizzazione dei mutui; anche qui lo abbiamo in mente 
ma siccome si ha sentore che la Provincia farà ulteriori interventi in materia vedremo un po’ 
cosa andrà a proporre e nei prossimi mesi, sicuramente entro settembre andremo a prendere 
delle decisioni rilevanti su questo fronte.  
 

PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Vorrei chiedere, al di là di aspettare le prossime 
mosse da parte della Provincia, se utilizzando eventualmente quelle possibilità già stabilite 
dalla nuova contabilizzazione potremmo rientrare di € 1.300.000 ed in che termini. Cioè, come 
propone la Provincia, o si rinuncia ai crediti verso la Provincia e quindi avere una somma in 
conto capitale? Oppure anticipare il budget 2010-2015? Oppure contabilizzare in maniera 
diversa rispetto al Titolo IV? In che termini, e se possiamo già rientrare basandoci solo su 
questi strumenti già previsti dal 2011.   
 

ASS. CAMPESTRIN: Attraverso le nuove regole previste da questa delibera noi oggi 
potremmo andare a ragionare su questo artificio contabile per un ammontare di € 1.500.000 
quindi andremmo ampiamente a coprire il nostro 1.300.000 di scompenso. Attendiamo un 
momento per vedere eventuali novità altrimenti con questa voce andiamo a coprire lo squilibrio 
di € 1.300.000.  
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PRESIDENTE: Bene. Non ci sono altri interventi? Vada avanti con il deliberato.  

 
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 17 DEL 08.05.2012 “RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA 
PORRE IN ESSERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBI ETTIVO PREVISTO DAL 
PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2012-2014. APPRO VAZIONE.”  
 
 

6. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E M ODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2012-2014 
(VARIAZIONE N. 6). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore.  

 
ASS. CAMPESTRIN: Questa è la terza variazione al Bilancio; vado a vedere subito nel 

dettaglio quali sono le voci contabili che vengono toccate da questa variazione.  
In parte straordinaria, per finanziare in particolare: 

� La redazione del progetto esecutivo dei lavori di recupero, conservazione e 
valorizzazione del Forte Werk Verle – p.f. 3550/6 CC Levico, già inserita nella 
graduatoria provinciale delle priorità dei contributi in conto capitale – in posizione 
finanziabile (spesa prevista €. 38.000,00). 
Se vi ricordate nel consuntivo prima abbiamo accennato all’incarico dato all’architetto 
Broll per la redazione di un progetto di massima, solamente per poter essere ammessi 
al finanziamento; invece questo è un progetto esecutivo in quanto per questo Forte 
siamo al primo posto rispetto i finanziamenti.  

� La redazione del progetto esecutivo dei lavori di restauro e consolidamento di Castel 
Selva p.ed. 1439 CC Levico, già inserita nella graduatoria provinciale delle priorità dei 
contributi in conto capitale – in posizione finanziabile (spesa prevista €. 23.000,00). 

� Alcuni lavori di miglioria su immobili comunali (allarme palestra Viale Slucca de 
Matteoni, ripristino collegamento nuovo quadro elettrico per aumento potenza palco, 
posa frangisole e integrazione impianto riscaldamento presso il Palalevico) (spesa 
prevista €.30.000,00). 

 Nello scorso Consiglio comunale avevamo accennato ai € 600.000 di avanzo di 
Amministrazione che avremmo destinato per l’avanzo di Amministrazione e quindi utilizziamo 
ulteriori € 35.000 per integrare lo stanziamento previsto per l’anticipazione del trattamento di 
fine rapporto.  
 Andando nel dettaglio delle altre voci:  
− la variazione di Bilancio ammonta a complessivi € 166.831,60. Ho accennato all’utilizzo di 

questo avanzo di Amministrazione di € 35.000 e quindi da € 600.000 passa ad € 635.000 
per il corrispondente capitolo in uscita per l’anticipazione del trattamento di fine rapporto 
dei dipendenti che hanno già manifestato questo intendimento; 

− andiamo ad azzerare più o meno il capitolo sull’addizionale del consumo di energia 
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elettrica in relazione alla delibera adottata nel precedente Consiglio. Lasciamo € 1.000 per 
una partita in essere, comunque da € 65.000 la portiamo ad € 1.000 in materia di entrate; 

− abbiamo un ulteriore trasferimento sul fondo perequativo per € 64.000. Mentre viene tolto il 
fondo perequativo per le risorse compensative minor gettito ICI delle cooperative agricole 
in quanto non più rientranti nella componente dell’ICI; 

− abbiamo un ulteriore trasferimento del fondo perequativo per € 35.824 per delle partite 
pregresse di circa due anni fa che finalmente ci arrivano. 

− abbiamo un rimborso da STET per interessi passivi e quote ammortamento del servizio 
idrico integrato per € 10.491,60. Anche qui un’entrata derivante da una questione legata 
all’IVA.  

− utilizzo del fondo investimenti comunali per € 91.000. 
 Sul fronte delle uscite accennavo già prima alle voci più consistenti che sono: 

� € 38.000 per la progettazione del Forte della Grande guerra.  
� € 23.000 per la progettazione del Castel Selva. 
� € 30.000 per le manutenzioni varie sugli immobili comunali.  
� € 35.000 per il trattamento di fine rapporto.  
� Abbiamo poi un adeguamento del fondo di riserva ordinario che aumentiamo di € 

8.831,60 e qualche altra spesa di adeguamento.   
 

PRESIDENTE: Bene. Ci sono interventi? Consigliere Franceschetti a lei la parola.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Vorrei mi aiutasse a capire: tra le spese c’è una 
voce indicante prestazione di servizi che raddoppia, cioè € 32.000 più € 25.000 a che cosa si 
riferisce?  
 

ASS. CAMPESTRIN: Abbiamo un adeguamento del capitolo per le spese tecniche 
dell’intervento sulla frazione di Barco, per la ristrutturazione.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Quale ristrutturazione? L’ex caseificio? Oppure l’altro 
intervento? 
 

PRESIDENTE: Ha finito l’intervento? Faccia la seconda domanda!  
 

CONS. FRANCESCHETTI: No, perché dipende dalla risposta.  
 

SINDACO: Questo progetto significa un accordo di programma con la Famiglia 
Cooperativa nel senso che abbiamo rinunciato al contributo, abbiamo rinunciato a dare i soldi 
per l’intervento però ci siamo impegnati, e questo è proprio il nostro pacchetto, ad un accordo 
che è più un accordo urbanistico che altro, però io do una risposta politica ed in parte 
finanziaria e l’Assessore mi aiuterà a completare cosa vuol dire un accordo in programma.  

Come è stato spiegato altre volte, e mi impegnerò a farlo anche nell’assemblea pubblica di 
venerdì soprattutto al direttivo ed ai soci in modo che possano avere una unica verità e non 
mille voci che girano, comunque sia da € 300.000 sono diventati € 760.000 allora abbiamo 
detto di no. L’Amministrazione comunale di Levico non può investire quella cifra.  

Pertanto ci siamo impegnati con il progetto ed ecco la risposta per quel che riguarda questa 
variazione, ci siamo impegnati visto che dal punto di vista urbanistico si può fare, e lo 
spiegherà meglio l’Assessore, a poter far sì che la parte sopra risulti residenziale e di 
conseguenza così facendo la Famiglia Cooperativa possa recuperare dei fondi e nello stesso 
tempo però obbliga la stessa, se sbaglio Assessore mi corregga, a far prima l’intervento sotto e 
soprattutto che possa rimanere un esercizio pubblico come lo è adesso.  

Questo è l’accordo di programma che prevede il progetto ed anche questo passaggio; 
sicché l’impegno è questa proposta relativa all’accordo di programma che rimarrà nel loro 
cassetto ed in base al quale, visto che ci sono anche dei tempi in scadenza, dovranno 
intervenire il prima possibile.  

Non so se la risposta sia completa o se l’Assessore voglia intervenire; questa è la volontà.  
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CONS. FRANCESCHETTI: Era solo per capire a quale intervento su Barco ci si 

riferisse; avevamo già discusso il cambiamento di linea dell’Amministrazione circa quell’edificio 
e che cosa sarebbe rimasto in carico alla nostra Amministrazione; quindi praticamente queste 
sarebbero le attività progettuali. Ma queste si aggiungono a quelle già messe in Bilancio negli 
esercizi precedenti per quel progetto iniziale pertanto oltre ai € 25.000 del Bilancio 2012 
bisognerà tenere anche in considerazione quelli passati, cioè il vecchio progetto che avevamo 
portato in approvazione al fine di chiedere il contributo. 
 Quindi se andiamo a definire la spesa sarebbero altri € 25.000, mi sembra più IVA, 
pertanto il Comune se tutto va a buon fine otterrebbe un servizio per la frazione a questa cifra; 
al contrario se non ci fosse uno sbocco da parte del privato sarebbe una pura spesa.  

Non dico che sia negativo o positivo, dico semplicemente che in queste programmazioni 
bisogna che ci sia sicuramente un accordo precedente con la nostra controparte e ne abbiamo 
già discusso lo scorso anno dicendo che non è negativo cambiare idea se vediamo che la 
soluzione non è la migliore. 

Sicuramente però ci vorrebbero degli accordi a monte con chi desidera veramente 
intervenire su una realtà come in questo caso su quella di Barco; se poi attraverso questi 
interventi otteniamo il risultato di dare un servizio ad una frazione questo è sicuramente 
positivo. D’altro canto non sarebbe positivo se in questo caso non ci fosse stato l’accordo a 
monte con la Famiglia Cooperativa. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Bene. Non vi sono altri interventi. Invito l’Assessore a leggere il 
deliberato.  
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Libardi, 
Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, 
Avancini, Fraizingher, Pasquale, Libardi, Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e 
Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 18 DEL 08.05.2012 “3^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014 (VARIAZIONE  N. 6).” 
 
 

7. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ "AZIENDA PER IL TURISMO 
VALSUGANA SOCIETÀ COOPERATIVA". APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. TOMMASO ACLER 

 
PRESIDENTE:  Assessore a lei la parola.  

 
ASS. ACLER T.: Grazie Presidente. Si tratta di modifiche a tre articoli che sono state 

proposte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo dell’Azienda per il turismo 
Valsugana Società ex Valsugana Vacanze. Sono modifiche di pochissimo conto, la prima 
riguarda l’articolo 20 rispetto alla composizione del Consiglio di Amministrazione, che è 
un’assemblea che oggi consta di 26 membri ed in realtà non aumenta il numero del CDA ma 
viene ricompresa un’altra categoria. 
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 C’è la possibilità, in quanto facoltà del Consiglio di Amministrazione, decidere la 
composizione da un minimo di 7 ad un massimo di 26 membri ed ecco che viene individuata 
una nuova categoria che sono i soggetti economici nominati in rappresentanza di ambiti o 
categorie non rappresentate, con la facoltà del CDA di nominare, all’interno di queste categorie 
come ad esempio le Pro Loco, altri 2 membri che ad oggi non erano rappresentati.  Si è così 
deciso di includere anche le Pro Loco, i soggetti economici non rappresentati, che hanno un 
valore importante per l’organizzazione di eventi turistici ed in particolare la Pro Loco di Pergine 
e di Castello Tesino. 

Parallelamente l’articolo 23, che concerne la composizione del Comitato Esecutivo, 
passa da 5 membri a 7 più il Presidente e vice Presidente. Va detto che il Comitato Esecutivo in 
qualche modo è intelligibile con la Giunta comunale, ha le stesse funzioni nel senso che il CDA 
ha una funzione più consultiva e prende atto, mentre il CE ha una funzione propulsiva e di 
stimolo nei confronti del Presidente e del vice Presidente.  
 Viene sempre lasciata la maggioranza all’Alta Valsugana soprattutto per una questione 
di presenze turistiche e per fortuna si dà ancora importanza a queste e consentitemi la battuta: 
4 a 3 cioè 4 per l’Alta Valsugana e 3 per la Bassa Valsugana. Invece rimangono 2, come oggi, i 
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche e sono una per la Bassa ed una per l’Alta.  
 Va detto che nelle altre APT i Comitati Esecutivi sono più snelli, magari con meno 
membri però va anche detto che questa è un’APT con 27 Comuni e con molteplici realtà 
associative nell’ambito turistico.  
 Chiaramente cambia anche l’articolo 24 per quanto riguarda la maggioranza con cui 
delibera il Comitato Esecutivo. Ripeto che comunque sono modifiche di pochissimo conto che 
hanno un nome ed un cognome cioè la Pro Loco di Pergine e di Castello Tesino perché si è 
ritenuto importante, come CDA, di ammettere anche questi due importanti ingredienti 
dell’offerta turistica della nostra valle unita. Se c’è qualche chiarimento ben volentieri sono a 
disposizione. Grazie. 
 

PRESIDENTE:  Bene. Prego Consigliere Franceschetti.  
 

CONS. FRANCESCHETTI: Grazie. Secondo noi aumentare il numero del Comitato 
Esecutivo a 9 persone, pur nel rispetto della rappresentatività che si vuole dare a tutti, può 
essere un elemento controproducente cioè il Comitato Esecutivo noi lo vediamo come uno 
strumento agile. 
 L’Assessore ha ricordato che altre aziende hanno Comitati Esecutivi più snelli, già il 
nostro è di 7 persone e per definizione il Comitato Esecutivo dovrebbe garantire quell’agilità di 
convocazione e dare velocità alle decisioni. In questo caso per dare rappresentatività ad altri 
settori, altre categorie o entità pubbliche, si vuole aumentare questo strumento; noi non 
crediamo che possa passare da questa via il dare efficienza ad una società che dovrebbe 
garantire la promozione per tutta la Valsugana al di là dei campanilismi comunali o settoriali.  
 Secondo noi lo strumento per dare effettiva efficienza agli organi decisionali della nostra 
APT non è quello di aumentare ulteriormente in questo caso il Comitato Esecutivo ma di 
trovare magari accordi tra le varie componenti; non perché una componente non è 
rappresentata debba sentirsi non rappresentata perché spero che chi viene eletto in quella 
carica possa portare le istanze di tutti, dalle varie Amministrazioni dell’Alta e Bassa Valsugana 
e già qui è prevista in tutti i momenti la divisione fra Alta e Bassa Valsugana, in tutti i numeri. 
 Parlando dell’APT tra le varie categorie secondo noi non è positiva, lo è per la 
rappresentatività però dobbiamo fare uno sforzo in tutti i settori, pertanto se vogliamo 
effettivamente costruire un sentire comune della Valsugana dobbiamo dimenticarci del nostro 
campanile, del nostro settore e mettere nelle posizioni decisionali persone che secondo noi 
possano rappresentare anche le nostre istanze anche se lì non siamo rappresentati.  
 D’altra parte anche un Consiglio di Amministrazione composto da 26 membri ha più 
dell’assemblea che del CDA, ma proprio per questo dovrebbe essere supportato da un 
Comitato Esecutivo agile. Secondo noi la soluzione che è stata trovata di aumentare il numero 
non è quella ideale; pertanto noi non ci troviamo d’accordo riguardo questa proposta.  
 Ho un dubbio: siccome credo che l’Assessore sia anche nel Consiglio del Comitato 
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Esecutivo non c’è l’incompatibilità nel presentarlo? Grazie.  
 

PRESIDENTE: Aspettiamo perché c’è una verifica da parte del Segretario.  
 

SEGRETARIO: L’articolo 14 che regola l’astensione dalle deliberazioni recita che: 
“l’obbligo di astensione non sussiste inoltre per i componenti degli organi collegiali che abbiano, 
in rappresentanza del Comune, un rapporto di amministrazione o vigilanza con enti, 
associazioni, comitati, società e imprese destinatarie degli effetti del provvedimento”.  

Quindi questo è il caso in cui ricorre il Consigliere, l’Assessore che rappresenta 
l’Amministrazione all’interno del Comitato Esecutivo, pertanto ritengo che non sussista l’obbligo 
di astensione.  

 
PRESIDENTE: Quindi è legittimato, va bene. Non vi sono altri interventi, Assessore può 

proseguire nella lettura. 
 
ASS. ACLER T.: Vorrei prima rispondere al Consigliere. Devo dire che anche io all’inizio 

ho letto con un po’ di preoccupazione l’allargamento del CE però poi è stato discusso all’interno 
dello stesso che fosse importante avere chi ad esempio organizza eventi come la Pro Loco di 
Pergine al nostro fianco nel CE in quanto poteva essere un momento di coordinamento tra le 
varie iniziative per evitare sovrapposizioni e quindi poteva essere importante avere anche una 
voce in più.  

 Comunque va detto che non ci sono sprechi perché i compensi sono veramente 
limitati al minimo e poi 9 persone non sono così tante, lavorare risulta ancora abbastanza agile 
anche perché il turismo ha bisogno di avere variegate opinioni e tutti gli attori devono essere 
coinvolti e devono trovarsi per poter coordinare le varie azioni.  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, contrari n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale) e 
astenuti n. 2 (Libardi, Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 13, contrari n. 2 (Libardi, Osler M.) e astenuti n. 5 
(Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 20 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e 
Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 19 DEL 08.05.2012 “MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA 
SOCIETÀ "AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETÀ C OOPERATIVA". 
APPROVAZIONE.”  

 
PRESIDENTE: Approfitto per ringraziare i nostri revisori, grazie della vostra presenza 

sempre utile nei momenti importanti e grazie del lavoro e dell’aiuto.  
Infine arriviamo all’ultimo punto, anche questo particolarmente importante. 
 
 

8. APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER LA GESTI ONE DEL 
SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI LEVICO TERME".  
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI  

 
PRESIDENTE: Assessore a lei la parola.  
 



Consiglio comunale n. 3 dd. 08.05.2012 

 

21 

ASS. BENEDETTI: Grazie Presidente. Il nostro Regolamento attuale dell’asilo nido è 
stato approvato con deliberazione consiliare 25/21 del 05.03.1980, c’è stato poi un ultimo 
aggiornamento con deliberazione 156/8 del 27.11.1986, pertanto il nostro Regolamento non è 
più adeguato in base alla Legge provinciale n. 4 del 12.03.2002 sul “nuovo ordinamento del 
servizio socio-educativo della prima infanzia” successivamente modificato con Legge 
provinciale n. 17 del 19.10.2007. 

Il Sindaco e la Giunta comunale hanno dato incarico alla Seconda Commissione 
consiliare presieduta dal Consigliere Passamani Simone di elaborare un nuovo Regolamento 
che si adegui anche alla nuova Legge provinciale. L’incarico è stato dato in autunno e la 
Commissione si è radunata diverse volte per valutare e predisporre un nuovo Regolamento ed 
ora è arrivata alla conclusione di questo lavoro. 
 Ringrazio veramente tutta la Commissione consiliare, il Presidente, per il grosso lavoro 
che è stato portato avanti ed oggi viene presentato al Consiglio per la sua approvazione.  
 Passerei la parola al Presidente della Commissione per illustrare il lavoro che è stato 
svolto e quali punti sono stati introdotti per poterlo rendere più funzionale ed adeguato alle 
nuove esigenze. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Bene. La parola a lei Consigliere Passamani. 
 
 CONS. PASSAMANI SIMONE: Grazie Assessore Benedetti. Anche io vorrei ringraziare 
i componenti della Commissione, della seconda Commissione consiliare, che hanno 
partecipato alla stesura del testo, vista l’importanza della materia e dei soggetti disciplinati dal 
nostro Regolamento, bambini e famiglie del nostro Comune.  

 Ringrazio anche i consulenti esterni che hanno partecipato a vario titolo alla stesura del 
Regolamento: dal punto di vista gestionale il ragioniere capo Lorenzini ed in battuta finale 
anche il Segretario comunale dott. Paviglianiti, dal punto di vista pedagogico la dott.ssa Giurato 
dell’Asilo Chemelli, la coordinatrice del nido d’infanzia signora Cecilia Ottoboni e l’Assessore 
Benedetti il quale ha partecipato in quanto Assessore competente.  

 Come già detto il nostro Regolamento era vecchio, l’ultima variazione è stata nel 1986, 
quindi abbastanza datato; qual è stata una delle modifiche sostanziali? È stata la creazione di 
una graduatoria che quindi non ha più il principio del “chi prima presenta la domanda è in cima 
alla graduatoria…” ma la nuova si baserà su dei criteri, dei punteggi e questi ispirati come? 

 Quello che è stato l’indirizzo della Commissione è di privilegiare la situazione lavorativa 
dei genitori, delle famiglie; si è andati a disciplinare in maniera molto pesante quella che è la 
situazione lavorativa tenendo anche conto di alcune casistiche che se volete potremo anche 
leggere, se ci sono problemi di handicap all’interno della famiglia ecc. che magari necessitano 
del servizio dell’asilo nido come aiuto per poter gestire i bambini. 

 Un altro punto che siamo andati a toccare riguarda il Comitato di gestione introducendo 
un quinto elemento, un altro rappresentante dei genitori eletto ed è stata rimarcata la sua 
funzione di controllo del servizio perché, come è stato spiegato dalla dott.ssa Giurato durante 
uno dei nostri incontri, il Comitato di gestione è definito attraverso una vecchia formula ed in 
realtà ha più una funzione di controllo e non di gestione che invece è affidata al Comune il 
quale è il vero gestore dell’asilo nido e di conseguenza sono state ritoccate alcune cose. 

 Inoltre sempre dal punto di vista gestionale sono stati toccati alcuni punti al fine di 
garantire una maggiore fruibilità del servizio poiché dalle statistiche, redatte dal ragioniere capo 
Lorenzini, erano stati evidenziati alcuni tempi morti: la fruizione del servizio durante l’anno 
oppure l’assenza di bambini in quanto alcuni genitori non li portavano al nido non usufruendo 
più del servizio e pertanto risultavano dei buchi. Conseguentemente risultava che anche la 
struttura da quel punto di vista avesse dei problemi non essendo usufruita a pieno.  

 Io ho concluso, ringrazio ancora tutta la Commissione per il lavoro svolto e lascio la 
parola nuovamente all’Assessore Benedetti.  
 
 ASS. BENEDETTI: Grazie Presidente per l’illustrazione e credo che tutti abbiate avuto 
la possibilità di leggere la proposta; il 30 aprile però abbiamo avuto un incontro con le 
Amministrazioni convenzionate le quali hanno proposto alcuni correttivi. 
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 Riguardo l’articolo 4 “Ammissione al servizio”, viene proposto di sostituire il 6 comma 
come segue: “I genitori che intendono avvalersi del servizio del nido d’infanzia dovranno far 
pervenire al servizio comunale competente del proprio Comune di residenza la domanda 
completa per la documentazione richiesta”, quindi non più al Comune di Levico Terme bensì al 
Comune di residenza. Poiché l’intenzione era che tutto doveva passare al Comune di Levico 
Terme il quale avrebbe fatto la valutazione e quindi la graduatoria, ma dalle altre 
Amministrazioni è stato sollevato il problema di non avere loro il controllo su chi fa la domanda 
e mettere quindi a disposizione i relativi finanziamenti. Pertanto vi è la proposta di sostituire il 6 
comma. 
 Inoltre riguardo l’articolo 10 che recita “Capienza e recettività degli ambienti” viene 
integrata la capienza al fine di permettere con i nuovi rapporti tra educatori e bambini la 
costituzione di due gruppi. Come è adesso, con le nuove normative provinciali passando da 5 a 
6 bambini del gruppo dei lattanti e 5 gruppi dei divezzi da 8 a 9 bambini, pertanto sono 
9x5=45+12 e quindi riguardo l’inserimento si propone di passare a 57 mentre nel nuovo 
Regolamento erano 54. Di conseguenza i gruppi diventerebbero completi cioè 5 gruppi da 9 
bambini divezzi e 2 gruppi da 6 bambini lattanti.  
 L’altra proposta, visto che non era stata capita la valutazione durante l’incontro con i 
rappresentanti di altri Comuni, è quella riferita al punteggio che è stato dato nella graduatoria 
per l’ammissione all’asilo nido. Nella proposta fatta dalla Commissione consiliare viene detto: 
“Nucleo famigliare composto da due genitori di cui uno occupato a tempo pieno ed uno 
disoccupato” e l’altra dice: “Nucleo famigliare composto da due genitori entrambi occupati a 
tempo parziale”. Alla prima proposta erano stati dati 10 punti ed alla seconda 7 punti; invece 
nella valutazione effettuata durante l’incontro con gli altri Comuni è stato proposto di dare 10 
punti ai due genitori entrambi occupati a tempo parziale ed invece dare 7 punti al nucleo 
famigliare composto da un solo genitore che lavora e l’altro disoccupato, che potrebbe essere 
una casalinga o un’altra situazione. Vorrei capire ora come la Commissione aveva valutato 
questa cosa, grazie. 
 
 PRESIDENTE: Direi di aprire la discussione; le osservazioni appena fatte 
dall’Assessore Benedetti sono state peraltro evidenziate nella conferenza dei capigruppo per 
cui i colleghi Consiglieri ne erano già a conoscenza. Iniziamo quindi i nostri interventi ed ha 
chiesto la parola il Consigliere Lancerin, prego a lei Consigliere. 
 
 CONS. LANCERIN: Grazie Presidente. Prima di inoltrarmi nella discussione inerente 
questo Regolamento permettetemi di fare un ringraziamento al personale dell’asilo nido, visto 
che questa sera ne parliamo credo non sia fuori luogo ringraziarli per la loro attività che 
svolgono quotidianamente e, viste le recenti notizie che abbiamo letto, credo che salvare una 
vita umana abbia sempre un suo merito, salvare la vita di un bambino così piccolo penso ne 
abbia, se possibile, ancora di più quindi permettetemi un ringraziamento particolare a tutto il 
personale dell’asilo nido per la preparazione e per la prontezza che hanno sempre in ogni 
momento ed in particolare in quello.  
 In secondo luogo ringrazio sicuramente anche la Commissione della quale io faccio 
parte, ringrazio il Presidente Passamani e tutti i membri perché è stato un lavoro che ha portato 
anche a degli aspri confronti all’interno delle sedute di Commissione e dove è emerso un lavoro 
che sicuramente ha i suoi pregi ed in primis quello di superare l’empasse di una graduatoria 
basata sul meccanismo “first in first out”, che evidentemente poteva essere migliorata e così è 
stato fatto anche con l’ausilio di una graduatoria che potesse utilizzare dei punteggi per 
l’ammissione. Su questo testo, peraltro inviato in bozza finale via mail dal Presidente e rivisto 
dagli uffici comunali, siamo stati invitati a fare le nostre osservazioni, io avevo risposto ma 
credo che all’unanimità gli altri componenti avessero deciso che fosse meglio tenere il testo 
così come rivisto ed in parte emendato in modo diverso da quello che era il pensiero uscito 
dalla Commissione, però questa è stata la scelta fatta dai membri e di conseguenza questo è il 
testo che questa sera noi andiamo ad approvare.  
 Non voglio stare qui a ripercorrere tutte le integrazioni e modifiche che avevo fatto sulla 
base degli appunti presi durante le sedute della Commissione e sui quali, senza tema di 
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smentita, eravamo tutti d’accordo sui principi in base ai quali io avevo fatto determinati 
emendamenti.  
 Non voglio ripercorrerli tutti ma voglio soffermarmi su uno in particolare e cioè la 
questione inerente il contributo che il Comune vuole dare all’asilo nido, quello che era stato 
discusso era uno dei concetti che si potevano proporre in questo Regolamento, cioè che 
venisse proposto in aula del Consiglio comunale, e non solo nell’aula della Giunta come oggi 
avviene, quello che è il reperimento delle risorse o meglio il quantum che l’Amministrazione dà 
per questo servizio. L’idea era quella che in Consiglio comunale il servizio competente potesse 
far arrivare un Bilancio di previsione con determinati mesi di anticipo su quello che sarebbe 
stato il fabbisogno finanziario del servizio asilo nido per l’anno scolastico successivo ed un 
Bilancio che potesse evidenziare quali sono o meglio quali saranno gli incentivi provinciali, gli 
incentivi dati dagli Enti e quale fosse effettivamente il disavanzo che a quel punto doveva 
essere coperto dalle rette pagate dalle famiglie e dalla Amministrazione comunale, così come è 
stato fatto questo anno con la riduzione effettuata dalla Giunta del 20% delle tariffe le quali 
erano state fissate dopo il 15 giugno 2011 su dei termini e livelli particolarmente alti.  
 L’idea è quella di far partecipare il Consiglio comunale ad un momento come questo e 
secondo me, secondo il nostro gruppo ma credo, interpretando anche la volontà della 
Commissione ed il Presidente me lo può confermare, che tutti fossimo d’accordo quantomeno 
sul principio che la partecipazione ed il contributo del Comune a questo tipo di servizio avesse 
sicuramente la dignità di passare in Consiglio comunale così come altri provvedimenti vengono 
portati all’attenzione dello stesso e che magari non hanno, non dico la stessa importanza 
poiché tutti i provvedimenti portati all’attenzione dei Consiglieri ce l’hanno, però proprio 
riguardo il tema delle famiglie e ricordando le vostre parole durante l’insediamento in questo 
Consiglio comunale esprimendo particolare attenzione verso le famiglie, credo che questo sia 
un argomento che meriti il passaggio in Consiglio comunale.  
 Questo è il vero passaggio che mi preme sottolineare riguardo questo Regolamento il 
quale, rispetto a questa versione, non è stato recepito e sullo stesso gradirei sentire anche la 
vostra opinione.  

Una seconda osservazione è riferita direttamente all’Assessore Benedetti e riguarda il 
tema inerente l’articolo 23: “Norma finale transitoria: dall’entrata in vigore del presente 
Regolamento, le domande di ammissione giacenti dovranno essere integrate con gli ulteriori 
elementi richiesti ai fini della predisposizione della nuova graduatoria”.  
 Risulta che alcune famiglie si siano allarmate perché pare che dei funzionari, personale 
dell’asilo nido, non so chi ma immagino la coordinatrice si siano in qualche modo esposti, forse 
per mancanza di comunicazioni inerenti al fatto che fosse allo studio un nuovo Regolamento, 
con le famiglie che attualmente sono all’inizio della graduatoria e quindi speranzose di entrare 
con il giro di settembre. 

Pertanto vorrei chiedere rassicurazioni all’Assessore Benedetti se effettivamente questo 
è vero e se con questa norma mettiamo in difficoltà l’Amministrazione comunale o il personale 
del nido, se è sì se convenga magari spostare questa norma transitoria e quindi non riguardo le 
entrate di settembre ma per le entrate di gennaio al fine di garantire eventuali parole date ai 
genitori che in quel caso avrebbero preso soluzioni diverse qualora la graduatoria fosse 
cambiata e di conseguenza sarebbero stati messi in difficoltà. Grazie.  
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Passamani. 
 

CONS. PASSAMANI SIMONE: Grazie Presidente. Prima rispondo all’Assessore 
riguardo la graduatoria ed il punteggio; cos’è che ci ha spinto a dare i 10 punti al nucleo 
famigliare composto da due genitori di cui uno occupato a tempo pieno ed uno disoccupato? 
Ed invece solo 7 al nucleo famigliare composto dai due genitori entrambi occupati a tempo 
parziale?  
 In questa attribuzione noi abbiamo dato un punteggio ipotetico pari a 100 uguale ad un 
genitore che lavora a tempo pieno; pertanto nel caso di una famiglia con un solo genitore 
occupato a tempo pieno e l’altro disoccupato il punteggio totale su 200 punti disponibili è di soli 
100, quindi la metà e da questo derivano i 10 punti.  



Consiglio comunale n. 3 dd. 08.05.2012 

 

24 

 Perché ai due genitori occupati entrambi a tempo parziale, che comunque sia farebbero 
un punteggio di 100, sono stati dati 7 punti? Perché il ragionamento da parte della 
Commissione è stato questo: due genitori a tempo parziale riescono a gestirsi meglio, magari 
tramite un accavallamento o sfalsamento del lavoro, e di conseguenza possono restare con il 
bambino. Questa è la motivazione.  
 Tornando all’articolo sollevato dal Consigliere Lancerin, su questo abbiamo discusso 
nella maggior parte delle riunioni della Commissione in ultima battuta, non lo nego, e ho detto 
che mi sarei informato andandone a parlare nuovamente, per l’ennesima volta, con il ragioniere 
capo Lorenzini e finalmente ho ricevuto una risposta non scritta, riguardo i dettagli secondo i 
quali non possiamo inserire nel Regolamento del nido d’infanzia comunale quell’articolo. Vi 
leggo la mail: “La determinazione delle tariffe del servizio del nido d’infanzia, come è noto, sono 
stabilite dalla Giunta comunale, che ai sensi della Legge provinciale 36 del ’93 nella sua 
determinazione deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo del servizio; codificare un 
disavanzo per Regolamento contrasta con l’articolo 9, sempre della Legge provinciale 36 del 
’93, dove viene detto che la leva corretta per aiutare le famiglie si ritrova in una politica tariffaria 
di competenza giuntale”. Quindi solo e sempre dalla Giunta.  
 Questo è ciò che più volte era stato detto a voce dal ragioniere capo Lorenzini e che mi 
sono sentito dire anche quando ho trasmesso la nostra bozza e quando sono andato a parlargli 
rinviando la bozza con tutti gli aggiustamenti tecnici, tra i quali si trova anche questo, non 
essendo noi esperti nel campo, ma non è di competenza del Regolamento.  

Per quanto la Commissione possa essere d’accordo che ci vogliano politiche di aiuto 
alle famiglie, come è stato intrapreso dalla Giunta lo scorso anno, purtroppo non possiamo 
andare a codificarlo nel Regolamento. Come è stato ricordato durante le varie volte in cui ci 
siamo ritrovati con la Commissione.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Bertoldi Andrea.  
 

CONS. BERTOLDI: Buonasera a tutti. Anche io, avendo partecipato ai lavori della 
Commissione, vorrei ringraziare i commissari; questo lavoro che abbiamo realizzato nei mesi 
scorsi è stato un lavoro riguardo il quale la Commissione si è impegnata, come ricordato dal 
Consigliere Lancerin abbiamo avuto degli scontri ma comunque alla fine è risultato un lavoro 
costruttivo con la redazione di un Regolamento che, per quanto possibile al meglio, va a 
disciplinare una graduatoria cercando di avvantaggiare maggiormente le famiglie più 
bisognose, che hanno entrambi i genitori che lavorano.  
 Una piccola precisazione, il Consigliere Lancerin più di una volta aveva sollevato il 
discorso inerente un eventuale contributo da parte del Comune che venga disciplinato 
direttamente dal Consiglio comunale; già in Commissione più di una volta lo abbiamo detto, noi 
non possiamo inserire in un Regolamento una disciplina di questo tipo anche perché è un atto 
formale e, come quasi tutti gli atti, viene fatto direttamente dalla Giunta. 
 Giustamente il Presidente ha condiviso per l’ennesima volta un testo finale il quale è 
stato corretto tecnicamente dagli uffici e dal Segretario comunale e con le ultime mail 
probabilmente si sono create delle piccole incomprensioni, però mi sembra che a larga 
maggioranza da parte dei commissari, rispondendo alla mail inviata dal Presidente, sia stato 
confermato il Regolamento rispetto al quale abbiamo qui la bozza. È solo una precisazione, 
grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie. La parola a lei Consigliere Fraizingher. 
 

CONS. FRAIZINGHER: Grazie. Vorrei semplicemente una precisazione riguardo i criteri 
per la formazione della graduatoria di ammissione al nido d’infanzia. Qui vedo tutta una serie di 
disamine, di situazioni lavorative dove si disamina tutta una serie di situazioni fattuali in cui si 
trova il nucleo famigliare. 
 In alcune di queste esiste il termine “disoccupato”; vorrei sapere come avete intenzione 
di raccogliere la certificazione per poter stabilire la condizione del genitore disoccupato e se 
avete anche preso in considerazione il fatto che oggi non c’è solamente il genitore disoccupato 
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ma potrebbe esserci un genitore in Cassa integrazione od in qualsiasi altra situazione. 
 Non riesco quindi a capire come è stata gestita questa cosa e se gentilmente qualcuno 
mi vuole spiegare come si farà a stabilire la certificazione, la documentazione da presentare. 
Grazie.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Il Consigliere Passamani essendo il Presidente della 
Commissione può rispondere alla domanda.  
 

CONS. PASSAMANI SIMONE: Sì grazie. Riguardo i criteri per la graduatoria, come 
d’accordo con la Commissione, non siamo andati a disciplinare tutte le casistiche nonostante 
avessimo qualche documento di altre Amministrazioni comunali dove erano evidenziate molte 
casistiche. Mi vengono in mente ad esempio i disoccupati perché vogliono essere tali ed i 
disoccupati perché si trovano nelle liste di mobilità ed in cerca di lavoro.  
 La Commissione ha preferito non addentrarsi nelle varie situazioni e di conseguenza 
dare magari quei due punti in più perché uno dei due genitori si trova in cerca di lavoro 
eccetera, pertanto i criteri sono stati effettuati molto in generale senza andare a fondo nelle 
varie casistiche.  
 Nulla vieta che nelle future stesure, visto come in questo anno è stata stesa la 
graduatoria, si possa andare ad agire anche su queste situazioni se si ritiene che non siano 
state ben limate e tagliate rispetto alla situazione all’interno del nostro Comune. Ho risposto? 
 

CONS. FRAIZINGHER: Ovviamente il senso dell’intervento era quello di non creare 
delle situazioni chiaro-scure riguardo l’applicazione di questi criteri per la formazione. Mi par di 
capire che se il problema è di dare dei punteggi… ad esempio un nucleo famigliare composto 
da un genitore disoccupato cosa vuol dire un punteggio 3? Che ha un punteggio basso per 
l’ammissione! Ma perché è stato fatto questo ragionamento?  

Da un genitore disoccupato e mi pare di capire che voglia dire per lo più, e qui c’è 
anche il discrimine in quanto presumibilmente il genitore disoccupato è una donna, pertanto si 
vedrebbe “scivolare” nella graduatoria per l’ammissione al nido con evidenti problemi famigliari 
poiché da sola deve andare alla ricerca di un lavoro e magari si vede anche negato l’accesso in 
una struttura che la faciliterebbe ad avere del tempo libero proprio per cercare un lavoro.  
 Vi ricordo che quando una persona oggi è disoccupata piuttosto che in  mobilità e 
quant’altro deve frequentare dei corsi di formazione obbligatori per la riqualificazione; chi oggi è 
in mobilità può anche avere un contratto di apprendistato con delle ore di formazione importanti 
da seguire esterne all’azienda.  
 Si apre un mondo che è difficile da “quantificare” in qualche breve rigo; semplicemente 
questo e cioè se era stato fatto un certo tipo di ragionamento, se poi lo faccia la Giunta nel 
proprio elaborato questo io non lo so, solo per chiarire questo termine.  
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Le puntualizzazioni sono sempre importanti. 
Consigliere Bertoldi, prego. 
 

CONS. BERTOLDI: Vorrei, se posso, puntualizzare e correggetemi se sbaglio; il 
discorso è questo: il Consigliere Fraizingher inizialmente ha fatto un esempio ma se abbiamo 
un genitore disoccupato ed un genitore in mobilità in linea di massima non iscrivono il bambino 
all’asilo nido…mi sembra che in Commissione avessimo ragionato in questi termini. 
 Noi abbiamo parlato dal punto di vista economico perché comunque avere un bambino 
all’asilo nido… 
 

CONS. FRAIZINGHER: Non è solo economia, oggi abbiamo dei nuclei famigliari che 
non sono tradizionali, è anche vero che ci sono genitori maschi che hanno delle problematiche. 
 

CONS. BERTOLDI: Per quanto possibile noi abbiamo cercato di disciplinare questo 
perché se lei guarda sopra è scritto: “Nucleo famigliare composto da un solo genitore occupato 
a tempo parziale” è stato disciplinato dandogli un punteggio e, come diceva bene il Presidente, 
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entrando troppo nel dettaglio si sarebbe creata tutta una serie di problematiche diventando di 
conseguenza ingestibile tutta la formazione della graduatoria.  
 

CONS. FRAIZINGHER: Io ritengo che non sia stato fatto un grande servizio riguardo 
alcune situazioni che possono presentare veramente dei punti di criticità; forse non ci avete 
pensato però onestamente io lo rilevo.  
 

CONS. BERTOLDI: Più volte ci siamo trovati ed obiettivamente ci siamo anche 
scontrati… 
 

CONS. FRAIZINGHER: Chiedo scusa per la discussione e ovviamente non vorrei 
essere ripresa dal Presidente il quale avrebbe anche ragione. 
 

PRESIDENTE: Ma no, qualche puntualizzazione va bene e fa bene confrontarci.  
 

CONS. FRAIZINGHER: Però onestamente questo era un modo per dare l’idea che il 
Comune di Levico avesse pensato a tutto tondo su quelle che possono essere le problematiche 
con questa graduatoria; non l’ho bene approfondita però mi sembra ci possano essere delle 
problematiche. Non credo abbiate dato una buona risposta. 
 

CONS. BERTOLDI: Sicuramente tutto può essere migliorabile, ripeto, il discorso è che 
ci siamo messi a tavolino ed abbiamo cercato di creare una graduatoria di punteggio per 
quanto il più possibile realistica ed allargata.  
 

PRESIDENTE: Prego Assessore Benedetti. 
 

ASS. BENEDETTI: Il Consigliere Passamani ha già risposto riguardo il discorso 
inerente l’introduzione nel Regolamento dell’intervento economico approvato dal Consiglio 
comunale poiché ha già spiegato che le competenze sono della Giunta. 
 Se fosse approvato oggi devo dire che non sappiamo ancora quale possa essere 
l’intervento per il 2012-2013 della Giunta provinciale in quanto non è ancora pervenuto; se si 
approvasse anche questo, e ciò non è possibile perché le competenze sono della Giunta, 
dovremmo venire ogni volta in Consiglio comunale per modificare i vari interventi. 
 Vorrei anche dire che l’anno scorso l’intervento della Giunta è stato a favore delle 
famiglie riguardo l’intervento per l’abbattimento del 20% cercando di andare incontro alle 
esigenze delle stesse al fine di abbattere anche il costo delle rette.  
 Rispetto l’intervento fatto dal Consigliere Lancerin sul discorso della graduatoria 
esposta al momento nell’asilo nido, questa è sempre una graduatoria provvisoria e devo dire 
che la coordinatrice sapeva già dallo scorso anno, quando è stato dato l’incarico alla 
Commissione, che si stava redigendo un nuovo Regolamento che sarebbe dovuto uscire a 
dicembre e poi prolungato causa il lavoro. 
 Quindi riguardo l’applicazione del nuovo Regolamento per gli entranti nel mese di 
settembre era chiaro che fosse così, io non credo che la coordinatrice abbia dato notizie, però 
di questo ne era a conoscenza ed anche sul nuovo Regolamento viene detto che la graduatoria 
verrà esposta alla fine di maggio di ogni anno. Ci saranno perciò le nuove graduatorie e quella 
esposta al momento è provvisoria.  
 Quando faremo quella per i nuovi entranti a settembre rimarrà fino a novembre e poi 
seguirà la nuova per il mese di gennaio adeguando le nuove iscrizioni con i nuovi parametri; 
può anche rimanere come è e questo dipende dalle situazioni che verranno presentate da ogni 
nucleo famigliare, ci potranno essere anche delle modifiche però il personale era a conoscenza 
e sapeva dell’applicazione. Altro non posso dire.  
 

PRESIDENTE: Assessore Campestrin, prego.  
 

ASS. CAMPESTRIN: Mi permetto anche io di entrare in merito a questo argomento 
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inerente l’asilo nido; vorrei dire che sicuramente dare applicazione per la prima volta ad un 
Regolamento come questo che prevede la redazione di una graduatoria in base a dei criteri 
paleserà delle situazioni esaminate o meno dalla Commissione, per cui credo che questo primo 
anno di applicazione sarà un tavolo di prova importante. 
 In prima persona mi assumo l’impegno insieme all’Assessore Benedetti ed i colleghi di 
Giunta di monitorare con particolare attenzione delle situazioni che non siano ricomprese in 
questa graduatoria e portarle all’attenzione con eventualmente una modifica del Regolamento 
o di quanto altro.  
 Tengo presente che anche in vigenza di un Regolamento il quale era molto scarno, anzi 
inesistente su questi aspetti, c’è sempre stata una particolare attenzione a delle situazioni 
portate all’attenzione con problematiche famigliari o riguardanti il bambino. È sempre stata 
presente una sensibilità. 
 In particolare vorrei ribadire questo impegno in questo primo anno di applicazione per 
rilevare situazioni che esaminate o non esaminate non sono ricomprese in questa graduatoria. 
Io penso che anche la Commissione per quanto abbia esaminato tante situazioni qualcuna che 
la vita reale può presentare non la abbia esaminata. Questo impegno lo prendo in prima 
persona insieme ai colleghi della Giunta.  
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Visto che non ci sono interventi direi di procedere 
alla lettura però con quelle tre proposte di rettifica che aveva chiesto, in particolare sull’articolo 
4, l’articolo 10 e sull’inversione del punteggio.  
 L’articolo 4 comma 6 viene modificato ed anziché “del Comune di Levico” viene indicato 
“del proprio Comune di residenza”.  
 Dell’articolo 10 proponiamo la modifica da: “numero 54 posti” a “numero 57 posti”.  
 Infine per quanto riguarda il punteggio l’inversione dello stesso tra le due tipologie 
“Nucleo famigliare composto da due genitori, entrambi occupati a tempo parziale” punteggio 10 
e “Nucleo famigliare composto da due genitori, di cui uno occupato a tempo pieno e uno 
disoccupato” punteggio 7. 

Pongo quindi in votazione questi tre emendamenti.  
 

CONS. AVANCINI: Mi scusi Presidente, una annotazione molto importante per me, 
rimaniamo sulla parola del Vicesindaco che al termine di questo primo anno di prova verrà 
comunque ripreso in esame il Regolamento e qualora ci fossero delle incongruenze apportare 
degli aggiustamenti. 
 

PRESIDENTE: Certamente, tutto è perfetto e perfettibile. Mi pare una proposta sensata 
e di consenso. Se siete tutti d’accordo. 

 
CONS. LANCERIN:  I residenti dei Comuni convenzionati devono presentare la 

domanda al proprio Comune di residenza che poi si farà carico di farla pervenire al Comune di 
Levico, è scontato o c’è scritto?  
 

PRESIDENTE: Prego Segretario.  
 

SEGRETARIO GENERALE: Attualmente le domande le presentano direttamente al 
Comune di residenza che deve farsi carico della propria quota a Bilancio e quindi tiene in 
evidenza la domanda per la programmazione; successivamente il Comune di residenza 
provvede ad inoltrarla al Comune di Levico Terme.  
 Se noi dovessimo ricevere direttamente le domande da parte dei residenti dei Comuni 
convenzionati dovremmo avvertire i Comuni che c’è stata la domanda ed avvertire nuovamente 
in un secondo momento quando verrà formata la graduatoria. Non c’è scritto ma è scontato che 
il Comune di residenza la debba trasmettere al Comune di Levico Terme perché se non viene 
trasmessa a noi chiaramente la domanda non viene tenuta in considerazione per la formazione 
dell’eventuale graduatoria.  
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PRESIDENTE: Pongo in votazione queste tre modifiche relative al Regolamento.  
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento alla proposta di deliberazione, che viene 
approvato con voti favorevoli unanimi n. 20 espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 

PRESIDENTE: Chiedo all’Assessore Benedetti di procedere con la lettura del 
deliberato.  
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 19, contrari n. 1 (Fraizingher), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 08.05.2012 “APPROVAZIO NE DEL NUOVO 
"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI 
LEVICO TERME".  

 
 
PRESIDENTE: Grazie. Con questo abbiamo chiuso i nostri lavori, colgo altresì 

l’occasione visto che il nostro Sindaco compie gli anni di fargli gli auguri. 
  

La seduta è tolta alle ore 22.54. 
 
 
 

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



Consiglio comunale n. 3 dd. 08.05.2012 

 

29 

INDICE 

 
 

 
 

1.    NOMINA SCRUTATORI.  
 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 2 DD. 29.03.2012. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
4.  ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO  

FINANZIARIO 2011. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 

 
5. RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESSERE  PER 

IL RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL 
PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2012-2014. APPRO VAZIONE. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 

 
6. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MOD IFICA 

DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  
TRIENNIO 2012-2014 (VARIAZIONE N. 6). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 

 
7. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ "AZIENDA PER IL 

TURISMO VALSUGANA SOCIETÀ COOPERATIVA". 
APPROVAZIONE. 
Rel. ASS. TOMMASO ACLER. 

 
8. APPROVAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO PER LA GESTION E 

DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI LEVICO TER ME". 
Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI. 

 
 

 
 

Pag. 2 
 

Pag. 2 
 
 

Pag. 3 
 

Pag. 3 
 
 
 

Pag. 14 
 
 
 
 

Pag. 16 
 
 
 
 

Pag. 18 
 
 
 
 

Pag. 20 

 
 
 


