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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

VERBALE N.  2/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 31 marz o 2011 

 
 L'anno duemilaundici, addì 31 del mese di marzo, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 4867 del 
24 marzo 2011), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale.  

 
Sono presenti i Signori:   
 
1. Passamani Giampiero  
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea  
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana  
10. Passamani Simone  entra al punto 2) 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto   
13. Miori Antonio 
14. Fraizingher Laura 
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Pasquale Luciano   entra al punto 3) 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian  
 
 Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna.  
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Orsingher Guido, nella Sua 

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

 
ORDINE DEL GIORNO:   

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 

 
2. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO D’USO CIVICO 

SU PP.FF. DIVERSE C.C. LEVICO CON CONTESTUALE REVOC A DEL PRECEDENTE 
PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 57 DEL 23.09.2010.  

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, 
 AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE. 

 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 24.02.2011.  

Certificato N.IT05/1120 
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 Rel. IL PRESIDENTE. 
 

4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A RISPOSTA 
SCRITTA. 

a. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3626 dd. 01.03.2011, su ”Mancato 
controllo di cani mal custoditi” presentata dal Consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “Il popolo della Libertà”. 

 Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4373 d d. 14.03.2011. 
b. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3627 dd. 01.03.2011, su ”Iniziativa 

M’illumino di meno” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo 
“Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 4752 dd. 22 .03.2011. 

c. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3693 dd. 02.03.2011, su ”Mancata 
manutenzione al Parco della Memoria” presentata dal consigliere comunale Cristian 
Libardi del Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4375 dd . 15.03.2011. 

d. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3694 dd. 02.03.2011, su 
”Installazione specchi per sicurezza traffico” presentata dal consigliere comunale 
Cristian Libardi del Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 4751 dd. 22 .03.2011. 

e. Interrogazione dd. 04.03.2011, assunta al prot. n. 3792 dd. 04.03.2011, su ”Controllo 
del territorio da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana per abbandono di rifiuti” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4372 dd . 15.03.2011. 

f. Interrogazione dd. 04.03.2011, assunta al prot. n. 3793 dd. 04.03.2011, su ”Controllo 
del territorio da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana per fenomeni di 
accattonaggio” presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega 
Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4374 dd . 15.03.2011. 

 
5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA  DI INQUINAMENTO 

ACUSTICO (L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “LEGGE QUADRO S ULL’INQUINAMENTO 
ACUSTICO”). 

 Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI – ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, 
 AMBIENTE E SERVIZI ECOLOGICI, POLIZIA MUNICIPALE. 

 
6. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTABILITẦ. 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN – VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA’. 

 
7. RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESSE RE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL PAT TO DI STABILITÀ 
PER IL TRIENNIO 2011-2013. APPROVAZIONE. 

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

 
8. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E M ODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013 (VARIAZIONE N. 
2). 

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

 
9. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO  DI GESTIONE E 

CONDUZIONE DELLA PISCINA, DELLA PALESTRA E DELL’ANN ESSO BAR PRESSO 
IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN PIAZZA GENERALE  CARLO ALBERTO 
DALLA CHIESA, LEVICO TERME. DETERMINAZIONE MODALITÀ  D’AFFIDAMENTO ED 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO . 
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 Rel. ASS. TOMMASO ACLER – ASSESSORE AL TURISMO, CULTURA, POLITICHE 
 GIOVANILI E PIANO GIOVANI DI ZONA, SPORT. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Fraizingher 
Laura e Libardi Cristian ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 2 (Fraizingher e 
Libardi) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. CONCESSIONE PORZIONI BOSCHIVE. SOSPENSIONE DEL DIRITTO D’USO CIVICO 
SU PP.FF. DIVERSE C.C LEVICO CON CONTESTUALE REVOCA  DEL PRECEDENTE 
PROVVEDIMENTO CONSILIARE N. 57 DEL 23.09.2010 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI. 
 
PRESIDENTE: Prego i Consiglieri interessati di uscire dall'Aula. 
Relaziona l'Assessore Roberto Vettorazzi.  

 
Entra il cons. Passamani Simone. 

 
Prima della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno si allontanano dall’aula i signori 
consiglieri Lancerin, Andreatta, Acler Werner, Osler Moreno, Franceschetti, Avancini, Benedetti e 
Miori, in quanto interessati ai sensi dell’art. 14 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

 
 
ASS. VETTORAZZI : Come sapete dobbiamo fare questa delibera per ragioni burocratiche, 

delle quali abbiamo già parlato nella scorsa seduta. In sostanza, per un'interpretazione diversa 
fatta dalla Provincia nella prima adozione sono cambiate le carte in tavola e alcuni elementi 
potevano inficiare la legittimità della delibera; nel Consiglio comunale scorso abbiamo fatto la 
prima votazione che è risultata nulla in quanto non c'era il numero legale, nella seduta di oggi 
siamo in numero sufficiente affinché la delibera possa essere approvata.  

Se siete d'accordo, dal momento che abbiamo già affrontato il dibattito, darei lettura del 
dispositivo della delibera. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione il provvedimento.  

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 11 espressi in forma palese dai n.11 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n.11, espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti, proclamata 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 13 DEL 31.03.2011 “CONCESSION E PORZIONI BOSCHIVE. 
SOSPENSIONE DEL DIRITTO D’USO CIVICO SU PP.FF. DIVERSE C.C LEVICO CON 
CONTESTUALE REVOCA DEL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO CON SILIARE N. 57 DEL 
23.09.2010 

 
Rientrano i consiglieri Lancerin, Andreatta, Acler Werner, Osler Moreno, Franceschetti, Avancini, 
Benedetti, Miori. 
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3. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 24.02.2011 
Rel. IL PRESIDENTE 

 
Entra il cons. Pasquale Luciana. 

 
PRESIDENTE: Come abbiamo già detto in Conferenza dei Capigruppo, se non vi sono 

osservazioni porrei direttamente in votazione l'approvazione del verbale. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
n. 19, astenuti n.1 (Fraizingher), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 14 DD. 31.03.2011 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 1 DD. 
24.02.2011”. 

 
 

4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A RISPOSTA 
SCRITTA  

 
SINDACO: Innanzitutto colgo l'occasione per dare comunicazione di un incontro avvenuto il 

2 marzo con l'Assessore Mellarini e il Dirigente del Dipartimento Turismo e Commercio in merito al 
futuro di Levico. Probabilmente lo avrete letto sulla stampa ma mi sembra corretto dare ufficialità a 
questo incontro: incontro che risulta il primo di una lunga serie - di questo sono convinto - perché è 
un punto di partenza e non sicuramente d'arrivo, quindi dovremo lavorare molto sul territorio per 
portare avanti questi progetti che si riferiscono al comparto termale, al parco Grand Hotel, al 
comparto Vetriolo e Panarotta e al suo collegamento; infine vi è un altro progetto, molto 
importante, che riguarda la riqualificazione delle sponde dei laghi.  

Come già sapete vi è un accordo tra i quattro Comuni dei laghi in merito a questo progetto, 
ora siamo in dirittura d'arrivo e dovremmo approdare al finanziamento per proseguire queste 
strategie. Comunico questo nella Sala consiliare perché vi sarà un lavoro da svolgere come 
Consiglio: occorre decidere ancora tutto, al di là di quello che è uscito sulla stampa, perché 
corrisponde al vero che c'è la massima volontà da parte della Provincia ad investire sul nostro 
territorio: per la “montagna” 25 milioni di euro e per la riqualificazione dei “laghi” 2 milioni più il 
comparto termale e il discorso del Grand Hotel. Però è chiaro che tutto dovrà essere costruito 
assieme, quindi diciamo che questo è solamente un anticipo del lavoro che dovrà essere svolto da 
questo Consiglio comunale.  

Finora si è parlato di un accordo di intenti, non ci sono progetti e non v'è altro, tanto per 
dare la giusta comunicazione all'Aula; l'unica cosa certa sono gli impegni e penso che questa sia 
l'occasione per tutti noi, come Consiglieri e quindi responsabili in primis, di portare avanti questi 
progetti calandoli con entusiasmo prima nell'Amministrazione e poi nelle categorie economiche e 
nella popolazione, perché solo così questi avranno un futuro, altrimenti gli intenti si fermeranno 
molto prima, come purtroppo è successo in passato.  

Credo che nessuno di noi intenda fermare questa possibilità offerta dalla Provincia al 
territorio, anche bistrattato, della Valsugana e in questo caso a Levico: non dobbiamo farci 
scappare quest'occasione di lavorare assieme per concretizzare dei progetti incanalati in modo 
corretto.  

Detto questo procedo con l'elenco delle interrogazioni e delle interpellanze: 
 
a. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3626 dd. 01.03.2011, su ”Mancato 

controllo di cani mal custoditi” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del 
Gruppo “Il popolo della Libertà”. 

 Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4373 d d. 14.03.2011. 
b. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3627 dd. 01.03.2011, su ”Iniziativa 

M’illumino di meno” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo “Il 
popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 4752 dd. 22 .03.2011. 
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c. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3693 dd. 02.03.2011, su ”Mancata 
manutenzione al Parco della Memoria” presentata dal consigliere comunale Cristian 
Libardi del Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4375 dd . 15.03.2011. 

d. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3694 dd. 02.03.2011, su 
”Installazione specchi per sicurezza traffico” presentata dal consigliere comunale 
Cristian Libardi del Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 4751 dd. 22 .03.2011. 

e. Interrogazione dd. 04.03.2011, assunta al prot. n. 3792 dd. 04.03.2011, su ”Controllo 
del territorio da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana per abbandono di rifiuti” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4372 dd . 15.03.2011. 

f. Interrogazione dd. 04.03.2011, assunta al prot. n. 3793 dd. 04.03.2011, su ”Controllo 
del territorio da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana per fenomeni di 
accattonaggio” presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega 
Nord Trentino”. 

  Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4374 dd. 15.03.2011. 
 
 

5. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA  DI INQUINAMENTO 
ACUSTICO (L. 26 OTTOBRE 1995 N. 447 “LEGGE QUADRO S ULL’INQUINAMENTO”) 
Rel. ASS. ROBERTO VETTORAZZI  
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Roberto Vettorazzi.  
 
ASS. VETTORAZZI:  Come tutti sappiamo il Comune di Levico in quanto certificato ISO 

14.001 si deve adottare di questo Regolamento perché è stato oggetto anche di segnalazione da 
parte dell'Organo di vigilanza che ci ha attribuito un'infrazione minore perché non avevamo ancora 
provveduto a dotarci di questo Regolamento.  

Questo Regolamento ha avuto un iter abbastanza tortuoso, perché è stato ritirato in 
Consiglio comunale per poi essere affidato ad una Commissione presieduta dal Consigliere Paolo 
Andreatta al quale passerei la parola poiché interverrà con maggiore puntualità. A nome della 
Giunta rinnovo il ringraziamento a tutti i Consiglieri che hanno partecipato alla stesura di questo 
Regolamento. 

 
ANDREATTA : Come Presidente della Commissione anch'io vorrei ringraziare tutti i 

Commissari per la collaborazione data e per i contributi positivi che sono stati portati nella stesura 
definitiva del Regolamento.  

In particolare vorrei dire che ci siamo riuniti ben quattro volte e nella seconda riunione era 
presente anche un tecnico dell'APPA, il geometra Mattivi Silvano, che è tecnico competente in 
materia acustica per quanto riguarda l'Agenzia per la tutela dell'ambiente.  

All'inizio ci siamo soffermati sull'inquadramento normativo al quale il Regolamento deve fare 
riferimento e poi siamo entrati nello specifico valutando l'articolo 29 che era quello che più aveva 
dato adito a discussioni nella stesura del Servizio Tecnico, in particolare dell'Ufficio ambiente.  

La stesura fatta dall'Ufficio aveva dato modo ad alcuni di noi di fare delle considerazioni ed 
erano state appunto queste le motivazioni per cui il Regolamento era stato ritirato. L'articolo 29 
trattava della valutazione previsionale e della relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici 
degli edifici e prendeva spunto da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 5 
dicembre 1997, che tra l'altro la Provincia non aveva recepito, quindi abbiamo deciso, dal 
momento che nessun Comune trentino ha mai applicato questo articolo, che anche il Comune di 
Levico non dovesse farlo, in quanto risulta un articolo che va a complicare in particolar modo l'iter 
burocratico per ottenere la concessione edilizia, sia in caso di ristrutturazione sia in caso di nuova 
edificazione.  

La novità del nuovo Regolamento è che questo articolo è stato stralciato e questo è stato 
condiviso da tutta la Commissione, per cui siccome è una normativa in continua evoluzione, 
probabilmente a breve arriveranno altre leggi; qualora la Provincia le recepisse, anche noi faremo 
riferimento a queste.  



  Consiglio comunale n. 2 del 31.03.2011 

6 

Per quanto riguarda invece il resto del capitolo 6, che è appunto quello trattante 
l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi ed i rilasci di permessi e di autorizzazioni, 
abbiamo dovuto mantenere l'articolato 27 e 28 in quanto sono degli adempimenti che prendono 
origine dalla Legge 447 del 1995, completamente recepita dalla Provincia e quindi i sopra citati 
articoli rimangono.  

Per il resto direi che il Regolamento è stato oggetto di piccole modifiche e di piccoli 
aggiustamenti ma nel complesso rispetta quella che era la stesura originaria. In sostanza la grande 
novità consiste proprio nello stralcio dell'articolo 29. Grazie. 

 
FRAIZINGHER: Intanto ringrazio anch'io la Commissione per il lavoro svolto. Volevo 

solamente far notare una cosa: all'articolo 27, lettera e), è comunque rimasta la dicitura “per 
quanto riguarda la valutazione previsionale di clima acustico i nuovi insediamenti residenziali 
prossimi alle opere di cui all'art. 26, comma 1..”. Poi nel Titolo VII, articolo 30, ultimo comma, 
specifica che “in caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade esistenti il rispetto dei 
limiti [...] è a carico del realizzatore dell'opera stessa” quindi vuol dire che le nuove costruzioni 
nelle adiacenze di qualsiasi strada comunque dovranno avere questa valutazione previsionale. 
Questo deriva da un'altra norma? 

 
ANDREATTA : È così, questo perché in passato venivano edificate delle costruzioni nei 

pressi di strade di varia natura e varia categoria, dopodiché il proprietario si lamentava nei 
confronti del gestore della strada per il rumore trasmesso dalla stessa e quindi il legislatore intende 
prevenire questo tipo di situazione. Pertanto, se un cittadino possiede la concessione edilizia di 
costruire nei pressi di una strada deve prevedere prima il rumore che il traffico veicolare porterà 
verso la sua abitazione e, quindi, adottare tutti questi provvedimenti in fase progettuale per 
riportare all'interno dei requisiti previsti dalla legge il rumore passivo che insisterà sulla sua 
abitazione. In questo modo non ci possono più essere richieste a posteriori. 

 
FRAIZINGHER: Ho capito, comunque buona parte dei nuovi insediamenti sarà soggetta a 

questa normativa, nonostante lo stralcio dell'articolo 29. 
 
ANDREATTA : Sì, perché questi due articoli prendono origine dalla Legge 447/1995 e non 

dal decreto del Presidente del Consiglio del 05.12.1997, che prevedeva l'approfondimento dei 
requisiti acustici degli edifici, decreto che non è stato recepito dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Grazie, Presidente.  
Volevo ripercorrere brevemente le tappe di questo iter per l'approvazione del Regolamento 

in oggetto. L'Assessore competente ha portato questa modifica in Consiglio comunale nel 
settembre 2010, in tutta fretta, e per fortuna - visto quanto è stato appena dichiarato dal Presidente 
della Commissione ossia che saremmo andati a modificare il Regolamento [completando] l'iter per 
la costruzione di nuovi edifici - che un rappresentante della maggioranza ha sollevato qualche 
dubbio sull'opportunità di approvare subito questa modifica.  

Il fatto grave è che se non fosse stato un rappresentante della maggioranza a sollevare un 
dubbio su questo Regolamento, sicuramente Voi, come maggioranza, l'avreste votato perché per 
quanto noi avessimo potuto contrastarlo, sicuramente avreste avuto i voti per approvarlo e adesso 
ci troveremmo con un Regolamento che complica la vita a chi deve costruire.  

Fondamentalmente gli articoli che vengono eliminati sarebbero degli articoli in grado di dare 
un valore aggiunto alle abitazioni, però occorreva fare questo cambiamento con una modica 
informazione a chi progetta e a chi costruisce, facendo capire bene anche alla popolazione. È 
molto strano che Voi oggi presentiate questa modifica e, ripeto, che fortunatamente un vostro 
Consigliere ha sollevato questa perplessità, altrimenti ci ritroveremmo in una difficile situazione. 

 
PRESIDENTE: Consigliere, La inviterei ad attenersi non tanto su quello che è stato 

l'operato di questo o quell'altro Amministratore, ma sul contenuto di questo provvedimento e quindi 
La invito a esprimere osservazioni in merito a questo Regolamento, proprio per correttezza nei 
confronti degli altri Consiglieri. 
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OSLER MORENO:  Stavo parlando del Regolamento, ad ogni modo non ho particolari 

valutazioni su quest'ultimo, dal momento che quell'articolo è stato stralciato.  
Voglio però ripetere che Voi avete presentato una modifica al Regolamento, fortunatamente 

grazie ad un vostro Consigliere questa è stata rimandata in Commissione e in quest'ultima, almeno 
nelle prime tre sedute fatte, abbiamo avuto l'impressione che Voi voleste approvare il 
Regolamento così com'era; la terza o la quarta volta che ci siamo incontrati di punto in bianco 
abbiamo scoperto che eravate intenzionati a ritirare queste modifiche.  

Ripeto che per noi va assolutamente bene il fatto di ritirarle, perché così com'era non 
l'avremmo votato, però quello che voglio dire è che non credo sia stato corretto presentare quel 
Regolamento in tutta fretta, senza che nessuno potesse capire, come poi si è potuto fare in 
Commissione, ciò che veramente si stava per approvare, visto che complicava la vita della gente.  

Per questi motivi, anche se sono d'accordo sul lavoro svolto in Commissione, mi asterrò 
dalla votazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Osler.  
Torno a sottolineare, questo vale per tutto il Consiglio, che quando facciamo interventi 

riguardanti uno specifico provvedimento, dobbiamo attenerci ad una stretta osservanza 
dell'argomento in questione; valutazioni e pensieri sull'operato di questo o di quell'altro non sono 
pertinenti.  

Ha chiesto la parola il signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Anche da parte mia vorrei esprimere un ringraziamento al Presidente della 

Commissione e così ai Commissari che hanno lavorato per la stesura di questo Regolamento.  
Posso parlare a nome della maggioranza, visto che legittimamente è stata citata dal 

Consigliere Osler, io penso sia stato un atto di grande democrazia quello di venire in Aula e ritirare 
il Regolamento per lavorare ancora insieme, anzi è proprio lo spirito annunciato dal nostro primo 
giorno di consiliatura, ovvero ricercare collaborazione. Credo che questo sia il modo corretto 
perché solo gli stupidi non cambiano idea e dunque in totale democrazia è possibile tornare 
indietro sui propri passi, per lavorare tutti assieme e per giungere ad una stesura precisa.  

Credo conti poco il fatto che la questione sia stata sollevata da un membro di maggioranza, 
perché avremmo potuto votare comunque la delibera e quindi se questa scelta è stata fatta, è 
perché è stato condiviso il fatto che la pressione avuta dai tecnici, circa il ragionamento sulla 
certificazione ISO 14001, poteva portare a dei danni e quindi credo che politicamente sia stata una 
scelta corretta e soprattutto rispettosa dei cittadini, perché ci ha consentito di approvare un 
documento migliore per tutti. 

 
OSLER MORENO:  Convengo con il Sindaco che sia un atto di democrazia presentare un 

documento come anche ritirarlo, ma vorrei specificare che abbiamo capito cosa si andava a 
modificare soltanto dopo che il Consigliere Osler Andrea ha sollevato qualche dubbio, perché se a 
farlo fosse stato un Consigliere di minoranza, voi l'avreste votato, probabilmente qualcuno della 
maggioranza non l'avrebbe capito, com'era accaduto per noi, per cui solo dopo anche Voi avreste 
capito in sede di Commissione che qualcosa non aveva funzionato. 

 
PRESIDENTE: Sottolineo ancora una volta che in quest'Aula non si fanno processi alle 

intenzioni; i processi si fanno agli argomenti e ai temi che sono all'Ordine del Giorno.  
Do la parola all'Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Prima di passare alla lettura della delibera volevo informare il 

Consiglio comunale che domenica mattina alle ore 8.00 si terrà la giornata ecologica organizzata 
dal Comune di Levico Terme: ci troveremo presso le Scuole Medie ed Elementari per fare una 
mattinata ecologica sia in città che nelle frazioni.  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
n. 19, astenuti n.1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata 
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dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 15 DD. 31.03.2011 “APPROVAZIO NE DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (L. 26  OTTOBRE 1995 N. 447 
“LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”). 

 
 

6. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CONTABILITA’. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore e Vicesindaco Campestrin.  
 
ASS. CAMPESTRIN : Alcune parole per introdurre il perché di questa proposta di 

deliberazione: vengono apportate alcune modifiche al Regolamento di contabilità, cogliendo 
l'occasione di una modifica sostanziale e significativa che riguarda l'articolo relativo alle spese a 
calcolo; con l'occasione di questa modifica sono stati adeguati alcuni termini, che vedremo poi, 
contenuti sempre nel Regolamento di contabilità.  

La motivazione principale è però dettata da una revisione più complessiva dell'articolo 
relativo alle spese a calcolo. Darei lettura di tutto l'articolato che spiega il perché è nata questa 
necessità di fondo; aggiungo solo che ci sono delle disposizioni a livello provinciale e nazionale 
che prevedono l’individuare dei flussi finanziari relativi ai pagamenti, questo per evitare infiltrazioni 
mafiose nell'ambito della filiera dei pagamenti. Chiaramente sono stati individuati degli 
adempimenti che rendono un po' più articolata e burocratica la gestione dei pagamenti e questo va 
bene per i pagamenti di una certa entità e relativi a certe opere, in particolare agli appalti pubblici, 
mentre sembrava troppo pesante per pagamenti più minuti che comunque l'Amministrazione deve 
fare per garantire il proprio funzionamento o per spese di lieve entità che sostiene in maniera 
diretta: queste vengono definite nel nostro Regolamento come “spese a calcolo”. 

Ci siamo posti il dubbio se imporre questi adempimenti e questi controlli sui pagamenti di 
questo tipo e abbiamo ragionato secondo tutta una serie di cose che vedremo dopo. La stessa 
Autorità di Vigilanza si è espressa, così come il Consorzio dei Comuni, dicendo che è possibile 
escludere questi pagamenti dalla tracciabilità e allora si è ritenuto di rivedere questo articolo. 
Naturalmente abbiamo precisato quali sono le spese che vengono escluse da questo controllo e 
quindi sono state dettagliate in maniera abbastanza precisa: questo per una questione di 
correttezza e di trasparenza, stabilendo anche un limite alla spesa di ogni singolo ordinativo che è 
un ulteriore elemento di trasparenza.  

Darò ora lettura di tutto l'articolato, dopo aver spiegato con termini semplici la questione, nel 
quale sono contenuti i termini previsti dalla normativa. 

L’assessore e vicesindaco Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Per capire meglio le varie modifiche e analizzare gli articoli in questione, farei un confronto 
tra il testo vigente e quello che si viene a proporre. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 11, 
la modifica riguarda il comma 3, dove tra il deposito degli atti e la riunione del Consiglio, in merito 
all'approvazione del bilancio di previsione, devono intercorrere almeno venti giorni; per quanto 
riguarda l'articolo 12, circa la presentazione degli emendamenti, sono stati modificati i termini per 
renderli compatibili con la modifica precedente ovvero di ridurre da venti a dieci giorni il deposito, 
pertanto gli emendamenti all'articolo 12, comma 1, vanno presentati non più entro dieci giorni ma 
entro sette giorni; così come al comma 3 dell'articolo 12 sulla proposta di emendamento, i pareri di 
regolarità tecnica e contabile vanno espressi non più entro cinque giorni, ma entro due giorni. 

L'articolo più significativo, che è il motivo della modifica del Regolamento, è l'articolo 31 
dove le spese a calcolo corrispondono con queste spese di amministrazione che, in base a quanto 
è stato detto prima, vengono escluse dal monitoraggio dei flussi e siamo andati a dettagliare tutte 
le spese che rientrano in questa tipologia e quindi nell'esclusione.  

Io leggerei alcune di queste spese proprio per far capire quali si riferiscono “a spese 
calcolo”: spese per la manutenzione e la pulizia di locali, infrastrutture e impianti comunali; spese 
per l'acquisto di materiali necessari per l'esecuzione dei lavori e dei servizi in amministrazione 
diretta relativi alla sistemazione di strade, giardini, edifici comunali, cimiteri o impianti o simili; 
spese per l'acquisto di beni mobili se necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi 
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(utensili, strumenti, materiale tecnico, elementi d'arredo dei locali, infrastrutture comunali, piccoli 
impianti e apparecchiature compresi computer, fotocopiatrici, stampanti); manutenzione e 
riparazione di beni mobili; spese per ispezioni, verifiche e pulizia di impianti; segnaletica 
orizzontale e verticale per la viabilità; acquisto materiale di ricambio per attrezzature di lavoro 
d'ufficio; acquisto di licenze per l'uso di prodotti e programmi informatici; provviste di generi di 
cancelleria, stampati, modelli materiali per l'ordinario uso d'ufficio; provviste di generi alimentari per 
le mense dell'asilo nido e della scuola materna; acquisto di combustibili e lubrificanti dei mezzi 
comunali; acquisto di materiali di ricambio per i veicoli del cantiere; provviste di effetti di corredo al 
personale dipendente (vestiario o protezione individuale); abbonamenti a riviste e periodici; 
acquisti di libri, materiali e audiovisivi; spese per pubblicazioni di comunicati e avvisi previsti dalle 
norme vigenti; spese per l'acquisto di spazio pubblicitario per iniziative comunali; spese per 
stampa e rilegatura di libri; spese per il bollettino comunale, trasporti, spedizioni e facchinaggio; 
acquisto sacchetti raccolta rifiuti; spese di rappresentanza; corrispettivi per l'utilizzo di immobili a 
breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione dell'espletamento di concorsi o 
seminari; spese per l'acquisto di materiali e beni per i corsi di aggiornamento, conferenze, 
celebrazioni, mostre, manifestazioni; polizze assicurative da stipularsi in occasione di 
manifestazioni.  

Al comma 3 viene specificato il limite di ogni ordinazione di spesa a calcolo che non può 
superare l'importo di euro 2.500 al netto dell'Iva, importo che potrà essere aggiornato dalla Giunta 
in sede di approvazione del PEG.  

L'altra modifica riguarda l'articolo 37, ovvero che il verbale di chiusura del bilancio per la 
determinazione del risultato di gestione e di amministrazione deve essere approvato dalla Giunta 
non più entro il 30 marzo, bensì entro il 28 febbraio.  

L'articolo 59, modalità di formazione del rendiconto, prevede che venga fatta la verifica non 
più entro il 31 marzo ma entro il 31 gennaio.  

L'articolo 60, per quanto riguarda la presentazione del rendiconto al Consiglio, stabilisce 
che la deliberazione va trasmessa non più entro il 5 maggio ma entro il 25 marzo ai Revisori 
contabili e deve essere relazionata in Consiglio entro venti giorni successivi, mentre prima erano 
previsti venticinque giorni; infine al comma 3 viene ridotto da venti a dieci giorni il tempo per il 
deposito delle osservazioni da parte dei Consiglieri. 

 
FRANCESCHETTI: Vorrei alcune spiegazioni sul testo della proposta di variazione, 

innanzitutto sulle “spese a calcolo”; noi andiamo a definire quali sono le fattispecie, articolo 31, 
comma 2, però al comma 3 rimane la precedente dizione del Regolamento dove c'è scritto “nel 
Piano esecutivo di gestione o negli atti di indirizzo sono individuate le tipologie di spesa destinate 
alle spese a calcolo”. Non capisco se questa sia una contraddizione, visto che nel Regolamento 
che andiamo a modificare specifichiamo le fattispecie delle spese a calcolo, mentre poi nel comma 
successivo diciamo che nel Piano esecutivo di gestione o negli atti di indirizzo sono individuate le 
tipologie di spesa che fanno capo alle spese a calcolo: vorrei capire qual è la differenza.  

In sostanza vorrei capire se varrà il Regolamento che andiamo ad approvare questa sera, 
in cui vengono definite nominalmente quali sono le spese a calcolo, oppure varranno gli atti di 
indirizzo o i piani esecutivi? Non capisco il rapporto tra le due fattispecie.  

Un'altra modifica che viene proposta è una revisione che, viene detto si ritiene opportuno 
fare, e riguarda sia l'articolo 11 sia l'articolo 60, circa la presentazione del bilancio di previsione e 
del rendiconto al Consiglio. Qui si viene a proporre una riduzione da venti a dieci giorni, come 
tempo che deve intercorre tra il deposito e la riunione del Consiglio comunale per l'approvazione di 
questi importanti atti: ciò vuol dire che per noi Consiglieri si riducono della metà i tempi per 
visionare gli atti del bilancio di previsione e del rendiconto, e si riducono i tempi per eventualmente 
richiedere agli Uffici delle spiegazioni. Io chiedo il motivo di questa riduzione perché se per il 
rendiconto viene ridotto il termine di approvazione dal 30 giugno al 30 aprile e quindi si ha la 
compressione dei tempi, non si capisce però perché la stessa venga proposta anche per il bilancio 
di previsione.  

La nostra proposta è quella di ritornare alla precedente formulazione delle disposizioni del 
Regolamento, lasciando l'articolo 11 com'era e quindi lasciando venti giorni a disposizione dei 
Consiglieri per analizzare dei documenti fondamentali per l'attività del Comune. Di conseguenza 
chiediamo anche di lasciare inalterato l'articolo 12 che modifica la tempistica di presentazione degli 
emendamenti e medesima cosa vale anche per la tempistica sull'espressione della regolarità 
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tecnica e contabile degli emendamenti presentati.  
Si potrebbe poi lasciare la tempistica a venti giorni anche per la presentazione del 

rendiconto, perché noi Consiglieri comunali non siamo dei tecnici e ci vengono qui ridotti i tempi 
per fare delle analisi e studiare l'atto, mentre per i tecnici e per i Revisori la riduzione è di cinque 
giorni, da venticinque a venti, ma rimane comunque una tempo abbastanza ampio, per questo la 
nostra proposta è di lasciare inalterati i tempi a disposizione dei Consiglieri per l'esame del 
bilancio, anche perché noi non abbiamo a disposizione una Commissione che analizzi 
preventivamente le proposte della Giunta in tema di bilancio. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Osler M. 
 
OSLER M.:  Grazie, Presidente.  
Anch'io avevo gli stessi dubbi e le stesse perplessità sulla riduzione dei giorni tra il deposito 

e la seduta del Consiglio comunale e così anche sui giorni a disposizione per gli emendamenti. 
Credo che il Consigliere Franceschetti abbia espresso queste motivazioni in maniera chiara ma 
non riesco a capire perché, oltre alla parte tecnica per semplificare e migliorare il Regolamento, 
vengano anche ridotti questi tempi: che cosa c'entrano con il migliorare la parte tecnica di questo 
Regolamento? Questo non fa altro che ridurre i tempi a disposizione delle minoranze per leggere e 
capire questi documenti, per cui mi associo alla proposta fatta dal Consigliere Franceschetti. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire la Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER: Anche il nostro Gruppo si associa alla richiesta fatta dai Consiglieri 

Franceschetti e Osler. In realtà dobbiamo sempre ricordare che il bilancio è l'atto più importante di 
un'Amministrazione, quindi non si capisce da che cosa sia dettata questa riduzione delle 
tempistiche: non credo che dieci giorni in più, che ci permettono di verificare bene i documenti sia 
di previsione che definitivi del bilancio, comporti degli aggravi all'Amministrazione; credo che 
questa sia stata una scelta tecnica di accorciare i tempi ma francamente ritengo si possano 
concedere venti giorni ai Consiglieri per analizzare gli atti e non credo che questa sia una richiesta 
di modifica di particolare rilievo.  

Noi chiediamo di avere un momento in più per cercare di capire al meglio un elaborato che 
sicuramente non è di facile lettura e comprensione. 

 
ASS. CAMPESTRIN : Per quanto riguarda la prima osservazione del Consigliere 

Franceschetti, cercherò di rispondere: il comma 2 dell'articolo 31 non è in contrapposizione con 
quanto dettagliato prima, perché con l'elenco andiamo a dettagliare quali sono le spese che 
rientrano in questa fattispecie, mentre il comma 2 fa riferimento al PEG, Piano esecutivo di 
gestione, ovvero al dettaglio del bilancio e quindi sono le voci contabili che stabiliscono lo 
stanziamento sul bilancio.  

Noi abbiamo qui delle diciture generali che poi trovano corrispondenza nei vari capitoli del 
bilancio, in particolare del PEG, e magari anche sotto varie funzioni sono individuate le tipologie di 
spesa e i fondi che possono essere inerenti alle varie tipologie di cui abbiamo detto prima, però 
chiaramente devono rispettare quanto dettagliato nel nostro articolato.  

Per quanto riguarda la riduzione della tempistica in oggetto: la scelta è prettamente tecnica, 
per appesantire meno la burocrazia inerente all'approvazione del bilancio di rendiconto. Se la 
riduzione a dieci giorni si ritiene significativa, si potrebbe proporre di innalzarla a quindici giorni: 
possiamo valutare questa ipotesi che mi pare sia anche emersa in sede di Conferenza dei 
Capigruppo. 

 
PRESIDENTE: Effettivamente in quella sede, ragionando tra di noi, si era parlato di 

innalzare questo termine da dieci a quindici giorni, proprio per le esigenze che sono state 
evidenziate dai Consiglieri Franceschetti, Osler e Fraizingher, ma mi pare ci fossimo fermati a 
questo punto. La parola al Consigliere Libardi. 

 
LIBARDI : Volevo fare una proposta che riprendo da quella fatta poco tempo fa dal 

Consigliere Franceschetti: visto che non c'è una Commissione bilancio chiedo a Lei, signor 
Presidente, se si possa istituirne una al fine di favorire, sia per la maggioranza sia per la 



  Consiglio comunale n. 2 del 31.03.2011 

11 

minoranza, una maggiore comprensione di questi importanti atti e dunque arrivare a decisioni 
quantomeno condivise. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Direi che questa proposta potrà essere valutata in sede 

di Conferenza dei Capigruppo per cercare di capire se questa possibilità ha motivo di esistere e se 
è percorribile, dunque avremo modo di approfondire questo aspetto. 

Abbiamo quindi due proposte: la prima di ridurre la tempistica da venti giorni a dieci e la 
seconda da venti a quindici.  

Ha chiesto di intervenire il Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Se ho capito bene ci sono due proposte di emendamento e chiederei 

quindi di votarle entrambe, prima di porre in votazione l'adozione del Regolamento definitivo: sia la 
nostra, di lasciare immutato il termine, sia la seconda, che prevede l'abbassamento da venti a 
quindici giorni,  

 
PRESIDENTE: Direi che possiamo porre in votazione la proposta di emendamento che 

chiede di lasciare immutata la previsione di venti giorni e dunque di non apportare modifiche. 
 

[Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene respinta con voti favorevoli 
n. 5, contrari n. 15, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati.] (2) 

 
PRESIDENTE: Pongo ora in votazione la proposta di abbassare la tempistica da venti a 

quindici giorni. 
 

[Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene approvata con voti 
favorevoli n.16, contrari n. 4, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata d 
l Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati.] (2) 

 
PRESIDENTE: Viene quindi approvata la proposta di portare i termini da venti giorni a 

quindici giorni. Se non vi sono ulteriori interventi do la parola all'Assessore per la lettura del 
deliberato. 

 
L’assessore e vicesindaco Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione con 

l’emendamento precedentemente votato. 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione, come precedentemente emendata, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 16, contrari n. 4 (Osler M., Franceschetti, Avancini, Lancerin), 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 16 DD. 31.03.2011 “MODIFICA D EL REGOLAMENTO COMUNALE 
IN MATERIA DI CONTABILITA’”. 

 
 

7. RELAZIONE IN MERITO ALLE MISURE DA PORRE IN ESSE RE PER IL 
RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO OBIETTIVO PREVISTO DAL PAT TO DI STABILITA’ 
PER IL TRIENNIO 2011-2013. APPROVAZIONE. 

Rel.:. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore e Vicesindaco Campestrin.  
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ASS. CAMPESTRIN : Permettetemi d'introdurre la motivazione di questa delibera che poi 
andrò a leggere nel dettaglio. Di Patto di stabilità si sente parlare molto: è una questione di 
carattere nazionale che tocca, per previsioni normative che poi andremo a leggere, anche le 
Province Autonome di Trento e Bolzano.  

Il Patto di stabilità è stato applicato in Provincia di Trento anche nel 2010 ma con delle 
modalità diverse da quelle che sono state introdotte nel 2011: la particolarità è che l'introduzione 
delle modifiche agli adempimenti per il rispetto di questo Patto di stabilità sono state date al 30 
dicembre e quindi hanno creato qualche complessità rispetto alle normative previgenti in materia.  

Una modifica consistente riguarda proprio una compartecipazione diretta e specifica 
richiesta ai Comuni sopra i 5000 abitanti a livello nazionale, mentre in Provincia di Trento, come 
segnale di corresponsabilità sono stati coinvolti, in maniera minore, anche i Comuni con più di 
3000 abitanti. Per una parte il Patto di stabilità richiesto dalla Provincia di Trento verrà soddisfatto 
dalla Provincia stessa; per una parte che ammonta a 14 milioni di euro viene richiesto questo 
impegno diretto ai comuni sopra i 5000 abitanti e anche a quelli con più di 3000 abitanti.  

Queste disposizioni prevedono che entro il 31 marzo i Comuni coinvolti dal Patto di stabilità 
facciano quindi il punto della situazione del Comune rispetto all'obiettivo stabilito. Quello che noi 
andremo ad analizzare riguarda quindi la situazione del Comune di Levico rispetto all'impegno che 
ci viene richiesto per contribuire al rispetto del Patto di stabilità della Provincia di Trento, per 
ottemperare ad una politica a livello nazionale. Queste disposizioni sono state introdotte a fine 
anno, l'intesa è del 30 dicembre, e poi si sono seguite tutte le modalità applicative nei primi mesi 
dell'anno; comunque è tuttora in essere un confronto fra l'Amministrazione provinciale e il 
Consorzio dei Comuni perché la verifica verrà effettuata a fine anno. C’è quindi un anno di tempo 
per monitorare e prendere le decisioni necessarie per arrivare a rispettare il Patto di stabilità, 
decisioni che quindi dovrebbero avere valenza triennale perché poi potrebbero subentrare anche 
delle modifiche normative che rivedono anche questo. 

Do ora lettura della deliberazione per poi eventualmente fornire chiarimenti in merito.  
L’assessore e vicesindaco Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 

 
LANCERIN : Ringrazio il Vicesindaco Campestrin per averci illustrato questa relazione 

sicuramente ostica nell'argomento. 
Vorrei porre alcune domande, anche se non possiamo capire più di tanto i diversi tecnicismi 

che stanno alla base di questi ragionamenti, quindi mi sento di fare delle domande un po' 
semplicistiche ma sono certo che le risposte saranno sicuramente all'altezza. 

In particolare leggendo questa relazione si nota che in sostanza noi andremo a chiedere 
alla Provincia di attualizzare, nel triennio 2011-2013, quello che la Provincia ci avrebbe dato per i 
lavori al Polo Scolastico e per l'acquisto dell'ex Cinema città nei prossimi anni. Questa 
attualizzazione di flusso di cassa immagino serva per pagare le spese correnti per il triennio, ma la 
domanda conseguente è:”I soldi necessari per l'acquisto del cinema città e per il polo scolastico, 
che avremmo dovuto ricevere negli anni a venire, come verranno recuperati?” 

Mi sembra che questa Vostra proposta sia davvero ottima, ammesso e non concesso che la 
mia domanda di prima abbia una risposta adeguata, ma come avevo fatto presente in Riunione dei 
Capigruppo chiedevo se fossero possibili altre operazioni di questo tipo, perché mi era venuta in 
mente l'attualizzazione dei flussi dei sovra-canoni BIM, i 90.000 Euro che avremo nei prossimi 
dieci anni.  

In Conferenza dei Capigruppo mi è stato risposto che già ci avevate pensato ma vorrei 
portare questo argomento in discussione in questa sede, di modo che Voi abbiate la possibilità di 
dirlo ufficialmente e così dare la possibilità ai Consiglieri di capire le motivazioni per le quali Voi 
avevate ragionato in tal senso.  

Noi oggi ci troviamo in difficoltà, l'Assessore ci ha illustrato che effettivamente con il Patto di 
stabilità potremmo subire delle passività o comunque delle problematiche da affrontare, quindi 
qualora non avessimo - per assurdo -  la competenza e i soldi in cassa per poter pagare i SAL di 
chi in questo momento sta facendo delle opere a Levico, l'orientamento del Sindaco e della Giunta 
è quello di rispettare il Patto o di pagare i SAL?  

Un ultimo punto riguarda il verbale di deliberazione della Giunta provinciale numero 95 dove 
troviamo, a proposito di questo argomento: “per il monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto 
di stabilità i Comuni trasmettono trimestralmente al Servizio Autonomie locali entro 30 giorni dalla 
fine del periodo di riferimento i dati riguardanti le risultanze in termini di competenza mista 
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attraverso un prospetto dimostrativo”. Mi chiedevo se fosse possibile che questo report venisse 
dato anche ai Consiglieri e, qualora ciò fosse possibile, magari impegnare la Giunta e il Consiglio 
in questa delibera a dire che in occasione della trasmissione di questo documento al Servizio 
Autonomie locali, nel Consiglio comunale successivo il Sindaco o meglio l'Assessore competente 
ci descriva questo documento ed eventuali problematiche emerse. Personalmente immagino che 
quello sarà un documento abbastanza tecnico e quindi se vi fosse una spiegazione da parte della 
Giunta in Consiglio comunale, credo possa essere motivo di soddisfazione per ciascun 
Consigliere. Grazie. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Cercherò di dare una risposta semplice ma completa, nonostante la 

materia risulti complessa e lo è proprio perché è in itinere, cioè tutti e nove i Comuni, ad eccezione 
di Ledro, con più di 5000 abitanti, si sono trovati a dover ragionare per mettere in atto queste 
nuove modalità.  

Qual è stata la difficoltà più significativa? il fatto che in questo saldo vengano ricompresi i 
residui, cioè delle partite contabili già chiuse, sulle quali al 30 dicembre non si poteva più fare 
nulla. Ad ogni modo l'Amministrazione comunale, per riuscire a rispettare l'obiettivo che ci è stato 
dato e che intendiamo rispettare entro la conclusione del 2011, ha inteso richiedere 
l'attualizzazione di questo contributo.  

I contributi che la Provincia ha riconosciuto o che ha elargito con questa modalità 
particolare, cioè in dieci annualità, sono pochi, penso che oltre a noi ci sia soltanto qualche altro 
Comune, quindi sono situazioni un po' particolari. Pertanto abbiamo già formalmente chiesto - 
stiamo attendendo la risposta della Provincia - che questi due contributi che dovremmo incassare 
nei prossimi anni, in ragione di dieci annualità, ci vengano dati tutti in un'unica soluzione. Questo 
perché quelle spese noi le abbiamo sostenute assumendo dei mutui; infatti l'acquisto dell'ex 
Cinema città lo abbiamo fatto assumendo un mutuo che sarebbe stato coperto da queste dieci 
annualità. Noi quindi chiediamo che quei soldi ci vengano riconosciuti ora, in modo da ridurre 
contestualmente il mutuo ed avere in cassa dei flussi che ci consentano di migliorare la cassa 
stessa.  

Stiamo parlando di somme anche consistenti, pertanto non abbiamo messo alcun importo 
perché potrebbero dirci che su un contributo questo è possibile, mentre per l'altro no, oppure 
potrebbero concederci quattro rate o quant'altro, quindi dobbiamo aspettare una risposta in tal 
senso. Qualora ci dicessero che su entrambe è possibile fare questa attualizzazione, sia sul 
Cinema città che sul Polo Scolastico, avremo sicuramente un saldo molto positivo, quindi 
attendiamo una risposta.  

Qualora non dovessero darci il via libera per questa autorizzazione, abbiamo già in ballo 
delle riserve, ma questo sicuramente sarebbe un modo abbastanza immediato che ci 
consentirebbe di raggiungere l'obiettivo con grande serenità, dal momento che andiamo a 
migliorare sia la cassa sia l'esposizione con i mutui, perché comunque l'obiettivo di queste 
manovre è quello di ridurre l'indebitamento dei Comuni e di tenere monitorata la cassa.  

Ci sono poi dei principi anche complessi ma i due fondamentali sono la riduzione 
dell'indebitamento e fare in modo che i Comuni tengano monitorata la cassa in modo molto 
puntuale.  

Per quanto riguarda la seconda domanda, circa i sovra-canoni BIM, quando dieci giorni fa 
abbiamo partecipato a una riunione in sede al Consorzio dei Comuni proprio per capire quali 
manovre porre in atto - ognuno ha le proprie tipicità, però bene o male siamo tutti sullo stesso 
piano - s'è parlato di questa attualizzazione dei sovra-canoni del BIM: anche questa è una richiesta 
che verrà portata all'attenzione per i prossimi canoni, per questo quinquennio, non per quanto 
riguarda il quinquennio precedente perché il rischio è di sistemare i Comuni, ma magari il BIM 
potrebbe non risultare più in equilibrio.  

Per quanto riguarda le opere del quinquennio precedente, questa è una cosa che andremo 
a richiedere perché abbiamo un contributo che dovrebbe esserci concesso in dieci annualità e 
dunque chiederemo che ci venga attualizzato: l'intervento riguarda la centralina del Pizzo di Levico 
e nel momento in cui si avrà la concessione dell'acqua andremmo a formalizzare la richiesta.  

Per quanto riguarda i sovra-canoni in itinere, invece, si farà una discussione per essere 
certi che qualora il BIM acconsentisse a questa modalità, non si trovi poi in una situazione di 
instabilità o quant'altro.  

Circa il report dimostrativo, penso non ci siano problemi a che venga fornito anche ai 
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Consiglieri.  
In sostanza dobbiamo portare un po' di pazienza e attendere la risposta da parte della 

Provincia e di conseguenza terremo aggiornato il Consiglio comunale su questo andamento, 
anche perché per quanto riguarda le penalità, queste verranno applicate eventualmente a 
consuntivo, la verifica verrà fatta a fine anno; tra l'altro anche sulle penalità vi è una nebulosa 
totale perché sono state formalizzate ma occorre ancora capire concretamente quanto 
chiederanno, se in percentuale, se tutti in quota uguale: dunque tutte queste cose sono ancora da 
definire.  

Per quanto riguarda il terzo punto, io credo che pagheremo i lavori che verranno svolti, poi 
eventualmente mi correggerà il Sindaco, e in merito mi viene un po' da sorridere perché nella 
riunione di dieci giorni fa un grande argomento di polemica, soprattutto da parte politica, è stato 
incentrato su questo: è inutile che ci vengano dati dei fondi anticongiunturali per smuovere 
l'economia, per dare degli impulsi e quindi tutti i Comuni si sono prodigati per realizzare opere e 
interventi per favorire la ripresa economica, ma poi, siccome anche noi abbiamo qualcosa da 
pagare - i famosi residui - su quei fondi, se non li paghiamo dov'è il beneficio di quell'intervento 
fatto dalla Provincia? Pensiamo poi questo in termini anche più sostanziosi: se i Comuni coinvolti 
in quest'operazione bloccassero pagamenti alle ditte i pagamenti di lavori già prestati, quindi dove 
le imprese hanno già un'esposizione per stipendi, materiale e quant'altro, credo verrebbe messo in 
crisi il tessuto sociale, imprenditoriale e artigianale, per cui noi adempiremo agli impegni delle 
persone che hanno lavorato. 

Io sorrido perché comunque sia in quella sede qualcuno aveva ipotizzato di non pagare più 
nessuno, però è evidente che questa possibilità non è legittima ed è ben vero che viene risolto il 
problema dell'obiettivo del Patto di stabilità, però quanti problemi si vanno a creare con questa 
scelta? Noi come Amministrazione comunale, come anche molte altre, metteremo in atto altre 
strategie per raggiungere comunque l'obiettivo del Patto di stabilità: abbiamo altre possibilità quindi 
è giusto provarle; nel caso dovessero dirci di no abbiamo già in serbo qualche ipotesi, ma 
naturalmente voi sarete coinvolti in queste decisioni perché tutto passerà tramite il Consiglio 
comunale.  

Spero di aver spiegato sufficientemente. 
 
LANCERIN : Concordo totalmente. 
 
PRESIDENTE: Fa piacere che ci siano questi interventi così precisi e puntuali che 

denotano conoscenza della materia che, come detto prima, risulta particolarmente complessa e 
ostica, dunque questo senso di maturità e di voler conoscere e approfondire il problema va a onore 
del nostro Consiglio.  

La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Intervengo non tecnicamente proprio perché lo ha fatto già benissimo il 

Vicesindaco e Assessore competente Campestrin, che ha seguito in questi giorni assieme agli 
Uffici questo passaggio importante e delicato. Quanto è successo equivale ad averci cambiato le 
regole del gioco in corsa, perché ci sono dei mutui che sono “utili e sani” per il ragionamento fatto 
nel 2010 e prova ne è il fatto che se noi avessimo saputo che le regole sarebbero state cambiate 
nel 2011 avremmo pagato tutto nel 2010 e questo sarebbe stato un grande vantaggio; posso dire 
quindi di essere d'accordo con la scelta politica di base, ma questo non perché l'abbia fatta il 
Presidente Dellai, ma perché con i tempi che corrono una certa economia dev'essere portata 
avanti. Pensiamo che questo ragionamento venga adottato dalle famiglie, quindi a maggior ragione 
va fatto quando si utilizzano soldi di tutti.  

Probabilmente è giusto cominciare a ragionare come una qualche azienda privata dove 
prima d'investire dei soldi si rifanno i calcoli per quattro volte e di conseguenza penso che, come 
filosofia, possa essere condivisibile fino in fondo.  

Per quanto riguarda le regole, devo dire che quando si gioca lo si fa appunto con delle 
regole e queste non possono essere cambiate durante la partita, di conseguenza questo è stato un 
po' quello che ci ha spiazzati; con questa richiesta però avanzata alla Provincia, che ci è sembrata 
abbastanza “morbida”, probabilmente perché capisce benissimo che non è del tutto corretto dal 
punto di vista delle regole ciò che ha fatto, con questo escamotage, dicevo, e con l'avanzo di 
amministrazione che vedremo nella successiva variazione, si andranno ad abbattere dei mutui, e 
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quindi credo possiamo stare abbastanza sereni per quanto riguarda il Patto di stabilità. 
Detto questo confermo che le scelte non potranno essere quelle di non pagare, non ci 

saranno blocchi di opere che sono avviate e stanno procedendo bene; chiaro è che poi nella spesa 
corrente saremo molto più attenti, perché comunque è giusto che sia così.  

Io più o meno ho ribadito questo ragionamento a quasi tutte le associazioni che ho 
incontrato nelle diverse assemblee, sia di categoria sia di volontariato, dicendo: “noi ci siamo nella 
misura in cui ci siete anche voi, altrimenti l'Amministrazione comunale, visto e considerato il 
bilancio che si ritrova, è giusto che stia ferma”. Io non trovo corretto che in un'iniziativa a favore di 
una categoria, che ha anche una ricaduta economica, debba partecipare solamente 
l'Amministrazione comunale, come è successo nella gran parte dei casi, dunque ben venga questo 
taglio dei fondi perché comunque tutti noi abbiamo imparato a fare degli investimenti quando c'è la 
compartecipazione di tutti, in particolare quando vi è una ricaduta economica.  

Io penso che questo sia un nuovo spirito di collaborazione che tutti gli amministratori 
dovrebbero avere nel riguardo delle categorie economiche e sociali che operano sul territorio. Io 
credo che con un attento contenimento della spesa si possano portare avanti delle opere 
importanti e forse abbiamo la buona scusa per tagliare il superfluo ed essere effettivamente dei 
“buoni padri di famiglia”. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Osler. 
 
OSLER M: Grazie, Presidente.  
In merito a quest'ultimo intervento del signor Sindaco, auspico che in quest'ottica di 

risparmio, per seguire le indicazioni a cui faceva riferimento il signor Sindaco, non vengano 
trascurate le opere richieste dalle frazioni, magari per favorire qualche grossa opera che è in atto 
nel centro di Levico. Mi auguro che non dimentichiate che anche nelle frazioni ci sono delle opere 
richieste dalla popolazione, come ad esempio strade e quant'altro, quindi auspico che questo Patto 
di stabilità, con il conseguente obiettivo che il Comune di Levico si è posto, non vada a scapito di 
queste opere di cui abbisognano le nostre frazioni e i nostri concittadini. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere, per questo suo giusto richiamo a un'attenzione nei 

confronti della periferia.  
Se non vi sono ulteriori interventi, invito l'Assessore a leggere il deliberato. 
L’assessore e vicesindaco Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20 , espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 17 DD. 31.03.2011 “ RELAZIONE  IN MERITO ALLE MISURE DA 
PORRE IN ESSERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL SALDO ABI ETTIVO PREVISTO DAL 
PATTO DI STABILITA’ PER IL TRIENNIO 2011-2013. APPR OVAZIONE.” 

 
 

8.  1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013 (VARIAZIONE N. 
2). 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN. 
 
ASS. CAMPESTRIN : Anche in questo caso intendo fare una breve introduzione per 

spiegare la delibera: questa è una normale variazione al bilancio che riguarda però l'avanzo di 
amministrazione. 
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Questa variazione è collegata alle disposizioni del Patto di stabilità: non abbiamo grandi 
manovre sull'avanzo di amministrazione, nel senso che possiamo utilizzarlo fondamentalmente, 
anzi mi verrebbe quasi da dire esclusivamente, per l'ammortamento di mutui.  

In sostanza con questa delibera proponiamo di ammortizzare due mutui, uno con la BTB e 
uno con la Unicredit che non fa altro che migliorare la nostra posizione nei confronti dell'obiettivo 
del Patto di stabilità di cui abbiamo parlato prima. L'allegato prospetto di variazione è piuttosto 
sintetico perché abbiamo un avanzo di amministrazione di 688.926,47 Euro e 100.000 Euro che 
sono già stati applicati in parte corrente sul bilancio, pertanto i rimanenti 588.926,48 Euro vengono 
utilizzati appunto per l'estinzione anticipata dei mutui citati. 

 
L’assessore e vicesindaco Campestrin dà lettura del testo della deliberazione 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN:  Chiedo cortesemente all'Assessore se ci aiuta a capire: da quanto si evince 

dalla delibera sembrerebbe meglio non avere avanzo di amministrazione ed è per questo che con 
quello del 2010 noi estinguiamo due mutui? Ci ricorda il perché è preferibile non avere l'avanzo di 
amministrazione ed estinguere una mutuo? Grazie. 

 
ASS. CAMPESTRIN : Non è che sia meglio non avere un avanzo di amministrazione, 

diciamo che con queste nuove norme del Patto di stabilità l'avanzo di amministrazione non può 
essere utilizzato per una serie di interventi ed in particolare per finanziare ulteriori opere pubbliche: 
rimane la forma residuale di ammortizzare i mutui in essere, altrimenti in un normale bilancio avere 
un avanzo di amministrazione non è poi così negativo, perché lo si può utilizzare anche in altri 
investimenti e altre opere.  

Il limite posto dalla normativa del Patto di stabilità è di non poter utilizzare l'avanzo di 
amministrazione per finanziare altre opere e quindi noi lo utilizziamo comunque in maniera 
intelligente per abbattere dei mutui, cosa che riduce la nostra esposizione debitoria, che è sempre 
un vantaggio.  

Noi possiamo accedere a questa modalità e quindi estinguere dei mutui, ma il paradosso 
potrebbe essere il caso in cui non si abbiano dei mutui da estinguere: in quel caso dell'avanzo di 
amministrazione non ci si potrebbe fare nulla. Questo accade in diversi Comuni italiani dove da 
qualche anno viene già applicato il Patto di stabilità e dove pur avendo un avanzo di 
amministrazione non lo possono utilizzare perché non è concesso loro fare investimenti in opere 
pubbliche. 

Di per sé è positivo avere un avanzo di amministrazione ma questa nuova norma non ne 
consente l'utilizzo in determinati ambiti, quindi lasciando come possibilità l'estinzione dei mutui; a 
noi in questo contesto torna anche utile, perché andiamo a migliorare la nostra situazione in 
relazione al Patto di stabilità. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Vorrei chiedere una precisazione perché qui si parla di un avanzo di 

amministrazione di 688.926,47 euro: noi abbiamo chiuso il 2010 con un avanzo di amministrazione 
di questa entità? Mi sembrava che le previsioni fossero molto più contenute. 

 
ASS. CAMPESTRIN : Le previsioni si aggiravano attorno a questo importo, tra l'altro proprio 

in questi giorni ho consultato i documenti circa le previsioni d'avanzo d'amministrazione e l'importo 
era simile a quello registrato. 

 
PRESIDENTE: Chiedo all'Assessore di dare lettura del deliberato. 

L’assessore e vicesindaco Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 18 DD. 31.03.2011 “1^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2011-2013 (VARIAZIONE N. 2)”. 

 
 

9.  AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLIC O DI GESTIONE E 
CONDUZIONE DELLA PISCINA, DELLA PALESTRA E DELL’ANN ESSO BAR PRESSO 
IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN PIAZZA GENERALE  CARLO ALBERTO 
DELLA CHIESA, LEVICO TERME. DETERMINAZIONE MODALITA ’ D’AFFIDAMENTO 
ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 REL. ASS. TOMMASO ACLER. 
 
PRESIDENTE: Relaziona l'Assessore Tommaso Acler. 
 
ASS. ACLER T. : Vorrei innanzitutto leggere i documenti e poi spiegare nel dettaglio la ratio 

che ha portato alla stesura di questa proposta di deliberazione e quindi andrò a commentare con 
attenzione il capitolato.  

L’assessore dà lettura della proposta della deliberazione. 
Come dicevo poc'anzi vorrei spiegare i motivi per cui abbiamo pensato di ricorrere allo 

strumento del bando di gara e poi se ci saranno delle domande sarò felice di rispondere, con 
l'ausilio anche della parte tecnica. 

È bene ricordare che il ricorso allo strumento del bando di gara è di fatto un obbligo per il 
Comune di Levico Terme, infatti il cosiddetto "decreto Bersani" autorizza l'affidamento in house –
quindi senza trattativa - solo nel caso in cui il Comune esternalizzi i servizi ad una società sulla 
quale può esercitare l'istituto del controllo analogo, ovvero il Comune partecipi nella stessa società 
con azioni.  

Per la verità assieme al Segretario,al Sindaco e ai tecnici avevamo intentato quest'ultima 
strada con ASIS, cioè cercare di entrare a far parte dell'azionariato di ASIS che, a tutt'oggi, non 
esiste perché la società infatti è una società speciale del Comune di Trento e gestisce il nostro 
impianto dal 2002.  

Il suo essere un'azienda speciale ha complicato non poco le cose ovvero la Giunta 
comunale del Capoluogo non aveva, anche legittimamente, la volontà politica di cambiare la 
ragione sociale di ASIS cioè di renderla una azienda consortile, perché se ciò fosse stato fatto 
ASIS sarebbe potuta diventare una vera e propria società di gestione di impianti sportivi con 
rilevanza magari provinciale e con evidenti economie ed ottimizzazioni della gestione, ma 
purtroppo questo non è accaduto.  

In ogni caso ci tengo a rivolgere, anche a nome della Giunta, un sentito ringraziamento ad 
ASIS per il rapporto di collaborazione che si è instaurato con la nostra Amministrazione comunale. 

Concedetemi una nota personale che ritengo doverosa: la piscina è sempre stata un mio 
cruccio fin dal 2005 e credo che da allora avrò fatto decine e decine di sopralluoghi, forse anche 
esagerando e da quando il Sindaco mi ha nominato Assessore allo sport ho condotto sei 
sopralluoghi con ASIS, una decina in solitaria con assistenti bagnanti per la verifica di quanto 
stipulato con ASIS relativamente alla manutenzione ordinaria e due li ho compiuti assieme alla 
Commissione consiliare di vigilanza. L'esito dei sopralluoghi è stato abbastanza positivo e devo 
dire che abbiamo costretto ASIS a stendere un piano, credo per la prima volta, per la 
manutenzione ordinaria e abbiamo impresso un'accelerazione fin dallo scorso anno, ai lavori di 
manutenzione delle aree.  

Per onestà devo dire che comunque, anche per la mia esperienza in maggioranza, ASIS 
negli anni ha rispettato la convenzione ed ha collaborato bene anche con l'Assessore Postal, che 
ringrazio anche a nome della Giunta per l'impegno profuso negli scorsi cinque anni.  

Parimenti era altrettanto chiaro, ritorno quindi al tema della gestione, che il Comune di 
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Levico Terme non avrebbe potuto gestire la piscina né avrebbe potuto farla gestire alle locali 
associazioni che probabilmente, lo dico con grande sincerità, si sarebbero strappate le vesti per 
una corsia in più o una corsia in meno; di conseguenza la gestione tramite bando di gara è, 
secondo me di fatto, il miglior modo possibile di affidare questa gestione.  

Su indicazione della Giunta è stato conferito l'incarico al Segretario dottor Nicola Paviglianiti 
e a me, come Assessore competente, di procedere alla preparazione del capitolato e del bando di 
gara per la gestione della piscina e più in generale del centro sportivo.  

Nel mese di dicembre abbiamo ottenuto da ASIS un prolungamento di sei mesi del 
contratto di gestione del centro sportivo e questo ha permesso al Segretario - che intendo 
ringraziare per il grande impegno profuso - e a me di poter elaborare questo bando e questo 
capitolato senza avere una “spada di Damocle” di natura temporale, infatti abbiamo potuto 
elaborarlo con calma e anche di concerto con le varie associazioni presenti sul territorio.  

La struttura portante del bando era già stata elaborata dal Segretario generale e dal 
sottoscritto ma devo dire che l'iter in Commissione di vigilanza ha contribuito fortemente ad 
affinare i contenuti e a migliorarlo, pertanto alla Commissione va il ringraziamento mio e della 
Giunta e quindi al Suo Presidente Andrea Osler. Ci tengo a ricordare che i Commissari sono stati 
assidui, preparati e si sono via via appassionati al compito loro affidato.  

Passerei ora ad esplicitare le novità contenute nel bando di gara e nel capitolato. È bene 
ricordare che il costo totale che il Comune di Levico sosteneva fino a quest'anno per la piscina era 
di euro 216.000 + Iva come corrispettivo di gestione che veniva erogato ad ASIS in tre tranche più 
circa 100.000 Euro Iva compresa di gestione calore che veniva pagato dal Comune direttamente 
alla ditta di gestione calore; in totale, Iva compresa, la piscina è costata al Comune di Levico 
360.000 euro e dico questo senza alcun tipo di polemica ma proprio per riportare puntualmente i 
dati che ci ha fornito l'Amministrazione.  

Il capitolato stabilisce che tutte le utenze, compresa anche la gestione del calore che oggi è 
imputata al Comune, vengano intestate e quindi pagate dal nuovo soggetto gestore, ed essendo 
tali utenze di circa 90.000 euro, mediamente, si otterrà un risparmio verosimilmente attorno ai 
90.000 euro sulla base degli attuali costi per la gestione calore.  

Se, come spero, verranno installati dei pannelli solari ed altri sistemi per la riduzione del 
consumo dei combustibili fossili, i risparmi saranno minori, però ad oggi il risparmio risulta di oltre 
90.000 euro.  

Essendo inoltre l'importo a base d'asta del corrispettivo per la gestione di 216.000 euro, 
sono possibili ulteriori risparmi nel caso in cui vinca un soggetto proponente un ribasso sulla base 
d'asta.  

Sarebbe però riduttivo dire che l'unica ratio che ci ha mossi è stata quella del risparmio: il 
capitolato e il bando introducono grandi passi avanti riguardo alla manutenzione ordinaria, vero 
“tallone d'Achille” di ASIS, con l'obbligo al gestore di produrre un Piano per la manutenzione 
ordinaria preventivo e un bilancio consuntivo degli interventi svolti, che dovranno essere inseriti in 
un registro apposito.  

Il Comune avrà la facoltà di indicare al gestore degli interventi di manutenzione ordinaria e 
poi di pretendere che vengano eseguiti; devo ammettere che rispetto ad ASIS, ente parapubblico, 
il privato risulta molto più agevole ed anche questa è la ratio che ci porta ad esternalizzare questo 
servizio. 

Sulla base di questo Piano per la manutenzione ordinaria verranno effettuati dei controlli da 
parte dell'Ufficio tecnico e dell'Assessorato competente, del Sindaco e della Giunta e mi auguro 
che i controlli sulla manutenzione ordinaria sullo stato del servizio prestato dal gestore intervenga 
anche la Commissione consiliare che ho visto preparata e motivata.  

Il gestore inoltre è obbligato alla pulizia ordinaria, straordinaria, con prodotti specifici 
ecocompatibili, dato che abbiamo ricevuto il prestigioso marchio Ecolabel in ossequio alla 
certificazione ambientale ISO 14001 ottenuto dal nostro Comune grazie all'Assessorato 
all'ambiente.  

Il concessionario è obbligato alla manutenzione e alla valorizzazione del solarium e 
parimenti delle aree verdi come elementi di arredo, di essenze floreali che richiamino il tema del 
lago, quindi il concessionario è obbligato anche a realizzare, relativamente agli spazi pertinenti alla 
piscina, dell'arredo urbano.  

Tale intervento è importante in quanto la posizione centrale della piscina determina un 
grande afflusso di utenti e di turisti; tra l'altro c'è anche un parcheggio annesso che viene utilizzato.  
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Il capitolato e il bando contengono importanti passi avanti anche riguardo allo spazio che 
viene dato al nuoto libero perché verranno riservate ben tre corsie; oggi ci sono una o due vasche 
disponibili per questa disciplina sportiva mentre nelle fasce orarie tra le 17.00 e le 21.00 ci saranno 
tre corsie libere e due nelle altre ore.  

L'orario di apertura minimo è fissato a 13 ore, a fronte delle 12 attuali e i giorni sono sei; 
circa l'orario e i giorni di apertura, i partecipanti che derogheranno in meglio l'obbligo imposto dal 
Comune verranno premiati in sede di valutazione delle offerte.  

Opportune garanzie vengono però anche date alle associazioni presenti sul territorio 
comunale, sia in piscina che in palestra, e anche alla locale associazione di sub con cui ho fatto un 
incontro di concertazione prima di iniziare a predisporre il capitolato.  

Il capitolato e il bando nascono quindi nell'ottica di bilanciare le contrapposte esigenze sia 
dei censiti, cosiddetti nuotatori liberi, sia delle associazioni. È naturalmente lasciata facoltà al 
gestore di organizzare corsi di nuoto e quant'altro, in armonia con quanto detto prima, cioè con le 
tre corsie e l'adeguato spazio per le associazioni. 

Siamo così andati nella direzione opposta rispetto a quella adottata dal vicino Comune di 
Pergine, dove il gestore della piscina è l'unico soggetto autorizzato all'occupazione degli spazi 
acqua, quindi lì non sono presenti le associazioni: questo a significare che, al contrario, il Comune 
di Levico e la Giunta sono assai sensibili alle tematiche sociali sottese dalle nostre associazioni.  

La determinazione delle tariffe, quindi del prezzo d'ingresso e quant'altro, rimane 
prerogativa della Giunta comunale che recentemente ha adottato un aumento del 10% delle tariffe, 
che comunque rimangono le più basse degli impianti della Provincia.  

Do lettura brevemente dell'articolo 3 del capitolato per testimoniare quanto da me detto: “le 
manifestazioni che dovessero pregiudicare la normale apertura al pubblico saranno comunicate al 
Comune con congruo anticipo onde consentire l'eventuale opposizione; vanno riservate al 
Comune le facoltà d'utilizzo degli impianti in parola per lo svolgimento di manifestazioni promosse 
o patrocinate dall'Amministrazione comunale, realizzata da associazioni, previo avviso al 
concessionario di almeno 30 giorni, tale utilizzo sarà gratuito per un numero massimo di 84 ore 
annuali e l'eventuale esubero sul molte ore verrà corrisposto al concessionario per un importo pari 
a quello risultante dal tariffario vigente”. Fino ad oggi non era così, ovvero se una associazione ci 
chiedeva di poter fare una gara, chiedendo di poter sostenere i costi dello spazio acque, ci toccava 
sborsare dei soldi mentre d'ora in poi avremo la possibilità di utilizzare un monte ore elevato e 
quindi dare la possibilità alle associazioni di organizzare in tutta tranquillità gare o altri eventi 
sportivi a costo zero, sia per loro che per il Comune.  

Vexata quaestio: il personale. Accanto alle prescrizioni per il numero e i differenti ruoli dello 
stesso, devo dire che questa volta ho personalmente e fortemente voluto – sostenuto dal Sindaco - 
aggiungere delle garanzie per il personale già operante presso la struttura. Vado a leggere 
brevemente quanto è stato inserito nel bando: “nel reperimento dell'organico all'atto della presa in 
carico dell'impianto dovranno essere interpellati ed eventualmente assunti i dipendenti che già 
operano nella struttura”. Su questo proporrò un emendamento perché il testo non è propriamente 
chiaro.  

Naturalmente noi non possiamo imporre al nuovo gestore di assumere i lavoratori che già 
lavorano presso la struttura e nemmeno possiamo fare un accordo sindacale come quando 
un'azienda subentra ad un'altra: questo è impossibile anche perché ci sono delle figure 
professionali che non sono propriamente dipendenti ASIS ma che lavorano per aziende che hanno 
vinto una gara d'appalto per ASIS, però nel bando abbiamo visto che è possibile inserire da uno a 
sei punti a seconda del numero del personale che già opera presso la struttura che verrà assunto 
dalla prossima gestione.  

Un capitolo a parte riguarda il risparmio energetico e qui do lettura del punto j) a pagina 8: 
“per quanto riguarda gli impianti termici il concessionario deve provvedere alla manutenzione 
ordinaria della centrale termica [..] il concessionario inoltre deve curare l'esecuzione di tutte le 
opere manutentive atte a porre tutti gli impianti di riscaldamento in condizione di perfetta efficienza 
prima dell'ingresso della stagione invernale; il concessionario assume direttamente o delega a 
persona fisica la gestione del calore con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il 
contenimento dei consumi energetici”. Chiaramente questo non giova al Comune ma giova al 
gestore stesso perché è lui che paga la bolletta e quindi questo risparmio gioverà al gestore in 
primis, ma gioverà anche all'ambiente con minori emissioni di CO2.  

Assieme alla Giunta stiamo studiando anche l'installazione di pannelli solari termici: è un 
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progetto che avevo già largamente descritto in Commissione e il lavoro sarebbe finanziato al 100% 
dall'Agenzia per l'energia provinciale. I pannelli solari potrebbero anche essere istallati sugli 
spogliatoi del campo da calcio e questi produrrebbero, a stime grossolane, un risparmio del 25% 
della gestione del calore, a tutto vantaggio dell'ambiente ma anche del gestore che potrebbe 
essere un po' più largo sulla cifra che noi diamo, facendo magari anche altri lavori.  

Stiamo lavorando alacremente, devo dire che abbiamo fatto un sopralluogo al quale ha 
partecipato anche l'Assessore al patrimonio Postal: la ditta è molto seria e tra breve faremo un 
secondo sopralluogo per capire la dimensione dell'impianto. Questi sarebbero i primi metri quadri 
di pannelli solari installati sui tetti del Comune e credo sia un buon viatico.  

A cura del gestore parimenti potrà essere installata una pompa di calore con un altro 
risparmio del 20%; ci sono inoltre dei teli copri-vasca per evitare la dispersione di calore e 
potrebbero essere messe fotocellule per evitare sprechi di illuminazione. 

Il gestore attento utilizzerà tutti gli strumenti per l'efficienza energetica, andando così a 
risparmiare anche sulla sua bolletta. Il punto fisso è la temperatura dell'acqua che deve rispondere 
a rigidi criteri fissati dal CONI.  

Per quanto concerne il miglioramento della struttura ad oggi, finché ASIS gestirà l'impianto, 
è stato dato un chiaro input dalla Giunta per compiere numerosi interventi di manutenzione 
ordinaria che rimanevano in giacenza, anche perché vorremmo dare al nuovo gestore la piscina 
nel miglior aspetto possibile; parimenti, il Comune, a cui spetta la manutenzione straordinaria, 
dovrebbe realizzare degli interventi che abbiamo esaminati in Commissione vigilanza relativi agli 
spogliatoi e ricordo solamente l'annoso problema delle infiltrazioni e del canale di scolo della 
vasca.  

Altre opere di miglioramento della struttura potrebbe invece farle il gestore ai sensi 
dell'articolo 9 a pagina 3, cioè “miglioramento della struttura in accordo con il Comune”, e in 
seguito il Comune potrebbe pagare le fatture oppure riconoscere le spese sostenute dal gestore; si 
potrebbe realizzare una cosa fortemente voluta dal pubblico, alla quale aveva pensato anche l'ex 
Assessore allo sport Postal, ossia la vasca didattica per i più piccoli e le donne in gravidanza, 
l'acquagym ed altri sport che si possono praticare solo in presenza di acqua non troppo alta; 
parimenti potrebbe anche essere valorizzato il solarium ampliandolo con la parte di parcheggio che 
si trova di fronte alla struttura stessa, ma questo verrà affrontato dalla Giunta e poi dal Consiglio 
comunale.  

All'articolo 20, - risoluzione - , devo dire che abbiamo messo dei paletti molto restrittivi, 
addirittura se ci fosse una continua e forte insoddisfazione, chiaramente motivata, da parte 
dell'utente possiamo andare a risolvere la convenzione. Parimenti, abbiamo posto una 
fideiussione, a mio giudizio troppo importante, di 200.000 Euro, quando Pergine per un impianto 
che è circa tre volte tanto pone una fideiussione di 100.000 Euro; pertanto proporrò un 
emendamento per ridurla magari a 150.000 Euro come discusso in maggioranza.  

Infine vorrei ringraziare l'Aula per avermi ascoltato: mi rendo conto che è stata una 
relazione lunga ed appassionata, e ribadisco la mia riconoscenza al Segretario, alla Giunta e alla 
struttura dell'Amministrazione perché insieme abbiamo creato questo documento. Rivendico 
solamente la previsione dei pannelli solari, che tra l'altro mi è stata passata da Vettorazzi con il 
progetto della cooperativa Cosmos, per cui si è trattato di un vero e proprio lavoro di squadra per il 
bene della comunità, finalizzato al risparmio ma anche ad avere più vantaggi per l'utenza e per il 
Comune di Levico. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore, della lunga e articolata esposizione.  
Ha chiesto la parola la Consigliera Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER: Innanzitutto ringrazio l'Assessore per la passione che ha messo nella 

disamina di questa convenzione in concessione.  
Per prima cosa devo dire che mi auguro ci sia qualcuno che sottoscriverà questa 

concessione, perché passare da 365.000 Euro a un'offerta economica più vantaggiosa partendo 
da 216.000 Euro, con le utenza a carico, nonostante gli interventi che si prospettano relativamente 
al risparmio energetico, sarà un po' difficile. Comunque voglio sperare che qualcuno intenzionato a 
prendere in gestione la nostra piscina ci sia.  

Una cosa già citata dall'Assessore e della quale lo ringrazio, anche se avrei preferito 
trovarla scritta, riguarda il pensiero al personale dipendente di Levico che a diverso titolo lavora 
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per ASIS o magari per le cooperative a cui sono stati appaltati determinati servizi. I dipendenti 
meritavano una voce apposita nel progetto gestionale, però mi è stato detto che, quanto meno, nel 
bando ci sarà anche questa precisazione.  

Relativamente ai requisiti per la partecipazione, io ritengo siano un po' pochi i sei mesi 
anche non consecutivi di gestione di altri impianti natatori pubblici o privati: conoscendo un po' la 
struttura credo ci voglia una maggiore professionalità per gestirla; ci vuole qualcuno che abbia 
gestito una piscina di pari livello. Scrivere: “sei mesi anche non consecutivi” significa aprire le porte 
della nostra piscina a gente che magari ha gestito una piscina estiva per un paio di mesi, con delle 
problematiche completamente diverse da una piscina come la nostra. Io quindi propongo di 
ripensare questa previsione e innalzarla fino ad un anno di gestione - forse due sarebbe meglio - 
proprio perché sei mesi, anche non consecutivi, mi sembra un periodo di tempo troppo limitato.  

Non ho poi capito come farete ad ottenere un esito positivo documentato: che cosa 
chiederete? Chiederete al proprietario della piscina un documento di "buona condotta" della 
precedente gestore? Chiederete i bilanci precedenti? Dico questo perché non so come si possa 
documentare una gestione fatta presso altre strutture, quindi forse questo termine sarebbe un po' 
da ripensare.  

Per quanto riguarda il capitolato invece ho notato all'articolo 5, obblighi del concessionario, 
la prescrizione di presentare al Comune entro il mese di gennaio la rendicontazione mensile 
relativa all'anno precedente inerente il numero di ore di utilizzo del pubblico e delle scuole, il 
numero di presenza per tipologie d'utenza, il numero di prestazioni effettuate e i relativi incassi, 
suddivise tra le varie voci tariffarie e poi chiedete un estratto in fotocopia dai registri dei corrispettivi 
delle fatture emesse relative all'anno precedente e loro prospetto riepilogativo, infine il report sugli 
interventi di manutenzione ordinaria effettuati in corso d'anno.  

Onestamente non so che cosa ve ne facciate di un estratto in copia dei corrispettivi delle 
fatture emesse: questa mi sembra una richiesta un po' strana; se posso fare un suggerimento, 
personalmente, chiederei il deposito di un bilancio, perché all'interno di questo sono presenti le 
poste attive, quindi di tutti gli incassi che si spera vengano tenuti separati, ma soprattutto dei costi 
per verificare il costo complessivo della piscina; questo anche per il prosieguo di altre gestioni 
successive, per avere polso della situazione e per capire anche come viene gestita la struttura, dal 
momento che dal bilancio si evincono molte cose, come ad esempio le spese per il personale, le 
spese di manutenzione; la lettura del bilancio può dirci molte cose, più dei report che alla fine non 
contano granché.  

L'articolo 12 secondo me è da rivedere, se non addirittura da stralciare, perché parla di 
modalità di erogazione del contributo in conto esercizio da parte del Comune: qui probabilmente 
c'è stato un refuso perché in realtà il Comune non dà un contributo ma dà un corrispettivo e quindi 
è necessario modificalo.  

Per quanto riguarda la fideiussione, tutto sommato noi riteniamo che i 200.000 Euro siano 
congrui, perché normalmente quando si fa un affidamento, si chiede quantomeno una fideiussione 
di un anno circa di corrispettivo, stiamo parlando di 216.000 Euro al ribasso e posso capire che 
questo gravi al gestore ma l'Amministrazione deve garantirsi tramite quelle che sono normali 
coperture di un contratto di questo genere, quindi non credo sia il caso di modificare questa cifra. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Io ero nella Commissione di vigilanza della scorsa consiliatura e molti 

aspetti citati dall'Assessore questa sera, rispetto alla gestione della piscina, erano stati sollevati e 
portati anche all'attenzione del Consiglio. Quei rilievi avevano suscitato molte polemiche in più 
occasioni; mi fa piacere che adesso quei rilievi riprendano la loro validità, anche nella nuova 
proposta di capitolato che ci troviamo a discutere.  

Innanzitutto sulla congruità di quanto noi proponiamo come base d'asta, ovvero 216.000 
Euro che è quanto il Comune ha dato come contributo a fine periodo ad ASIS, però, come è stato 
ricordato dall'Assessore, in quel conto totale non c'è la spesa delle utenze e in particolare della 
gestione del calore e dell'acqua, quindi abbiamo una grande differenza di ben 100.000 Euro. Per 
questi motivi ci chiediamo come siano state fatte le valutazioni circa la congruità di questa cifra, 
anche perché c'è il rischio che questa gara vada deserta, dal momento che le cifre nelle gare 
precedenti erano ben più alte.  

Ad ogni modo chiedo all'Assessore quali siano le valutazioni sui risparmi, oltre a quelle 
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accennate dei risparmi energetici e via dicendo. Dico questo anche perché in quella cifra non 
erano finora comprese le manutenzioni ordinarie perché come ha ricordato Lei, è solo nell'ultimo 
periodo che avete agito su ASIS affinché le manutenzioni vengano espletate, quindi in realtà le 
manutenzioni fatte ultimamente non saranno a carico di ASIS ma ricadranno nei calcoli del 
Comune alla fine del periodo di gestione, ovvero quando ASIS stilerà un bilancio e tutta la 
differenza in negativo verrà a carico del Comune.  

Trovo positive tutte le proposte fatte dall'Assessore, quindi il mio intervento mira a capire 
economicamente come si sia giunti alla definizione di quel compenso definito solamente come 
quanto corrisposto ad ASIS.  

Un altro punto molto positivo, che spero possa proseguire, riguarda la questione del 
risparmio energetico: l'Assessore ha citato che si risparmierà molta immissione di CO2 e chiediamo 
a questo punto quali valutazioni sono state fatte, anche in previsione di quel “famoso” bilancio 
sociale previsto dal nostro Statuto e mai portato in Consiglio, quindi questa sarebbe veramente 
l'occasione di definire un vantaggio non solo economico per le casse del Comune ma in termini 
ambientali e quindi sociali a favore dell'ambiente e quindi della nostra comunità.  

L'Assessore ha poi citato le manutenzioni straordinarie a carico dell'Amministrazione: ci 
chiediamo quale sia l'impegno della Giunta in merito a questo, ovvero quando verranno realizzate? 
Saranno fatte prima dell'affidamento al nuovo gestore, ovvero in corso d'anno, oppure verranno 
previste per i prossimi anni? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Franceschetti.  
Se non ci sono ulteriori domande do la parola all'Assessore per le risposte. 
 
ASS. ACLER T. : Rispondo al Consigliere Franceschetti dicendo che non è vero che ASIS 

non abbia mai fatto i lavori di manutenzione ordinaria, semplicemente ha fatto dei lavori di 
manutenzione ordinaria magari non visibili ma altrettanto importanti, ad esempio sull'impianto, però 
ha trascurato alcune cose che l'utenza notava, ad esempio i muri scrostati, gli asciugacapelli che 
non andavano ed alcune altre cose che si notavano immediatamente e che un gestore attento 
avrebbe subito riparato. Diciamo che era un po' come rapportarsi con una macchina un po' 
farraginosa, con tutto il rispetto per un'azienda para-pubblica che non gestisce solamente 
l'impianto sportivo di Levico e che quindi aveva delle altre difficoltà.  

Questa tornata di manutenzione ordinaria è un po' più estetica, anche per invogliare il 
nostro censita ad andare in piscina, posto che nella scorsa stagione, quando è stata chiusa nel 
2010 siamo intervenuti nuovamente sulla rifugatura della piscina di modo che non percoli più 
acqua dalla parte inferiore della stessa. 

Devo dire che, come giustamente mi ricordava l'Assessore Postal, sono tre anni che il 
Comune non spende un euro per la piscina, ma è anche vero che ASIS ha tralasciato delle cose 
macroscopiche riguardo all'estetica che di certo non invogliavano l'utenza a recarsi in piscina.  

Per rispondere alle domande della Consigliere Fraizingher: mi dispiace non abbia passato 
queste valutazioni al rappresentante della minoranza PD all'interno della Commissione, perché le 
ritengo interessanti e quindi vedremo se sarà possibile inserirle come emendamenti.  

Riguardo al personale, vedremo di formalizzare quanto Lei ha detto, si potrebbe inserire 
cioè questa dicitura: - che vengano interpellati ed eventualmente assunti gli operatori che prestano 
il loro lavoro nella struttura ovvero i dipendenti di ASIS e delle società che svolgono servizi per 
conto dell'attuale gestore -. La ringrazio di questa osservazione puntuale.  

Per quanto riguarda il bilancio, possiamo prevedere d'inserire anche questa richiesta.  
Entrambi i Consiglieri intervenuti mi pare abbiano evidenziato che non risulta conveniente 

gestire questa piscina; ebbene l'importo a base d'asta di 216.000 Euro è stato deciso 
collegialmente da tutta la Commissione, addirittura è stato elevato perché in un primo momento si 
pensava a un corrispettivo di 198.000 euro. A parte il discorso della gestione del calore, arrivavano 
bollette per 75.000 Euro più il 25% che era il guadagno e le spese della società che gestiva il 
calore per conto del Comune, quindi oltre a tutte le attività di risparmio energetico è possibile fare 
un risparmio sulla gestione del calore determinando altri importi.  

La convenzione è vantaggiosa per noi e lo è anche per il gestore privato che realizza delle 
economie, mentre un gestore para-pubblico come ASIS ci metteva in conto 15.000 Euro di costi 
amministrativi, 2000 Euro di sgombero neve, 15.000 Euro per l'assistente bagnante per i sub; 
inoltre il nuovo gestore potrà “fare delta” dai corsi di nuoto e dalle altre attività che gestirà, ci sono i 
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proventi del bar stimabili in qualche decina di migliaia di Euro, per cui tutte queste cose producono 
un delta che ASIS non poteva assicurare in quanto gestore para-pubblico.  

Il privato, voglia o non si voglia, può anche ricorrere a dei contratti di lavoro, di tipo non 
subordinato, per quanto non condivisibili a livello politico, che possono costituire un buon risparmio 
anche in questo senso.  

La valutazione di 216.000 Euro è stata fatta dalla Commissione consiliare ed è stata 
approvata ed eventualmente ripeto che ci saranno i tempi tecnici per valutare di rifare un nuovo 
bando di gara, ma non penso sia questo il nostro caso perché comunque formalmente o 
informalmente al Segretario Paviglianiti più di un soggetto ha manifestato il proprio interesse ad 
essere informato di questa possibilità.  

La Consigliere Fraizingher prima diceva che i requisiti sono stringenti, eppure in una sua 
proposta sosteneva che la piscina si sarebbe potuta dare in gestione a delle associazioni del 
territorio, che sicuramente non hanno il know-how di altri soggetti privati e per questo abbiamo 
messo dei paletti molto stringenti, comunque se ritenete opportuno potete proporre un 
emendamento e modificare i requisiti d'accesso a questo bando di gara.  

Per quanto riguarda la valutazione del minor impatto ambientale, questa è in fase di 
valutazione: attualmente la cooperativa Cosmos, che è l'unica accreditata dalla Provincia e 
dall'Agenzia provinciale per l'energia ad ottenere il contributo relativo al 100% per l'installazione di 
pannelli solari fotovoltaici, sta facendo, sulla base di dati che abbiamo fornito come Ufficio tecnico 
e come ASIS, delle proiezioni per verificare il dimensionamento dell'impianto e in base a questo 
determineremmo la minore CO2 emessa; se mi consentirete nei prossimi lavori del Consiglio darò 
comunicazione al Sindaco e così l'Aula potrà essere messa a conoscenza del risultato di questa 
perizia. Tra l'altro è stato fatto anche un altro studio relativo alla misurazione dei costi energetici 
che è ora disponibile presso l'Ufficio tecnico.  

Il gestore ha una manutenzione straordinaria che gli viene affidata fino a 4.000 Euro e la 
manutenzione ordinaria che è stata fatta da ASIS è stata pagata sì dal Comune ma non ci sono 
aggravi, cioè nel bilancio preventivo ci sono 8000 Euro di manutenzione ordinaria e ASIS talvolta 
ha investito anche 10.000 Euro di manutenzione ordinaria senza mettere in conto la differenza al 
Comune di Levico. 

Come dicevo prima parte di manutenzione straordinaria sarà affidata al nuovo gestore fino 
agli importi di 4000 Euro, ovvero se si rompono dieci asciugacapelli il gestore li dovrà riparare; se 
si rompono delle pompe fino a 4000 Euro dovrà pagare il gestore.  

Spero di aver risposto con sufficiente dovizia di particolari a tutte le domande, casomai 
resto a disposizione. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola l'Assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Bene o male mi sento in dovere di difendere questi otto anni di gestione 

ASIS, a partire da quando avevamo scelto di proposito, con l’allora assessore Pasquale, di 
prendere ASIS per gestire la piscina: questo sottostava ad una precisa idea, ovvero quella di 
creare un punto di qualità in un centro sportivo che qualità non ne aveva.  

A noi serviva rilanciare una struttura che di per sé era allo sbando e ASIS, con competenza 
e professionalità, ha dimostrato di essere riuscita a fare questo fin dal primo giorno in cui ha preso 
in gestione l'impianto; siamo passati infatti da 25.000 presenze all'inizio della gestione alle oltre 
40.000 attuali e ciò è senz'altro merito delle associazioni ma anche di una gestione estremamente 
corretta e imparziale, considerato anche il problema di gestire un centro sportivo dove più società 
confluiscono e entrano in conflitto.  

ASIS è riuscita a fare questo anche perché è l'unica società riconosciuta a livello nazionale, 
e non solo,  certificata per la gestione di impianti sportivi, infatti ne gestisce più di cento.  

Circa il discorso dei bilanci, quelli di ASIS erano di una chiarezza piuttosto evidente, quello 
che è stato emesso come corrispettivo a fine anno è sempre stato inferiore a quanto emesso come 
preventivo, per cui se qualche volta si è registrato un risparmio non è stato solo su lavori non 
effettuati - in parte forse è stato questo - ma anche su delle contrazioni dei costi di gestione veri e 
propri; per cui dal punto di vista delle procedure direi che ASIS ha permesso di arrivare al fatto che 
oggi possiamo permetterci di andare in gestione con altri operatori solo perché i report fatti dalla 
ASIS e le procedure dalla stessa applicate ci danno una certa tranquillità e se applicate anche dal 
prossimo gestore ci daranno una garanzia, sicuramente non quella di ASIS e questo possiamo 
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tranquillamente dirlo perché subentrerà un gestore che avrà interessi ad effettuare corsi e a fare 
quelle cose che ASIS non faceva ma lasciava fare alle associazioni locali. 

Spero si abbiano, anche in futuro, i report e le relazioni che fino adesso abbiamo avuto con 
le presenze giornaliere, per ora e per utenza, in modo da capire i flussi al centro sportivo.  

Non dimentichiamo che si superano, per lo meno nell'ultimo anno, i 100.000 Euro di entrate, 
tenendo ben presente che noi abbiamo sempre fatto una politica di prezzi estremamente contenuti 
proprio per favorire l'accesso alle attività sportive e soprattutto l'accesso alla piscina, quindi mi 
auguro si rimanga ancora su questa politica di agevolazione per l'avvicinamento allo sport.  

Circa i lavori di manutenzione fatti e non fatti, molto spesso la polemica fatta con ASIS è 
stata strumentale da parte di chi aveva interesse a tentare di subentrare alla gestione e in parte 
possiamo dire, con tranquillità, che quella piscina è nata con delle carenze e nonostante queste 
sta vivendo una dignitosa maturità.  

Ci sono delle opere che non si possono apprezzare ma sono opere di mantenimento, dal 
serramento che non si chiude al pezzo di pavimento che si solleva, al percolamento che tutti gli 
anni viene in qualche modo tamponato, anche se un intervento radicale richiederebbe somme ben 
più elevate. Ad ogni modo sono stati fatti degli interventi come ad esempio l'imbiancatura dei 
servizi: in un ambiente particolarmente aggressivo come è un ambiente con presenza di cloro, tre 
mesi dopo l'imbiancatura cominciano ad esserci fluorescenze, per cui queste strutture sportive 
andrebbero considerate delle strutture sanitarie e, quindi, la conduzione di una piscina non può 
essere la stessa di un qualsiasi altro tipo di attività. Va prestata rigorosa attenzione all'aspetto 
sanitario e ASIS non ha mai avuto un problema da questo punto di vista e questo credo sia un 
risultato ottimo che spero, con la programmazione e con le schede tecniche d'impianto predisposte 
da ASIS, si possa mantenere anche in futuro.  

Auguro a chiunque entri in gestione prossimamente di riuscire a sfiorare il livello di qualità 
che ha portato ASIS. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Do la parola al Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Al di là di tutti i dati tecnici che ci sono stati illustrati vorrei fare alcune 

considerazioni: se il Comune avrà un risparmio economico questo sicuramente sarà positivo, 
speriamo che questo risparmio possa essere utilizzato, come accennavo prima, per qualche opera 
nelle frazioni lontane dal centro.  

Mi complimento per l'idea dell'Assessore Acler circa i pannelli solari, ricordando che avete 
bocciato una mozione presentata da me e dal Consigliere Libardi sul risparmio energetico e avete 
dato anche una risposta ad un'interrogazione, circa i pannelli solari sul tetto del polo scolastico, 
poco gradevole. 

Speriamo che a questa gara si presenti qualcuno e vorrei chiedere se è stata fatta qualche 
valutazione in base a questo capitolato, quindi se vi sono soggetti privati che hanno dichiarato di 
essere interessati a concorrere a questo bando. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola alla Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER: Volevo fare solamente un piccolo appunto all'Assessore Postal: Lei ha 

detto che prima di ASIS in poche parole c'era una struttura fatiscente, non gestita bene; 
sicuramente la struttura era fatiscente perché prima di concedere la gestione ad ASIS, se non 
ricordo male, l'avete anche ristrutturata, spendendo anche una discreta somma. Sicuramente poi 
ASIS ha potuto fare qualità all'interno di quel servizio ma lo ha fatto anche con dei fondi comunali 
che il gestore precedente non ha mai avuto a disposizione: quando la gestione della piscina era in 
mano al centro sportivo, costituito da tre associazioni locali che litigavano continuamente, il 
Comune allora non era stato così generoso come lo siete stati Voi con ASIS nelle Amministrazioni 
precedenti.  

È facile dire che la piscina non era stata gestita bene, però non c'era nemmeno la 
possibilità di farlo diversamente. Ricordo che all'epoca avevamo solo un assistente bagnante e 
una cassiera dunque questa era la forza del centro sportivo di Levico, quindi sarei un po' più 
attenta a collocare il momento storico in cui è sopravvenuto quel servizio che ha reso il centro 
sportivo quello che è oggi.  

Per quanto riguarda il fatto che il nuovo gestore abbia a disposizione la possibilità di fare 
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corsi è un bene, ma non vorrei che questo entrasse in conflitto con le attività delle associazioni 
presenti sul territorio, perché anche le nostre associazioni vivono di questi corsi e quindi se 
portiamo via loro anche questo introito, “facciamo del male” a persone di Levico che, ad esempio, 
seguono i bambini del Comune; quindi neanche questo discorso sinceramente mi piace molto.  

Per quanto riguarda la punzecchiatura che mi ha dato l'Assessore Acler, anche se forse 
non molti l'hanno capita: è vero, io sono sempre stata per una gestione della piscina in loco, per 
quanto possibile, ma semplicemente per le ricadute che normalmente si hanno sul territorio 
quando si gestisce una struttura del genere; necessariamente però non è detto che debba essere 
gestita da un'associazione; può essere gestita anche da un'impresa di altro genere.  

Per limitarsi all'oggetto del discorso vorrei ribadire il requisito legato ai sei mesi perché nella 
delibera leggo: "... nel triennio precedente per un periodo minimo di sei mesi, anche non 
consecutivi..." questo mi sembra un po' poco, quindi secondo me la proposta di un anno non è 
peregrina, poi dipenderà molto da chi vincerà la gara. 

Mi auguro che a vincere l'appalto non sia un gestore che faccia concorrenza alle 
associazioni, che non faccia concorrenza a chi lavora in quella struttura, perché credo che sia 
importante preservare le nostre associazioni, quindi non vedo nulla di male a creare una sorta di 
“barriera” attorno alle nostre associazioni. Magari il gestore che verrà sarà ottimo, però così com'è 
il servizio non mi pare molto appetibile per una gestione, come la intendete Voi, di qualità: non 
vorrei vincesse questo bando un gestore che faccia delle economie tali da ricadere in uno standard 
come quello della gestione 2000-2002. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola all'Assessore Acler.  
 
ASS. ACLER T. : Riguardo a questa Sua ultima affermazione, ovvero che ci siano dei 

risparmi sulla manutenzione ordinaria: per questo ci saranno degli organi di controllo che potranno 
comminare delle sanzioni, dal momento che il corrispettivo verrà dato in più tranche e quindi 
questo potrà essere minore in base ai lavori di manutenzione ordinaria non eseguiti.  

Sul fatto che ci siano o meno soggetti interessati a partecipare, chiaramente non siamo 
andati col lanternino a cercarli, perché equivarrebbe a una turbativa d'asta per il Codice Penale, 
però so che il Segretario è stato sollecitato da più parti interessate, qualcuno ha contattato anche 
me ed ho subito girato al dottor Paviglianiti il contatto, quindi le società interessate ci sono. 
Dopodiché se mi si dice che non risulta appetibile gestire la piscina in questo modo però, d'altra 
parte, il gestore non potrà fare dei corsi, è una contraddizione in termini: noi abbiamo inserito una 
forte previsione al punto c) dell'articolo 5, ovvero che le associazioni del territorio, siano esse sub, 
pallanuoto, stile libero ed anche altre, abbiano adeguati spazi.  

Di più non possiamo fare perché qui si attiene al rapporto di autonomia privata tra il gestore 
e le associazioni sportive, e non possiamo nemmeno fare com'è avvenuto fino ad oggi e quindi 
dare una corsia ad uno piuttosto che un altro, tra due società che si “scannavano” per mezzo 
centimetro d'acqua in più. Ripeto che il fatto di aver messo all'interno dell'articolo 5 questa 
importante previsione di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle nostre associazioni garantisce, 
in autonomia privata con il gestore, di trovare una squadra per una migliore gestione possibile, che 
tenga conto anche dei censiti che sono sempre stati sbeffeggiati a fronte di associazioni e tante 
altre categorie cosiddette protette. 

Sfido a contare sulle dita di una mano in quest'Aula per capire quanti siano andati a nuotare 
in piscina, proprio per il motivo che la piscina è sempre stata affollata di bambini, sacrosanto e 
giustissimo diritto, ma a scapito del pensionato che magari aveva piacere di farsi una nuotata. C'è 
un'ora in più disponibile per l'apertura delle piscine e quindi questo allunga anche gli spazi. Il 
Sindaco ha sempre ricordato che è a favore delle associazioni, tant'è che quest'anno sono stati 
mantenuti intatti i contributi ordinari sia alle associazioni culturali sia alle associazioni sportive: 
questi sono i fatti; il resto sono chiacchiere. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore.  
Ha chiesto d'intervenire il Consigliere Osler Andrea. 
 
OSLER ANDREA:  Intervengo brevemente perché è già stato detto di tutto e di più questa 

sera. In qualità di Presidente della Commissione di vigilanza volevo innanzitutto ringraziare i 
colleghi Commissari per l'impegno profuso nella stesura del capitolato e del bando, lavoro che si è 
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svolto in un clima positivo nel quale si è lavorato per il bene della comunità e di chi utilizzerà quella 
struttura. Un ringraziamento va a anche all'Assessore Acler per l'impegno ed anche la passione 
dimostrata stasera, come anche è avvenuto in tutte le riunioni della Commissione e di questo 
credo sia giusto darne atto. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Ha chiesto d'intervenire il signor Sindaco. 
 
SINDACO: Vorrei fare un breve intervento non entrando in merito a quello che è stato 

esplicato da parte dell'Assessore competente, del quale sicuramente possiamo dire di tutto ma 
non che non ci abbia messo una grande passione.  

Intendo quindi ringraziare l'Assessore Acler a nome mio personale ma anche di tutta la 
Giunta per il lavoro svolto in merito a questa delibera. Il ringraziamento va poi al Presidente della 
Commissione vigilanza Osler, così come a tutti i Commissari che hanno lavorato alacremente.  

Questa sera non è presente il dottor Paviglianiti ma vorrei ringraziarlo perché dal punto di 
vista tecnico ha messo, in tutto e per tutto, le cose in regola, perché non è facile fare un bando di 
questo tipo e dal momento che è invece presente il dottor Montagna, che ha collaborato con il 
Segretario, mi permetto di ringraziarli entrambi perché hanno fatto un ottimo lavoro.  

Non è facile fare quel che è stato fatto perché quando si danno in gestione delle strutture di 
questo tipo, offrendo dei servizi particolari, non è facile trovare l'equilibrio e sicuramente il lavoro 
fatto, in primis dall'Assessore e dal Segretario, è sicuramente stato preciso. Per gestione 
equilibrata non intendo dire che ASIS fino ad oggi non ha fatto nulla, anzi a questa va il mio più 
forte ringraziamento perché rispetto alla gestione precedente - ma naturalmente non si possono 
accusare le persone del volontariato che si sono impegnate nel condurre e nel tenere aperta 
questa struttura – ha portato know-how e ci ha dato una fotografia completa della situazione della 
piscina di Levico.  

Naturalmente si può sempre migliorare ed ecco allora questo bando, per il quale mi auguro 
ci sia un vivo interesse. Tuttavia non si può pretendere che un soggetto si limiti all'apertura e alla 
chiusura della struttura: la differenza sulle entrate la fanno i corsi ed è chiaro che noi siamo andati 
incontro a questa possibilità con delle migliorie della struttura che permettono di arrivare a un netto 
risparmio; poi la cifra esatta la si vedrà a consuntivo.  

Dobbiamo permettere all'azienda che vincerà la gara di stare a galla e poi dobbiamo 
pensare a cosa significherebbe avere quel centro sportivo chiuso: sarebbe una sconfitta per tutti, 
cosa che poteva accadere anche per il PalaLevico per il quale poi si è trovata una soluzione che ci 
permette di dare servizi alla nostra comunità.  

Io penso che questa sia l'occasione non di scontri che non servono a nulla, ma di un lavoro 
di collaborazione per migliorare le difficoltà presenti sul territorio. Questo è un bando importante, 
che è stato costruito da tutti, capitanato comunque dall'Assessore e dal Segretario comunale, 
quindi speriamo che la ditta che vincerà sia all'altezza delle nostre aspettative perché ne abbiamo 
bisogno noi, i nostri censiti ed anche i nostri ospiti, perché non dimentichiamo che è anche la 
piscina a ingenerare turismo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. Vorrei sapere se qualcuno intende formalizzare 

degli emendamenti. 
 
ASS. ACLER T.:  Al punto c) dell'articolo 5, pagina 5, scrivere: “..le associazioni operanti sul 

territorio comunale” questo per avvantaggiare ulteriormente le associazioni presenti nel Comune di 
Levico, quindi in accoglimento della sollecitazione della Consigliere Fraizingher.  

Articolo 5, punto 2, relativo al personale pagina 6: “gli operatori che prestano lavoro nella 
struttura, ovvero i dipendenti di ASIS e delle società che svolgono servizi per conto dell'attuale 
gestore”.  

All'articolo 12 il termine “contributo” è meglio sostituirlo con il sostantivo “corrispettivo”, più 
corretto dal punto di vista contabile. 

 
PRESIDENTE: Credo sia opportuno porre prima in votazione gli emendamenti. Chiedo 

all'Assessore di leggere il primo emendamento. 
 
ASS. ACLER T. : Il primo emendamento prevede di aggiungere l'aggettivo “comunale” al 
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sostantivo “territorio” nel punto c), articolo 5, pagina 5.  
All'articolo 5, punto 2, a pagina 6, relativamente al personale,  aggiungere la dicitura che ho 

citata prima in riguardo alla salvaguardia del personale che lavora presso la struttura.  
Infine all’art. 12 la sostituzione delle sostantivo "contributo" con il sostantivo "corrispettivo".  
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione gli emendamenti testé presentati. 
 

Il Presidente pone in votazione gli emendamenti che vengono approvati con voti favorevoli unanimi 
n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 

 
PRESIDENTE: Chiedo all'Assessore di dare lettura del deliberato, precisando che il nuovo 

testo porterà le indicazioni corrette. 
L’assessore Acler dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione, come precedentemente emendata, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 19 DD. 31.03.2011 “AFFIDAMENT O IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELLA PI SCINA, DELLA PALESTRA E 
DELL’ANNESSO BAR PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  SITO IN PIAZZA 
GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, LEVICO TERME. DETERMINAZIONE 
MODALITA’ D’AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

 
 
PRESIDENTE: Nel ringraziare i Consiglieri del lavoro svolto, comunico che tutti gli ordini del 

giorno sono stati eseguiti. Dichiaro conclusa la seduta alle ore 23.15. 
 

La seduta è chiusa alle ore 23.15. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to - dott. Guido Orsingher -       f.to   - dott. Loris Montagna - 
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ALLEGATI 

 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 

a. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3626 dd. 01.03.2011, su ”Mancato 
controllo di cani mal custoditi” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del 
Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4373 dd . 14.03.2011. 

b. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3627 dd. 01.03.2011, su ”Iniziativa 
M’illumino di meno” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo “Il 
popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 4752 dd. 22 .03.2011. 

c. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3693 dd. 02.03.2011, su ”Mancata 
manutenzione al Parco della Memoria” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4375 dd . 15.03.2011. 

d. Interrogazione dd. 25.02.2011, assunta al prot. n. 3694 dd. 02.03.2011, su ”Installazione 
specchi per sicurezza traffico” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del 
Gruppo “Il popolo della Libertà”. 
Risposta dell’assessore Postal prot. n. 4751 dd. 22 .03.2011. 

e. Interrogazione dd. 04.03.2011, assunta al prot. n. 3792 dd. 04.03.2011, su ”Controllo del 
territorio da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana per abbandono di rifiuti” presentata 
dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4372 dd . 15.03.2011. 

f. Interrogazione dd. 04.03.2011, assunta al prot. n. 3793 dd. 04.03.2011, su ”Controllo del 
territorio da parte della Polizia Municipale Alta Valsugana per fenomeni di accattonaggio” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta dell’assessore Vettorazzi prot. n. 4374 dd . 15.03.2011. 
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1. pag. 6: intervento del cons. Osler Moreno, secon do capoverso, 4^ riga, sostituire la 

parola  “completando” con la parola  “complicando”; 
 

2. pag. 11: sostituire le votazioni degli emendamen ti : 
 

“Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene respinta con voti 
favorevoli n. 5, contrari n. 15, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene approvata con voti 
favorevoli n.16, contrari n. 4, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente 
nominati. 

 

con le seguenti votazioni :  

 

“Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene respinta con voti 
favorevoli n. 5 (Osler M., Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher), contrari n. 15, 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati. 

 

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento che viene approvata con voti 
favorevoli n.16, contrari n. 4 (Osler M., Franceschetti, Avancini, Lancerin), espressi in forma 
palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Fraizingher e Libardi, previamente nominati.” 

 
 
 

N. 2 postille da me inserite in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 25 dd. 28.06.2011. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 

 


