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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 8/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 21 dice mbre 2011 

 
 

 L'anno duemilaundici, addì 21 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria per 
le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 20718 
del 14 dicembre 2011), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri 
del Consiglio comunale e pubblicato all'Albo comunale telematico, si è riunito il Consiglio 
comunale.  

 
Sono presenti i Signori:   
  

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

È assente giustificato il Signor: 
19. Pasquale Luciano 
 

E’ assente ingiustificato il Signor: 
20. Osler Moreno 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti.  
 
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 20.07 per la trattazione del 
seguente  

 
 

Certificato N.IT05/1120 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

 
1.  NOMINA SCRUTATORI. 
 
2.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
3.  BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 

PLURIENNALE 2012-2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - 
APPROVAZIONE. 

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

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Miori Antonio e 
Avancini Sandra ed il Consiglio, con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 
18 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

PRESIDENTE: Colgo l'occasione anche per ringraziare la presenza dei nostri revisori, in 
particolare il dottor Fabio Menestrina, il dottor Simone Fraizingher e il dottor Malpaga, Presidente 
del Collegio dei Revisori. Grazie per la vostra presenza. 
 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

PRESIDENTE: Chiedo se ci sono comunicazioni. Non ce ne sono, quindi entriamo nel vivo 
del nostro lavoro con un punto importante che andremo ora ad analizzare tutti assieme: è un 
importante documento di programmazione che costituisce un pilastro fondamentale per tutta 
l'attività amministrativa ed economica del nostro Comune e quindi dell'intera comunità.  

 
 

3. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2012 E 
PLURIENNALE 2012-2014 – RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE. 

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

 
PRESIDENTE: La parola alla Vicesindaco e Assessore Silvana Campestrin. 

 
ASS. CAMPESTRIN: Vorrei dare lettura della breve parte introduttiva della delibera, per 

poi vedere il bilancio nel suo contenuto. Abbiamo preparato alcune schede sintetiche e delle slide 
per sintetizzare i dati. Andremo poi a ruota libera sugli argomenti di maggiore interesse. Possiamo 
dare una scorsa al Piano delle opere pubbliche. 

L’assessore dà lettura delle premesse della proposta di deliberazione. 

 Come detto in queste righe, il protocollo d’intesa sul patto di stabilità dava la possibilità ai 
Comuni, come lo scorso anno, di prorogare l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2012. Abbiamo 
inteso invece portare il bilancio entro il termine del 31 dicembre perché si tratta di uno strumento 
fondamentale per rendere operativa la macchina amministrativa. Con il bilancio approvato si può 
procedere ai vari adempimenti già dal 1° gennaio. 
 Come detto, c'è la consapevolezza che dovremo andare a rivedere il bilancio, non foss'altro 
perché in queste ultime settimane, come è noto a tutti, sono cambiati parecchi elementi e ancora 
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ne cambieranno. Noi pertanto andiamo ad approvare un bilancio che rende operativa la macchina 
comunale e che andremo a modificare eventualmente in relazione alle modifiche nazionali e 
provinciali, sulle varie materie. 
 Sicuramente due saranno gli argomenti scottanti nei prossimi mesi: uno sarà ancora 
l'obiettivo del patto di stabilità perché, come avrete avuto modo di leggere probabilmente dalla 
stampa, l'obiettivo iniziale previsto dal protocollo, quello del 28 ottobre, verrà aumentato e vedremo 
quanto verrà richiesto ulteriormente ai Comuni della nostra fascia. Sembra che verranno già 
chiamati in discussione dal 2012 anche i Comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 e 
forse oltre; questo elemento ancora non è noto. 
 Il secondo elemento fondamentale che vedremo anche dopo è il cambiamento sull'imposta 
che oggi chiamiamo ICI. Fino a qualche giorno fa l’ICI era un'imposta fondamentale come entrata 
del Comune, oggi è stata completamente rivista e verrà sostituita, non si sa bene ancora con quali 
modalità, aliquote, criteri e applicazione nella nostra Provincia. Non conosciamo ancora neanche 
le modalità di versamento dell'imposta stessa.   
 Possiamo solamente ipotizzare che l'entrata, per il Comune, rimarrà quella dell’Ici attuale. 
Potrebbe essere forse qualcosa in più ma dovremo vedere come si concretizzerà a livello 
provinciale la normativa nazionale. 
 Le stesse modalità di versamento ancora non sono chiare: se l'imposta verrà versata in 
parte o tutta al Comune, se la Provincia farà da cassa o se verrà versata in parte allo Stato, che in 
questo momento ha maggior bisogno di liquidità. Vedremo poi nel dettaglio il nostro bilancio di 
oggi. 
 Il bilancio di previsione del 2012 pareggia su un importo di € 12.923.776.  
Le entrate correnti si riferiscono alle entrate tributarie  per € 1.590.500 e all’ICI per € 1.500.000. Il 
decreto-legge numero 201 del 06/12/2011 contiene numerose e incisive novità in materia di tributi 
locali, portando per alcuni aspetti ad una modifica sostanziale del quadro normativo di riferimento. 
Si pensi solamente all'entrata in vigore, dal 2012, dell’Imposta municipale propria, IMUP, e della 
contestuale abrogazione dell'ICI – quello che stavo dicendo.  
Le previsioni di bilancio dovranno quindi essere riviste sostanzialmente e vedremo le modifiche 
che saranno introdotte in sede di conversione e gli indirizzi operativi che saranno emanati, sia a 
livello nazionale che provinciale. 
L'altra imposta, entrata tributaria, è quella sulle pubbliche affissioni, di € 25.400. Se ricordate 
siamo andati ad appaltare il servizio e ha vinto la società ICA, per il periodo 01/01/2012-
31/12/2017, con un aggio nella misura del 34,48%. Quello che rimane viene girato a favore del 
Comune, 65,52%, con un importo minimo garantito di € 20.000. 
Ancora nelle entrate tributarie troviamo l'addizionale sul consumo di energia elettrica, prevista per 
€ 65.000.  
 Per quanto riguarda le entrate da contributi e trasferimenti correnti  abbiamo un importo 
pari a € 4.408.021, composto dal fondo perequativo per complessivi € 2.443.238. 
Il protocollo d'intesa stabilisce per il 2012 una riduzione delle risorse pari al 2%, stabilendo che tale 
riduzione verrà ripartita tra i Comuni che presentano una spesa corrente effettiva pro capite 
superiore al livello standardizzato della spesa. Due parole di precisazione su questo fondo 
perequativo: complessivamente la Provincia, nel protocollo d'intesa, ha detto che è ridotto del 2% 
rispetto allo scorso anno. La misura che verrà applicata nei confronti dei singoli Comuni: se dal 
2010 al 2011 si è applicata un'aliquota del 2,4% per tutti i Comuni, dal 2011 al 2012 la riduzione 
per i singoli Comuni non è quantificabile in una percentuale definita, perché, come dicevo già forse 
l’altra volta, dipenderà da come i Comuni si distanzieranno dal costo standard dei vari servizi. 
Su questo aspetto, tra le altre cose, la Provincia aveva preso l'impegno di comunicare il dato ai 
Comuni entro il 30 novembre, ma ad oggi ancora non è stato comunicato.  
Sembra che verranno ridotti, da quanto c'è scritto nel protocollo, i fondi per specifici servizi 
comunali e dunque dovremo avere un'entrata per il servizio di vigilanza boschiva di € 101.500 e 
per il servizio asilo nido di € 333.000. Ad esempio per quanto riguarda l'asilo nido la Provincia 
recentemente ha destinato al Comune di Levico, con una delibera del 14 dicembre 2011, solo € 
271.575 rispetto a € 310.000 che avrebbe dovuto stanziarci. Dalla lettura della delibera sembra 
che questo sia un anticipo e che nel 2012 ci sarà un conguaglio. 
Abbiamo previsto poi la contribuzione in annualità sulle leggi di settore inerenti al polo scolastico; il 
completamento della rete destra del Rio Maggiore; i ramali della fognatura di Vezzena e l'acquisto 
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ex cinema, per complessivi € 436.932. Verrà utilizzato il fondo per investimenti minori per € 
310.000 sulla parte corrente ed è previsto un trasferimento per la scuola materna dell'infanzia per 
€ 335.416. 
Un ulteriore trasferimento è previsto per le politiche giovanili, per € 50.950, e un contributo 
dell'Agenzia del lavoro per l'Azione 10 per € 214.000. 

Le entrate extra-tributarie : rappresentano il 27% della previsione delle entrate nel 2012, 
pari a € 2.228.955 e riguardano le entrate relative a servizi pubblici per € 834.950, si tratta di diritti 
di segreteria, anagrafe, stato civile, canone per i servizi di parcheggi, sanzione alcolici della strada, 
servizio di depurazione, rette asilo nido e quote pasti scuola materna. Entrate relative ai beni per € 
471.200, si tratta di affitto delle malghe comunali, vendita del legname, occupazione degli spazi, 
affitto dei terreni e concessione beni immobili; € 18.000 sono previsti per interessi e crediti, si 
prevede la maturazione di interessi attivi per l’investimento a frutto, utilizzando ancora parte della 
disponibilità di cassa derivante dalla vendita del compendio immobiliare delle Prime Rose. 
Abbiamo poi proventi diversi per € 824.805 che riguardano il recupero delle spese per il personale 
assegnato al servizio di vigilanza urbana, il concorso nelle spese di gestione dell'asilo nido da 
parte dei Comuni convenzionati, il rimborso da STET delle spese di competenza comunale e 
computate a tariffa per il servizio acquedotto e fognature, il rimborso da AMNU dei costi di 
spazzamento stradale, il recupero dell'Iva a credito risultante sulle varie attività comunali. È 
importante rilevare che le entrate correnti garantiscono la copertura della parte corrente di bilancio, 
uno degli equilibri che abbiamo visto anche assieme ai nostri revisori. 
 Per quanto riguarda le entrate in parte straordinaria, abbiamo previsto l'alienazione di 
terreni per un ammontare di € 40.000, in relazione ai quali ci sono richieste di compravendita. Per 
quanto riguarda i trasferimenti è previsto l'utilizzo di una quota del fondo per gli investimenti, il 
budget è di complessivi € 2.592.506 e per il 2012 è previsto l'utilizzo di € 1.458.499.  
 Un’altra entrata che prevediamo in parte straordinaria sono gli oneri di urbanizzazione per € 
278.000; per la riscossione di crediti è prevista una quota di 1 milione di euro per le eccedenze 
temporanee di cassa e non è prevista per il 2012 l'accensione di mutui. 
 La composizione delle entrate del bilancio 2012: il 54% è rappresentato da entrate da 
contributi e trasferimenti correnti; il 19% da entrate tributarie e 27% da entrate extratributarie. 
 Sui 12.923.000 abbiamo 8.727.000 di entrate correnti. 

Abbiamo poi € 1.143.000 di partite di giro e 3.053.000 per la parte straordinaria di 
investimenti. 
 Entrate tributarie: abbiamo detto che una quota consistente è rappresentata dall'ICI e conta 
1.500.000; vediamo un andamento pressoché costante di questa voce e anche un approssimarsi 
fra la previsione e l'accertamento. 
 Trasferimenti della PAT: dal 2006 al 2012 c'è una costante diminuzione di questo 
trasferimento e d'altra parte questo è l'orientamento. 
 Entrate extra-tributarie: questa slide è un po' particolare, ma significa che nel corso degli 
anni anche le entrate extratributarie aumentano perché i servizi che eroghiamo vengono coperti 
per il 100% del costo e quindi c'è un incremento di queste entrate extratributarie. 
 
 Per quanto riguarda le uscite, andiamo a dettagliare come si articolano. 
La spesa prevista per il 2011 ammonta a complessivi € 12.923.778, relativi a spese correnti per 
complessivi € 7.727.476; spese di investimento per complessivi € 3.053.000; spese previste al 
titolo terzo per € 1.000.000, relative al rimborso delle quote di capitale dei mutui e anticipazioni di 
cassa; spese per partite di giro per € 1.143.300. 
 Per quanto riguarda la destinazione della spesa, raggruppata per funzioni, abbiamo: 
� Funzioni generali di amministrazione: è prevista una spesa di complessivi € 3.974.971, di cui € 

2.698.971 per la parte corrente e € 1.276.000 per investimento. La parte corrente è relativa alle 
spese necessarie al funzionamento degli organi istituzionali, Giunta, Consiglio, commissioni, 
Segreteria generale, servizi anagrafici, servizi tecnici e finanziari, gestione del patrimonio. La 
somma di € 1.276.000, destinata a investimenti, invece prevede interventi di manutenzione 
straordinaria su stabili di proprietà comunale, da eseguirsi qualora si rendano necessari per 
mantenere in efficienza il patrimonio comunale; l’acquisto di attrezzature informatiche e anche 
1 milione di capitale con investimento a frutto. 
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� Funzioni di Polizia Locale: è prevista una spesa corrente di complessivi € 481.500 che 
comprende i € 320.000 per il trasferimento al servizio per la gestione associata del servizio e 
gli altri sono destinati invece a spese minori per il servizio di vigilanza notturna e per la 
sorveglianza davanti alle scuole. 

� Funzione di Istruzione pubblica: è prevista una spesa complessiva di € 781.100, di cui € 
719.100 per la parte corrente, che è destinata al funzionamento della scuola materna per € 
448.300 e per il polo scolastico per € 270.800.I € 62.000 per investimenti sono dovuti ad alcuni 
interventi di manutenzione sugli stabili. 

� Funzioni relative alla cultura: è prevista una spesa complessiva di € 298.850, di cui € 271.850 
in parte corrente, destinati al funzionamento della biblioteca per € 135.250 e attività culturali, 
comprese le contribuzioni alle associazioni, per € 136.600. I € 27.000 per gli investimenti 
invece sono destinati all'avvio della fase progettuale per l'utilizzo dell'ex cinema Città e per 
alcuni piccoli acquisti di attrezzature che si rendessero necessari per la biblioteca comunale. 

� Funzioni nel settore sportivo e ricreativo: vengono destinati complessivamente € 510.300, di 
cui € 390.600 in spese correnti, che riguardano la gestione delle varie strutture sportive, il 
centro sportivo piazza Generale dalla Chiesa, il campo sportivo e palestra in via Slucca De 
Matteoni, ex scuole, oltre alle spese dirette per la promozione di attività sportive e i contributi 
alle associazioni sportive. I € 40.000 destinati agli investimenti invece sono dovuti a € 35.000 
per lavori di manutenzione straordinaria alla piscina e € 5.000 per eventuali acquisti di 
attrezzature per le palestre. 

� Funzioni nel campo turistico: è previsto uno stanziamento di complessivi € 108.000, che 
riguardano in particolare il servizio di spiagge sicure per € 20.300 e € 80.800 trasferimenti 
all’APT o ad altri soggetti per attività di promozione turistica ed altri argomenti del settore. 

� Funzioni nel campo della Viabilità ed illuminazione: è prevista una spesa di complessivi € 
1.028.500, di cui € 553.500 per la parte corrente, così suddivisa: spese per la gestione della 
viabilità e del personale € 91.500, appalto segnaletica orizzontale € 20.000, appalto 
manutenzione verde stradale € 40.000, appalto del servizio neve € 30.000, consumo di energia 
elettrica sugli impianti di illuminazione pubblica e relativa manutenzione per € 262.500, 
interessi passivi sui mutui per € 38.000, altri interventi di manutenzione per complessivi € 
71.500. Per gli Investimenti sono previsti € 475.000 destinati a lavori di asfaltatura e 
sistemazione delle strade in porfido e altre opere edili, da eseguirsi secondo un ordine di 
priorità stabilito dalla Giunta; i parcheggi zonali previsti in alcune zone del paese, in particolare 
in via Battisti, in via Lungo parco, in via Perbacco e in via Giannettini, con la progettazione 
dell'Ufficio tecnico; la sistemazione a parcheggio dell'area ex Vichi nella frazione di Selva. È 
prevista anche una prima fase progettuale per il collegamento viario della Strada provinciale 11 
con la provinciale 228. 

� Funzioni di gestione del territorio e dell'ambiente: è prevista una spesa complessiva di € 
2.010.205, di cui € 1.522.205 per la parte corrente, relativa alle spese inerenti il settore 
urbanistico, i servizi di protezione civile – trasferimenti ai nostri Vigili del fuoco – il rimborso alla 
PAT della quota di depurazione che viene accreditata da Trenta –di fatto si tratta di una 
semplice partita di giro; gli oneri relativi al servizio idrico integrato e al servizio di spazzamento 
stradale, inseriti in tariffa e recuperati rispettivamente per € 159.248 e € 292.000 per lo 
spazzamento stradale. La quota degli investimenti pari a € 488.000 è così destinata: acquisto 
di attrezzature per il corpo volontario dei Vigili del fuoco; alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria o rinnovazione sulle reti impianti sulla scorta delle priorità concordate con STET, 
soggetto che ha in gestione le reti, e altri che si rendessero necessari; avvio della 
progettazione della fognatura della frazione di Barco e collegamento alla rete acquedotto nella 
frazione di Campiello; è prevista la possibilità di migliorare, in accordo con AMNU, il servizio di 
raccolta differenziata, intervenendo sul potenziamento delle mini-isole ecologiche e/o sul 
mascheramento delle stesse; per il servizio parchi e giardini è prevista la realizzazione di 
servizi igienici presso il parco Segantini e presso il parco giochi di viale Lido; la sistemazione 
dei vialetti e delle aiuole del giardino ex ospedale; la sistemazione a parco giochi dell'area in 
viale Belvedere. 

� Funzioni nel settore sociale: sono previsti € 971.950 di cui la maggior parte in parte corrente: 
solo € 10.000 nella parte per investimenti, in particolare questi acquisti o piccola manutenzione 
al servizio cimiteriale. Per quanto riguarda invece la parte corrente, di questi € 971.000 
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abbiamo € 631.200 destinati all'asilo nido e € 90.000 per arredi e lavori volti ad una maggiore 
fruibilità degli spazi interni all'asilo. Per la parte corrente abbiamo poi € 105.850 che vanno per 
il Piano giovani e il servizio di Estate insieme; € 105.000 per i servizi di assistenza agli anziani 
in casa di riposo; per il servizio cimiteriale invece la parte corrente destinata è di € 89.150 e € 
10.000 per piccole manutenzioni e acquisti. 

� Settore dell'agricoltura: sono previsti alcuni interventi sulla viabilità e la pulizia dei fossi a difesa 
della coltivazione; per quanto riguarda le malghe sono previsti nell'arco del triennio lavori di 
manutenzione straordinaria che si rendano necessari alla conservazione degli immobili e 
relative dotazioni, nonché loro eventuale potenziamento. È previsto l'avvio della progettazione 
per la ristrutturazione della malga Basson di Sopra. 

 Ricordo quanto abbiamo accennato più volte: nel 2012 è prevista la realizzazione della 
centralina idroelettrica con il recupero anche dell'uscita per realizzare una seconda centralina, 
come si diceva anche in Conferenza dei servizi. 
 Nella slide vediamo una costanza per quanto riguarda le spese correnti. La riga gialla 
rappresenta il totale delle spese correnti e c'è uno strano picco nella riga viola, che è il rimborso 
dei mutui nel 2011. Se ricordate è l'operazione che abbiamo fatto proprio quest'anno, anche in 
virtù del patto di stabilità, estinguendo una maggior quota di mutui, visto che era una delle 
possibilità che avevamo dal patto di stabilità. Per il resto c'è un andamento costante. 
 Altri dati interessanti: c'è una costanza nell'andamento della popolazione. Gli ultimi dati 
rilevati dal bilancio riguardano il 31/12/2010, con una popolazione in quella data di 7.474 persone. 
6581 sono i cittadini di nazionalità italiana, che rappresentano l'88%, mentre ci sono 893 cittadini di 
nazionalità straniera, che ne rappresentano il 11,95%. La provenienza di queste persone di 
nazionalità straniera per la maggior parte è da Paesi europei: Macedonia, Albania, Polonia, 
Romania e altri. Minore invece la provenienza dall'Africa, più bassa ancora dall'America e 
dall'Asia. 
  

PRESIDENTE: Possiamo fare un momento di riflessione sui dati presentati finora. Apriamo 
la discussione sul documento che ci ha illustrato l'Assessore. Sappiamo quanto è complessa la 
materia, con tutte le cifre che ci sono in gioco. Vorrei ora lasciare la parola al Consigliere Lancerin. 
 

LANCERIN MAURIZIO: Grazie Presidente. Grazie Assessore, per la lettura che ci ha dato 
della sua relazione, che sicuramente è molto più esaustiva delle 100 pagine di numeri che sono 
arrivate alla nostra attenzione. 
 Sentendo parlare lei – perché proprio dalle sue parole si sono evinti maggiori elementi – 
vorrei farle alcune domande. In particolare, sui trasferimenti della Provincia noi abbiamo fatto 
l'ipotesi cautelativa di -2% rispetto al 2011, se ho capito bene; nella slide che lei ha presentato, 
però, sembrava che nel 2012 i trasferimenti avessero un aumento verso l'alto. Non ho capito 
l'ultimo numero, perché va verso l'alto, o se io lo interpreto male, leggendo da lontano. 
 Non ho poi sentito parlare nella sua relazione di dividendi da parte delle partecipate, non so 
se siano state tenute in conto e in quale misura. Lei diceva poi prima che il 2% in meno rispetto al 
2011 dipende dai costi standard e da come il Comune è messo rispetto agli stessi – peraltro la 
Provincia non ha ancora fornito i criteri. Mi chiedo quali siano questi servizi per i quali c'è 
l’investigazione del costo standard da parte della Provincia. 
 Ammesso e non concesso che noi sappiamo quali siano e che una bozza di criterio sia 
arrivata alle sue orecchie, vorrei capire se avete fatto delle simulazioni, almeno sui servizi 
principali del Comune, per capire come siamo messi rispetto ad eventuali benchmark che la 
Provincia vorrà dare. 
 Per le partite di giro, non ho capito quel milione di euro: vorrei capire meglio cosa 
significano. Ho visto che ci sono sia nelle entrate sia nelle uscite, lei le ha sempre chiamate partite 
di giro e mi rendo conto che probabilmente non sono importanti, ma se ci volesse rendere edotti 
sarebbe tanto di guadagnato per noi. 
 Spese correnti per materia scolastica: € 700.000, se non ho inteso male, per la materna e 
per il polo scolastico. Successivamente, nella veloce lettura che ha fatto, ha parlato dell'asilo nido 
come investimenti, ma non ho capito se è anche in parte corrente. In quale misura se ne è tenuto 
conto? Sicuramente fino alla fine del corrente anno scolastico si è tenuto conto del fondo del 20% 
di aiuto alle famiglie che l'amministrazione comunale ha voluto dare, ma mi chiedo se nel bilancio 
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di previsione 2012 se ne tenga conto anche per la seconda parte dell'anno, ovvero per l'inizio del 
primo semestre, e dunque se effettivamente nei vostri pensieri ci siano le famiglie e un aiuto per 
l'anno termico o venturo, quello del 2012-2013, che almeno per una parte dovrà essere spesato e 
tenuto in conto in questo bilancio. 
 Quanto è effettivamente l'intervento del Comune, fatta 100 la spesa dell'asilo nido? Nella 
mia idea costa € 500.000 e il Comune, con l'aiuto alle famiglie, dovrebbe mettere circa € 25-
30.000. Volevo chiedere a lei se corrisponde al vero l'idea che mi sono fatto e se effettivamente lei 
reputi che € 30.000 di aiuto alle famiglie, in questo caso, siano consoni alle politiche di intervento 
sulla famiglia che comunque in questo Consiglio comunale abbiamo sempre sentito nominare; 
anche mettendole in relazione ad altre spese di cui lei ci ha parlato, ad esempio i € 500.000 di 
spesa corrente nel settore sportivo, i 108.000 nel turismo, i € 30.000 per lo spazzamento della 
neve e i € 290.000 – ma credo di aver inteso male, ho chiesto spiegazioni ai miei colleghi – sullo 
spazzamento strade. Probabilmente ho capito male, vorrei che ripetesse questa cifra. 
 C'è poi un ulteriore elemento che vorrei chiedere: alla fine del suo intervento si parlava 
della centralina del Pizzo, mi chiedo se al di là di fare l'investimento sia stata fatta anche un'ipotesi 
di come gestirla. Ho avuto modo di scambiare qualche parola con il Sindaco e credo di essermi 
fatto un'idea, nel senso che, senza essere troppo schematici, o la gestiremo per conto nostro, con 
delle risorse che obiettivamente il Comune dovrà mettere in campo, oppure si potrebbe anche 
pensare ad una gara per la gestione per cui, una volta fatto l'investimento, noi lo mettiamo a gara e 
ci garantiamo una revenue che ovviamente ci paghi i costi dell'ammortamento del mutuo che 
faremo per l'investimento della centralina. Ovviamente ci dovrà dare la remunerazione del capitale 
investito, che abbiamo messo, ovvero il motivo per cui abbiamo fatto l'investimento. Proprio per 
evitare rischi, anche di natura tecnica, perché l'impianto deve essere gestito e manutenuto e gli 
imprevisti sono dietro l'angolo quando si va a gestire un impianto – ancorché si facciano le 
assicurazioni – la mia idea sarebbe quella di una gara nella quale il Comune si garantisce questa 
revenue costante per i prossimi 15-20 anni, quanto verrà deciso, e tutto l'impianto viene gestito 
dalla società che vincerà la gara. 
 Questa è la mia idea, mi piacerebbe sentire anche la vostra impressione e quali sono 
invece le altre idee che voi avete messo in campo, visto che la realizzazione di questa centralina è 
prossima, da quanto ci ha detto l'Assessore. Credo che non dobbiamo farci cogliere impreparati, 
sicuramente non lo faremo e voi avrete fatto già dei pensieri in merito. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Lancerin. Prego Assessore, può rispondere alle 
osservazioni fatte, secondo i punti. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Se dovessi dimenticare qualcosa mi richiami, Consigliere, così che 
possa risponderle in maniera puntuale. 
 Per quanto riguarda le partite di giro, le dettaglierò meglio, ma tenga conto che sono 
entrate e uscite per le quali il Comune fa solamente da tramite. Tendenzialmente sono imposte o 
voci similari, ad esempio imposte che il Comune trattiene, come datore di lavoro, sulla busta paga 
e che gira poi allo Stato come Irpef eccetera. Sono voci di natura prettamente contabile che il 
Comune incassa per poi riversarle allo Stato o ad altri soggetti deputati. 
 Diceva poi che nel grafico c'è un leggero innalzamento e se non sbaglio quello dovrebbe 
essere riferito all'utilizzo del fondo investimenti minori in parte corrente. L'abbiamo fatto anche nel 
2011 e prevediamo di farlo anche nel 2012. 
 La differenza è tra la previsione e il consuntivo di questo utilizzo. Mi spiego meglio: un 
conto è fare la previsione nel bilancio di utilizzo del fondo investimenti minori e un altro quello che 
si realizza a consuntivo. Magari si va ad utilizzare meno perché si hanno altre entrate oppure si 
fanno scelte diverse in itinere. L'importo esatto che prevediamo è di € 300.000. 
 Mi ha chiesto poi qualcosa in merito all'asilo nido. Riprendo quello che ho già letto: è 
prevista chiaramente una spesa corrente, perché riguarda il sostenimento di tutte le spese legate 
al personale, agli acquisti del cibo e delle materie prime. È prevista poi una spesa in investimenti 
per quanto riguarda un ulteriore miglioramento della struttura, che si vorrebbe effettuare nel corso 
del 2012. 
 È stata prevista una somma di € 90.000 per fare alcuni interventi che si collocano in un 
piano di completamento rispetto a quanto già avviato quest'anno, dove è stato fatto un 
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ampliamento per accogliere due nuove sezioni. Sono stati rifatti i bagni ed è stata completata la 
sostituzione degli infissi, per un miglioramento energetico. Con questa previsione si vorrebbero 
fare alcuni ulteriori interventi, sempre per andare a rivedere i servizi igienici dei bambini più piccoli 
– perché sono stati rivisti quelli dei bambini più grandi – portare un ulteriore spazio all'interno 
nell'asilo e recuperare uno spazio per la nanna; ristrutturare ulteriormente degli spazi che abbiamo 
a disposizione nel sotterraneo per recuperare degli spazi sopra. Comunque tutto questo è sempre 
volto a migliorare la struttura, sia in termini di efficienza sia per incrementare i numeri a 
disposizione per l'utenza. 
 Come sa siamo passati, dal 2010 a settembre 2011, da 44 posti a 52, e l'obiettivo sarebbe 
quello di raggiungere i 60 posti. In questo momento abbiamo un vincolo legato allo spazio nanna, 
che non ci permette di andare oltre a quello che abbiamo già realizzato finora, ovvero i 52 posti. 
Nel 2012 l'obiettivo sarebbe di aprire ulteriori posti, superando il vincolo del posto nanna e dei 
bagni. 
 Ancora rimanendo nell'ambito dell'asilo nido, mi faceva un'ulteriore domanda, se sia stata 
prevista la contribuzione del 20% per l'abbattimento delle quote. La delibera di Giunta che 
abbiamo adottato a settembre prevede questo abbattimento per l'anno scolastico, quindi fino al 31 
agosto 2012. Dopodiché, come Giunta, andremo a rivalutare questa decisione e credo che, salvo 
fattori che non saprei dire adesso, potrebbe esserci un orientamento a sostenere ulteriormente le 
famiglie. Non so dire in questo momento quale potrebbe essere la percentuale, ma questo è 
l'intendimento. 
 

LANCERIN MAURIZIO: Quindi, in questo bilancio la seconda parte del 2012, anno 
scolastico 2012-2013 è coperta? 
 
 ASS. CAMPESTRIN : Certo. La decisione che prenderemo in agosto sarà legata ad altri 
fattori. Prima nella relazione abbiamo letto che la Provincia avrebbe dovuto trasferirci per l'asilo 
nido nel 2011% € 310.000, mentre ce ne ha girati solo 270.000. Dice che è un acconto e noi 
confidiamo che i € 40.000 mancanti possano arrivare nelle casse comunali. 
 Sull'asilo nido noi operiamo come abbiamo sempre fatto, ma potrebbero esserci delle 
decisioni, nel corso del 2012, legate al passaggio di competenza dell'asilo nido in capo alle 
Comunità di Valle. Non c'è molta chiarezza nelle Comunità di Valle – e forse anche altrove – su 
come si intenda questo passaggio di competenze, se sia un mero passaggio di competenze come 
lo immagino io personalmente, in cui la Comunità di Valle dovrebbe ragionare sulla 
programmazione e sul rilevamento delle necessità strutturali della dislocazione e del 
finanziamento; altra cosa invece sarebbe se qualcuno pensasse di passare alle Comunità di Valle 
la mera contabilizzazione. 
 In ogni caso noi fino al 31 agosto abbiamo preso questa decisione ed è tutto coperto 
finanziariamente. 
 

LANCERIN MAURIZIO:  Mi interessava la parte del 2012-2013 e mi ha dato conferma, poi 
ad agosto ci sarà un’altra delibera. 
 
 ASS. CAMPESTRIN : L'ultima questione che mi chiedeva in merito all'asilo nido: grosso 
modo, fatta 100 la spesa dell'asilo nido, circa il 50% trova copertura con i trasferimenti della 
Provincia, un 30% è in capo al Comune e circa 20% in capo alle famiglie.  
 Dai calcoli che avevano fatto, come ufficio, a settembre, quando abbiamo adottato quella 
delibera, ci attestavamo attorno a queste percentuali. Capirà anche lei che se la Provincia non 
passa più quei € 40.000 le percentuali potrebbero modificarsi. Questi che le fornisco sono i dati 
rilevati a settembre, quando abbiamo fatto l'analisi dei costi e delle entrate per prendere quella 
decisione sul 20%. 
 

LANCERIN MAURIZIO: Assessore, mi rendo conto di entrare non nel campo 
dell'oggettività dei numeri ma in quello della sua soggettività politica. Chiedo una sua valutazione, 
se può e vuole darla, se lei ritiene che effettivamente, come aiuto alle famiglie… supponiamo che i 
€ 310.000 dalla Provincia arrivino e, come lei ha detto prima, i € 270.000 siano un mero anticipo, 
per il quale ci aspettiamo nel 2012 gli altri € 40.000. Ritorniamo quindi a una condizione in cui il 
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Comune mette circa € 25-30.000 – siamo nel campo della soggettività, è padrona di non 
rispondermi visto il tema del bilancio, che è un mero trasferimento di numeri – ma lei ritiene che 
questo sia sufficiente, come aiuto alle famiglie, rispetto alle spese correnti che effettivamente 
abbiamo detto prima e che io ho ripetuto? 
 

ASS. CAMPESTRIN: Credo che queste siano scelte e decisioni che prendiamo come 
organo, in accordo con tutti i componenti della Giunta. Le posso dire che, quando abbiamo fatto 
quelle valutazioni per il 20% di abbattimento, abbiamo impostato una tariffazione molto in linea, se 
non più bassa di molti dei Comuni in Trentino. Questo per dirle che abbiamo fatto una valutazione 
generale, guardando tutti gli asili nido pubblici che sono presenti sul territorio provinciale, per 
trovare una collocazione che sia in linea con quella di altre amministrazioni comunali. 
 Se mi chiede poi un parere personale, io credo che l'asilo nido sia un servizio prezioso e 
che abbia un valore che va riconosciuto anche in termini economici. 
 Torno a ripetere che prendiamo queste decisioni collegialmente, valutando alcuni aspetti, 
anche dalle risultanze contabili. Come ha detto prima, c'è comunque la nostra volontà di sostenere 
le famiglie. 
 Per quanto riguarda poi i costi standard, è un argomento molto interessante. La Provincia 
aveva preso l'impegno entro il 30 novembre di darci questo costo standard per i propri servizi. Non 
ce l’ha fornito e io posso solo dirle che vedremo quali saranno i risultati, i numeri, ma dovrebbero 
costituirsi di una famosa curva U di costo – chiamata così in Provincia – dove da una 
rappresentazione che io ho avuto modo di vedere i Comuni di piccole dimensioni si collocano 
sopra, cioè offrono un servizio a un costo superiore rispetto al prezzo che avrebbe stabilito la 
Provincia. Questo è legato alle dimensioni piccole di un Comune. 
 Il Comune di Levico e quelli della nostra fascia si collocano tendenzialmente sulla curva – 
quindi offrono il servizio al costo che avrebbe stabilito la Provincia – o addirittura ad un costo 
minore. Chiaramente non posso esprimermi rispetto a un dato che non conosco, ma credo che il 
Comune di Levico, con quella fascia di nove Comuni che hanno più o meno lo stesso numero di 
abitanti, dovrebbe collocarsi bene rispetto a questo costo standard; non dovremmo avere delle 
penalizzazioni. 
 Il concetto è questo: il 2% verrà ripartito in modo differenziato a seconda di come ci si 
colloca e potremmo avere una riduzione minimale. 
 Vorrei proprio leggerle questo passaggio: non lo sappiamo, lo sanno solamente gli uffici 
competenti, perché in generale parlano di servizi. Nel patto di stabilità non sono individuati i 
servizi, si parla in generale dei servizi e dell'impegno che si è preso la Provincia, di comunicarlo 
entro il 30 novembre. 
 

PRESIDENTE: Cerchiamo di non divagare ulteriormente, rispondiamo agli ulteriori punti 
che chiedeva il Consigliere. 
 

ASS. CAMPESTRIN: L'ultimo argomento interessante mi sembra solo la gestione della 
centralina. 
 

PRESIDENTE: C'era un passaggio anche sui dividendi. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Credo che i dividendi siano stati previsti nella misura pari a quella 
accertata per il 2011, senza nessuna previsione differente. 
 Sulla centralina abbiamo iniziato un confronto sulla gestione che ci potrà essere, ma, come 
ripeto, abbiamo appena iniziato una discussione di valutazione. Sicuramente anche tramite i nostri 
Revisori dei conti abbiamo avuto un primo approccio e diversi sono gli effetti fiscali di altra natura, 
a seconda di quale sarà la gestione della centralina. 
 Il nostro orientamento sarebbe quello di una gestione in proprio. Torno a ripetere 
comunque che si tratta di un approccio che abbiamo appena iniziato e che verrà elaborato nel 
divenire dei prossimi mesi. 
 

LANCERIN MAURIZIO: Sono state messe a budget delle persone per gestirle oppure sarà 
fatto con delle persone in proprio? 
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ASS. CAMPESTRIN: Sul bilancio non c'è nessun effetto né della gestione né delle entrate 

della centralina, cioè non è stata prevista l'entrata e di conseguenza neanche le possibili voci in 
uscita per la gestione. 
 

LANCERIN MAURIZIO: Grazie Presidente di averci permesso questo dialogo. 
 

PRESIDENTE: Credo sia importante parlare di opere pubbliche, di strade e investimenti, 
ma non si perde mai tempo se si parla della famiglia. Concordo che questi siano argomenti 
importanti e attuali, in questo contesto di congiuntura così difficile a livello nazionale, anche la 
nostra Provincia ha un'attenzione particolare e ringrazio la Giunta per l'attenzione che ha dato in 
questo senso. Io penso che sia importante e che non sia mai tempo sprecato parlare di questi 
problemi. 
 Prego Consigliere Franceschetti. 
 

FRANCESCHETTI ELIO: Grazie Presidente. L'Assessore e Vicesindaco ci ha illustrato la 
parte corrente. Io vorrei chiederle alcune ripercussioni che questa parte del bilancio avrà anche sui 
nostri cittadini. Abbiamo parlato del servizio rifiuti, della piscina eccetera, vorrei chiedervi se avete 
già previsto quale impatto potrebbero avere le previsioni delle tariffe che si andranno a definire 
entro fine anno sulla vita dei nostri cittadini. 
 Ancora sulla parte corrente: lei ha parlato della Polizia urbana e io ho visto che in bilancio, 
nella previsione triennale, solo per il 2012 è previsto un impegno di spesa. Vi domando il perché: 
la nostra convenzione per il consorzio di Polizia urbana, iniziata nel 2003, con durata 10 anni, 
volge al termine alla fine del 2012 o all'inizio del 2013, chiedo dunque se è per questo motivo e 
vorrei sapere anche perché non c'è nessuna previsione di costo. Forse è perché nel patto di 
stabilità questo servizio è stato messo in capo alla Comunità di Valle, con rispettiva diminuzione 
del trasferimento ai Comuni. Vorrei sapere se questa sarà l'intenzione – peraltro un po' obbligata – 
dell'amministrazione.  
 Sull'altra imposta che ha citato, l'imposta della pubblicità, ha detto che è risultato vincitore 
anche per il 2012 l'attuale gestore. Vorrei sapere se ha adempiuto all'impegno di revisionare gli 
impianti. Ho visto una vostra delibera nel tardo autunno e vi chiedo a che punto è il progetto e se 
sono previsti miglioramenti degli impianti pubblicitari. 
 Ancora parlando di parte corrente, vorrei chiedervi, visto che avrà anche degli influssi sul 
2012, a che punto sono il patto di stabilità e il controllo sullo stesso. Abbiamo visto che, nonostante 
le rassicurazioni date più volte, qualche volta sfugge al controllo. Non vorremmo però che, proprio 
a fine anno, quel dato venisse a nostro discapito. 
 Abbiamo parlato di partecipate, attraverso i dividendi. Vorrei chiedervi se l'amministrazione 
intenda valutare effettivamente la nostra partecipazione all'interno delle partecipate, per decidere 
se mantenerla oppure no, a seguito delle disposizioni di legge. A questo punto però, su alcune 
partecipate, vedendo anche i tempi di sviluppo di alcuni progetti – mi riferisco alla Valsugana Golf 
che chiude in perdita per l'ennesima volta – vorrei sapere qual è l'intenzione di questa 
amministrazione, se dare spunto a questo progetto. Nel bilancio triennale non vi è nessun accenno 
di voler effettivamente puntare sul golf, quindi vorrei sapere se quella società ha un senso: lo avrà 
se quest'amministrazione intende puntare ancora su quel progetto che, lo ricordo, fa parte 
dell'accordo tra i cinque Comuni. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Franceschetti. Ognuno per la propria competenza, gli 
Assessori possono rispondere. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Per quanto riguarda le tariffe del 2012, lei ha parlato di alcune voci, 
mi sembra di aver sentito la piscina e le tariffe in generale. Per ciò che concerne la piscina al 
momento non ci sono cambiamenti nei costi dei biglietti che sono stati stabiliti in aprile 2011. Non 
ci sono delle modifiche alla nostra attenzione. 
 Oggi in Giunta invece sono state approvate le tariffe per il 2012: posso sintetizzare dicendo 
che per ciò che riguarda la tariffa dei rifiuti urbani ci sarà una leggera riduzione, che si attesta, su 
alcuni casi tipo, attorno al 2%. 
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 Una premessa generale: il costo per gli utenti è determinato in base al piano finanziario di 
previsione elaborato da AMNU per i rifiuti e da STET per quanto riguarda invece l'acqua e il resto, 
dunque dobbiamo andare alla copertura del 100% della previsione della spesa che fanno queste 
due società. 
 Per quanto riguarda AMNU c'è una leggera riduzione del costo, su alcuni esempi che 
abbiamo effettuato come ufficio. Per l'acqua e per la fognatura invece ci sarà un incremento che 
potrà attestarsi, grosso modo, attorno al 10% per alcune situazioni. La voce più significativa in ogni 
caso è quella della depurazione, che non è stabilita dalla STET, ma è un parametro individuato 
annualmente dalla Provincia. Quest'anno il costo previsto dalla Provincia, in termini di 
depurazione, è sensibilmente aumentato e rappresenta una buona voce dell'aumento delle tariffe 
di acquedotto, fognatura e depurazione, conteggiate complessivamente. 
 In merito alla Polizia municipale, rispetto alla domanda che faceva prima il Consigliere 
Lancerin, accennavo all'asilo nido come competenza prevista in passaggio alla Comunità di Valle: 
anche la Polizia municipale è una delle competenze che sono state attribuite alla Comunità di 
Valle, pertanto l'impegno che noi prevediamo è per il 2012, sul 2013 andremo a vedere cosa verrà 
elaborato dalla Comunità di Valle nel 2012. In realtà la Polizia municipale dovrebbe essere gestita 
in toto dalla Comunità di Valle. Questa è una delle motivazioni per cui abbiamo preso l'impegno 
per il 2012. Nel 2013 la competenza dovrebbe passare tout court alla Comunità di Valle e quindi 
anche il trasferimento che oggi il Comune riceve dalla Provincia per questa spesa passerà 
direttamente alla Comunità di Valle è verrà tolto, in quota parte, al Comune. 
 Per quanto riguarda l’ICA: come detto prima l'appalto è stato vinto dall’Impresa ICA srl ed è 
stato rivisto il piano generale per le affissioni. Su questo potrebbe dire qualcosa in più l'Assessore 
Lamberto Postal che ha seguito la genesi. 
 

ASS. POSTAL: Prima di andare in gara la società aveva presentato un progetto di 
intervento di nuove installazioni che coprivano circa quattro volte il minimo stabilito da contratto. 
Adesso abbiamo tutto il progetto e stiamo valutando quali posizioni scegliere come migliori, dal 
punto di vista dell'esposizione, rispetto al centro storico e anche espandendosi verso il lago. 
Appena avremo deciso, con l'Ufficio tecnico, quali sono le installazioni migliori da mettere in 
campo, decideremo quali richiedono approvazione da parte del Comune e magari anche della 
tutela o del servizio viabilità. A quel punto cercheremo di far installare i nuovi tabelloni per la 
pubblicità. 
 

ASS. CAMPESTRIN: Rispondo all'ultima domanda del Consigliere Franceschetti, che 
riguardava il patto di stabilità. Da una verifica fatta questa mattina, siamo sotto rispetto all'obiettivo 
di € 80.750. Rispetto al 14 novembre abbiamo migliorato e l'obiettivo, per il 31/12 è di raggiungere 
i € 310.000, ovvero raggiungere il patto di stabilità nei limiti di un margine di circa € 2.000. Non si 
può andare oltre perché raggiungerlo troppo ci farebbe partire male per il 2013. 
 In ogni caso ad oggi, fatte le verifiche con l'Ufficio, ci sono tutte le condizioni per 
raggiungere l’obiettivo di stabilità entro la fine dell'anno. 
 In merito alle partecipate lascio la parola al Sindaco. 
 

SINDACO: Grazie Presidente. Anche da parte mia un caro saluto al Collegio dei Revisori 
dei conti, presente qui assieme al Presidente. Fa piacere vederli qui tutti presenti, perché non 
succede in tutti i Consigli. Prendendo spunto dall'appello fatto l'anno scorso, c'è stata la loro 
presenza non solo oggi ma durante tutto l'anno. 
 Come ha spiegato molto bene il Vicesindaco questo è stato un anno molto particolare, che 
ci vede costretti a lavorare su poche certezze. Comunque, indipendentemente da questo, noi 
abbiamo fatto il nostro bilancio fiduciosi di poter portare a casa, per il bene dei nostri concittadini, 
quello che ci eravamo prefissati nel nostro programma. Siamo lanciati su questa strada e speriamo 
di arrivare in fondo. 
 Un altro ringraziamento particolare, se mi è consentito, anche al Vicesindaco che ha fatto 
un'esposizione sicuramente brillante entrando nei particolari che ogni Assessore ha portato avanti 
in questo bilancio. 
 Per arrivare poi alla domanda fatta dal Consigliere Franceschetti, in merito alle partecipate, 
posso partire dalla Golf Valsugana. Noi facciamo parte di questa società e come lei ben sa 
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abbiamo un capitale sociale del 20%. Ci siamo dati ancora un anno di tempo per capire se, 
assieme agli altri soci, riusciremo a superare questa impasse nella quale siamo finiti per alcune 
disavventure. È venuta a mancare una persona che avrebbe potuto essere il capofila e dare lustro. 
Mancando questa tutta la società si è trovato molto in difficoltà e in questo momento sta studiando 
se la strada sia o meno percorribile. 
 La società ad oggi non ha nessuna entrata ma ha delle spese minime, di circa € 3.500-
4.000, quindi si può arrivare fino a un certo punto ma poi bisogna fermarsi. 
 Ci daremo ancora un anno di tempo, il 2012, per capire se andare avanti o almeno con 
questa società. 
 Stiamo poi monitorando tutte le altre società e l'anno prossimo avremo la scadenza di 
Trentino Mobilità; stiamo facendo delle valutazioni. Non più tardi di oggi abbiamo concluso la 
Giunta comunale in cui si è discusso di questo punto. Mi sembra ne avessimo parlato anche 
nell'ultimo Consiglio: la possibilità di portare in house questo tipo di servizio penso veda da parte 
nostra la massima volontà. 
 Stiamo controllando le società e abbiamo visto anche dei dividendi un po' diversi, passando 
su altri Comuni soci. Abbiamo fatto delle domande molto specifiche per capire dove stiamo 
andando, perché a noi fa molto piacere far parte delle società, ma con pari dignità oltre che con 
pari impegni. Le stiamo verificando una per una, indipendentemente dalle scadenze. 
 Per ciò che riguarda la Polizia municipale, se la Comunità di Valle proseguirà nel suo 
intento, visto che è legge, questa passerà alla Comunità di Valle e quindi non abbiamo fatto 
previsioni più lunghe del 2012. 
 

PRESIDENTE: Grazie Sindaco. I punti del Consigliere Franceschetti sono esauriti? 
 

ASS. CAMPESTRIN: Consigliere Lancerin, ho trovato il passaggio del patto di stabilità che 
parla del famoso livello standardizzato di spesa. Come ripeto, non sono indicati i servizi, è 
semplicemente detto che le parti convengono che questa riduzione verrà suddivisa tra i Comuni 
che presentano una spesa corrente effettiva pro capite superiore al livello standardizzato di spesa, 
senza entrare nel dettaglio di quali voci verranno conglobate in questo calcolo. 
 C'è poi l'impegno di farlo entro il 30 novembre, cosa che ad oggi non è ancora avvenuta. 
 

PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto la parola il collega Consigliere Andreatta. 
 

ANDREATTA PAOLO: Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei fare una domanda su un 
elemento che non mi è molto chiaro, relativo al discorso delle entrate tributarie dell'Ici. Non riesco 
a capire come mai, dal grafico che abbiamo visto, nonostante l’ICI sia stata abolita sulla prima 
casa –  e credo fosse una voce abbastanza importante – il trend relativo alla quota di introito 
dell'Ici del Comune non solo non diminuisce ma rimane praticamente costante. Non riesco a capire 
il perché. 
 Vorrei poi esprimere un parere estremamente positivo per quanto riguarda le opere 
pubbliche messe in cantiere da questa Amministrazione, sia per quanto riguarda quelle già 
finanziate che quelle purtroppo ancora da finanziare. Sono convinto che anche queste ultime 
strada facendo troveranno una risposta dal punto di vista del finanziamento. 
 In particolare mi riferisco alle opere previste nelle frazioni. Riguardo alle frazioni di Barco 
sono contento che finalmente prenda avvio un progetto di ristrutturazione del caseificio, un'opera 
che la popolazione aspetta già da diverso tempo. Nel prossimo triennio spero veramente di vedere 
conclusa quest'opera, perché sicuramente darà risposte positive alle aspettative della popolazione 
di Barco. Ma non mi voglio fermare solo a Barco, perché molte volte in quest'aula abbiamo sentito 
che le altre frazioni invece vengono penalizzate. Nel bilancio è prevista anche l'acquisizione di un 
immobile a Selva, per dare risposte all'associazionismo locale: vedo con favore questo tipo di 
investimento. Ricordo che in quella frazione c'è un edificio, anche questo un ex caseificio, che sta 
aspettando delle risposte e forse con un piccolo impegno da parte di questa amministrazione 
potremmo dare una risposta. 
 Ricordo le opere relative alla fognatura di Campiello, che sono già in fase esecutiva, e ho 
visto che finalmente nel bilancio anche per Barco è previsto il finanziamento della sua 
progettazione, seppur preliminare. 
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 Io sono un addetto ai lavori e Barco è l'unica realtà del Trentino sprovvista di fognature, 
tolta una piccola parte dell'abitato ad est. A poche centinaia di metri dall'abitato di Barco abbiamo 
un impianto di depurazione che serve tutta l'Alta Valsugana, con una rete intercomunale di più di 
50 km. Andiamo a collettare le fognature di paesi come Palù del Fersina, Fierozzo, Sant'Orsola e 
addirittura le frazioni del Comune di Frassilongo, come Roveda, e noi che abbiamo un impianto di 
depurazione a poche centinaia di metri ne siamo sprovvisti. Credo che questa sia diventata una 
situazione insostenibile. 
 Cominciamo con la progettazione preliminare anche perché se non si inizia certamente non 
si finisce. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Prego Assessore. 
 

ASS. CAMPESTRIN: L’ICI che viene conteggiata nel bilancio in parte è comunque relativa 
alle seconde case, alle aree edificabili. C'è quindi una parte di ICI che permane e sopravvive 
all'abolizione di quella sull'abitazione principale, il cui trasferimento viene garantito ai Comuni dalla 
Provincia. Fra il trasferimento della Provincia e la quota che abbiamo sulle seconde case, gli altri 
appartamenti, i fabbricati, le unità immobiliari adibite ad altre finalità, abbiamo un’entrata 
pressoché costante negli anni. Le modifiche sono leggere ed eventualmente per nuove aree 
fabbricabili, le aliquote non sono state modificate. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 

LIBARDI CRISTIAN: Grazie Presidente. Non voglio fare un intervento tecnico, ma molto 
più generale. Un'approfondita analisi del bilancio di previsione 2012, presentato da questa 
amministrazione, fa emergere in modo piuttosto chiaro che questa documentazione contabile è in 
perfetta sintonia con quanto è stato previsto nella triennale presentata lo scorso anno. 
 Tuttavia nel corso di questo ultimo anno la situazione è drasticamente cambiata. Quella 
che a prima vista poteva sembrare una crisi di fatto, in realtà si sta rivelando essere un nuovo 
riordinamento dell'economia, del nostro modo di vivere, dei nostri parametri economici. 
 Ormai è sulla bocca di tutti l'evidenza che ci si deve necessariamente abituare a vivere uno 
stile più parsimonioso, più attento e anche meno dispendioso. Di qui gli interventi dettati 
dall'Europa e in parte dai movimenti politici che stanno emergendo sono stati adottati dalla 
manovra del governo Monti, affinché l'economia italiana possa stare al passo con i tempi, possa in 
qualche modo riacquistare competitività nell'ambito internazionale.  
 Ma questa manovra tocca profondamente famiglie e cittadini in senso trasversale. Anche i 
cittadini levicensi sono coinvolti in questo nuovo panorama, panorama che tutte le amministrazioni, 
sia a livello nazionale sia, nel più piccolo, a livello comunale, devono imparare a conoscere e 
gestire. Un nuovo modo di confrontarsi con le necessità sempre più concrete che stanno con forza 
emergendo. Ecco perché sembra opportuno che questo bilancio di previsione 2012 venga rivisto 
nei parametri fondamentali, affinché si ponga maggiore attenzione alle mutate esigenze 
socioeconomiche della popolazione. 
 Ciò ricalibrando il conto economico delle spese e gli interventi che l'amministrazione può 
fare a sostegno dei cittadini. Si deve imprimere maggior vigore a quegli aspetti che possono 
favorire sia l'occupazione che lo sviluppo economico, sia lo sviluppo del nostro turismo e delle 
nostre piccole imprese. Oggi è più che mai importante che l'amministrazione intervenga a 
sostegno dei cittadini nel loro insieme, come corpo sociale e a sostegno delle attività locali, per 
aiutare a reggere la negatività che la nuova situazione sta imponendo. 
 Stiamo affrontando sì una sfida mondiale, ma, calandola nello specifico, diventa una sfida 
anche a carattere locale, che nei prossimi anni continuerà a influenzare il nostro modo di vivere. 
Auspico quindi che si possa modificare questo documento economico, andando nella direzione del 
sostegno anticipato e spero che nei prossimi mesi si possano vedere i necessari provvedimenti di 
questa amministrazione, che possano incentivare chi voglia ancora investire sul territorio e aiutare 
i nuclei familiari che versano in maggiori difficoltà. 
 Sono andato poi a esaminare il rimborso spese degli amministratori comunali per le 
missioni. Seppure sia una cifra esigua, localizzata da luglio 2010 a ottobre 2011, attorno a 4.604 
euro è comunque un costo che va ad incidere sul pubblico. Vorrei chiedere un senso di 
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responsabilità a tutti gli amministratori, cioè usufruirne meno o tagliare questi costi aggiuntivi, 
usando le indennità personali che ogni Assessore percepisce. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere per il suo intervento. Assessore, un elenco degli 
investimenti che si prevedono ci potrebbe essere da stimolo. 
 

ASS. CAMPESTRIN: In merito a quello che andiamo ad approvare in questa seduta, oltre 
al bilancio che prima abbiamo visto nella parte corrente, vorrei dare una lettura del programma 
generale delle opere pubbliche previste dal 2012 al 2014. 
 Darei lettura della scheda 1, cioè tutti gli interventi contemplati. Sapete anche voi, come ci 
spiegavano i nostri Revisori dei conti, che una parte sono opere con finanziamento, quindi 
contemplate nella scheda 3, altre invece inserite nell'analisi di fattibilità, che è comunque un 
passaggio fondamentale per realizzare l'opera, ancorché non abbia una copertura finanziaria. 

L’assessore dà lettura del documento. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 

FRANCESCHETTI ELIO: Grazie. L'elenco appena presentato dal Vicesindaco è molto 
lungo e interessante. Il fatto è che nessuna delle opere citate gode attualmente di copertura, 
tranne quelle riferite alla manutenzione straordinaria di strade, acquedotti, manutenzione del verde 
e delle strutture, fortunatamente. 
 Per i progetti strutturali che ci dovrebbero vedere impegnati nello sviluppo della nostra 
comunità per i prossimi anni, non ci sono finanziamenti. Nella relazione in capo al bilancio 
triennale, si dice che prevedibilmente nella prossima primavera otterremo il finanziamento per via 
Lungo Parco e per la nuova scuola dell'infanzia. 
 La preoccupazione è che, esaurita la realizzazione dei progetti e degli investimenti che 
derivavano dalle passate Amministrazioni, a causa della situazione contingente economica 
nazionale e trentina, ci troveremo a non avere uno sviluppo simile di progetti. 
 In particolare per questi due progetti previsti per il 2012 vorrei chiedere qual è la parte 
prevedibile di finanziamento che venga dalla Provincia e quale quella che dovrà pesare 
direttamente sulle casse comunali. 
 Per altri finanziamenti e progetti è stato citato l'acquisto di un immobile nella frazione Selva, 
mettendo già a bilancio la disponibilità sia per l'acquisto che per la sistemazione.  

Vi chiedo dunque come mai quest’Amministrazione, che aveva proposto un incontro e si 
era anche preoccupata di come allocare tutti gli immobili attualmente in proprietà del Comune, 
anziché rivolgersi verso il proprio patrimonio proceda all'acquisto di un ulteriore immobile in località 
Selva. 
 Certamente è positivo, perché si prevede questo acquisto per dotare la consulta frazionale 
di una sede. È positivo anche perché si vede che questa amministrazione intende puntare sulle 
consulte frazionali. Questo è un buon segno, visto il ritardo nella convocazione delle elezioni delle 
consulte frazionali e di quartiere. 
 Altro punto già citato è quello degli investimenti nella frazione di Barco, del caseificio 
Turnario per la realizzazione di quella struttura multiservizio. Nella relazione viene indicata come 
punto di forza la realizzazione del punto vendita attualmente di proprietà della Famiglia 
cooperativa. Vi chiediamo il motivo di questo cambiamento di rotta da parte dell'amministrazione, 
non nel puntare al servizio del negozio, ma per lo strumento. Già nella scorsa consiliatura per 
questo immobile, attualmente di proprietà della Famiglia cooperativa, si era proposto l'acquisto da 
parte del Comune e la sua ristrutturazione, per poi restituirlo alla Famiglia cooperativa in 
comodato. Su questa iniziativa abbiamo anche ottenuto un contributo da parte della Provincia.  
 All'inizio del 2011 era tornato in Consiglio questo progetto, che aveva visto lievitare 
enormemente il costo di tutta la realizzazione della struttura. Nella previsione del progetto per 
presentare la domanda di contributo si era passati dai € 300.000, suddivisi in € 100.000 per 
l'acquisto e € 200.000 per la ristrutturazione, a più di € 720.000. 
 Nella discussione in Consiglio ci eravamo posti il dubbio se il costo del progetto definitivo – 
o quello presentato di oltre € 700.000 – dovesse essere tutto in capo alle casse comunali, oppure 
se interveniva il privato, la Famiglia cooperativa. Ci era stato assicurato che il Comune non 
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avrebbe sborsato più dei € 300.000 previsti, lordi, nettati dal contributo provinciale, quindi intorno 
ai € 70.000-80.000 di spesa. 
 Ora invece ci viene proposta un'altra soluzione, passando da una variante dello strumento 
urbanistico e da un accordo di programma previsto dalla legge provinciale sull'urbanistica. 
Sinceramente non lo capiamo quale sia la ragione di questo capovolgimento di posizione da parte 
dell'amministrazione. Le rassicurazioni date allora, cioè la spesa limitata in capo al Comune, il 
contributo provinciale e l'intervento del privato per coprire la rimanente parte, sembravano già 
definite. 
 Vi chiedo allora quale sia l'inghippo che ha fatto bloccare tutto il sistema. C'era o non c'era 
quell'accordo con il privato, per coprire quella spesa elevata? Altrimenti, perché è stata portata in 
questo Consiglio come la soluzione migliore, mentre adesso si fa retromarcia? 
 Non dico non sia positivo fare retromarcia, qualora la soluzione non fosse la migliore 
possibile, penso però che venire in Consiglio, darci tutte quelle rassicurazioni in termini di spesa e 
poi farci trovare questa soluzione, ci fa perlomeno sorgere qualche domanda. 
 Riguardo agli altri interventi, nella relazione ma anche nei programmi, ne vengono citati 
alcuni per l'artigianato e per l'industria e, quale elemento qualificante, dotare la località Borba di 
infrastrutture affinché quell'area sia appetibile per portare lì delle attività. 
 Vediamo però che questa è una prospettiva per il 2014, con un ripetersi di anno in anno del 
progetto della realizzazione dell'intervento. 
 Si è fatto molto per il turismo, abbellendo la nostra cittadina, anche con riguardo ad altre 
iniziative – penso alla località di Vetriolo, dove ci siamo dotati di una variante degli strumenti 
urbanistici per avere delle possibilità di intervento del privato, abbiamo previsto l'acquedotto e la 
fognatura, anche se non realizzati – ma per le altre attività economiche io credo sia importante fare 
delle valutazioni e investire seriamente su altre strutture, affinché la nostra cittadina abbia la 
possibilità di offrire anche altre possibilità di investimento sul territorio. 
 Per quanto riguarda il commercio, abbiamo detto della Famiglia cooperativa e 
dell'intervento a Barco. Non dimentichiamo che arriverà al pettine nei prossimi anni la questione 
delle due aree commerciali, ancora una volta coinvolgendo la Famiglia cooperativa. Anche su 
questo dobbiamo fare un pensiero. Purtroppo l'amministrazione non ha più il “pallino” in mano 
perché, avendo approvato gli strumenti urbanistici a favore del privato, tutto è demandato 
all'iniziativa privata e non potremo programmare e governare il nostro territorio. 
 Sebbene in anni diversi e su diverse consiliature, abbiamo visto un ritorno sulle nostre 
decisioni, prima puntando su un'area e poi su un’altra, dislocata in un altro punto della città. 
 Vorrei tornare poi all'accenno fatto prima dal Vicesindaco, che aveva detto di un 
finanziamento previsto per la fase progettuale del collegamento sulle due strade, quella di Vetriolo 
e quella all'entrata di Levico. Ne abbiamo parlato più volte, proprio per i problemi di traffico che 
genererà l'area commerciale Beber, con le scuole a monte dell'abitato. Vorrei chiedervi se ci sono 
già state delle indicazioni da parte dell'amministrazione comunale; mi sembra che tempo fa il 
Sindaco avesse accennato a dei contatti con la Provincia per verificare quale fosse la soluzione 
percorribile. 
 Per quanto riguarda le scuole, noto che rispetto all'anno scorso è sparito l'accenno alle 
scuole superiori dell'ex Macera e questo sinceramente ci dispiace. Chiaramente non è un immobile 
comunale e nemmeno è competenza del Comune, ma nella relazione dell'anno scorso c'era quasi 
un impegno, una voglia di questa amministrazione comunale a confrontarsi con la Provincia per 
verificare la possibilità di dare uno sviluppo alle scuole superiori e professionali di Levico. Per noi 
sarebbe molto importante mantenerle qua. 
 Questo tavolo di confronto con la Provincia potrebbe coinvolgere anche gli immobili di 
proprietà del Comune: abbiamo visto qual è la fame di spazi delle scuole superiori di Levico e 
l’allocazione in emergenza dei locali delle ex scuole elementari alle strutture che gestiscono le 
scuole superiori. 
 Ancora in termini economici, l'anno scorso, in tema di agricoltura, si diceva che si sarebbe 
puntato sulla valorizzazione dei prodotti locali attraverso la realizzazione o la possibile previsione 
di un mercato contadino. Vorrei chiedere se questa previsione, visto che non è stata più citata, è 
completamente abbandonata e come quest'amministrazione intende procedere, visto anche 
l'interesse che abbiamo verso i nostri prodotti locali: ne è testimonianza la promozione del 
formaggio Vezzena citata nella relazione, attraverso la denominazione di origine da noi approvata. 
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PRESIDENTE: Grazie Consigliere, per la sua ricca osservazione. Prego Sindaco. 

 
SINDACO: Provo a rispondere in ordine. Sicuramente torniamo al ragionamento di prima, 

di questo momento molto particolare. La nostra programmazione l'anno scorso aveva più certezze 
di finanziamento, mentre quest'anno mi viene qualche dubbio. Vorrei anche fare una battuta: 
corresponsabili di questa situazione veramente drammatica possono essere gli istituti bancari, 
perché abbiamo difficoltà a prendere soldi da questi istituti. Certamente questo è un momento 
delicato e particolare in cui dare certezza sui finanziamenti è difficile. 
 Per quello che avevamo programmato noi, partendo da via Lungo Parco, avevano già 
presentato domanda per ciò che riguarda il FUT a livello della Comunità di Valle. Questa opera nel 
Lungo parco entra come finanziamento del FUT.  
 È già stata presentata la domanda per la scuola materna di quei 90 milioni messi a 
disposizione dalla Provincia per il comparto scuole, la scuola materna andebbe in quel comparto. 
Parliamo ovviamente solo della domanda, perché dare certezze di finanziamento da parte degli 
altri è difficile. Se l'anno scorso c'era qualcosa di concordato con gli enti locali, quest'anno è più 
difficile. A dire la verità sono fiducioso su queste due opere, ma la certezza l'avremo quando 
otterremo delle risposte scritte. 
 Per quanto riguarda l’idea di quell'immobile, che tra l'altro è stato supportato e sollevato da 
parte della frazione di Selva, è vero che abbiamo diversi immobili sul territorio, ma è altrettanto 
vero che quell’immobile è molto piccolo e con € 70.000 potremmo fare un acquisto e dare una 
risposta alla frazione di Selva in tempi rapidi. Con poca aggiunta dovremmo poterne usufruire in 
modo veloce. 
 Chiaramente questo non frena il ragionamento del caseificio o delle scuole dismesse, ma è 
altrettanto vero che per entrare nelle scuole dismesse potremmo parlare di 10-15 anni. Di 
conseguenza, vista l'occasione, ci siamo sentiti di riproporre alla frazione una risposta rapida e 
immediata. 
 Per ciò che riguarda il ragionamento della cooperativa Barco: nel momento in cui abbiamo 
fatto quella proposta avevano avuto un accordo verbale di poter arrivare fino ai € 300.000, con una 
spesa massima ammessa all'80%, intorno ai 280.000 euro, e noi avremmo messo la differenza. 
Sarebbero stati € 226.000. 
 Dopodiché anche la Famiglia cooperativa ha avuto le proprie difficoltà all'interno e “fortuna” 
ha voluto che la legge 1/2008 in merito all'urbanistica abbia permesso, in deroga, di venire 
incontro, facendo sotto la parte commerciale e sopra quella residenziale. In questo caso potrebbe 
andare a vantaggio della Famiglia cooperativa, proprietaria di tutto l’immobile, che con il ricavato di 
sopra può sistemare la parte sotto. 
 Noi abbiamo preso questo di buon grado perché permette di portare un risparmio 
all'amministrazione comunale. Viste le condizioni del momento, anche a livello commerciale, la 
cooperativa non era più in grado di sostenere la differenza e, men che meno, visto lo stato attuale 
degli enti locali e del Comune di Levico, di disporre della differenza dai 300.000 ai € 650.000. 
 Nella convinzione che solo gli stupidi non cambiano idea, abbiamo pensato di tornare 
indietro, visto che comunque dal nostro punto di vista in questo modo diamo più possibilità alla 
Famiglia cooperativa, il che aiuta a dare delle risposte a un servizio importante della frazione, 
avendo la possibilità economica di far scorrere di più l'operazione. Chiaramente sono privati e 
decideranno loro. Se ci daranno il via faremo l'operazione dal punto di vista urbanistico, altrimenti 
sicuramente l'amministrazione comunale non si può impegnare per € 500.000 su un'operazione di 
questo tipo. 
 Per ciò che riguarda la Borba, come sapete si tratta di un privato e anche in quel caso – è 
inutile nascondersi dietro un dito – abbiamo fatto tutti i documenti che servivano ma le richieste 
che hanno i proprietari privati al momento non sono delle migliori, anzi, sono vicine allo zero. C'è 
qualche contatto per la verità, ma anche loro hanno richieste basse. Purtroppo si continua sempre 
lo stesso discorso, il momento non è dei migliori per nessuno. 
 Per quanto riguarda le due aree commerciali, per sfortuna o fortuna ci troviamo sempre la 
cooperazione davanti. È una scelta loro dove investire. Loro hanno sicuramente una proprietà 
imponente l’Altinate e se non cambierà adesso con il decreto Monti, comunque la legge Olivi ha 
ridimensionato le possibilità di costruire. Non si tratta di una scelta dell'amministrazione comunale, 
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ma loro. Gli stessi titolari tra l’altro, almeno al 50%, hanno investito anche in area Beber. Più che 
dell'amministrazione comunale è sempre stato un problema loro, dal quale devono uscire. 
 L’unica cosa certa è che va avanti il ragionamento dell'area Beber, da quel che so io. 
Sicuramente dal punto di vista burocratico ci sarà una Conferenza di servizi durante la quale si 
potrà ragionare dal punto di vista della concessione edilizia, ma con quel titolo ci sono dei passi da 
fare molto importanti da parte della cooperazione, perché un investimento di 30-35 milioni penso 
sia difficile da finanziare, in questo momento. Lo do come informazione, ma non è 
l'amministrazione comunale a dover seguire questi elementi.  
 Per quel che ci riguarda questa operazione sicuramente dà lustro al nostro centro storico e 
ne siamo sempre stati consapevoli, prova ne sia che l'abbiamo sempre votato e supportato, però è 
loro competenza capire se sarà sostenibile o meno. 
 Collegato a questo c'è il discorso delle due provinciali. Si tratta di un'opera sovracomunale, 
cioè provinciale. L'abbiamo inserita nel bilancio perché la Provincia probabilmente ci chiederà di 
accollarci il progetto preliminare. Questo è il motivo per cui l’abbiamo inserita. 
 Abbiamo avuto diversi incontri con i vertici dei lavori pubblici insieme all'Assessore Acler 
per quanto riguarda quest'opera, che ci interessa eventualmente solo per la parte relativa alla 
progettazione preliminare, mentre il resto è a carico della Provincia.  
 Sul collegamento delle due strade loro ci danno degli indirizzi ma adesso sto parlando solo 
dal punto di vista economico. 
 In merito alle scuole superiori noi siamo molto preoccupati, prova ne sia che non abbiamo 
esitato un attimo a dare la disponibilità del nostro immobile delle ex scuole elementari sia alla 
scuola Barelli che alla scuola alberghiera. Alla luce di questo sono stati fatti due incontri, in 
particolar modo con il Presidente, per capire dove collocare queste scuole. 
 Ho un'e-mail di qualche giorno fa, sebbene informale, in cui proponevo di mettere in gioco 
tutti gli immobili, per poter fare dei ragionamenti. Su questa partita, come sulle altre, voglio 
coinvolgere tutto il Consiglio, ma devo avere qualcosa di certo con cui confrontarsi, per capire se 
dall'altra parte c'è un minimo di interesse. 
 La volontà è quella di dare risposte immediate, che sicuramente non prevedono la Masera. 
Se aspettiamo la sistemazione della Masera, al di là dell’inseribilità a bilancio della Provincia, che 
l’ha messa nel 2015-17, potrebbe essere addirittura nel 2030. Le risposte che occorrono però sono 
immediate, perché i numeri sono sempre in aumento. 
 Siamo convinti che valga la pena mettere in gioco i nostri immobili proprio per dare queste 
risposte immediate, ma se dobbiamo fare il nostro lavoro fino in fondo, con la casacca 
dell'amministrazione comunale, dobbiamo avere una giusta contropartita. Come sapete il nostro 
municipio è in una condizione tutt'altro che piacevole e, senza nulla togliere ai Comuni limitrofi, ho 
la fortuna di colloquiare con i colleghi Sindaci di Tenna, Caldonazzo e Calceranica e vi assicuro 
che hanno una struttura comunale sicuramente migliore della nostra. Non è una questione di fare 
a gara chi è migliore, ma dovremmo avere un po' di dignità.  
 Abbiamo avanzato queste 2 o 3 ipotesi alla Provincia, in modo informale, per capire cosa 
intende fare. Una cosa è certa: noi vogliamo salvare la nostra scuola e dare dignità al livello 
superiore. Visto che abbiamo degli immobili disponibili i ragionamenti si fanno interessanti, oltre 
che più ampi. Per questo motivo vogliamo essere liberi, con tutti coloro che ci stanno ricorrendo a 
destra e a manca per avere delle risposte, perché vorrebbero le scuole per tutti gli usi possibili, 
proprio perché potremmo avere qualcosa di certo; non tamponamenti ma qualcosa di continuativo.  
 Tornando al discorso delle scuole superiori, siamo consapevoli che è importante 
mantenerle sul territorio. Ho sempre detto che abbiamo pochi uffici rispetto agli altri Comuni 
provinciali, che porterebbero certamente un po' di lustro alla città, che non fa mai male, oltre a del 
lavoro. Non c'è dubbio infatti che ci sarebbero dei posti di lavoro e anche indotto. 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore Vettorazzi. 
 

ASS. VETTORAZZI: Rispondo alla domanda del Consigliere Franceschetti in merito ai 
possibili mercati dei prodotti agricoli. L'amministrazione non ha lasciato perdere, ma ci sono delle 
difficoltà organizzative per reperire persone che abbiano determinate referenze, in questo senso, 
per poter proporre un mercato degno di questo nome. 
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 Era stata abbozzata un'intesa, che poi si è arenata per problemi nel trovare le persone. 
Anche con il Comune di Roncegno si pensava di fare un mercato contadino sull'asta della 
Valsugana, in modo da farlo itinerante, un giorno a Roncegno, un giorno a Borgo, un giorno a 
Levico. 
 Ci sono a Trento, a Pergine e a Rovereto ed io sono in una condizione privilegiata, se 
vogliamo, per spingerli a venire a Levico, ma in questo momento non si trovano le persone che si 
mettano in gioco. Io sono molto favorevole, anzi, secondo me potrebbe essere una proposta molto 
apprezzata dai consumatori. Bisogna però far incontrare i due interessi. Sono fiducioso che si 
possa fare, comunque. 
 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher, a lei la parola. 
 

FRAIZINGHER LAURA: Grazie Presidente. In primis vorrei innanzitutto ringraziare gli uffici 
per la predisposizione di questi elaborati: certamente hanno lavorato sodo, assieme all'Assessore 
competente. 
 Mi sento di fare un grazie ringraziamento particolare al ragionier Lorenzini, sapendo come 
opera e qual è la sua professionalità. Non dormiamo sonni tranquilli perché non è il momento, ma 
ragionevolmente possiamo stare sereni. Un grazie anche al Collegio dei Revisori, che so aver dato 
tutto il supporto necessario per gestire al meglio il nostro Comune. 
 Certamente il momento non è dei più felici, basta leggere la prima tabellina che avete 
inserito: nelle fonti di finanziamento alla fine del triennio abbiamo uno scostamento di -38% e 
questo è un dato che deve far riflettere.  
 Secondo me la riflessione è molto ampia e vedo che in questo elaborato, nel documento 
politico introduttivo alla relazione previsionale, c'è un elenco di opere pubbliche, per la maggior 
parte, che sono state programmate. Si dice che non tutte sono in fase di inseribilità, perché non ci 
sono i finanziamenti, ma comunque c'è un ampio ventaglio di cose da fare. Alcune provengono 
dall'amministrazione precedente, altre sono manutenzioni e altre ancora sono inserimenti di nuove 
opere. 
 Io credo però che sia il momento di affrontare la situazione con un pizzico di novità rispetto 
al solito. Mi riferisco a tutti quei nuovi input che ci vengono da questa crisi, sicuramente 
globalizzata, e che ci impongono di cambiare rotta, da tanti punti di vista. Non ultimo, il decreto 
salva-Italia, ad esempio, corregge il tiro per quanto riguarda i controlli in merito all'evasione fiscale 
e abroga i consigli tributari, che peraltro non mi risulta siano mai partiti. Daranno controlli in merito 
all'evasione agli Uffici Tributari dei vari Comuni, con cambi giuridici anche di tariffe eccetera. 
 Secondo me noi dobbiamo cambiare modo di approcciare queste novità e per farlo credo 
sia necessario partire da una conoscenza capillare del nostro territorio. Non mi riferisco ad una 
conoscenza fisica, cioè sapere quanti immobili abbiamo, quanti ne possiamo vendere o se 
possiamo fare l'asfaltatura o il tetto della malga, bensì capire chi vive sul territorio, quali sono i 
bisogni di chi vive sul territorio, quali sono gli interventi che l'amministrazione può mettere in atto 
per aiutare le persone che vivono sul nostro territorio; capire fin dove ci possiamo spingere ed 
eventualmente anche aumentare l'imposizione. 
 Se non ricordo male, nella tabella del programma della gestione finanziaria, si parla anche 
dell'individuazione di nuove o maggiori entrate: è una valutazione che dobbiamo fare. Credo che 
poco tempo fa il Comune di Trento abbia detto che bisogna aumentare le tasse: non è detto che 
non si possa arrivare ad un ragionamento del genere, ma possiamo farlo senza sapere che 
impatto avrà sul nostro territorio? 
 Secondo me tutto questo ragionamento deve essere fatto in fretta. Possiamo vedere 
insieme il come, a meno che l'amministrazione non mi dica che ci sta già pensando. 
 In ogni caso credo che vada fatto, anche perché su questi elaborati, nonostante sieda a 
questo tavolo solo da due anni, vedo spesso dati un po' vecchi. Mi chiedo allora se possiamo fare 
della programmazione seria con dati un po' risalenti, come questi. 
 Potremmo anche valutare altri dati, magari significativi. Ad esempio a pagina 26 c'è una 
tabella sugli occupati. Parlo dei dati del censimento del 2000, dati della PAT aggiornati al 2001, ma 
vorrei far notare un dato di non poco conto: all'epoca l'industria manifatturiera aveva una media di 
addetti per azienda di 7,28, mentre la voce per il turismo aveva una media di 6,5 addetti. È un dato 
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che sicuramente ci fa pensare, perché si parla del 2001, 10 anni fa, quando il turismo forse aveva 
un altro sviluppo. Oggi stiamo pagando la crisi anche in questo settore. 
 Secondo me tutti questi dati devono farci riflettere e dobbiamo trovare il modo per 
conoscere meglio la realtà in cui operiamo. Nel momento in cui conosciamo questa realtà 
possiamo prendere determinati provvedimenti. 
 Abbiamo bisogno di aiutare le famiglie e di interventi in seno alle imprese: sicuramente ci 
sarà la Provincia ad aiutare, assieme ad altri organismi, ma anche il Comune deve fare la sua 
parte. Da voci di corridoio credo che anche quest'anno chiuderanno cinque negozi in centro 
storico, sicuramente non è un dato da tralasciare. Potrebbe non essere così, ma questa 
problematica esiste. 
 Io chiedo l'impegno dell'amministrazione comunale a cercare, magari assieme, attraverso 
una commissione o un tavolo, il modo per recuperare i dati e capire la realtà in cui viviamo. 
Secondo me solo così possiamo arrivare ad aiutare: vorremmo capire come possiamo aiutare al 
meglio i nostri cittadini: questo è il senso della situazione. 
 Entrando nello specifico vorrei chiedere alcune precisazioni all'Assessore Acler: qui si parla 
di una costituzione di Unità Temporanea per lo sviluppo urbanistico del territorio. Gentilmente 
vorrei chiedere che mi desse alcune indicazioni su questa unità, che qui è intesa come una risorsa 
per dare impulso all'approvazione di quegli strumenti di pianificazione, ma che poi si dice non aver 
ottenuto la dovuta attenzione. Confesso la mia poca conoscenza di questa materia. 
 Un attimo fa il Sindaco ha dato delle indicazioni sul cambio di rotta della Famiglia 
Cooperativa di Barco. Ha citato la legge n. 1 del 2008 in materia di urbanistica: ma se la Famiglia 
Cooperativa all'epoca non era stata in grado di sostenere la ristrutturazione dell'immobile intero, 
perché oggi riuscirebbe, con un altro intervento, che all'epoca doveva essere fatto dal Comune? 
Qual è il senso di questa legge, adesso? Gli sarà dato l'80% dell'intera ristrutturazione? Vorrei 
capire meglio questo passaggio, perché mi sembra non sia stato specificato bene. 
 Cinema: abbiamo parlato di progetto, però vorrei chiedere a questo proposito, 
relativamente all'intervento fatto quest'estate, se da quell'indagine sia derivato un elaborato, se si 
sa quali siano state le risposte. C'è stato un momento di sunto oppure questo consisteva 
nell'intervento pubblico fatto in quel momento? 
 Nelle entrate tributarie, per gli anni successivi, viene prevista una sostanziale stabilità 
impositiva: questo assunto credo lasci il tempo che trova, perché siamo in mezzo all'oceano e non 
abbiamo la certezza di arrivare a domani mattina. 
 Per quanto riguarda invece gli immobili, relativamente a quelli ex scuole, nel programma 1 
si parla dei servizi generali istituzionali, dicendo che si proseguirà l'approfondimento per l'utilizzo 
delle attuali sedi scolastiche per la destinazione a finalità istituzionali. Subito sotto però si parla di 
spostamento di uffici comunali, ufficio tecnico, ufficio tributi, ufficio di piazza Garollo. Da quel che 
ho sentito dunque non stiamo ragionando ma li stiamo trasferendo. La domanda è: li stiamo 
trasferendo in un immobile, così com'è, senza fare grandi migliorie? Quale sarà lo sviluppo di 
questa situazione? Credo che potrebbe esserci qualche problema. 
 Esorto poi l'amministrazione comunale ad adempiere ad una prescrizione normativa: qui 
dice che verrà completata la prescritta formazione del personale ai fini della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Credo che le normative sulla sicurezza debbano 
essere soddisfatte al di là del bilancio. 
 Ci sono cinque programmi e poi altri cinque: è un refuso? Sono solo cinque, questi sono 
doppi, me lo confermate. Non sono proprio identici, in alcuni si parla ancora di ASIS, che non c’è. 
 Si parlava di un ufficio con il rapporto con le imprese, ma mi sembra non avesse futuro 
questa cosa. Ancora qui, in uno di questi doppioni, si parlava di un rilievo strumentale progetto 
esecutivo per lavori di sistemazione viale Roma. Esiste questo progetto? Non l’ho visto nelle opere 
pubbliche. È quella parte di convenzione? Bene, Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliera. Possiamo cominciare con le prime risposte da parte 
dell'Assessore. 
 

ASS. ACLER: Le prima domanda che mi ha rivolto è quella che riguarda il Progetto 
sviluppo urbanistico del territorio. Fin dall’inizio del mandato quello che è stato valutato da parte 
mia, in quanto Assessore competente, comunque sempre condividendolo con l'intera Giunta, in 
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primis con il Sindaco, è stata l'osservazione che vedeva in capo alla città di Levico, che ormai è 
diventata una realtà articolata e complessa, una dedizione non adeguata dal punto di vista 
dell'urbanistica.  
 Effettivamente non possiamo permetterci di considerare l'aspetto urbanistico come 
secondario, che arrivi in un secondo momento, mettendo come priorità le mere concessioni 
edilizie, piuttosto che le pratiche edilizie, ma dando una vera attenzione alla pianificazione urbana 
del territorio, cercando di perseguire l'osservazione che lei precedentemente aveva rivolto, cioè 
quella di avere sempre dati aggiornati, che permettano una corretta pianificazione all'interno 
dell'Amministrazione e una valutazione oggettiva, legata alle esigenze presenti sul territorio. 
 Come già sottolineato in precedenza, le esigenze sono molteplici e legate alle varie realtà 
insistenti sul territorio, alle attività economiche oppure alla vita delle associazioni, eccetera. Da qui 
è nata la vera sfida abbiamo lanciato, cioè quella di istituire un ufficio dedito allo studio 
dell'urbanistica. Ne è la dimostrazione il fatto che l'ingegner Barbara Eccher si sta occupando 
esclusivamente di aspetti urbanistici. 
 In questo caso sostanzialmente stiamo portando avanti la variante ai centri storici, che ci ha 
visti impegnati in passato in maniera troppo saltuaria e soprattutto immeritevole, in quanto 
effettivamente il centro storico di Levico costituisce il cuore pulsante dell'attività commerciale e 
turistica, ma anche del tessuto residenziale che vi insiste. 
 Da questo punto di vista effettivamente quella che si sta portando avanti è un'interazione 
con gli uffici della Comunità di Valle, i quali con la precedente amministrazione erano stati 
incaricati di affiancarci, come Comune, nello studio del piano degli insediamenti dei centri storici, 
dando uno stravolgimento alla concezione vera della dell'abitato del centro storico. 
 Questo vuol dire che, mentre ora siamo governati da una carta generica, denominata 
PGTIS – che vede il perimetro e di tutti gli edifici che vi appartengono, individuati come categorie 
di intervento – vengono catalogate le tipologie degli edifici a seconda della zona di appartenenza, 
non in maniera specifica. Questo mette in luce come un aspetto negativo sia il fatto che gli edifici 
che magari non avevano alcuna valenza dal punto di vista storico, culturale eccetera, andassero 
ad essere penalizzati dal punto di vista della possibilità di intervento, in quanto ricadenti in zone 
adiacenti a edifici di maggiore valenza. 
 Quella che è stata portata avanti è la catalogazione edificio per edificio, nell'intera area del 
centro storico, facendo un planning della vera consistenza di ogni edificio e andando, per essi, a 
proporre un intervento specifico, sostanzialmente radiografando su edificio per edificio quale sarà 
lo stato di consistenza attuale o quello progettuale collegato a un intervento specifico di 
risanamento, di ristrutturazione, di demolizione o ricostruzione eccetera. 
 Questo è il primo dei due grandi temi che stiamo seguendo dal punto di vista urbanistico. 
Come abbiamo visto, anche nelle sedute precedenti del Consiglio, il secondo è legato 
all'adeguamento della famosa legge Gilmozzi, che riguarda le seconde case, un primo passo della 
variante sostanziale che andremo a ricoprire nell'iter di completamento della variante del Piano 
regolatore. L'incarico è stato dato all'architetto Siligardi che, avute le direttive per quanto riguarda il 
famoso adeguamento alla legge Gilmozzi oppure le direttive date dallo studio sui centri storici, 
andrà a far conglobare il tutto all'interno di una ridefinizione, in variante, dell'assetto urbanistico 
della città di Levico. 
 Questa effettivamente è la grande mole di lavoro che sta occupando il nuovo ufficio, che ha 
preso il via ormai qualche mese fa e che sta già dando risultati molto concreti, in quanto una città 
come Levico merita e soprattutto ha bisogno di una pianificazione urbanistica che sia degna di tale 
realtà. 
 Per quanto riguarda l'argomento collegato alla struttura della Cooperativa di Barco, quello 
che si è cercato di fare, notata l'oggettiva e comprovata difficoltà a proseguire con interventi a 
spese della pubblica amministrazione, è stato di ridare appetibilità all'operazione dal punto di vista 
del privato.  
 Si tratta di investire all'interno del proprio territorio, dando una possibilità, come si diceva 
prima, di avere un ritorno economico che permettesse sostanzialmente di sostenere le spese. È 
stato quello che si è cercato di portare avanti di comune concerto con l'ufficio urbanistica della 
Provincia Autonoma di Trento, sostanzialmente utilizzando l'articolo 30 della L.P. 1/2008, che 
viene definito l'accordo pubblico-privato, ovvero cercare di aumentare l’appetibilità dell'intervento in 
modo da incentivare il privato ad investire. 
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 In questo caso per aumentare l'appetibilità – visto che il piano sotto era e sarà ancora 
adibito ad attività commerciale, e il piano sopra è residenziale e contempla all'interno solo un'unità 
immobiliare – con l'operazione dell'aumento volumetrico si riuscirebbe tranquillamente a ricavare 
una seconda unità immobiliare. Da qui sostanzialmente si mette a disposizione dell'investitore un 
volume che andrà a ricoprire esattamente, senza aggiungere nulla al progetto originale, creando 
quell'appetibilità “di mercato” che permette all'investitore di credere nell'operazione e trovare una 
riuscita. 
 L'auspicio da parte nostra è che questo venga compreso e fatto proprio dalla Famiglia 
Cooperativa, perché la disponibilità da parte nostra ad avviare l'iter è già stata manifestata. Adesso 
sta a loro. 
 

FRAIZINGHER LAURA: Quindi, ponendo che io abbia un'abitazione nel centro storico e 
che volessi fare una ristrutturazione, avrò delle direttive precise entro le quali muovermi per la 
ristrutturazione? Questo è il senso? Quindi brutture, come ci sono in viale Roma, ammesso e non 
concesso che sia oppure no in centro storico, non dovrebbero più esserci. 
 

ASS. ACLER: Purtroppo non giaceva in centro storico la bruttura alla quale entrambi ci 
stiamo riferendo. È stata comunque ridefinita anche la perimetrazione. 
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Sindaco vuole intervenire? 
 

SINDACO: Per quanto riguarda il cinema può rispondere l'Assessore competente 
Lamberto Postal, io posso rispondere in merito allo spostamento dell'ufficio tecnico. Come sapete 
la situazione è a dir poco drammatica, sono in 4 in ufficio, certamente una condizione non positiva 
per la redditività del lavoro stesso. Il pensiero è di portare l'ufficio tecnico presso le scuole 
elementari e quindi di dare risposte, perché ora siamo in affitto con due immobili. Per capire: 
liberiamo gli immobili dove ci sono tributi e commercio, che vengono portati in sede e l'ufficio 
tecnico va alle scuole elementari e questo ci permette di avere un risparmio fiscale di € 35.000. 
 E’ un nostro spostamento che ci permette in qualsiasi momento di fare anche delle scelte 
diverse perchè se abbiamo una nostra struttura è più facile liberare gli spazi in qualsiasi momento. 
 In merito alla sicurezza sul lavoro io posso parlare per gli ultimi sei anni, comunque il lavoro 
svolto all’interno dell'amministrazione comunale in questo campo è sempre stato notevole. Sono 
degli accorgimenti, perché la legge lo impone, ma altrimenti siamo in uno standard superiore alla 
media per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Prova ne è che, con la conferma della 
certificazione ISO 14001 ci sono stati fatti anche i complimenti, anche sui verbali scritti, in cui si 
sottolinea la situazione della sicurezza sul lavoro nell'amministrazione comunale di Levico. 
 

FRAIZINGHER LAURA: In merito alle scuole elementari, è stato poi risolto il problema che 
c’era anni fa dell'impianto di riscaldamento? 
 

SINDACO: È stato sistemato nel 2002, anche se anch'io all'epoca ero da un’altra parte. 
 

PRESIDENTE: Prego Assessore. 
 

ASS. POSTAL: Sul discorso del cinema posso dire che i due colleghi Cetto e Vergot hanno 
consegnato un documento, fatto molto bene, con una raccolta dati e un po’ di cronistoria 
dell'evoluzione dell'immobile cinema. Ne hanno consegnate due copie e adesso sono presso gli 
uffici tecnici. Cercheremo di trasformarli in documento pdf, in modo da mandarlo a tutti i consiglieri. 
 Posso anticipare che nei dati raccolti c'è stata una risposta molto alta rispetto ai questionari 
che sono stati consegnati. Sono emerse le richieste più prevedibili e auspicabili, in pratica cioè di 
realizzare il cinema, delle sale culturali o comunque una biblioteca. e mantenere degli spazi aperti 
in modo da avere un dialogo con la città. Ci sono poi altre risposte, le più varie, ma la 
predominante è quella del cinema e di un polo culturale. 
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PRESIDENTE: Non ci sono osservazioni e la cosa mi fa molto piacere. Secondo me è 
stata una serata molto proficua e interessante, perché ha visto un qualificato e positivo intervento 
da parte dei vari Consiglieri, sia della minoranza che della maggioranza. Questo va a vostro e 
nostro onore, una soddisfazione per il lavoro che l’aula sta svolgendo in questa e in altre 
occasioni. 
 Il documento che abbiamo esaminato è estremamente importante e tutto questo 
approfondimento e discussione mi sembra un elemento estremamente positivo. Sono orgoglioso, 
mi fa molto piacere questo clima di collaborazione non fine a se stesso, non per la critica ma per 
trovare punti di miglioramento che vanno a beneficio del lavoro che tutti stiamo facendo. 
 Siamo al servizio della comunità di cittadini e questo ci consola e ci dà uno sprone per 
andare avanti sempre meglio. Giustamente, come è stato osservato, questi sono momenti di 
difficoltà e di crisi, ma credo si debba avere fiducia, quella forza che ci dà la possibilità di andare 
avanti e di lavorare, nonostante tutte le difficoltà evidenti, che non dobbiamo sottovalutare. 
 Lascio la parola all'Assessore Campestrin per la lettura finale del documento e del 
deliberato. 
 

L’ass. Campestrin dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Fraizingher, Lancerin, Avancini, Franceschetti), espressi in forma 
palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Sigg.ri Sandra Avancini e Antonio Miori, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Sandra Avancini e Antonio Miori, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 58 DEL 21.12.2011 “BILANCIO A NNUALE DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E PLURIENNALE 2012-201 4 – RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - APPRO VAZIONE”. 
 
 PRESIDENTE: Ricordo ai consiglieri che domani ci sarà il saluto e lo scambio di auguri per 
chi ha la possibilità di venire. Grazie e buona serata. 
 

La seduta è tolta alle ore 22.42. 

 
 
 

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