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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 4/2012 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 lugl io 2012 

 
L'anno duemiladodici, addì 30 del mese di luglio, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 12026 
del 23.07.2012), 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   entra al punto 4) 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea    entra al punto 4) 
9. Campestrin Silvana 
10. Benedetti Arturo 
11. Postal Lamberto 
12. Miori Antonio 
13. Fraizingher Laura  
14. Pasquale Luciano    entra al punto 4) 
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Osler Moreno 
19. Libardi Cristian 

 
 
E’ assente giustificato il Signor: 
 

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

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

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

Certificato N.IT05/1120 
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1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 08.05.2012.  
 REL. IL PRESIDENTE. 
 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A 

RISPOSTA SCRITTA: 
a. Interrogazione dd. 14.05.2012, assunta al prot. n. 7802 dd. 14.05.2012, su 

”Organizzazione della manifestazione EXPO VALSUGANA LAGHI LAGORAI” 
presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo consiliare “Il Popolo 
della Libertà”. 

b. Interrogazione dd. 09.07.2012, assunta al prot. n. 11021 dd. 09.07.2012, su 
”Manifestazione EXPO VALSUGANA LAGHI LAGORAI” presentata dal consigliere 
comunale Cristian Libardi del Gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”. 

 
4. INTERROGAZIONE DD. 02.05.2012 AVENTE AD OGGETTO:  "IMUP"  

 REL. CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI CRISTIAN DEL GRUPPO CONSILIARE "IL 
POPOLO DELLA LIBERTÀ". 

 
5. INTERROGAZIONE DD. 23.05.2012 AVENTE AD OGGETTO 

"APPROVVIGIONAMENTO IDRICO".  
 REL. CONSIGLIERI COMUNALI ELIO FRANCESCHETTI, SANDRA AVANCINI E 

MAURIZIO LANCERIN DEL GRUPPO CONSILIARE "PD PARTITO DEMOCRATICO 
DEL TRENTINO" E CONSIGLIERI COMUNALI LAURA FRAIZINGHER E LUCIANO 
PASQUALE DEL GRUPPO CONSILIARE "UNITI PER CAMBIARE". 

 
6. INTERROGAZIONE DD. 25.06.2012 AVENTE AD OGGETTO "RIMBORSO SPESE 

AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI". 
 REL. CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI CRISTIAN DEL GRUPPO CONSILIARE "IL 

POPOLO DELLA LIBERTÀ". 
 
7. MOZIONE SU "AGEVOLAZIONE IMU PER GLI ALLOGGI DEG LI ANZIANI E 

DISABILI RICOVERATI".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER MORENO DEL GRUPPO CONSILIARE 
"LEGA NORD TRENTINO". 

 
8. MOZIONE SU "AIUTO ALLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA R OMAGNA".  

REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER MORENO DEL GRUPPO CONSILIARE 
"LEGA NORD TRENTINO". 

 
9. MOZIONE SU "CONTRASTARE LA CRESCITA DEL FENOMENO  DI DIPENDENZA 

DAI GIOCHI D'AZZARDO".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER MORENO DEL GRUPPO CONSILIARE 
"LEGA NORD TRENTINO". 

 
10. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  123 DD. 27.06.2012 

RELATIVA A "4 a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFIC A 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2012-
2014".  

 REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITÀ. 

 
11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI 
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PARCHEGGI RESIDENZIALI IN DEROGA SULLA P.ED. 1364 C .C. LEVICO, 
SECONDO LA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESEN TATA DAL SIG. 
LIBARDONI EMILIO. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE EX ART. 
113, COMMA 1 ED EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. N. 1 /2008 E SS.MM. E II.  

 REL. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, 
TERRITORIO COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO.  

 
12. SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI PARCHEGGI A PAGAME NTO. RINNOVO 

AFFIDO GESTIONE DEL SERVIZIO A TRENTINO MOBILITÀ S. P.A. PER IL 
PERIODO 02.08.2012- 01.08.2017.  
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO. 

 
13. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANN O 2011 DEL CORPO 

DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME.  
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI 
OPPORTUNITÀ. 

 
14. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA III COMMISS IONE CONSILIARE 

PERMANENTE RELATIVA AL "PROGETTO PRELIMINARE DI MES SA IN 
SICUREZZA VIABILISTICA E RIASSETTO DELLA MOBILITÀ D ELLA SS47 
TRONCO PERGINE VALSUGANA-LEVICO TERME LOC. BARCO".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE ANDREATTA PAOLO - PRESIDENTE DELLA III 
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE.  

 
15. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 33 BIS 

DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTI TUZIONALI 
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZ A SULLA 
GESTIONE DEI SEVIZI PUBBLICI LOCALI.  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER ANDREA - PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 

 
 

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. 16, espressi in forma 
palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 3 DD. 08.05.2012. 
  Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono osservazioni particolari ne propongo l'approvazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30.07.2012 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 3 DD. 
08.05.2012”. 
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3.   COMUNICAZIONI DEL SINDACO.  
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente. Do comunicazione delle seguenti interrogazioni: 

a. Interrogazione dd. 14.05.2012, assunta al prot. n. 7802 dd. 14.05.2012, su 
”Organizzazione della manifestazione EXPO VALSUGANA LAGHI LAGORAI” 
presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo consiliare “Il Popolo 
della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 9654 dd. 08.06.2012. 

b. Interrogazione dd. 09.07.2012, assunta al prot. n. 11021 dd. 09.07.2012, su 
”Manifestazione EXPO VALSUGANA LAGHI LAGORAI” presentata dal consigliere 
comunale Cristian Libardi del Gruppo consiliare “Il Popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 12505 di data odierna. 

 
Entrano i consiglieri Andrea Osler, Andrea Bertoldi e Luciano Pasquale. 

 
 

4. INTERROGAZIONE DD. 02.05.2012 AVENTE AD OGGETTO:  "IMUP"  
 REL. CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI CRISTIAN DEL GRUPPO CONSILIARE "IL 

POPOLO DELLA LIBERTÀ". 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi Cristian. 
 
CONS. LIBARDI:  Grazie, Presidente. 

Il consigliere dà lettura del testo dell’interrogazione. 
Vorrei aggiungere che oltre a questa interrogazione questa sera abbiamo l’opportunità 

di dimostrare ai nostri concittadini quanto l’Amministrazione sia a loro vicina per cercare di 
risparmiare loro quella che risulta essere un’inevitabile povertà se andremo avanti di questo 
passo. Le nostre aziende e le nostre famiglie stanno soffrendo, come soffrono gli anziani, chi 
ha figli a carico o chi è in cassa integrazione e via di seguito. Per questi motivi, visto che la 
tassazione è raddoppiata, anche per quelle aziende in difficoltà – basti pensare che per un 
piccolo capannone si passa da 4.000 euro a 8.000 euro, senza considerare il fatto che 
potrebbero essere anche più di 8000 euro a fine anno – e visto il momento economico molto 
difficile, come “Popolo della Libertà” chiediamo che ci sia la rinuncia dell’incasso comunale del 
50 per cento, che venga invece applicata quella tassazione che dovrà poi essere girata allo 
Stato e che dal 2013 si rinunci all’applicazione dell’IMUP sulla prima casa e si riprendano i 
valori dell’ICI rinunciando per sempre a tassare la prima casa. 

Io vedo questa come un’opportunità amministrativa per dimostrare quanto siamo vicini 
ai nostri concittadini. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie dell’illustrazione. Invito l’Assessore competente a dare 

delucidazioni in merito. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Colgo questa occasione per fornire qualche dato a normativa 

applicata, ovvero a seguito dell’avvenuto incasso della prima rata, cogliendo spunto in 
particolare da alcuni quesiti posti dall’interrogazione del “Popolo della Libertà”.  

Ci tengo a ribadire, anche se credo sia piuttosto noto, che l’IMU viene definita come 
“imposta municipale” ma in realtà il Municipio può ben poco perché è dettata e regolata dalla 
normativa statale. In tal senso va ricordato che il Comune può operare delle deroghe 
solamente laddove sono previste dalla normativa statale, in sostanza non può fare nulla di più 
di quanto non sia stato previsto all’interno di questa legge. E’ un’imposta municipale ma la 
potestà del Comune è veramente limitata. 

 
CONS. LIBARDI:  Mi scusi se La interrompo, ma vorrei solo ricordare che sono circa 2 
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milioni le persone che non hanno pagato l’IMU. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Ovviamente non entro nel merito dei primi punti espressi 

nell’interrogazione perché i problemi relativi alla crisi economica sono ormai ben noti.  
Per quanto riguarda l’applicazione dell’IMU nel nostro Comune qualche dato posso 

darlo e quindi posso riferire che per il versamento della prima rata il nostro Comune è in linea 
con le previsioni di incasso che avevamo fatte. In tal senso vorrei dire che il Ministero delle 
Finanze tramite un software può disporre di dati relativi all’IMU in tempo reale: questo può 
anche far capire quanto lo Stato sia particolarmente interessato all’andamento di questa 
imposta, che in parte dovrebbe risanare il debito pubblico o comunque le casse statali.  

A giugno noi abbiamo incassato 1.469.866 euro di cui 842.873 euro come quota che 
compete al Comune e 626.993 euro come quota per lo Stato. In tal senso va detto che la 
situazione reale e completa potrà essere delineata solamente a dicembre quando verrà versata 
anche la seconda rata, anche perché, dal punto di vista tecnico, dei contribuenti potrebbero 
aver versato a giugno anche la rata di dicembre. 

Mentre con l’ICI una parte del mancato introito del Comune, in particolare sulla prima 
casa, veniva trasferito dallo Stato al Comune, oggi con l’IMU lo Stato non trasferisce più nulla 
alle municipalità che devono quindi in autonomia recuperare tali risorse, per far anche quadrare 
il bilancio. Come già detto, l’intendimento dell’Amministrazione comunale è quello di eguagliare 
con l’IMU quanto incassato nel 2011 con l’ICI e quindi siamo in linea con questa previsione. 

Per quanto riguarda i dati richiesti dal Consigliere in riferimento alle famiglie e alle 
aziende, devo dire che è difficile disporre di questi dati, ma posso dirLe quante sono le unità 
immobiliari che interessano la comunità: le abitazioni principali assoggettate al 4 per mille sono 
2.292, più le pertinenze 1.570, sempre al 4 per mille; le seconde abitazioni soggette al 7,83 per 
mille sono 2.647 e 1.527 pertinenze. Per quanto riguarda le aziende, le unità destinate a uffici 
sono 68; fabbricati a uso industriale 65; negozi, bar, botteghe, 198; laboratori d’impresa e 
artigiani 53; alberghi e pensioni 56; fabbricati ad uso commerciale 26, tutte assoggettate al 7,83 
per mille. 

Quando parlammo l'ultima volta di IMU vigeva ancora il decreto legislativo, poi 
convertito in legge, quindi ci sono state delle leggere modifiche, infatti non ho citato la parte 
dell’agricoltura e se ricordate era previsto il 2 per mille per i fabbricati connessi a questa attività, 
ma la normativa finale non ha contemplato questa fattispecie, quindi da parte degli agricoltori è 
previsto solo il versamento dell’imposta sulla prima casa.  

Nel nostro Regolamento avevamo previsto una deroga per gli anziani e i disabili che 
risiedono in una casa di riposo o in casa di cura, infatti per il loro appartamento, purché risulti 
sfitto, avevamo previsto l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille anziché del 7,83 per mille; 
ma in seguito la normativa ha previsto l’aliquota più bassa. 

Per quanto riguarda la parte finale su Equitalia, ho verificato e il Comune di Levico non 
si è mai avvalso di questa società. Per quanto riguarda Trentino Riscossioni il Consiglio 
comunale il 1 aprile 2009 ha aderito a questa società approvando lo schema di convenzione, 
quindi è stato sottoscritto un contratto di servizio per la riscossione delle multe in riferimento 
alle violazioni del Codice della Strada. Per quanto riguarda l’imposta ICI non ci siamo mai 
avvalsi di Trentino Riscossioni anche perché per fare questo dovremmo sottoscrivere uno 
specifico contratto di servizio e naturalmente dovrebbe passare tramite il Consiglio comunale.  

Per questi motivi, delle situazioni problematiche di mancato incasso se ne occupano gli 
Uffici, ma va detto che sono quattro o cinque in tutto. Chiaramente l’opportunità di avvalersi di 
una società specializzata nella riscossione dei crediti verrà tenuta presente nel proseguo dei 
mesi in riferimento al numero delle mancate riscossioni. 

 
CONS. LIBARDI:  Grazie, la spiegazione è ineccepibile. 
 
PRESIDENTE: Ringrazio l’Assessore per la risposta e ricordo che a norma di 

Regolamento l’interrogante può intervenire solamente per dichiarare se sia rimasto soddisfatto 
o meno della risposta. 
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CONS. LIBARDI:  Sono soddisfatto della risposta ma l’Amministrazione non si è presa la 
responsabilità di non far pagare l’IMU ai cittadini e questo è grave. 

 
 

5. INTERROGAZIONE DD. 23.05.2012 AVENTE AD OGGETTO "APPROV-
VIGIONAMENTO IDRICO".  

 REL. CONSIGLIERI COMUNALI ELIO FRANCESCHETTI, SANDRA AVANCINI E 
MAURIZIO LANCERIN DEL GRUPPO CONSILIARE "PD PARTITO DEMOCRATICO 
DEL TRENTINO" E CONSIGLIERI COMUNALI LAURA FRAIZINGHER E LUCIANO 
PASQUALE DEL GRUPPO CONSILIARE "UNITI PER CAMBIARE". 
 
PRESIDENTE: Invito i Consiglieri presentatori a prendere la parola. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  L’interrogazione nasce da un fatto che è successo all’inizio 

di quest’anno nel periodo di siccità con conseguenti problemi di approvvigionamento idrico 
della nostra rete acquedottistica, a cui ha fatto seguito anche un’ordinanza del Sindaco per 
limitare l’utilizzo dell’acqua potabile. Il problema è noto da molto tempo, infatti già in passato il 
Comune si era preoccupato di trovare delle possibilità che rendessero il problema della siccità 
non così pesante per la nostra comunità.  

Una delle soluzioni prospettate era quella di prevedere un pozzo vicino alla sorgente in 
località Fontanelle e da qui è scaturita una serie di provvedimenti e di atti amministrativi: si 
comincia nel 2004 con l’incarico per un progetto ai soli fini della richiesta del contributo 
provinciale. Questo progetto prevedeva una spesa di circa 190.000 euro e da allora sono 
passati molti anni e si è passati dalla concessione del contributo da parte della Provincia, pari 
al 90 per cento della spesa ammissibile, per arrivare al progetto esecutivo che ha portato il 
costo dell’opera sui 200.000 euro e via via fino ad arrivare alla gara d’appalto per 
l’assegnazione dei lavori che sono iniziati, ma che purtroppo sono anche stati interrotti da un 
intervento della Provincia con diffida al nostro Comune perché quest’ultimo non ha rispettato 
quanto scritto nel progetto.  

In conseguenza di ciò è sorta una situazione di stallo fino all’inizio di quest’anno, con un 
intervento da parte della Provincia che ha confermato al Comune il rinnovo della concessione 
della sorgente d’acqua in località Fontanelle, però ha dettato anche una serie di disposizioni, 
anche perché il Comune non aveva nemmeno conseguito tutte le autorizzazioni necessarie per 
cominciare i lavori.  

Il progetto presentato nuovamente in Provincia differisce da quello inizialmente previsto 
nel 2004 e la Provincia, a inizio di quest’anno, ha dato la possibilità al Comune di utilizzare 
nuovamente sia la sorgente Fontanelle sia il pozzo fin qui realizzato in maniera provvisoria con 
una limitazione, ovvero che i lavori del pozzo dovranno terminare entro quest’anno.  

A questo punto vorremmo sapere se il Comune riuscirà ad ultimare i lavori quest'anno 
così da avere una soluzione per i casi di siccità.  

Un’altra domanda che poniamo in questa interrogazione è se il Comune abbia previsto 
alternative a questo pozzo in località Fontanelle. Infatti quest’anno abbiamo visto che il periodo 
di siccità è stato abbastanza lungo e in più, come faceva notare la Provincia, il nostro Comune 
non ha ben definito quali sono le nostre necessità di utilizzo, quindi chiediamo anche se queste 
ultime siano state definite durante il periodo normale e durante il periodo estivo, quando la 
popolazione aumenta.  

Il Consigliere dà lettura del testo dell’interrogazione. 
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
SINDACO:  Innanzitutto devo dire che parlare di acquedotti e fognature nel 2012 fa un 

po’ specie, ma chiaramente questo abbiamo trovato e dunque dobbiamo procedere a risolvere 
la situazione.  

Questo intervento, unitamente a quello che stiamo portando avanti a Vetriolo, 
sicuramente permetterà al sistema acquedottistico di Levico di essere efficiente, infatti penso 
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possa essere garantito quasi al 90 per cento e dico questo perché stiamo lavorando assieme al 
Consigliere delegato Bertoldi e al Comune di Caldonazzo che sta facendo un intervento alle 
Lochere, il 10 per cento a cui mi riferivo fa riferimento a Quaere, che riguarda una situazione 
tutt’altro che brillante perché c’è una bassissima presa ma grazie a questi collegamenti con il 
Comune di Caldonazzo dovremmo riuscire a sistemare anche quella situazione.  

Per quanto riguarda l’interrogazione, devo dire che l’iter del pozzo è stato molto lungo, 
ma avendo seguito in questi anni sia quest’opera sia la centralina posso anche affermare che 
questa è una delle opere particolari più difficili per la quale ci siamo confrontati con la Provincia.  

Per rispondere all’interrogazione dd. 23.05.2012, assunta al prot. comunale n. 8367 del 
23.05.2012, specifico quanto segue. 
Relativamente alla limitazione dell’utilizzo di acqua del pubblico acquedotto è stata emessa in 
via precauzionale ordinanza n. 37/2012 dd. 23.03.2012 e revocata in data 16.05.2012 con 
ordinanza 69/2012, appunto per limitare l’uso di acqua potabile nei giardini e per consumi 
diversi da quelli alimentari. 
Solo per alcuni giorni vi sono stati dei problemi di approvvigionamento per la località di Vetriolo, 
dove è stato richiesto l’intervento dei VVFF. Le abbondanti piogge intervenute alla fine di marzo 
hanno subito normalizzato la situazione.  
Per le altre zone non vi sono stati problemi di approvvigionamento, e da parte dell’ente gestore 
sono stati monitorati giornalmente i serbatoi per verificarne l’efficienza. 
Per quanto riguarda il pozzo di soccorso, in via di costruzione nelle immediate vicinanze della 
Sorgente Fontanelle, si specifica quanto segue: 
Il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo pozzo di soccorso in loc. Fontanelle è 
stato approvato con delibera della Giunta Comunale n. 182 del 2007. Il progetto prevedeva la 
realizzazione di un nuovo pozzo di soccorso e la realizzazione di un approfondimento 
dell’attuale sorgente. A seguito di gara ufficiosa, in data 29.09.008 i lavori sono stati affidati alla 
ditta appaltatrice e il contratto sottoscritto in data 02.02.2009 rep. 2618. 
Finito l’approfondimento del primo pozzo è partita la campagna di analisi prevista per legge per 
certificarne la potabilità, con prelievi da eseguirsi ogni 4 mesi (uno per ogni stagione). 
Contemporaneamente alla realizzazione dei lavori l’Amministrazione comunale ha richiesto 
formalmente il rinnovo della concessione in essere della sorgente Fontanelle. Il rinnovo della 
concessione dove sottostare alle nuove disposizioni introdotte dal Piano Generale di 
Utilizzazione delle Acque Pubbliche. Durante la fase istruttoria per il rinnovo della concessione 
della Sorgente Fontanelle, vari sono stati gli incontri dei tecnici comunali e del tecnico 
progettista con gli uffici della PAT preposti per trovare la soluzione ottimale per recepire le 
prescrizioni per PGUAP in merito alla sorgente Fontanelle.  
Dopo varie proposte progettuali fatte alla PAT da parte dell’Amministrazione Comunale da 
ultimo nel novembre del 2011 gli uffici della PAT hanno approvato la soluzione ultima 
progettuale finale proposta, relativa all’installazione di strumenti di misura e limitazione della 
portata, che per tipologia della sorgente non trovano spazio presso la sorgente ma nelle 
immediate vicinanze della Stazione di sollevamento delle Fontanelle – vicino alla pista ciclabile. 
La soluzione ultima è stata valutata positivamente nel gennaio 2012. Tale soluzione 
progettuale ha anche eliminato l’approfondimento dell’attuale sorgente Fontanelle. 
Attualmente sono in corso di stesura gli elaborati esecutivi per la conclusione dei lavori da 
sottoporre anche ad alcuni enti Provinciali per il parere di merito.  
Quando saranno approvati gli elaborati, inizieranno le opere di completamento dei lavori 
consistenti nelle prove di portata del pozzo per il controllo falda. Altre opere riguardano la posa 
di alcune tubazioni e modifiche interne alla sorgente fontanelle, nonché la realizzazione 
dell’apposita vasca di manovra dove installare gli strumenti di misura e limitazione da collegare 
poi con la PAT per la trasmissione dei dati. 
La conclusione dei lavori è in ogni caso prevista, salvo ulteriori complicazioni per la fine del 
2012. Il nuovo pozzo potrà essere utilizzato qualora la rete acquedottistica in essere sia in 
sofferenza. In ogni caso il pozzo andrà a sopperire, seppur costruito per l’intera rete, alle 
carenze idriche della sorgente Fontanelle, che per inciso nella primavera dell’anno in corso non 
ha avuto nessun problema di abbassamento della Falda. 

Relativamente al secondo punto si specifica quanto segue: 
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Sono stati appaltati i lavori di completamento della rete acquedottistica di Vetriolo e di Levico, 
che prevedono la realizzazione di un nuovo serbatoio/stazione di sollevamento in loc. Stecè, la 
messa in funzione della stazione di sollevamento in loc. GOI, realizzazione di un nuovo 
serbatoio a Vetriolo. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di alcune adduttrici principali, la 
sostituzione di alcuni tratti di distribuzione della rete di Vetriolo. Con questi interventi si và a 
risolvere un annoso problema che consiste nella realizzazione di un efficace impianto 
acquedottistico a servizio della citata località, dimensionato anche per le esigenze di carattere 
antincendio e per le nuove volumetrie disponibili in ossequio agli strumenti urbanistici vigenti. 

 
PRESIDENTE: Chiedo al Consigliere se si dichiara soddisfatto o meno. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Saremo soddisfatti della risposta se si rispetteranno i tempi 

di realizzazione dell’opera. 
 
 

6. INTERROGAZIONE DD. 25.06.2012 AVENTE AD OGGETTO "RIMBORSO SPESE 
AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI". 

 REL. CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI CRISTIAN DEL GRUPPO CONSILIARE "IL 
POPOLO DELLA LIBERTÀ". 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi Cristian. 
 
CONS. LIBARDI:  Grazie, Presidente. 

Il consigliere dà lettura del testo dell’interrogazione. 
Spulciando tra le cartelle di rimborso spese dagli anni passati ad oggi abbiamo visto un 

sensibile miglioramento, però la spesa globale dal 2010 fino ai giorni nostri era di 6.173,43 euro 
e togliendo la spesa per gli Amministratori assenti, cioè l'ex Sindaco Stefenelli, rimangono 
4.088,65 euro e troviamo che Tommaso Acler finora ha speso 2.695,14 euro; Vettorazzi 
Roberto 963,27 euro; Postal Lamberto 430,24 euro. Pur comprendendo che sono possibili i 
rimborsi spese per gli Assessori e gli Amministratori comunali, non capisco se in questa 
Amministrazione ve ne sia solo uno che lavora, ovvero l’Assessore Tommaso Acler che usa il 
70 per cento di questi rimborsi spese.  

Vorrei poi capire la destinazione di questi rimborsi, per sapere a cosa sono serviti e 
anche i risultati ottenuti a seguito di queste spese. Considerando poi che tutti usufruiscono del 
proprio portafogli, senza voler nulla togliere all’Assessore Tommaso Acler, va anche detto che 
egli proviene da una famiglia molto agiata. 

Chiedo, se possibile, eliminare i rimborsi spese o quantomeno ridurli. Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Per rispondere a questa interrogazione dovrò attenermi a quanto scritto, 

anche perché su quanto detto poi dal Consigliere Libardi voglio sorvolare molto serenamente.  
Come ben sa il Sindaco, il Vicesindaco e gli Assessori percepiscono una indennità di 

carica ma è altrettanto vero che quando una persona si sposta con la macchina ha delle spese 
e di conseguenza è prevista la possibilità del rimborso. 

Indipendentemente dal passato, proprio perché voglio parlare della Giunta che mi pregio 
di rappresentare, innanzitutto devo dire che la cifra si è ridotta al 10 per cento: nessuno va e 
viene da casa a spese del Comune; chiaramente poi ognuno è libero di chiedere o meno il 
rimborso spese ma comunque ribadisco che questi interventi si sono ridotti non del 10 per 
cento, ma al 10 per cento. 

Un altro passaggio che devo riferire è che come Giunta abbiamo deciso, a differenza di 
tante altre Amministrazioni passate, di non dotarci di telefono cellulare e vi posso garantire che 
questa spesa risultava davvero la più incidente, anche rispetto a quella in riferimento al gasolio 
per gli spostamenti. In tal senso penso che un segnale da parte della Giunta sia stato dato e 
vorrei darvi un numero dicendo che per l’anno 2011 la spesa è stata di 2.054 euro, mentre nel 
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2009 era di 7.500 euro.  
Devo anche aggiungere che le uscite vengono firmate anche dal sottoscritto, quindi so 

benissimo dove si sta recando un determinato Assessore e di conseguenza ne sono 
responsabile, ma sono anche consapevole che ci si reca là dove necessario per conto del 
Comune e non sicuramente per fatti personali. Mi sento sereno sui rimborsi spese dei tre 
Assessori che Lei ha citato, proprio perché sono sempre andati in missione per conto del 
Comune e devo anche dire che non tutte le volte hanno presentato la nota spese. 

 
PRESIDENTE: Chiedo al Consigliere interrogante se si dichiara soddisfatto della 

risposta. 
 
CONS. LIBARDI:  Sì, mi dichiaro soddisfatto. 
 
PRESIDENTE: Vorrei aggiungere solo una cosa: quando trattiamo o rispondiamo alle 

interrogazioni chiederei di evitare di entrare in questioni personali o patrimoniali, anche perché 
non c’entrano nulla con il merito delle questioni. 

 
 

7. MOZIONE SU "AGEVOLAZIONE IMU PER GLI ALLOGGI DEG LI ANZIANI E 
DISABILI RICOVERATI".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER MORENO DEL GRUPPO CONSILIARE 
"LEGA NORD TRENTINO". 

 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere comunale Osler Moreno. 
 
CONS. OSLER MORENO:  Grazie, Presidente. 
Considerato che la crisi del debito pubblico italiano ha spinto il Governo ad anticipare 

l’introduzione della già prevista Imposta Municipale Propria che veniva inizialmente prevista 
nell’articolo 8 del D.Lgs n. 23 del 2011 a partire dal 2014 e stiamo quindi per conoscere gli 
effetti che la nuova imposta (IMU) avrà sulle economie delle nostre famiglie, già fortemente 
bersagliate dalla gravissima crisi economica che sembra non avere prossima fine. 

Costatato che il decreto “salva Italia”, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
anticipa in via sperimentale l’introduzione del tributo al 2012. Lo stesso decreto rimodula i 
moltiplicatori applicati ai valori catastali degli immobili, reintroduce la tassazione sulla prima 
casa e innalza le aliquote. I proventi della manovra restano però destinati allo Stato (11 
miliardi), mentre ai Comuni viene data la possibilità di manovrare, entro certi limiti, le diverse 
aliquote, potendo solo in questo modo assicurarsi maggiori gettiti. 

Visto che la vecchia imposta comunale sugli immobili (ICI) permetteva di esentare dal 
pagamento coloro che erano in possesso solo della prima abitazione, oltre a prevedere 
l’assimilazione ad essa anche degli immobili non più direttamente utilizzati da proprietari 
anziani ed ammalati ricoverati presso adeguate strutture di cura e assistenza.  

L’esenzione ICI nello specifico riguardava l'unità immobiliare il cui soggetto passivo è un 
anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che l'unità stessa non sia locata o diversamente utilizzata. 

Dato che appare urgente risolvere la grave sperequazione tributaria che da un lato 
accomuna, esentandoli da IMU, gli enti proprietari delle azioni delle banche popolari e di altri 
grossi istituti di credito a caritatevoli enti di beneficenza umanitaria, dall’altro opprime i nostri 
cittadini, soprattutto i più poveri, alla stregua di famigerati evasori fiscali finalmente da torchiare 
a dovere. Le regole ICI potrebbero essere adottate, pari pari, anche per l’IMU. I nostri anziani e 
i nostri disabili, ricoverati lontano dalle proprie abitazioni e dal proprio ambiente familiare, 
devono poter godere di una maggiore attenzione e protezione da parte dell’ente impositore. 

Verificato che rientra tra i poteri del nostro Comune l’eventuale esenzione IMU per il 
fabbricato posseduto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e cura, con l’eventuale 
imputazione a carico diretto del bilancio dell’ente della quota erariale “ostinatamente” pretesa 
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dal nostro Governo. 
Osservato inoltre che grazie alle previsioni dell’articolo 80 dello Statuto di Autonomia, 

come introdotto dall’Accordo di Milano, è possibile per la Provincia autonoma di Trento, in caso 
di tributi locali istituiti dallo Stato, consentire con legge provinciale che gli enti locali possano 
introdurre agevolazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa statale, purché non 
vengano superate le aliquote massime previste per il tributo. Le agevolazioni eventualmente 
introdotte dai Comuni non possono in alcun caso incidere sulla quota di imposta dovuta allo 
Stato in base al comma 11, dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la quale 
resta comunque dovuta. 

Tutto ciò premesso, si impegna il Sindaco e la Giunta comunale: 
1. a voler agevolare con l’esenzione IMU l'unità immobiliare il cui soggetto passivo è un 

anziano o disabile residente in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l'unità stessa non sia locata o diversamente utilizzata; 

2. ad intervenire presso la Giunta provinciale ed il Consiglio delle Autonomie Locali affinché 
siano introdotte nella normativa provinciale ulteriori agevolazioni per le seguenti categorie 
di immobili: 
a) abitazioni locate nelle quali il locatario abbia stabilito la propria residenza (riduzione 

dell’aliquota fino al 4 per mille); 
b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti; 
c) fabbricati di interesse storico o artistico; 
d) abitazioni principali e pertinenze in possesso di persone in stato di handicap o con più di 

sessantacinque anni di età, o che hanno a carico persone in stato di handicap o più di 
due figli. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Osler. La parola all’Assessore Campestrin Silvana. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Colgo l’occasione fornitami da questa mozione per dare un po’ di 

elementi sull’Imposta Municipale Propria. Nel mio intervento precedente ho ricordato che la 
normativa dell’IMU è normata a livello statale, sul quale anche la Provincia non può intervenire, 
ancorché vi sia questa previsione del federalismo fiscale che però, in virtù dell’Accordo di 
Milano, non sta trovando applicazione; il Comune invece ha dei margini di deroga che poi 
vedremo nello specifico nei quattro casi citati dal Consigliere Osler. 

Premetto che l’eventuale mancato gettito, in virtù di deroghe che l’Amministrazione 
comunale dovesse prevedere, sarebbe totalmente a carico delle casse comunali e che l’unica 
ipotesi pensabile in questo momento sarebbe quella che, a fronte di un minor gettito per la 
cassa comunale, subentri un trasferimento da parte della Provincia, ma credo che in questo 
momento anche le casse provinciali non possano permettersi di effettuare dei trasferimenti ai 
Comuni per mancata IMU. 

Entrando nel dettaglio del dispositivo della mozione, per quanto riguarda l’esenzione 
l’IMU per “unità immobiliare il cui soggetto passivo è un anziano o disabile residente in istituto 
di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità stessa non sia 
locata o diversamente utilizzata” ho già detto prima che l’esenzione non è contemplata dalla 
norma statale e dunque l’unica cosa che potevamo fare era applicare l’aliquota minima del 4 
per mille e lo abbiamo fatto. All’epoca avevamo previsto che il mancato gettito per lo Stato lo 
avrebbe corrisposto la cassa comunale, ancorché si trattava di pochi casi, vista anche la 
fattispecie in oggetto.  

Come detto prima, la legge definitiva sull’IMU ha previsto il 4 per mille per queste 
fattispecie e dunque al di sotto di questa soglia non possiamo andare, ad ogni modo è bene 
tenere presente che la legge ha indicato un parametro che noi avevamo già adottato 
autonomamente come Consiglio comunale. Siccome nella mozione si parla di “esenzione”, 
ripeto che questa non è prevista dalla norma statale quindi non possiamo contemplarla. 

Per quanto riguarda il secondo punto, in cui si chiede di intervenire presso la Giunta 
provinciale e il Consiglio delle Autonomie Locali: diciamo che in questo momento questi due 
enti non hanno potestà legislativa su questo tipo di imposta; potrebbero eventualmente 
trasferire dei fondi alle Amministrazioni comunali se queste facessero delle deroghe tali da 
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portare ad una riduzione del gettito per le casse comunali.  
Per quanto riguarda le diverse categorie immobiliari citate nella mozione, in riferimento 

al punto a) va detto che noi abbiamo previsto l’aliquota del 7,83 per mille e l’ipotesi contemplata 
necessita ovviamente di reperire tutti i contratti d’affitto al fine di individuare quelle che risultano 
locate da quelle che non lo sono, perché al momento non disponiamo di un dato certo su 
questa fattispecie. Posso fornire alcuni elementi dicendo che abbiamo 2.647 unità abitative 
seconde case, 1.070 sono di proprietà di non residenti a Levico e quindi abbiamo ipotizzato 
che non vengano affittate; le rimanenti 1.577 risultano di proprietà dei levicensi e per questo 
abbiamo pensato che una parte probabilmente può risultare in affitto. Ipotizzando che vengano 
affittate anche solo 1.000 di queste e ipotizzando di applicare un’aliquota pari a quella della 
prima casa, le casse comunali avrebbero un minor gettito di quasi 400.000 euro, che non è 
poca cosa. 

Per quanto riguarda il secondo punto, ovvero le abitazioni concesse in uso gratuito a 
parenti: in questo caso Lei parla di “parenti” in senso lato e noi abbiamo verificato il caso dei 
parenti di primo grado rilevando che nel 2011 risultavano 251 le abitazioni concesse in 
comodato gratuito a parenti di primo grado. Parlando esclusivamente di “parenti” potremmo 
considerare un centinaio di case in più, oltre a quelle in riferimento al rapporto genitore-figlio. 
Ricordo che nel 2011, come ICI, lo Stato si trasferiva il mancato gettito per la prima casa e 
anche per l’uso gratuito, per cui avevamo un introito per questo mancato gettito direttamente 
dalle casse centrali. Facendo invece delle riduzioni su queste, allo stato attuale dovremo 
registrare un mancato gettito per le casse comunali. Considerando tutte queste case, e non 
solamente quelle in riferimento ai parenti di primo grado, la non applicazione di questa aliquota 
comporterebbe un mancato gettito di circa 140.000 euro. 

Circa il terzo caso, ovvero i fabbricati di interesse storico-artistico, in tal senso devo dire 
che la normativa sull'IMU ha contemplato questa riduzione e quindi noi la stiamo già 
applicando. Nello specifico la legge recita: “la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i 
fabbricati di interesse storico-artistico” quindi disponendo dei dati ICI degli anni scorsi gli Uffici 
hanno già applicato questa riduzione del 50 per cento e naturalmente se ve ne fossero altre, 
fornendo la dichiarazione come da normativa statale, anche ulteriori strutture potranno 
accedere a questa riduzione. 

La quarta fattispecie, “abitazioni principali e pertinenze in possesso di persone in stato 
di handicap o con più di sessantacinque anni di età, o che hanno a carico persone in stato di 
handicap o più di due figli”, non viene contemplata dalla normativa IMU pertanto non possiamo 
legiferare nulla al riguardo. Onestamente non ricordo se la Provincia recentemente abbia 
stanziato dei fondi appositi per situazioni familiari o aziendali di particolare necessità. 

In sostanza, tenuto conto che l’intendimento dell’Amministrazione era quello di parificare 
con l’IMU l’incasso dell’ICI, applicando questa tipologia di aliquote, abbiamo raggiunto il nostro 
obiettivo.  

Chiaramente il 2012 risulta un anno sperimentale sia in termini di applicazione della 
normativa sia in termini di verifica degli incassi perché, come dicevo prima, al momento le 
previsioni sono in linea con gli incassi ICI però vedremo come andrà a finire a dicembre. Per il 
2013 vedremo se vi saranno delle modifiche alla normativa statale oppure ragioneremo per 
capire se applicare delle detrazioni o delle deroghe alle fattispecie che la normativa consente. 

 
PRESIDENTE: Devo congratularmi con l'Assessore per la ricchezza di dati forniti. Ha 

chiesto di intervenire il Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie, Presidente. 
Premetto che non entro volentieri nel merito della questione IMUP visto che quando ne 

abbiamo discusso in Consiglio comunale noi avevamo fatto delle richieste per le quali ci siamo 
presi l’appellativo da parte del Sindaco a mezzo stampa di “demagoghi”. Per questi motivi 
intervengo solo perché essendo questa una mozione mi sembra giusto dire a nome del 
“Gruppo PD Partito Democratico del Trentino” cosa ne pensiamo.  

Noi crediamo che l’IMUP sia una tassa odiosa, un balzello importante per le famiglie, 
ma riteniamo altresì che ognuno debba fare la propria parte. In particolare oggi, definire le 
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categorie di persone che hanno diritto a un’esenzione o a una riduzione di questa tassa e il 
quantum ci sembra davvero difficile; tutt'al più, quello che ci sentiremmo di poter votare è una 
mozione con la quale impegnare il Sindaco e la Giunta a fare una valutazione.  

Mi spiego meglio: se il gettito IMUP fosse rispondente alle attese, sia per la prima rata 
sia per la seconda, sarebbe giusto impegnare il Sindaco e la Giunta a verificare l'esistenza di 
spazi per garantire a qualche categoria di cittadini una diminuzione di questa tassa e a quel 
punto ritornare in Consiglio comunale con una proposta in tal senso.  

Così come è stata presentata questa mozione, anche per i dati che sono stati poi forniti 
dall’Assessore Campestrin, mi sembra che il contributo richiesto dal Consigliere Osler sia 
troppo pesante per le casse comunali, visto che è un gettito che poi dobbiamo ripagare di 
nostra tasca. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Lancerin. 
La parola al Consigliere Osler. 
 
CONS. OSLER MORENO:  Apprezzo i dati che ci ha fornito l’Assessore Campestrin ma 

vorrei far notare a tutti quanti che le categorie a cui ho fatto riferimento per qualche riduzione 
sono famiglie, operai, gente che lavora, mentre lo Stato prevede un’unica riduzione per i 
fabbricati di interesse storico-artistico e nessuno di voi ha pensato che i proprietari di tali edifici 
possono anche essere facoltosi signori, benestanti, fondazioni bancarie o assicurazioni. Per 
tutte le altre categorie per le quali ho chiesto una riduzione si tratta di persone che lavorano, 
con famiglia, e l’unica riduzione che lo Stato prevede è per i fabbricati di cui sopra! Ribadisco 
che sappiamo benissimo di chi può essere la proprietà di certi edifici. Quello che mi fa specie 
dell’intervento del Consigliere Lancerin è che non abbia fatto caso a questo ragionamento, 
comunque mi auguro che questa mozione venga votata. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher Laura. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Vorrei innanzitutto dire che mi associo a quanto detto dal 

Collega Lancerin perché mi pare che di IMUP ne abbiamo già discusso a lungo 
precedentemente. Ad ogni modo sappiamo che questo è un problema, ma dobbiamo anche 
ricordare che questa imposta se non dovesse dare il gettito sperato, purtroppo porterà con sé 
anche un altro aumento che mi pare ancora più pesante, ovvero quello dell’IVA e sappiamo 
che questa pesa indiscriminatamente su tutti, mentre almeno l’IMUP va a toccare chi ha un 
certo tipo di proprietà, peraltro questa imposta è sempre stata pagata, a parte la dabbenaggine 
del nostro precedente Presidente del Consiglio che l’aveva tolta.  

A parte questo, veramente auspichiamo che l’IMUP porti il gettito sperato per non 
vedere ulteriori aumenti, ciò nondimeno la mia posizione anche nel precedente Consiglio 
comunale è stata quella di fare una verifica per capire dove è possibile tarare questa tassa che 
sicuramente non piace a tanti, sicuramente ha aggravato i bilanci familiari e aziendali, ma che 
risulta necessaria a fronte di questo dissesto in cui ci siamo trovati. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Devo dire che sicuramente parlare di IMU non fa piacere a nessuno, 

comunque sia ribadisco che noi abbiamo intrapreso una strada che è stata quella del Trentino, 
di seguire uno standard per avere delle entrate certe, dopodiché costruendo questo storico se 
ci saranno degli spazi, ben volentieri li tareremo in base alle diverse necessità. Non sappiamo 
se ci saranno dei margini di manovra perché, come ha già spiegato il Vicesindaco, la normativa 
è piuttosto stringente sotto questo punto di vista.  

Devo poi dire che quando ho utilizzato “quel termine”, l’ho fatto perché anche certi 
spostamenti che potevano essere dal 7,6 al 6 per mille erano davvero delle cifre molto limitate 
per le famiglie e quindi non certo in grado di risolvere il problema per nessuno. Naturalmente 
anch’io mi auguro, come ha detto la Consigliere Fraizingher che l’IMU risolva certi problemi, ma 
purtroppo ritengo che ve ne siano di ben più ampi; ad ogni modo ribadisco anch’io che si tratta 
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di una imposta voluta dallo Stato e nemmeno la Provincia riesce a muoversi in questi termini.  
Facendo qualche rapido calcolo la proposta del Consigliere Libardi significherebbe circa 

800.000 in meno per il bilancio comunale, non certo poca cosa per le casse del nostro 
Comune, anzi potrebbe significare il blocco dell’attività e dei servizi dell’Amministrazione 
comunale.  

Per questi motivi mi sento di poter dire che in questa fase la mia proposta è di 
respingere questa mozione con l’impegno da parte di tutti a valutare il gettito totale per capire 
se vi sia uno spazio di manovra ulteriore per apportare dei correttivi in corso d’opera nell’anno 
2013. Per quest'anno non ci resta che procedere come già deciso, proprio perché certi 
spostamenti rischiano di far pagare 50 euro in meno a chi già ne paga 3.000 e probabilmente 
se deve corrispondere una cifra del genere è perché ha degli stabili di proprietà.  

Questa è la posizione che mi sento di assumere respingendo la mozione, pur 
condividendo che non è piacevole parlare di questa “bestia nera”, però sappiamo benissimo 
che in questo momento più che l’IMU dà fastidio andare a fare rifornimento al distributore di 
carburante, che certamente pesa molto di più sulle famiglie che non l’imposta introdotta dallo 
Stato. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco.  
Non essendoci altre richieste di intervento, pongo in votazione la mozione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione, che viene respinta con contrari n. 17, 
voti favorevoli n. 2 (Osler M. e Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 

 
 

8. MOZIONE SU "AIUTO ALLA POPOLAZIONE DELL'EMILIA R OMAGNA".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER MORENO DEL GRUPPO CONSILIARE 
"LEGA NORD TRENTINO". 
 
CONS. OSLER MORENO:  Grazie, Presidente.  
“Premesso che il forte sisma che ha scosso la popolazione dell’Emilia Romagna è stato 

considerato di valenza nazionale poiché ha portato il panico in tutte le regioni settentrionali, 
arrivando fino in Austria, Francia e Slovenia.  

I nostri occhi in questi giorni hanno assistito ad immagini di disperazione, paura, morte e 
distruzione ma hanno anche visto la presenza di uomini e donne che stanno cercando di 
portare speranza e aiuto alle popolazioni colpite, attraverso il soccorso, la ristorazione, la 
fornitura di farmaci e strutture per ospitare il maggior numero di sfollati possibile. 

Considerato che è proprio in momenti come questi che la popolazione dovrebbe 
presentarsi unita, sorretta dalla volontà di aiutare chi purtroppo nel giro di qualche secondo ha 
perso tutto ciò che possedeva, anche la vita. La paura, la disperazione e l’abbandono devono 
così trasformarsi in coraggio e forza di reagire. 

Dato che in tale vicenda anche le Istituzioni hanno un ruolo molto importante nel cercare 
di sostenere gli emiliani inviando tutti gli aiuti possibili, considerando che i danni stimati solo 
dalla Coldiretti paiono aggirarsi intorno ai 500 milioni di euro.  

Il 4 giugno è stato scelto come giorno di lutto nazionale in segno di cordoglio e vicinanza 
alle vittime del terremoto e a coloro che hanno visto andare distrutti i sacrifici di una vita. 

Tutto ciò premesso,  
− si impegna il Sindaco e la Giunta a devolvere almeno il 20% della propria indennità del 

mese di maggio come segno di vicinanza e aiuto;  
− si impegna il Consiglio comunale a devolvere il gettone di presenza della prima seduta 

utile all’Emilia Romagna, come segno di vicinanza e aiuto, affinché anche le Istituzioni 
facciano sentire la propria presenza in questo momento di dolore e disperazione”. 

So che subito dopo la presentazione di questa mia mozione la Giunta ha deliberato la 
partecipazione al fondo provinciale, quindi esorto chi non lo avesse già fatto, a farlo ora. 
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PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Per quanto riguarda l’aiuto alla popolazione dell’Emilia, noi ci siamo subito 

mossi per essere vicini il più possibile a quanti sono stati colpiti da questo sisma. Posso anche 
garantire al Consigliere Osler, pur con tutto il rispetto per questa mozione, che non è stata 
questa a stimolare la nostra partecipazione, perché addirittura qualche giorno dopo ci eravamo 
sentiti con delle persone che purtroppo avevano subìto questo dramma e alcuni di noi sono 
andati sul territorio a fare volontariato.  

Dopo di che ci siamo informati sulle diverse iniziative messe in campo e abbiamo 
trovato, assieme alla Conferenza dei Sindaci, questa iniziativa a livello provinciale alla quale ha 
aderito la Giunta e anche alcuni Consiglieri, centrando un obiettivo che supporta tutta la 
protezione civile di Trento che sta costruendo qualcosa di specifico in loco.  

In sostanza non si tratta di quei contributi a pioggia che non sappiamo poi dove vanno a 
finire, ma proprio a favore della protezione civile di Trento che ha dato dimostrazione di saper 
intervenire con efficacia in quelle terre colpite dal sisma. Ad ogni modo è stato distribuito a tutti 
i consiglieri il modulo per poter aderire a questo fondo e ribadisco che non so chi vi abbia 
aderito proprio perché essendo un'offerta, è giusto che sia libera. 

 
CONS. LANCERIN: Anche noi come Gruppo del Partito Democratico del Trentino - per 

citare l’Assessore Vettorazzi - consideriamo tardiva la mozione del Consigliere Moreno Osler, 
perché il Consiglio delle Autonomie Locali si è già mosso più di un mese fa e c’è stata la 
possibilità di aderirvi sia come Consiglieri comunali sia come Giunta. Per questi motivi credo 
che questa mozione abbia perso il suo peso specifico che probabilmente aveva nel momento in 
cui è stata presentata ma che ad oggi, avendo già avuto riscontro da parte dei Consiglieri 
comunali e della Giunta, risulta tardiva. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Osler Moreno. 
 
CONS. OSLER MORENO:  Potrei anche modificare la percentuale di donazione in 

riferimento al gettone di presenza che ognuno volontariamente può donare, ma il senso di una 
mozione approvata dal Consiglio darebbe certo un segnale molto più positivo che lasciare 
ciascun Consigliere libero di aderire alla proposta formulata dal Consorzio dei Comuni. Per 
questi motivi anche se questa mozione è stata trattata tardi, ritengo possa essere un segnale 
molto forte in riferimento all’adesione a questa iniziativa. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Avancini Sandra. 
 
CONS. AVANCINI:  Sentite le ultime modifiche, ancorché in fieri, forse potremmo 

modificare questa mozione e impegnarci tutti perché potrebbe essere un segnale positivo. Al di 
là di questo penso che ciascuno di noi abbia fatto qualcosa per queste popolazioni, però 
questo potrebbe essere un segnale ulteriormente positivo modificando questa mozione. 

 
SINDACO:  Tanto per essere chiari, l’indennità di carica del mese di luglio è già stata 

versata da parte di tutti gli Assessori e dal sottoscritto, di conseguenza risulta difficile parlare di 
questa mozione adesso. Credo sia arrivato ad ogni Consigliere il modulo del Consiglio delle 
Autonomie Locali che dava la possibilità di versare il proprio gettone di presenza, quindi 
ribadisco che questa mozione risulta superata dai fatti. 

 
PRESIDENTE: Non essendoci altri interventi in merito, pongo in votazione la mozione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione, che viene respinta con voti contrari n. 
13, favorevoli n. 6 (Osler M., Libardi, Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher), 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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9. MOZIONE SU "CONTRASTARE LA CRESCITA DEL FENOMENO  DI DIPENDENZA 
DAI GIOCHI D'AZZARDO".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER MORENO DEL GRUPPO CONSILIARE 
"LEGA NORD TRENTINO". 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Osler Moreno. 
 
CONS. OSLER MORENO:  Grazie, Presidente. 
Devo innanzitutto dire che è di questi giorni la sentenza del TAR che ha rifiutato il 

ricorso presentato dalle categorie economiche e dai produttori di queste "macchinette" in 
riferimento ad alcune delibere che altri Comuni hanno emesso in tal senso. 

“Premesso che un dato ormai consolidato è che, con l’aumentare delle crisi e delle 
difficoltà, in tante persone aumenta anche la speranza di uscirne con un colpo di fortuna; fra i 
vari giochi d’azzardo legali, in continua diffusione, preoccupa la crescita dei videogiochi sempre 
più diffusi in tantissimi esercizi e a disposizione di qualsivoglia avventore senza alcuna 
limitazione o restrizione di sorta. Dato che alcuni sociologi che hanno affrontato il fenomeno del 
gioco come speranza di vincita lo hanno classificato fra i comportamenti che creano 
dipendenza, seppur diversa da quella di alcool o droghe, ma sempre in grado di arrecare gravi 
danni ai giocatori; la compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condizioni 
economiche già critiche che, nella speranza di migliorarle, finiscono per non essere più in 
grado nemmeno di acquistare i beni di prima necessità per se stessi o per la propria famiglia, 
tanto che gli stessi finiscono per entrare nel circuito dell’assistenza sociale. Visto che per altri 
fenomeni sociali si sono trovate delle valide soluzioni: ad esempio, per ridurre il fumo da parte 
di minori, per l’utilizzo dei distributori automatici, quando siano chiuse le rivendite di tabacchi, è 
richiesto l’inserimento della tessera sanitaria per appurare la maggiore età del fumatore; una 
cosa analoga per i videogiochi sarebbe auspicabile: la tessera sanitaria contiene più dati, 
compreso il codice fiscale.  

Oltre all’identificazione della persona, il codice fiscale consentirebbe di conoscere il 
reddito del giocatore e, per esempio, limitare le sue giocate giornaliere e in ogni caso impedirgli 
di giocare cifre tali da compromettere lo svolgimento normale della propria vita.  

Preso atto che il Senato ha già approvato una mozione nel giugno 2011 (primo 
firmatario il Senatore Divina) con cui impegna il Governo “a promuovere interventi finalizzati a 
contrastare la crescita esponenziale del fenomeno della dipendenza dai videogiochi d’azzardo, 
anche attraverso l’introduzione dell’utilizzo obbligatorio di una tessera elettronica, ad esempio 
quella sanitaria, per monitorare le singole abitudini di gioco e preservare i giocatori dal rischio 
di compromettere economicamente la propria vita e quella dei propri familiari”. 

Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta: 
1. ad allinearsi alle ultime disposizioni in materia di giochi d’azzardo contrastando il 

diffondersi dei videogiochi fra i minorenni; 
2. a emanare disposizioni affinché sia inibita l’installazione di apparecchi di videogiochi nei 

pressi di istituti scolastici, convitti e strutture di ospitalità per studenti; 
3. a monitorare maggiormente le sale da gioco e gli esercizi che ospitano apparecchi di 

videogiochi al fine di impedirne l’utilizzo ai minori di 18 anni”. 
Anche se non abbiamo grandissimi problemi, anche noi siamo toccati da questo 

fenomeno, tra l'altro la sentenza del TAR che respinge i ricorsi dei produttori di questi 
videogiochi con vincite in denaro ha ribadito che è più importante la salute che non gli interessi 
economici di categorie, per questo credo opportuno che anche il Comune di Levico si doti di 
un’ordinanza di questo tipo. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN: Grazie, Presidente. 
Innanzitutto vorrei ringraziare il Consigliere Moreno Osler per aver portato all’attenzione 
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del Consiglio comunale questa problematica che sicuramente va affrontata, così com’è stato 
fatto in numerosi altri Comuni del Trentino. Quello che noi vorremmo proporre per migliorare la 
sua mozione, se possibile, è anziché impegnare questa sera il Sindaco e la Giunta a fare 
determinate azioni per contrastare il propagarsi di queste "macchinette" dannose dal punto di 
vista economico e sociale per la cittadinanza, di impegnare il Sindaco e la Giunta a dare 
mandato a una Commissione per la redazione di un regolamento per l’utilizzo di questi 
videogiochi nell’applicazione delle leggi provinciali e statali in materia.  

Pur con tutto il rispetto per la sua mozione e per le ricerche che sicuramente avrà fatto, 
il rischio è di riferirsi a dei dati non dettagliati e in linea con i principi del diritto in materia. Credo 
che anche negli altri Comuni del Trentino il problema sia stato affrontato allo stesso modo, cioè 
con un regolamento specifico per questa disciplina, per questo sinceramente mi indirizzerei su 
una scelta di questo tipo, fermo restando il ringraziamento a Lei per aver portato all’attenzione 
di questo Consiglio comunale questa problematica. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l’Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie, Presidente. 
In Giunta più volte abbiamo affrontato questo problema perché effettivamente comporta 

una grave degenerazione del tessuto sociale, tra l’altro incide maggiormente sul tessuto sociale 
più debole, quello meno visibile, per cui senz’altro affrontare questa tematica è una delle cose 
più urgenti da fare. Abbiamo però sospeso l'emanazione di provvedimenti o regolamenti perché 
già altri Comuni ne hanno emessi per limitare la diffusione di queste "macchinette" ma gli stessi 
sono stati oggetto di ricorsi, allora vorremmo attendere e vedere se questi ricorsi andranno a 
buon fine oppure se c’è la possibilità di predisporre un regolamento in tal senso.  

Fra l’altro, all’interno del nostro territorio ci sono diversi punti sensibili che potrebbero 
essere soggetti a questa tutela, per cui di fatto anche prevedendo un raggio abbastanza 
limitato di questi punti sensibili si riuscirebbe ad escludere la possibilità di installare nuovi 
apparecchi; naturalmente il discorso non vale per quelli già installati che rimarranno fino a 
quando cesserà l’attività. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti Elio. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Grazie, Presidente. 
Certamente il tema è scottante e i ricorsi ci sono, però bisogna anche decidere 

qualcosa. Lo spirito con cui era stata approvata la normativa provinciale - inserita a fine anno 
con una modifica alla legge sul commercio - prevedeva la possibilità per i Comuni di 
regolamentare le nuove installazioni di queste apparecchiature per il gioco d’azzardo nelle 
vicinanze di luoghi sensibili quali scuole, residenze per anziani o per motivi legati al traffico 
all’ordine pubblico, quindi dal momento che c’è questo problema ritengo opportuno deliberare 
in merito.  

Al momento dell’approvazione della legge mi sembra sia stato anche proposto di 
addivenire ad un coinvolgimento delle categorie economiche, qualora adottassimo dei 
regolamenti in materia, infatti le impugnative presso il TAR sono o delle ditte proprietarie delle 
"macchinette" o delle associazioni dei commercianti. Allora riproponendo quanto avanzato 
come Gruppo di portare la discussione del tema in Commissione per valutare tutti gli aspetti, 
proponiamo anche di coinvolgere sul nostro territorio le associazioni di categoria. Non dico che 
così facendo si eviteranno i ricorsi, però già questo darebbe l’idea di come tutto il tessuto 
comunale di Levico voglia limitare questo che è un problema di grande portata. 

Un’altra cosa importante, citata anche nella mozione, è il monitoraggio del fenomeno: 
sarebbe importante che, qualora si decidesse di discutere di questo tema all’interno di una 
Commissione, fossero presentati dei dati su questi giochi d’azzardo e sulla portata in termini di 
disagio sociale che gli stessi comportano alle famiglie della nostra comunità. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Osler Moreno. 
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CONS. OSLER MORENO:  Anche in questo caso siete tutti d’accordo, capite che c’è un 
disagio sociale, però dopo ci girate attorno e quindi chiedete di studiare il fenomeno all’interno 
della Commissione e via di seguito. Il problema è uno solo: ci sono queste maledette 
"macchinette" e ci sono padri e madri di famiglia che sperperano il loro stipendio al gioco 
d’azzardo; ci sono minorenni, che credo siano sotto gli occhi di tutti, anche quelli del 
Consigliere Lancerin, che giocano nei bar.  

Il TAR ha contrastato i ricorsi presentati dagli esercenti e dai produttori delle 
"macchinette" dicendo che la salute pubblica di chi è dipendente da questi giochi è più 
importante degli interessi economici, invece voi girate intorno alla questione parlando di 
Commissione e di studi. Sono solo tre le cose da fare: allinearsi alle ultime disposizioni in 
materia; emanare una disposizione dove le "macchinette" installate siano lontane da scuole, 
residenze per anziani e quant’altro; monitorare costantemente e rigidamente in riferimento 
all’accesso al gioco da parte dei minorenni.  

Non credo ci sia la necessità di incaricare una Commissione creando ulteriori 
lungaggini, perché sappiamo benissimo quanto tempo potremmo risparmiare votando questa 
mozione e che la Giunta studi qualcosa, soprattutto perché alla luce della sentenza del TAR 
non credo possano esserci grandi problemi. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie, Presidente. 
Consigliere Osler, Lei con questa mozione non sta impegnando la Giunta a fare uno 

studio, bensì ad allinearsi alle ultime disposizioni, ad emanare delle ordinanze e quant’altro, 
quindi Lei dà delle disposizioni ben precise. Il mio ragionamento, forse da Lei frainteso, era il 
seguente: siamo sicuri che votare oggi una mozione che chiede al Sindaco di emanare una 
disposizione per inibire l'installazione di queste "macchinette" nei pressi degli istituti scolastici 
sia coerente con le disposizioni di legge vigenti?  

Siccome io non sono in grado, soprattutto dal punto di vista giuridico, di inquadrare il 
problema, mi affiderei ad una Commissione, che obiettivamente potrebbe portare in Aula un 
regolamento che stia in piedi e che sia frutto di uno studio approfondito del problema. 

Se Lei ritiene di voler cambiare la sua mozione e proporre questa tesi, io sono pronto a 
votarla. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher Laura. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Per la verità devo spezzare una lancia in favore della nostra 

Amministrazione comunale perché, ancorché non impegnata da questa mozione, quando è 
arrivata una richiesta per l'apertura di una sala da gioco, la stessa è stata quantomeno 
congelata se non respinta. Per questi motivi il problema è comunque sentito, quindi si tratta di 
capire come rendere questa sensibilità fattiva, ma è difficile fare questo su due piedi 
riconducendo il tutto alla concretezza di un atto da parte della Giunta.  

Per questi motivi mi sento di sottoscrivere appieno quello che ha poc’anzi conclamato il 
Consigliere Lancerin: bisogna avere un po’ di pazienza e fare una riflessione per meglio 
analizzare il tema. 

Preciso anche un altro aspetto, ovvero che comunque conoscere il codice fiscale di una 
persona non ci permette di conoscere il suo reddito, per questi motivi non sarà nelle nostre 
corde di impedire, al di là di tutto, o di mettere un freno al volume delle giocate, anzi penso che 
questo non lo potremo fare né pro futuro né tanto meno sull’esistente. In tal senso, purtroppo, 
tutto si demanda all’intelligenza e al buon senso di ogni persona. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Paolo Andreatta. 
 
CONS. ANDREATTA:  Grazie, Presidente. 
Anche da parte mia ritengo che il problema sollevato questa sera sia sicuramente da 

approfondire e valutare con attenzione, perché interessa tutta la popolazione. È vero che a 
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questo punto bisogna capire  bene qual è lo stato dell’arte e quali sono gli ambiti entro cui il 
Comune può intervenire, anche alla luce dei diversi ricorsi avverso iniziative simili di altri 
Comuni trentini. Per questi motivi ritengo doveroso che l’Amministrazione ponderi bene quale 
strada intraprendere, anche per evitare di emanare dei provvedimenti che possano mettere in 
imbarazzo l’Amministrazione stessa. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Innanzitutto vorrei ringraziare il Consigliere Osler che ha dato stimolo a 

qualcosa che già avevamo sul tavolo, come ha ben spiegato l’Assessore Postal, in riferimento 
a questa piaga. Differenziando le due cose, come ha fatto la Consigliere Fraizingher, un conto 
sono le sale da gioco e un conto sono le "macchinette" nei bar, perché purtroppo queste non 
possono essere limitate.  

Devo anche dire che non so fino a che punto debba sempre toccare all’Amministrazione 
comunale in genere risolvere questi problemi, che forse dovrebbero essere affrontati un po’ più 
alla base, dunque in riferimento al disagio sociale; al di là di questo devo dire che siamo stati 
sollecitati più volte in tal senso perché ci sono state due richieste di apertura di sale da gioco e 
ci siamo salvati grazie alla presenza nelle vicinanze di chiese e scuole.  

Questo è accaduto perché la legge provinciale sul commercio, legge 17/2010, è tutt’altro 
che chiara, anzi scarica ai Comuni la responsabilità, quindi chi ha provato ad intervenire è stato 
poi oggetto di ricorsi al TAR da parte di chi ha forti interessi in tal senso, ad ogni modo nulla è 
definito ma finora abbiamo fatto sì che queste sale da gioco non aprano anche a Levico, ma gli 
strumenti a nostra disposizione sono davvero limitati.  

L’impegno da parte nostra è capire come muoverci, quindi quello che posso dire 
indipendentemente dalla mozione di questa sera, che comunque va rispettata ed altri Comuni 
hanno approvato rimanendo però solo sulla carta, è di impegnarmi già nella Giunta di 
dopodomani a dare incarico alla Commissione competente di definire dei criteri volti a limitare o 
vietare la collocazione di apparecchi da gioco, in linea con l’unica legge attualmente esistente 
ovvero la legge 17/2010. Per trovare un punto di incontro, sia della maggioranza che 
minoranza, rispetto a questa problematica, ribadisco quindi che vi è la disponibilità ad 
incaricare la Commissione competente affinché lavori per un regolamento in tal senso. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Osler. 
 
CONS. OSLER MORENO:  Io non intendo ritirare la mia mozione, ovviamente se 

qualcuno intende cambiarla è libero di farlo. Apprezzo l’impegno del Sindaco, quindi vedremo 
se davvero verrà fatto qualcosa in tal senso. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Se il Consigliere Osler è d’accordo si potrebbe emendare la 

mozione prevedendo nella parte dispositiva l’impegno per la Giunta e il Sindaco di affidare alla 
Commissione competente l’elaborazione di un regolamento per questa disciplina, naturalmente 
definendo anche una tempistica precisa per portarlo all’approvazione del Consiglio comunale, 
perché ha ragione il Consigliere Osler quando dice che i tempi sono stringenti.  

 
PRESIDENTE: Chiedo al Consigliere Osler se sia d’accordo con questa modifica. 
 
CONS. OSLER MORENO:  No, io chiedo che la mia mozione venga votata così come 

presentata, anche perché i tre punti del dispositivo credo possano essere attuati dalla Giunta, 
come già fatto in altri Comuni anche rischiando dei ricorsi. Se voi intendete presentare un’altra 
mozione impegnando la Giunta a procedere con altre lungaggini, siete liberi di farlo, ma io non 
intendo modificare il mio documento. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di mozione, che viene respinta con astenuti n. 17, 
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voti favorevoli n. 2 (Osler M. e Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, 
previamente nominati. 

 
 

10. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  123 DD. 27.06.2012 
RELATIVA A "4 a VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E MODIFIC A 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2012-
2014".  

 REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Come in altre situazioni analoghe, darò lettura del testo della 

delibera per poi analizzare nel dettaglio gli importi e le voci che vengono modificate nell’ambito 
del bilancio con la variazione in esame. 

In questo caso si tratta di una variazione al bilancio adottata dalla Giunta comunale in 
via d’urgenza che chiediamo venga ratificata oggi dal Consiglio comunale. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Passerei ora ad analizzare nello specifico quali voci vengono modificate da questa 

variazione al bilancio che ammontano complessivamente a € 235.845,00.  
Nelle entrate troviamo: 

− una maggiore entrata per il fondo servizi comunali asilo nido € 35.200,00, un trasferimento 
da parte della Provincia di competenza degli anni precedenti che è arrivato a buon fine; 

− un trasferimento provinciale per la scuola materna pari a € 45.023,00;  
− un trasferimento dalla Provincia, nel settore immigrazione, per il corso di lingua italiana a 

donne straniere per € 1.544,00;  
− un’entrata per sanzioni del Codice della Strada, un arretrato di € 22.000,00;  
− il recupero per assegni e contributi del personale comandato € 578,00;  
− un’entrata di € 47.000,00 per alimentare il fondo per corrispondere le indennità ai tecnici 

comunali quando effettuano progettazioni nell’ambito comunale;  
− un trasferimento sul fondo investimenti comunali € 48.000,00;  
− l’intervento della Provincia per coprire le spese dei pannelli solari € 36.000,00 (in 

riferimento a questa voce troverete poi in uscita € 47.000,00 perché vi sono maggiori oneri 
non ricompresi ad oggi nella copertura da parte della Provincia, però in esperienze 
precedenti abbiamo poi ottenuto il cento per cento di copertura della spesa);  

− abbiamo ritenute per cessione dello stipendio, riscatti, ricongiunzione, piccoli prestiti e 
sovvenzioni per € 500,00. 

Per quanto riguarda le uscite: 
− riduciamo il capitolo degli acquisti per attività e iniziative di rappresentanza di € 2.000,00; 
− aumentiamo invece il capitolo delle spese di riscaldamento utenze e pulizia delle ex scuole 

per € 8.000,00;  
− aumentiamo il capitolo delle indennità di progettazione del personale di ruolo per € 

20.000,00;  
− incrementiamo il fondo di riserva ordinario per € 24.045,00;  
− riduciamo il capitolo relativo ai materiali di pulizia delle scuole elementari per € 2.000,00; 
− riduciamo il capitolo per l’appalto del servizio di pulizia della scuola di € 21.000,00, perché 

trasferiamo questi soldi direttamente alla scuola; € 22.500,00 per la pulizia della scuola 
elementare e € 5.500,00 per la scuola media e riduciamo di € 5.000,00 il servizio di pulizia 
in appalto a ditta esterna. Devo precisare in tal senso che è probabile che con il 2013 una 
serie di spese relative alla scuola elementare, che oggi sono in carico al Comune, passino 
direttamente in capo alla scuola, quindi la Provincia passerà alla scuola i relativi fondi che 
oggi dà al Comune, ecco che con questa variazione anticipiamo quanto secondo gli Uffici 
provinciali dovrebbe diventare norma a partire dal gennaio dell’anno prossimo; 
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− riduciamo poi il capitolo per le manifestazioni e le iniziative culturali per € 13.000,00;  
− riduciamo il capitolo ed i contributi per le iniziative culturali ricreative e ricorrenti per € 

5.000,00;  
− riduciamo il contributo non ricorrente per attività culturali e ricreative per € 3.000,00;  
− riduciamo il trasferimento alla banda cittadina per € 1.000,00;  
− riduciamo i contributi per attività sportive ricorrenti per € 2.300,00;  
− riduciamo i contributi ad enti e associazioni per attività sportive non ricorrenti e per 

attrezzature sportive per € 1.400,00;  
− prevediamo un trasferimento all'Azienda di promozione turistica e al Consorzio Levico 

Terme in Centro per € 100.000,00;  
− troviamo poi il capitolo per l’indennità di progettazione per € 27.000,00; 
− prevediamo l’intervento sulla centrale termica del Municipio per € 25.000,00;  
− prevediamo l’intervento per i pannelli solari sugli impianti sportivi per € 27.000,00;  
− abbiamo l’intervento dei pannelli solari sull’asilo nido per € 20.000,00;  
− prevediamo la sostituzione della centrale termica per € 12.000; 
− troviamo una partita di giro di € 500 euro per ritenute, cessioni dello stipendio e riscatti. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Campestrin. 
La parola al Consigliere Franceschetti Elio. 
 
CONS. FRANCESCHETTI:  Chiedo una spiegazione sulla cifra più rilevante, quella 

relativa all’integrazione del trasferimento all’Azienda di promozione turistica per € 100.000: 
come mai abbiamo inserito in previsione € 80.000 mentre ora integriamo questa voce con più 
del doppio, andando a ridurre altri trasferimenti non ricorrenti verso associazioni culturali e 
sportive? 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Prima l’Assessore Campestrin ha detto che questa è delibera 

riguarda la ratifica di una variazione al bilancio fatta dalla Giunta perché c’era il carattere 
dell’urgenza, vorrei capire dove stava questa urgenza in riferimento alle voci sopra descritte. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi. 
 
CONS. LIBARDI:  Anch’io concordo con quanto detto dal Consigliere Franceschetti in 

riferimento ai trasferimenti all’Azienda di promozione turistica, anche perché in questi anni 
abbiamo visto che interi bancali di depliant sono stati gettati via, quindi ci dovrebbe essere un 
maggiore controllo di quello che l'APT esegue, a fronte di investimenti così sostanziosi. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Tommaso Acler. 
 
ASS. ACLER TOMMASO:  Grazie, Presidente. 
Riguardo all’osservazione mossa dal Consigliere Libardi va detto che la promozione 

turistica operata da Valsugana Vacanze in vari modi è pagata non dal Comune di Levico Terme 
bensì da fondi propri dell’APT, da fondi privati che l’Azienda raccoglie sul territorio e in parte 
anche da Trentino Marketing. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Il carattere dell’urgenza era dato dall’intervento sui pannelli solari 

perché siamo già in avanzata fase di progettazione con la società che cura questo intervento e 
il capitolo non era alimentato, per cui non avremmo potuto dare l’incarico. Aveva poi carattere 
d’urgenza il trasferimento di € 100.000 all’Azienda di promozione turistica perché di questi una 
quota, € 84.000, andrà all’APT e la restante quota, € 16.000, al Consorzio iniziative Levico 
Terme in Centro. Quindi l’urgenza era dettata dal fatto che la stagione estiva stava per iniziare 
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e dunque occorreva integrare questo capitolo per impegnare la spesa a favore di questi due 
soggetti.  

Si è poi rivelato urgente l’intervento specifico sulla centrale termica dell’asilo nido perché 
è stato avviato un intervento su questa struttura, come già programmato e dunque i soldi erano 
già previsti nello specifico capitolo per incrementare lo spazio a favore del sonno dei bambini, 
ma mettendo mano alla struttura è emerso un problema in riferimento alla centrale termica. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Intervengo solo per completezza, in particolare in riferimento alla domanda 

posta dal Consigliere Franceschetti circa l'operazione di € 100.000 nel campo turistico a metà 
anno. Chiaramente era del tutto pianificata una stagione di questo tipo, però quando abbiamo 
redatto il bilancio, nel dicembre 2011, mancavano i soldi per completarlo, allora nel momento in 
cui abbiamo trovato delle economie di scala, abbiamo fatto la variazione che ci ha permesso di 
dare risposta alla stagione turistica. Giustamente, come ricordato dall’Assessore Tommaso 
Acler non c’entra nulla la gestione specifica dell’APT, bensì gli interventi che abbiamo deciso 
noi e in particolar modo l’Assessore competente sia per quanto riguarda direttamente il 
Consorzio in Centro sia per quanto riguarda l’APT di Levico.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco.  
Invito l’Assessore competente a dare lettura del deliberato. 
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Osler Moreno, Libardi, 
Fraizingher, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 30.07.2012 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 123 DD. 27.06.2012 RELATIVA A "4 a VARIAZIONE AL BILANCIO 
DI PREVISIONE 2012 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVI SIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2012-2014".  

 
 

11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI 
PARCHEGGI RESIDENZIALI IN DEROGA SULLA P.ED. 1364 C .C. LEVICO, 
SECONDO LA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESEN TATA DAL SIG. 
LIBARDONI EMILIO. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMU NALE EX ART. 
113, COMMA 1 ED EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. N. 1 /2008 E SS.MM. E II.  
 REL. ASS. WERNER ACLER  
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler Werner. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Come annunciato dal titolo della delibera, stiamo prendendo in 

considerazione un procedimento di deroga per l’ampliamento di un parcheggio esistente a 
servizio di una civile abitazione di proprietà del signor Libardoni Emilio. Il progetto a corredo è 
stato analizzato in primis dalla Commissione tutela del paesaggio della Comunità di Valle Alta 
Valsugana e Bersntol. A seguito dell’applicazione dell’articolo 113 della L.P. 1/2008 che 
prevede la realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi 
residenziali e commerciali in deroga è permesso un intervento di tale entità perché la zona 
presenta un contrasto di destinazione, ossia siamo in zona agricola normale. L’opera viene 
considerata prettamente pertinenziale e va a soddisfare le esigenze minime di parcheggio del 
richiedente in quanto l’articolo 113 poc’anzi citato prevede che l’aumento del numero di stalli 
può essere concesso solo se le dimensioni vengono ridotte allo standard minimo di parcheggi.  
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Sono state analizzate le condizioni necessarie al fine di accordare la deroga ovvero: gli 
edifici residenziali ed a servizi devono essere esistenti, indipendentemente dalla loro 
destinazione d’uso originaria, alla data del 7 aprile 1989; i parcheggi devono essere destinati 
alla soddisfazione degli standard nei limiti delle dotazioni minime previste; i parcheggi devono 
costituire pertinenze delle singole unità immobiliari; il rilascio della concessione in deroga è 
escluso nel caso in cui gli interventi riguardino aree soggette a vincoli preordinati 
all’espropriazione ovvero soggette a piano attuativo; il rilascio della concessione in deroga è 
escluso nel caso di edifici rurali tradizionali costituenti il patrimonio edilizio montano; per gli 
edifici ricadenti nei centri storici è necessaria l’osservanza delle prescrizioni tecniche di cui 
all’allegato B. 

Per quanto attiene l’aspetto legato alla compatibilità degli interventi oggetto di deroga 
con il disegno complessivo dello strumento urbanistico, la deroga urbanistica richiesta non 
pregiudica in alcun modo le previsioni programmatiche e normative dettate dal Piano 
Regolatore Generale, né sotto il profilo paesaggistico-ambientale né sotto quello strettamente 
funzionale.  

In questo caso non possiamo applicare il procedimento di deroga semplificato che 
richiede il solo passaggio in Consiglio comunale, in quanto ci troviamo nel caso di contrasto di 
destinazione di zona, quindi questo dovrà essere corredato ulteriormente dal parere della 
Giunta provinciale. 

La proposta ha ricevuto i pareri favorevoli della Commissione per la pianificazione 
territoriale e il paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Commissione 
Edilizia Comunale, che ha ammesso la realizzazione dell’intervento come ampliamento 
dell’edificio residenziale esistente. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher Laura.  
 
CONS. FRAIZINGHER:  Chiedo una precisazione, posta la mia assoluta incompetenza 

in materia, in riferimento alla relazione tecnica della parte interessata: “l’intervento prevede la 
creazione di un nuovo volume urbanistico e quindi un locale accessorio esterno”. Vorrei sapere 
se questo nuovo locale sarà una parte collegata all’esistente oppure sarà separata da esso, 
inoltre chiedo se l’ampliamento del garage interrato risulta una conseguenza per supportare 
l’ampliamento del locale. 

 
ASS. ACLER WERNER:  Le tavole prospettiche mostrano questa nuova pertinenza e si 

può notare che il nuovo locale andrà ad appoggiare sul muro esistente che contiene il 
terrapieno retrostante, ovviamente la nuova costruzione andrà sostanzialmente ad operare una 
prima fase di svuotamento a tergo di questa muratura, realizzando opere in cemento armato di 
contenimento e quindi il solaio di copertura del nuovo garage. Quello che indicava Lei è una 
costruzione in simil-vetro ed elementi metallici che si antepone al muro esistente ed a contatto, 
quindi non è dislocato in un’altra posizione e soprattutto il volume non è quello che determina la 
richiesta dello standard parcheggi perché se non sbaglio quel vano sarà utilizzato come serra. 

 
PRESIDENTE: Se non ci sono altre osservazioni, chiedo all’Assessore di dare lettura 

del deliberato. 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30.07.2012 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE 
DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI RESIDE NZIALI IN DEROGA SULLA 
P.ED. 1364 C.C. LEVICO, SECONDO LA RICHIESTA DI CON CESSIONE EDILIZIA 
PRESENTATA DAL SIG. LIBARDONI EMILIO. AUTORIZZAZION E DEL CONSIGLIO 
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COMUNALE EX ART. 113, COMMA 1 ED EX ART. 112 COMMA 3 DELLA L.P. N. 1/2008 E 
SS.MM. E II.  
 

 
12. SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DEI PARCHEGGI A PAGAME NTO. RINNOVO 

AFFIDO GESTIONE DEL SERVIZIO A TRENTINO MOBILITÀ S. P.A. PER IL 
PERIODO 02.08.2012- 01.08.2017.  
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Lamberto Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Procedo alla lettura della delibera, per poi riservarmi uno spazio per 

alcuni commenti.  
L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 

Devo dire che nella discussione avuta con Trentino Mobilità sul rinnovo di questa 
concessione era stata ventilata anche l’ipotesi di aumentare la percentuale corrisposta al 
Comune ma togliendo il controllo effettuato dagli Ausiliari del traffico; in realtà questo è stato 
mantenuto nonostante il corrispettivo al Comune sia stato aumentato al 40-50 per cento ed è 
stato mantenuto pur essendo uno dei costi più alti per la società di gestione nel rapporto con 
l’Amministrazione, per cui di fatto questo rapporto non cambia ma abbiamo solo il 10 per cento 
in più rispetto agli incassi è dell’unica modifica. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lancerin Maurizio. 
 
CONS. LANCERIN:  Grazie, Presidente. 
Mi rivolgo al Presidente della Commissione di Vigilanza sui servizi, Consigliere Osler, 

per capire se mi sono perso qualche tappa e quindi riassumo brevemente gli elementi in mio 
possesso, poi prego il Presidente della Commissione di intervenire e di correggermi come 
anche agli altri componenti. Il 23 aprile di quest’anno il Presidente della Commissione 
convocava la stessa per parlare di due argomenti: il primo riguardava la convenzione con 
Trentino Mobilità (il Segretario comunale mi ha confermato che effettivamente ciò è avvenuto 
sulla base di un mandato da parte del Sindaco); il secondo elemento su cui ci siamo trovati a 
discutere riguardava la relazione sull’attività svolta dalla Commissione vigilanza nell’anno 2011, 
sulla quale torneremo a discutere al punto numero 15 all’ordine del giorno.  

Premesso che questo mio intervento non vuole sindacare la negoziazione portata avanti 
dall’Assessore Postal, che credo abbia ottenuto il massimo che si poteva ottenere per 
aumentare il valore della nostra partecipazione a questa società e gli introiti del Comune, il 
merito della faccenda è un po’ diverso, soprattutto perché poi viene riportato nella proposta di 
deliberazione un passaggio che secondo me non è vero.  

Mi spiego meglio: il 23 aprile ci siamo trovati, abbiamo discusso la convenzione e il 
Presidente, facendo dei calcoli assieme al Segretario, all’Assessore e con un nostro piccolo 
contributo, ha detto che grosso modo per prorogare la convenzione e far sì che effettivamente 
ci sia un miglioramento da parte del Comune il break even point - come percentuale di introiti - 
sarebbe dovuto essere attorno al 60 per cento, quindi è stato dato mandato all’Assessore 
Postal di negoziare al meglio.  

Dopo qualche tempo, non avendo più ricevuto risposte, avevo inviato un e-mail al 
Presidente della Commissione e agli altri componenti per chiedere lumi sullo stato dell’arte 
della trattativa, dopo di che avevo inoltrato la richiesta direttamente all’Assessore Postal e a 
tutti gli altri componenti della Commissione, e quest’ultimo mi ha gentilmente risposto in 
brevissimo tempo spiegandomi che l’accordo con Trentino Mobilità era stato trovato ed è 
grosso modo quanto ci è stato proposto stasera. Forse l'unico elemento di differenziazione è 
che l’Assessore aveva detto che forse si poteva arrivare ad avere qualcosa in più nei giorni 
festivi.  

Ero convinto che il passaggio successivo fosse che l’Assessore Postal, a valle della 
negoziazione, tornasse in Commissione per chiedere un parere, visto che poi la percentuale 
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raggiunta nella negoziazione non era quella che il Presidente aveva calcolato assieme al 
nostro contributo come percentuale di break even per continuare la convenzione con questa 
società.  

Nell’ordine del giorno di questa sera trovo che questa negoziazione è stata data per 
assodata e all’interno del documento, sottoposto ad approvazione, si dice: “ricordato che il 
Comune di Levico Terme, pur alla luce del più che soddisfacente rapporto intercorso in questi 
dieci anni, ha avviato alcuni momenti di confronto, sia interni che con Trentino Mobilità s.p.a.. 
La verifica svolta ha evidenziato, anche sulla base di conforme parere della Commissione 
consiliare per la vigilanza sui servizi pubblici locali, l’opportunità di proseguire con l’attuale 
modalità di gestione dei servizi, previa modifica delle condizioni contrattuali regolanti i rapporti 
economici”. Inoltre nella lettera con la quale il Sindaco scrive al Presidente di Trentino Mobilità 
si cita nuovamente la medesima frase. 

Per evitare che il mio pensiero possa essere male interpretato ripeto che non sto 
sindacando sulla negoziazione svolta dall’Assessore Postal, sto solo chiedendo al Presidente 
della Commissione di Vigilanza se l’iter di questo mandato che Lei ha ricevuto dal Sindaco è 
stato effettivamente seguito con dovuta perizia, ovvero secondo lo schema classico dei 
regolamenti e quindi con l’espressione del parere da parte della Commissione, oppure se 
effettivamente sia mancato qualche passaggio. Questa è una domanda che rivolgo al 
Presidente ma ovviamente spero possano dire la propria opinione anche gli altri componenti 
della Commissione di vigilanza. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi Cristian. 
 
CONS. LIBARDI:  Grazie, Presidente. 
Ringrazio il Consigliere Lancerin per quanto detto, anche perché ha anticipato gran 

parte delle cose che volevo dire.  
Io credo che questo documento sia fallimentare, perché richiedere sul proprio territorio il 

50 per cento è poco, dopodiché affidare servizi all’esterno a volte è sbagliato perché si 
potrebbero integrare, dando la possibilità a qualcuno di lavorare, nonché garantendo anche un 
minimo di buon senso, perché questi “signori” quando vengono a Levico lo fanno a spada 
tratta, senza guardare in faccia nessuno e multano tutti. Non so a quanto ammonti il tempo di 
tolleranza, forse un quarto d’ora, però questi signori non aspettano neanche 30 secondi, 
scrivono subito la multa.  

Oltre a quello che ha detto il Consigliere Lancerin la Commissione secondo me doveva 
essere convocata non una volta ma almeno due, perché si è sempre parlato di collaborazione 
e quant’altro, mentre l’Assessore ha agito a modo suo, facendosi carico di richiedere una 
percentuale a Trentino Mobilità, della serie “chiedo e vedremo cosa ci concedono” ma in realtà 
sul mio territorio tu devi sottostare a quello che io ti dico, altrimenti cerco qualcun altro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Osler Andrea. 
 
CONS. OSLER ANDREA:  Accolgo favorevolmente l’intervento del Consigliere Lancerin 

Maurizio, tra l’altro ci siamo sentiti anche telefonicamente qualche giorno fa per puntualizzare 
la cosa.  

Sul modo di operare della Commissione, può darsi che ci siano state delle pecche, ma 
devo dire che il Consigliere Lancerin mi ha sopravvalutato, infatti i conti che abbiamo fatto in 
quell’occasione sono stati più simile ai conti della spesa, fatti su un pezzo di carta senza 
approfondire più di tanto, comunque era uscito il fatto che il 60 per cento era il limite in cui si 
poteva ragionare sull’affidamento a qualcun altro. L’Assessore Postal in quel momento diceva 
che si poteva ragionare tra il 50 e il 60 per cento e dopo una lunga valutazione siamo arrivati al 
punto di dare incarico all’Assessore di trattare e di concludere la vicenda in questo modo, 
sempre che le percentuali siano più interessanti rispetto al 40 per cento che era previsto prima.  

Per questi motivi per me la faccenda era chiusa lì, dopodiché trovarsi un'altra volta 
poteva anche andare bene, però quella sera questo è quello che ci siamo detti. È chiaro che se 
l’Assessore avesse spuntato un 40 per cento, un’altra riunione di Commissione sarebbe stata 
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doverosa, ma avendo mantenuto la percentuale tra i limiti stabiliti, credo che l’iter sia stato 
corretto.  

Come Comune giustamente noi dobbiamo ottenere quanto più possibile per i nostri 
cittadini, ma d’altro canto non possiamo nemmeno pretendere la luna, ecco perché passare dal 
40 al 50 per cento secondo me è un fatto positivo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher Laura. 
 
CONS. FRAIZINGHER:  Vorrei chiedere alcune precisazioni tecniche sulla convenzione: 

all’articolo 4 c’è scritto: “alla scadenza della convenzione o alla notificazione del provvedimento 
di revoca la società restituirà le aree e gli immobili e verrà valutato di comune accordo tra le 
parti l’indennizzo da corrispondere alla società medesima per il trasferimento dei beni 
necessari al proseguo dell’attività, mentre non è dovuto alcun indennizzo o compenso per 
qualsiasi altro titolo o motivo”. Mi pare che nella convenzione non sia segnalato da nessun’altra 
parte come sarà stabilito questo indennizzo e di solito, almeno nei contratti di natura privata, 
siccome suppongo si tratti di un passaggio di cespiti che quindi avranno una perdita di valore 
nel tempo, di solito nella convenzione si individuano almeno delle percentuali onde evitare di 
litigare poi nel momento in cui dovessimo chiudere questa convenzione.  

Nell’articolo 5 si legge: “Trentino Mobilità s.p.a. provvederà, con oneri a proprio carico, a 
potenziare ed integrare la propria struttura organica dedicata all’attività di prevenzione ed 
accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree affidate anche mediante abilitazione 
di unità lavorative dipendenti con funzioni di “ausiliario del traffico”, garantendo al Comune di 
Levico Terme il controllo della sosta nelle aree affidate, in funzione del numero di posti auto, 
orari, tassi di evasioni e indicazioni del Corpo di Polizia Municipale del quale sono fatte salve le 
competenze”. Non riesco a capire questo passaggio in riferimento alle indicazioni del Corpo di 
Polizia Municipale: questo cosa garantisce al Comune? 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Miori Antonio. 
 
CONS. MIORI: Essendo membro della Commissione volevo confermare quanto detto 

dal Presidente: quella sera, facendo i “conti della serva” già risultava conveniente questa 
convenzione, quindi abbiamo dato mandato all’Assessore Postal di contrattare il più possibile 
per portare a casa un risultato migliore di quello che già avevamo. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Andreatta Paolo. 
 
CONS. ANDREATTA:  Anch’io vorrei dire la mia in merito all’interpretazione di quella 

riunione. Io non ho inteso quanto avvenuto in Commissione come un incarico vero e proprio 
all’Assessore in riferimento all’approfondimento della convenzione con Trentino Mobilità. 
Ricordo benissimo che si era discusso abbastanza approfonditamente sui pro e i contro di una 
eventuale conferma della gestione dei parcheggi a Trentino Mobilità, si erano fatti dei conti più 
o meno precisi e si era dato mandato all’Assessore di trattare con Trentino Mobilità, poi il 
discorso si è chiuso. Un passaggio ulteriore in Commissione sarebbe stato auspicabile, questo 
non è avvenuto, ad ogni modo io non la vedo come la vede Lei, Consigliere Lancerin. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi Cristian. 
 
CONS. LIBARDI:  Vorrei porre alcune questioni all’Assessore Postal: rispettiamo la 

normativa in riferimento agli stalli liberi rispetto a quelli a pagamento? Gli abbonamenti annuali 
vengono ritoccati? Se così fosse, non sarebbe stato meglio mantenerli come prima? 

 
CONS. LANCERIN:  Devo ringraziare il Presidente della Commissione delle sue 

spiegazioni, purtroppo non c’è un verbale di quella Commissione, per cui obiettivamente non 
sono titolato ad andar contro alla sua parola. A mio avviso se c’era un mandato da parte del 
Sindaco al Presidente di sviscerare il problema e quest’ultimo ha dato mandato all'Assessore di 
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fare lo stesso, il risultato di quella negoziazione poteva quanto meno essere condiviso con la 
Commissione, anche senza convocarla formalmente ma bastava anche un e-mail. 

Detto questo, ribadisco quanto da me espresso in premessa: il risultato raggiunto nella 
negoziazione può andare bene, per cui si tratta solamente di una questione di forma, quindi mi 
rendo conto che per gli “uomini del fare” ciò lascia il tempo che trova, però in un contesto 
democratico in cui ci sono determinati regolamenti da rispettare pensavo che questo fosse un 
iter normale, se non di buona educazione. 

 
PRESIDENTE: Invito l’Assessore Postal a dare risposta alle osservazioni fatte. 
 
ASS. POSTAL:  Effettivamente in Commissione era stato detto di cercare di spuntare il 

60 per cento, devo dire che anch’io avevo interpretato quel ragionamento come un mandato 
per spuntare quanto più possibile; il 60 per cento sarebbe stato possibile ottenerlo, però a 
spese del mancato controllo da parte degli Ausiliari del traffico e questo di fatto avrebbe 
peggiorato la situazione. Ad esempio, Pergine, Calceranica e Caldonazzo non dispongono del 
controllo da parte degli Ausiliari del traffico e la sola Polizia Municipale non può che effettuare 
dei controlli sporadici perché deve seguire anche altre problematiche, per cui di fatto nessuno 
controlla gli incassi. Per questi motivi abbiamo preferito stare sul 50 per cento, dopo di che ho 
comunicato quanto accaduto a chi me l’ha chiesto, proprio perché non ho con la Commissione 
un rapporto diretto. 

Direi che in queste condizioni il 50 per cento è il massimo che potevamo ottenere 
perché non riguarda il 50 per cento di quanto incassato sul territorio di Levico, bensì il 50 per 
cento di tutta un’organizzazione con 13 persone fisse, gli Ausiliari del traffico e tra l’altro va 
ricordato che Trentino Mobilità predisporrà sia la segnaletica orizzontale sia i parchimetri, 
quindi noi non avremo nessuna incombenza ma solo un incasso. Del resto prendere in carico 
questo servizio andando a caricare il nostro personale, che specialmente nel periodo estivo è 
particolarmente impegnato soprattutto il sabato e la domenica, non risultava così vantaggioso. 

Per quanto riguarda gli stalli liberi, di fatto dal 2002 - quando è iniziato il contratto con  
l’allora Trentino Parcheggi oggi Trentino Mobilità - sono sempre stati conteggiati circa 580 stalli 
e va detto che ad oggi si sono leggermente modificati, ma sicuramente non sono aumentati gli 
stalli a pagamento a scapito di quelli liberi, anzi con la messa in funzione del parcheggio 
Ognibeni è aumentata la quota di parcheggi liberi. Anche per questo proporrò alla Giunta e a 
Trentino Mobilità di aumentare alcuni stalli a pagamento in particolare a Selva, dove nel 
piazzale delle ex scuole si potrebbero ricavare 28 posti auto, più 6 posto a disco orario e 2 
riservati ai disabili, risolvendo anche un problema di parcheggio per i residenti sprovvisti di 
posto auto; tra l’altro lì c’è un utilizzo un po’ distorto di alcuni parcheggi che vengono occupati 
in modo permanente da camper e quant’altro.  

La stessa cosa pensavo di proporla su via Marconi, per il tratto più prossimo al centro, 
inserendo altri due posti auto per disabili, anche perché ultimamente sono giunte delle richieste 
da parte di portatori di handicap che chiedono lumi su come si devono comportare all’interno 
della zona a traffico limitato in riferimento ai parcheggi; così facendo potremmo risolvere anche 
questa situazione, proprio perché sorgono spesso degli screzi con la Polizia Municipale Alta 
Valsugana sulla durata della sosta. Altri 14 posti auto da passare permanenti, che adesso sono 
stagionali, sono quelli di fronte ai Giardini Salus. 

Per quanto riguarda il discorso degli abbonamenti, al momento non ci sono previsioni di 
aumento di costo degli stessi, con Trentino Mobilità si è discussa la possibilità di avere tariffe 
differenziate ad esempio per i residenti anche in zona lago o tariffe differenziate settimanali – 
costo maggiore il sabato e la domenica e costo minore durante la settimana – quindi va detto 
che Trentino Mobilità ha abbastanza flessibilità per mettere in atto le richieste da parte del 
Comune. 

Per quanto riguarda i cespiti, penso che questo ragionamento sia nell’eventualità che il 
Comune intendesse mantenere sul luogo i parchimetri a scadenza, ma se fra 5 anni 
affidassimo la gestione a un'altra società, credo sarebbe meglio ripartire con la nuova gestione, 
anche perché i parchimetri hanno una durata piuttosto breve. 

Per quanto riguarda la convenzione, rispetto alla precedente è stata modificata di poco: 
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le cose più evidenti sono il non rinnovo automatico alla scadenza e il taglio in base all’utilizzo 
degli stalli per il canone annuo. 

Per quanto riguarda il rapporto con la Polizia Municipale, questo è stato ripreso pari pari 
a quello della convenzione precedente. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Osler Moreno. 
 
CONS. OSLER MORENO:  Mi riallaccio brevemente a quanto detto dall’Assessore 

Postal in merito a cosa farà prossimamente per implementare i parcheggi a pagamento e liberi: 
vorrei segnalarvi che secondo me anche i parcheggi per le motociclette sono un po’ scarsi, 
visto anche il numero dei motociclisti che gravita turisticamente su Levico. Per questi motivi 
riterrei importante ampliare la possibilità di sosta anche per le motociclette sul nostro territorio. 
Grazie. 

 
ASS. POSTAL:  È vero, c’è un aumento di richiesta di utilizzo dei parcheggi per 

motocicli, quest’anno abbiamo iniziato con cinque posti in piazza Garollo e sicuramente 
dovremo cercarne altri perché di fatto quelli esistenti non bastano; inoltre va detto che stiamo 
cercando di incrementare i posti anche per le biciclette perché soprattutto nel periodo estivo 
questi sono molto richiesti, soprattutto dagli stranieri. 

 
PRESIDENTE: Non essendovi nessun’altra richiesta di intervento, invito l’Assessore a 

dare lettura del deliberato. 
 

L’assessore Postal 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. 1 (Libardi), astenuti n. 5 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, 
Fraizingher, Osler Moreno), espressi in forma palese dai n. 19 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. 1 (Libardi), astenuti n. 5 (Franceschetti, 
Lancerin, Avancini, Fraizingher, Osler Moreno), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 30.07.2012 “SERVIZIO P UBBLICO LOCALE DEI 
PARCHEGGI A PAGAMENTO. RINNOVO AFFIDO GESTIONE DEL SERVIZIO A TRENTINO 
MOBILITÀ S.P.A. PER IL PERIODO 02.08.2012- 01.08.20 17”. 

 
 

13. APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ANN O 2011 DEL CORPO 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME.  
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN, 
 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Campestrin Silvana. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Dal momento che la delibera era agli atti, credo di poter dare 

lettura solamente della parte dispositiva.  
L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 30.07.2012 “APPROVAZIO NE RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DELL'ANNO 2011 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FU OCO VOLONTARI DI 
LEVICO TERME.”. 

 
 

14. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA III COMMISS IONE CONSILIARE 
PERMANENTE RELATIVA AL "PROGETTO PRELIMINARE DI MES SA IN 
SICUREZZA VIABILISTICA E RIASSETTO DELLA MOBILITÀ D ELLA SS47 
TRONCO PERGINE VALSUGANA-LEVICO TERME LOC. BARCO".  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE ANDREATTA PAOLO 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Andreatta Paolo. 
 
CONS. ANDREATTA PAOLO:  Grazie, Presidente. 
Con nota del 24 ottobre 2011 il Sindaco ha incaricato la III Commissione di approfondire 

e valutare il progetto preliminare di messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilità 
della SS47, tronco Pergine Valsugana-Levico Terme località Barco.  

Attualmente il progetto è in fase di valutazione d’impatto ambientale e tale valutazione è 
stata sospesa nel settembre dell’anno scorso, in quanto erano state chieste delle ulteriori 
informazioni al Servizio provinciale che era il committente di questo studio preliminare. A 
tutt’oggi non sono state presentate le informazioni richieste, quindi la procedura prevederebbe 
che dopo sei mesi dalla richiesta di questi approfondimenti (in particolare come verrà utilizzato 
il materiale di scavo della galleria e come si pensa di utilizzare la vecchia viabilità lungo lago) il 
Servizio per le verifiche di impatto ambientale potrebbe anche archiviare il progetto e quindi 
tornare indietro di anni.  

Questo la dice lunga sulle reali intenzioni dell’Amministrazione provinciale ad andare 
avanti su questo progetto; ovviamente il contesto economico è cambiato notevolmente da 
quando è stato fatto questo studio di impatto ambientale, che ricordo è stato fatto nel 2009 
quando il bilancio della Provincia era ben diverso da quello attuale, per cui stiamo parlando di 
un progetto che avrà delle grosse difficoltà ad essere realizzato.  

Per quanto riguarda il lavoro della Commissione, propongo di dare lettura del risultato 
dei nostri lavori di approfondimento e poi eventualmente passare alla discussione. 

“In merito all'oggetto, con la presente comunico che da parte della lIl Commissione 
Consiliare si è concluso l'esame dello Studio d'Impatto Ambientale del progetto preliminare di 
messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilità della SS47 tronco Pergine Valsugana-
Levico Terme località Barco, in fase di procedura di V.I.A..  

La Commissione incaricata con nota del Sindaco di data 24/10/2011 n. di protocollo 
17589, si è riunita tre volte e più precisamente nelle seguenti date: 09/11/2011, 31/01/2012 e 
13/03/2012.  

Il progetto complessivo di messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilità della 
SS47 della Valsugana è stato distinto in tronchi, la fattibilità dei quali potrà avvenire in un arco 
temporale di medio e lungo periodo, in fasi disgiunte in base alle priorità e alle risorse 
finanziarie provinciali disponibili. Per il tronco Pergine Valsugana-Levico Terme località Barco, 
nelle premesse dello studio d'impatto ambientale viene prevista una fattibilità temporale di 
medio-lungo termine, ipotizzando la realizzazione nel periodo 2014/2019.  

Per il tratto San Cristoforo-Levico Terme sono previste varie ipotesi di variante in 
galleria, che consentono il recupero ambientale della sponda del lago di Caldonazzo 
attualmente sacrificata dal percorso della SS47, oltre a rendere più sicuro il traffico veicolare.  

Sulle cinque ipotesi progettuali si è confrontata la IIl Commissione comunale 
permanente sulla base sia della documentazione disponibile sia dalla visione del materiale 
cartografico consultabile sul sito web della P.A.T ..  

Dalla documentazione visionata e dalla lettura della corrispondenza degli Enti coinvolti, 
si evince che l'ipotesi n. 5 sia a livello assoluto la miglior soluzione riscontrata in quanto la 
meno impattante sul territorio nel suo complesso. Tale soluzione prevede l'uscita del tunnel nel 
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Comune di Levico poco più a nord est di Maso alla Costa e il raccordo con l'attuale tracciato 
della SS47 attraverso un viadotto e la realizzazione di un nuovo svincolo.  

La Commissione, che ovviamente si è concentrata nell'analisi dell'impatto che le 
infrastrutture previste nelle cinque ipotesi generano sul territorio del Comune di Levico, 
all'unanimità è concorde nel ritenere la soluzione 5 pesantemente penalizzante per la nostra 
comunità sia in termini di ricaduta negativa sulle attività turistiche coinvolte (campeggi) sia in 
termini di degrado paesaggistico e ambientale. Parere analogo è stato espresso dal Sindaco 
Gianpiero Passamani con nota n. 15500 inviata al Sevizio Valutazioni Ambientali in data 
22/09/2011.  

Nello studio di Impatto Ambientale redatto da ATA Engineering s.p.a. si prevedono 
all'imbocco-sbocco est del tunnel (lato Levico) aumenti localizzati dei livelli di rumore da traffico 
anche se nel rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla normativa per le infrastrutture stradali di 
nuova realizzazione (pag. 126 dello S.I.A.) e l'immissione localizzata dei fumi da galleria che 
comporterà rilevanti innalzamenti delle concentrazioni di PM1O localizzate in corrispondenza 
degli imbocchi-sbocchi del tunnel ( pag. 110 dello S.I.A.).  

Lo studio rimanda al progetto esecutivo la definizione di eventuali sistemi di ventilazione 
forzata, di camini di espulsione o sistemi di filtrazione dei fumi ma rimane tuttavia legittima la 
preoccupazione da parte della Commissione delle possibilità di un peggioramento della qualità 
dell'aria in prossimità dello sbocco della galleria in presenza di ricettori residenziali e campeggi.  

Nella parte conclusiva dello studio di Impatto Ambientale redatto da ATA Engineering 
s.p.a., attraverso la sintesi dei risultati ottenuti e applicando una procedura scientifica con 
modello matematico, si arriva alla scelta della soluzione migliore (ipotesi 5) che in termini di 
investimento finanziario risulta la più impegnativa (350.000.000 euro + IVA).  

Nell'ultima tabella di pagina 168 l'ipotesi 1 si colloca all'ultimo posto poiché soluzione 
dall'impatto in assoluto peggiore. Ricordiamo che la stessa si differenzia dall'ipotesi 5 solo in 
quanto quest'ultima prevede la realizzazione di un nuovo svincolo all'uscita della galleria lato 
Levico che consentirà un migliore raccordo della SP1 con la SS47.  

È quindi sufficiente uno svincolo per promuovere la soluzione peggiore in soluzione 
migliore? Senza la presunzione di sconvolgere le conclusioni dello studio di impatto ambientale 
redatto da ATA Engineering s.p.a. e con le limitate competenze in materia, la Commissione ha 
tuttavia valutato con attenzione l'ipotesi n. 3 (galleria corta con sbocco sud del tunnel compreso 
fra il bivio per la frazione Brenta e il bivio con la SP1 di Caldonazzo) intravvedendo nella stessa 
soluzioni progettuali con minor impatto ambientale per il territorio del Comune di Levico.  

Il Comune di Caldonazzo, con lettera di data 22/09/2011 protocollo n. 6203, ha 
espresso parere contrario esclusivamente nei confronti dell'ipotesi 4, per l'impatto negativo 
sulla frazione Brenta.  

Nello studio di Impatto Ambientale all'ipotesi 3 vengono invece attribuiti punteggi 
negativi, relativamente agli impatti sul territorio per la componente geologica, eco-sistemica, 
paesaggistica e antropica. Non si capisce per esempio, come l'ipotesi 5 possa avere un 
impatto sulla componente antropica minore rispetto alla soluzione 3, considerando che lo 
sbocco lato Levico dell'ipotesi 5 è previsto in prossimità di campeggi e abitazioni residenziali.  

Non si capisce anche come l'ipotesi 5 possa avere il punteggio migliore in riferimento 
alla componente paesaggistica, migliore anche rispetto all'ipotesi 1, dalla quale differisce - 
come già ricordato - per la costruzione del nuovo svincolo a valle del viadotto, che a nostro 
avviso dovrebbe viceversa peggiorare l'impatto sul territorio dell'area in esame.  

Infine, ci si chiede se, mantenendo lo stesso tracciato prospettato dalle due ipotesi (1 e 
5), sia possibile trovare per l'imbocco-sbocco del tunnel lato Levico una soluzione alternativa a 
quella proposta, ossia alternativa al viadotto a scavalco della zona dei campeggi.  

In conclusione, la Commissione auspica che in fase istruttoria e di approfondimento di 
V.I.A. del Progetto preliminare di messa in sicurezza viabilistica e riassetto della mobilità della 
SS47 tronco Pergine Valsugana-Levico Terme località Barco, possano emergere degli elementi 
a favore dell'ipotesi n. 3 o soluzioni alternative all'ipotesi n. 5. A questo scopo sarebbe quanto 
mai opportuna una presa di posizione forte e condivisa da parte delle Amministrazioni comunali 
coinvolte nel progetto (Levico, Caldonazzo, Tenna).  

Per quanto riguarda l'adeguamento della larghezza della carreggiata della SS47 sul 
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tratto comunale di Levico sfruttando la sede attuale, non è chiaro, dagli elaborati grafici 
disponibili, se e quanti saranno i sottopassi che verranno realizzati. È utile approfondire le 
interazioni tra la nuova infrastruttura e il sistema viario locale, con particolare attenzione agli 
accessi da Levico alla pista ciclopedonale. Si rileva la necessità di garantire almeno un 
sottopasso in prossimità dello svincolo in fase di realizzazione in località Borba; in alternativa si 
suggerisce il miglioramento della viabilità (rinnovo del manto d'asfalto) delle strade interpoderali 
comunali sul lato sinistro orografico del fiume Brenta in fascia prospiciente la zona della Borba”. 

Quest'ultimo ragionamento fa riferimento ad una viabilità alternativa, qualora non 
fossero realizzati i sottopassi alla strada statale. Colgo l'occasione per ringraziare i componenti 
della Commissione per il clima di collaborazione e disponibilità dimostrato. 

 
PRESIDENTE: Ringrazio il Presidente della Commissione e la Commissione stessa per 

il lavoro svolto. Dichiaro aperta la discussione.  
Ha chiesto la parola il Consigliere Libardi. 
 
CONS. LIBARDI:  Grazie, signor Presidente. 
Ringrazio il Presidente della Commissione della relazione. Penso che lo scoglio sia dato 

da quei 450 milioni di euro che fanno riferimento a questo intervento e quindi di concreto oggi 
c'è veramente poco: senza la certezza di un finanziamento qualsiasi tavolo di lavoro sembra 
inutile, perciò a voi la scelta. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Libardi. 
La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Intervengo innanzitutto per ringraziare la III Commissione che ha fatto un 

lavoro egregio, soprattutto perché non era facile, considerato il poco materiale a disposizione. 
Lo scorso 25 luglio c'è stato un incontro tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica, Tenna e 
Levico, dove ha partecipato il sottoscritto e gli assessori Postal e Werner Acler, con l'Assessore 
provinciale ai lavori pubblici Pacher e l'ingegnere De Col e ci è stato detto che questo progetto 
è in fase di valutazione d'impatto ambientale con due problematiche: la prima riguarda il 
materiale, quindi dobbiamo decidere noi dove scaricare un milione e mezzo di metri cubi; la 
seconda riguarda la modalità di uscita, per la quale c'erano due posizioni diverse. Quindi il 
Comune di Levico ha ribadito che con l'ipotesi 5 veniva stravolta la visibilità dell'ingresso al 
paese, ma va detto che l'ingegnere De Col era d'accordo con noi sull'ipotesi 3 e mezzo, 
davvero abbozzata e da approfondire, in riferimento alla possibilità di non fiancheggiare l'intera 
montagna che effettivamente diverrebbe completamente scheggiata, ma portarsi direttamente 
sull'asse centrale dell'attuale statale che permetterebbe di uscire tra lo Spaghetti Club e la 
frazione Brenta.  

Va detto poi che il costo del progetto ogni volta che ci incontriamo aumenta, infatti una 
volta era pari a 500 milioni di euro, va poi detto che questa ipotesi meno impattante, ma che 
comunque crea qualche disturbo sul territorio, comporta anche un risparmio circa 50 milioni, 
anticipando l'uscita.  

Per questi motivi ribadisco che è molto apprezzabile il lavoro svolto dalla Commissione 
e dunque questa relazione verrà allegata alla delibera, proprio perché ribadisce la nostra 
posizione che, posso garantirvi, è anche quella dei massimi vertici della Provincia.  

Un discorso ben diverso da quello toccato dal Consigliere Libardi, ovvero il discorso 
economico, perché 450 milioni di euro fanno riferimento all'intera spesa della Provincia 
autonoma di Trento per i lavori pubblici, quindi si tratta di una spesa molto importante, ad ogni 
modo l'impegno del Vicepresidente nonché Assessore competente Pacher è stato quello di 
uscire dalla V.I.A. con questi due passaggi di cui ho riferito.  

Rimane poi il discorso del materiale, che non è cosa da poco, ma che comunque non 
costituisce il problema più grosso. 

Ho esposto questo aggiornamento condividendo quanto fatto dalla III Commissione 
consiliare permanente. 
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PRESIDENTE: Ringrazio il Sindaco delle puntualizzazioni che ha portato. Se non vi 
sono ulteriori interventi, invito il Consigliere Andreatta a dare lettura del deliberato. 

 
Il consigliere Andreatta Paolo dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Miori e Avancini, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 30.07.2012 “PROGETTO P RELIMINARE DI MESSA IN 
SICUREZZA VIABILISTICA E RIASSETTO DELLA MOBILITÀ D ELLA SS47 TRONCO 
PERGINE VALSUGANA-LEVICO TERME LOC. BARCO” SOGGETTO  A PROCEDURA DI 
V.I.A. - PARERE ESPRESSO DALLA III COMMISSIONE CONS ILIARE PERMANENTE IN 
RELAZIONE ALLO STUDIO D’IMPATTO AMBIENTALE REDATTO DA ATA ENGINEERING 
S.P.A.” 
 
 

15. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 33 BIS 
DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTI TUZIONALI 
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZ A SULLA 
GESTIONE DEI SEVIZI PUBBLICI LOCALI.  
REL. CONSIGLIERE COMUNALE OSLER ANDREA 

 
PPRESIDENTE: La parola al Consigliere Osler Andrea, Presidente della Commissione 

di Vigilanza. 
 
CONS. OSLER ANDREA:  Grazie, Presidente, 
Vorrei innanzitutto ringraziare i Colleghi Commissari e l'Assessore Tommaso Acler per 

la costanza e l'impegno dimostrati durante i lavori di Commissione.  
Mi scuso per non aver presentato la relazione a fine anno, come da Regolamento, 

questo non per negligenza ma perché ritenevo opportuno attendere i risultati della non facile 
trattativa per risolvere le problematiche emerse tra il nuovo gestore e l'associazione operante 
all'interno della piscina, brillantemente risolte dal Sindaco e dall'Assessore competente. 

La Commissione vigilanza sui servizi pubblici locali, nominata con deliberazione del 
Consiglio comunale n. 37 del 21/6/2010, è stata convocata per la prima volta nel mese di 
febbraio 2011, nel corso della quale sono stati nominati il Presidente e il Vicepresidente; inoltre 
durante la prima seduta si è iniziato ad esaminare ed approfondire il seguente argomento 
“esame preventivo del confronto concorrenziale per l'affidamento in concessione del servizio di 
gestione e conduzione della piscina, della palestra e dell'annesso bar presso il centro sportivo 
comunale sito a Levico Terme.  

La Commissione si è quindi riunita quattro volte e nel corso del mese di marzo, ha 
effettuato un sopralluogo presso l'impianto sportivo di piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 
giungendo ad elaborare unanimemente una proposta di capitolato speciale d'appalto per la 
gestione della struttura, nonché a definire i criteri per l'aggiudicazione della concessione del 
servizio da assegnarsi mediante confronto concorrenziale nelle forme dell'asta pubblica con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.  

L'operato della Commissione è stato approvato unanimemente dal Consiglio comunale 
nel corso della seduta del 31 marzo 2011 con deliberazione n. 19. L’ASD Rari Nantes 
Valsugana con sede in Borgo Valsugana si è aggiudicata la procedura aperta per la 
concessione del servizio offrendo un ribasso percentuale del 1,19 per cento sul corrispettivo a 
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base d'asta. Pertanto il corrispettivo annuo in conto esercizio che il Comune versa al 
concessionario è pari ad euro 213.429,60 euro.  

Da tenere presente che dalla nuova impostazione derivano economie a carico del 
bilancio comunale, in quanto l'importo summenzionato ricomprende il costo del servizio di 
gestione calore che in precedenza gravava direttamente a carico del Comune il cui costo 
medio annuo nel periodo 2007-2010 è stato pari a 92.000 euro. A ciò deve aggiungersi il fatto 
che vi è stato un ampliamento dell'offerta mediante l'estensione dell'orario di apertura al 
pubblico dell'impianto. 

In seguito all'avvio dell'attività del nuovo gestore avvenuta nel corso del mese di 
settembre 2011 sono emerse alcune problematiche nei rapporti con un'associazione operante 
all'interno della piscina. La Commissione si è quindi riunita una volta in ottobre, una seconda 
nel mese di novembre e da ultimo il 24 aprile scorso per analizzare la questione. In 
quest'ultima seduta la Commissione ha preso atto della risoluzione delle problematiche emerse 
nel primo periodo di gestione e ha valutato positivamente l'attività posta in essere dal gestore 
dell'impianto: ne è prova il costante incremento degli accessi come si rileva dall'allegata 
tabella”.  

Vorrei sottolineare che prendendo a confronto gennaio 2009 con gennaio 2012 troviamo 
un incremento di quasi 2.000 ingressi in un solo mese, per cui verificando un po' tutto l'arco 
dell'anno, troviamo che l'incremento è costante e sempre più positivo. Questa è stata una 
vicenda difficile che però ha portato ad avere un buon servizio per i cittadini, un risparmio per 
gli stessi e quindi auspichiamo che le cose vadano avanti così anche pro futuro. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Osler. La parola al Consigliere Lancerin. 
 
CONS. LANCERIN:  Mi dispiace che questa sera a me tocchi fare la parte del cattivo, 

ma ci tengo a sottolineare che quella che è stata poc'anzi presentata dal Consigliere Osler è la 
relazione annuale, prevista dall'articolo 33 bis del Regolamento sul Funzionamento degli 
Organi istituzionali relativa all'attività della Commissione di vigilanza sulla gestione dei sevizi 
pubblici locali, del Presidente della Commissione e non certo della Commissione stessa, 
perché quest'ultima non l'ha mai vista. 

 
CONS. OSLER ANDREA:  Questo non corrisponde al vero perché è stata inviata tramite 

e-mail già molto tempo fa. E’ stata inviata ai Commissari ancora il 31 maggio… 
 
CONS. LANCERIN:  Evidentemente sia io sia il Consigliere Libardi abbiamo un 

problema nella ricezione delle e-mail perché non l'abbiamo ricevuta, ad ogni modo se Lei mi 
dice di averla spedita, va bene.  

 
PRESIDENTE: Se non vi sono ulteriori osservazioni in merito a quest'ultimo documento, 

possiamo dichiarare conclusa l'adunanza. Buona serata a tutti. 
 

La seduta è tolta alle ore 23.32. 
 
 
 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
   f.to  - dott. Guido Orsingher -        f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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a. Interrogazione dd. 14.05.2012, assunta al prot. n. 7802 dd. 14.05.2012, su 
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