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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 
 

VERBALE N. 3/2011 
della seduta del Consiglio Comunale di data 2 maggi o 2011 

 
 L'anno duemilaundici, addì 2 del mese di maggio, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 6818 del 
22 aprile 2011), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale.  

 
Sono presenti i Signori:   
 
1. Passamani Giampiero  
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea  
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea   entra al punto 3) 
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. Pasquale Luciano  entra al punto 3) 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian        esce al punto 5) 
 
 
 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 20.04 per la 
trattazione del seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A RISPOSTA 

SCRITTA. (ELENCO ALLEGATO) 
a. Interrogazione dd. 24.03.2011, assunta al prot. n. 4876 dd. 24.03.2011, su ”Presenza 

di amianto nel territorio del Comune di Levico Terme” presentata dai consiglieri 
comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio Franceschetti del Gruppo “PD 
Partito Democratico del Trentino”. 

 

Certificato N.IT05/1120 
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3. MOZIONE SU "MISURE PER CONCILIARE TEMPI DI VITA E T EMPI DI LAVORO" 

ASSUNTA AL PROT. COM. N. 5614 DD. 05.04.2011.  
Rel. Consigliere COMUNALE CRISTIAN LIBARDI DEL GRUPPO "IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'" 

 
4. RELAZIONE DEL Presidente DI S.T.E.T. SPA SIG. MA RCO OSLER E 

DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO AVV. REMO FRANCESCO LI BARDI IN MERITO 
ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ SUL TERRITORIO DI  LEVICO TERME. 

 
5. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 

2010.  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'  

 
6. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E MODI FICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013.  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA'  

  
7. NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL T RIENNIO 2011/2014.  

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

 
8. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ “AZIENDA PER I L TURISMO 

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

 
9. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 43: VARIANTE AL PIANO GUI DA IN LOCALITÀ CAMPIELLO 

PP.FF. 5280/5, 5280/8, 5280/12 E 5280/17, PP.EDD. 2288, 2745 E 3008 E PARTE 
DELLA P.F. 8073 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.  
Rel. ASS. WERNER ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, EDILIZIA, TERRITORIO 
COMPRESO IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO. 

 
 PRESIDENTE: Prima di procedere con la nomina degli scrutatori vorrei salutare i 

rappresentanti di STET Spa e in particolare il Presidente Osler Marco, il Vice Presidente Salvatore 
Busana, l'Amministratore delegato Libardi Remo Francesco, il dottor Monti, dirigente dell'area 
amministrativa, l'ingegnere Baldo, dirigente dell'area tecnica, e l'ingegnere Baroni, dirigente del 
servizio fluidi, acqua e gas, che di seguito relazioneranno al Consiglio. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Passamani 
Simone e Olser Moreno ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 2 (Passamani e 
Osler M.) espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI E INTE RPELLANZE A RISPOSTA 
SCRITTA. (ELENCO ALLEGATO) 

a. Interrogazione dd. 24.03.2011, assunta al prot. n. 4876 dd. 24.03.2011, su ”Presenza di 
amianto nel territorio del Comune di Levico Terme” presentata dai consiglieri comunali 
Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio Franceschetti del Gruppo “PD Partito 
Democratico del Trentino”. 
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PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco. 
 
SINDACO: Vorrei dare una comunicazione che ritengo molto importante: il 19 aprile, presso 

l'Assessorato ai Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento si è tenuta una riunione per 
discutere del futuro dell'ex bio-compostaggio di Campiello di Levico. In questa riunione si è deciso 
di aprire un bando di interesse per questa struttura e ciò significa che l'offerta non sarà economica 
ma di progetto, offerta che verrà poi visionata da un'ulteriore Commissione che deciderà se dare 
assenso o meno a questo tipo di attività.  

In quell'occasione, oltre al Sindaco di Levico e di Novaledo, era presente anche il 
Presidente del Comitato bio-compostaggio, Moreno Osler, proprio perché l'accordo fatto con il 
Presidente Dellai era quello di avere un confronto con tutte le realtà. E’ ovvio che appena avremo 
delle risposte ci confronteremo prima in Consiglio comunale e poi con la popolazione, per capire 
effettivamente quale soluzione risulti la migliore per questa struttura. La delibera della Giunta 
provinciale è molto netta nei confronti di Trentino Sviluppo: parla di un indirizzo non rumoroso, non 
odoroso e non polveroso, pur essendo un servizio a livello provinciale per i rifiuti. Non so quando ci 
daranno ulteriori notizie, però penso che tra qualche giorno uscirà il bando e quindi mi sembrava 
opportuno che il Consiglio comunale fosse messo a conoscenza di questo. 

Riguardo all'interrogazione di data 24.03.2011, assunta a protocollo n. 4876 di data 
24.03.2011, su ”Presenza di amianto nel territorio del Comune di Levico Terme” presentata dai 
consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio Franceschetti del Gruppo “PD 
Partito Democratico del Trentino”. 

La risposta è stata data dal sottoscritto in data 22.04.2011 protocollo n. 7011. 
Vorrei ringraziare anch'io i vertici della STET qui presenti che dopo avranno modo di 

relazionare ed anche di rispondere ad eventuali domande da parte del Consiglio. Credo che 
questo sia il giusto modo di operare, anche perché ricordo che le nostre partecipate sono - 
passatemi il termine - dei “bracci operativi”, quindi è doveroso che ci sia un rapporto stretto con 
l'Amministrazione comunale.  

 
Entra il consigliere Luciano Pasquale. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. 
Colgo l'occasione per proporre al Consiglio di anticipare la relazione del Presidente di STET 

prima della mozione prevista al punto 3.  
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di anticipare la trattazione del punto all'ordine del 
giorno che viene approvata dal Consiglio comunale. 

 
PRESIDENTE: Al riguardo ciascun Consigliere potrà fare tutte le osservazioni che riterrà 

opportune, come richiedere approfondimenti e delucidazioni. 
 

Entra il consigliere Andrea Osler. 
 

4. RELAZIONE DEL Presidente DI S.T.E.T. SPA SIG. MA RCO OSLER E 
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO AVV. REMO FRANCESCO LI BARDI IN MERITO 
ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ SUL TERRITORIO DI  LEVICO TERME. 
 
PRESIDENTE: La parola al Presidente di STET Osler Marco. 
 
OSLER MARCO: Buonasera a tutti i Consiglieri a nome di tutta la società STET.  
È un onore per noi essere in questo Consiglio comunale per presentare la nostra attività: 

questo è un piacere oltre che un dovere. Intendiamo rappresentare nel suo insieme la 
composizione di STET che, ricordo, si occupa dei diversi servizi ed è particolarmente importante 
per i Comuni di Pergine e Levico in quanto sono stati i Comuni che hanno dato vita alla società 
stessa con la fusione, nel 2002, di SEVAL e AMEA.  

In questo periodo siamo in contatto con le varie Amministrazioni comunali proprio per 
chiarire alcuni elementi in merito ai servizi pubblici perché, come sapete, la normativa di 
riferimento è in rapida evoluzione e non ci sono certezze, quindi si naviga un po' a vista. Tra leggi 
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e decreti a livello nazionale e normative provinciali stiamo cercando di intuire quello che sarà il 
futuro dei servizi pubblici nel nostro ambito, vale a dire acqua, gas metano ed energia elettrica. In 
riferimento a quest'ultima contiamo sull'approvazione, a breve, del Piano di distribuzione sul 
territorio provinciale.  

Lascerei al dottor Monti fare la sintesi di com'è costituita la società, però vorrei evidenziare 
prima, come diceva il Sindaco poc'anzi, che vogliamo essere il braccio operativo dei Comuni e in 
quest'ottica stiamo gestendo il servizio in toto nel Comune di Pergine e nei Comuni di Tenna, 
mentre per Levico ci occupiamo della gestione ordinaria, lasciando decidere al Comune di volta in 
volta in merito a quella straordinaria, quindi previo accordo.  

Siamo impegnati sul territorio del Comune di Levico nell'ambito sia dell'acquedotto, sia delle 
fognature, sia dell'illuminazione pubblica, mentre il gas attualmente è gestito da altra società, 
dunque noi non abbiamo titolo ad intervenire.  

In riferimento al gas, sappiamo che il Governo ha suddiviso la Provincia in tre ambiti, però 
non ha ancora definito quali Comuni debbano essere inseriti in questi ambiti, dunque si attende il 
decreto che stabilisca questo e successivamente la Provincia, entro 60 giorni, dovrà attivarsi per 
indire la gara pubblica e naturalmente ciò può portare al cambiamento degli attuali gestori dei 
servizi. L'impegno sarebbe di trovare delle formule che diano la possibilità di continuare nella 
gestione, anche nell'ambito del nostro territorio, perché penso che avere un referente sul territorio, 
piuttosto che averlo distante, sia importante e questo lo riscontriamo anche a livello di comunità 
presso gli sportelli STET e gli sportelli TRENTA, dove si registrano errori nell'effettuazione delle 
domande, oppure nel fare i versamenti, considerando che il gestore non può essere chi 
commercializza l'energia e quindi i nostri utenti si trovano talvolta in difficoltà.  

Credo sia opportuno procedere alla presentazione di alcuni slide che l'amministrazione di 
STET ha voluto predisporre per meglio rappresentare la composizione della società stessa.  

L'assemblea dei soci il giorno 27 aprile ha approvato il bilancio, con un utile importante, 
riconosciuto come tale dagli stessi Sindaci presenti all'assemblea, poiché equivalente a € 
1.900.000; di questi parte verrà accantonata per interventi straordinari, mentre una parte verrà 
distribuita ai Comuni, stiamo parlando di € 500.000 da suddividere in base alla quota di 
partecipazione.  

Lascerei ora la parola al dottor Monti per la presentazione. 
 
MONTI ALESSANDRO: Buonasera a tutti, io sono Alessandro Monti, Responsabile 

dell'area affari generali e amministrazione dell'azienda STET e vorrei presentare l'organizzazione 
della nostra azienda, magari sorvolando sulle cose che considero ampiamente conosciute, come 
ad esempio la costituzione di STET avvenuta in seguito alla fusione delle aziende municipalizzate 
SEVAL e AMEA.  

Ciò che ha portato le Amministrazioni comunali ad addivenire a questa fusione è stata 
proprio la necessità di fare massa critica, anche i Comuni di Tenna e Caldonazzo hanno poi 
aderito a questa azienda, conferendo rispettivamente le attività delle aziende elettriche comunali 
nel 2002 e nel 2004, gestite anteriormente in economia.  

Vi è poi un ulteriore acquisizione: dal 2009 abbiamo acquisito il servizio fognatura del 
Comune di Pergine Valsugana, il ciclo idrico integrato del Comune di Tenna, il servizio di 
distribuzione dell'energia del Comune di Sant'Orsola Terme, e nel 2010 anche quello del Comune 
di Palù del Fersina - acquisito, per la verità, come appalto di servizio - e la gestione dell'acquedotto 
intercomunale dei Comuni di Segonzano, Lona Lases, Albiano, Fornace, Faver, Cembra, 
Lisignago e Giovo.  

Il Presidente ha già toccato l'argomento dicendo che la particolare natura della società la 
porta a intensificare i rapporti con gli enti locali. Oltre a queste attività, che sono conferite dai 
Comuni, abbiamo delle attività che riguardano la produzione di energia elettrica, attività proprie 
della società che non dipendono da un affidamento di servizio: in particolare tre centrali 
idroelettriche e tre impianti fotovoltaici. Abbiamo anche, attraverso la controllata Valsugana 
Energia Spa, realizzato un impianto di tri-generazione che produce energia elettrica, termica calore 
e termica freddo, abbinate a reti di teleriscaldamento e telerefrigerazione; inoltre la nostra azienda 
svolge, per conto dei Comuni, la gestione di impianti di pubblica illuminazione.  

Riguardo all'elenco delle partecipate, nel tempo la società ha acquisito partecipazioni o 
mediante conferimento di veri propri rami d'azienda, quindi di propria attività, o mediante l'acquisto 
di partecipazioni finanziarie, quindi investendo capitale in una serie di società che costituiscono il 
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completamento della nostra organizzazione. Quella più importante, in termini di controllo, è la 
partecipazione in Valsugana Energia Spa, di cui il 60% appartiene a STET, e questa società si 
occupa di gestione degli impianti di tri-generazione e delle reti di teleriscaldamento a Pergine 
Valsugana.  

La STET ha poi partecipato come socio fondatore di TRENTA Spa, conferendo un ramo 
dell'attività che era proprio e che riguardava la gestione del cliente finale, dunque la 
commercializzazione in tutti i servizi gestiti.  

Vi è poi la partecipazione in SET distribuzione, 4,10% per € 2.200.000, una partecipazione 
essenzialmente finanziaria che è servita a finanziare in quota parte tutto l'acquisto, da parte della 
società SET, di tutte le reti ex ENEL. Da qui in poi vi sono delle partecipazioni finanziarie che 
hanno contribuito al finanziamento di acquisizioni e nel caso di Primiero Energia si trattava di 
acquisire delle centrali ex AVA, poi passate ad ENEL, e infine è subentrata Primiero Energia.  

Vi è poi una partecipazione in Dolomiti Energia, 1,87%, per un valore nominale di € 
7.600.000, anche questa è una partecipazione che ha consentito, ovviamente per la quota di 
spettanza, a Dolomiti Energia di finanziare l'aumento di capitale che era necessario per acquistare 
le centrali di produzione di ENEL e EDISON.  

Vi sono poi delle partecipazioni cosiddette “istituzionali”, come quella nel Consorzio sistema 
servizi Trentino, un'associazione di società appartenenti alla Provincia di Trento che svolgono il 
nostro mestiere con scopi di integrazione, di scambio di informazioni e di esperienze; un'altra 
partecipazione istituzionale è quella della Cassa Rurale di Pergine.  

La compagine azionaria è tutta in mano ai Comuni: Pergine 74%, Levico 19% circa, 
Caldonazzo 4,6%, Tenna 1,51%; poi vi sono altre partecipazioni abbastanza contenute.  

Il consiglio d'amministrazione in carica vede come Presidente Marco Osler, come Vice 
Presidente Salvatore Busana, Consiglieri delegati Remo Francesco Libardi, Mauro Ciola, Cinzia 
Fontanari e Giorgio Schmidt.  

Il Collegio sindacale è presieduto da Renzo Lazzeri ed è composto da Massimiliano 
Andreatta e Giulio Dalmaso.  

La struttura aziendale è composta da varie aree e settori che coprono un po' tutte le 
funzionalità. Come personale abbiamo un dirigente, due quadri, quattro funzionari direttivi, otto 
assistenti tecnici, dodici impiegati, sedici tecnici elettricisti, diciassette idraulici; a queste persone si 
aggiungono due persone in forza alla società controllata VALE.  

Per quanto riguarda le attività svolte, abbiamo delle attività proprie, quelle riferite alla 
produzione di energia di tre centrali idroelettriche e tre impianti fotovoltaici. Come produzione, 
quest'anno s'è raggiunta la cifra di quasi 13 milioni di chilowattora, che rappresenta il tetto 
massimo degli ultimi sette anni.  

Per quanto riguarda la distribuzione di energia elettrica, i Comuni serviti sono Pergine, 
Levico, Caldonazzo, Tenna, Sant'Orsola Terme, Palù del Fersina, per un totale di energia 
distribuita nell'anno 2010 di circa 107 milioni di chilowattora e i clienti allacciati alla rete sono circa 
16.600.  

Per quanto riguarda il gas metano noi serviamo solo il Comune di Pergine Valsugana e nel 
2010 vi è stato un aumento sensibile rispetto all'anno precedente, perché si sono superati i 18 
milioni di metri cubi; anche i clienti sono in costante aumento e al momento sono a quota 6.800.  

Per quanto riguarda l'acqua potabile i Comuni gestiti sono Pergine Valsugana, Levico 
Terme e Tenna. La distribuzione d'acqua è stata pressoché stabile tra il 2008 e il 2010 attorno ai 2 
milioni di metri cubi e i clienti allacciati al rete sono circa 14.800.  

Per quanto riguarda le fognature, i Comuni sono gli stessi citati prima in riferimento 
all'acqua potabile, così come per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. In merito ai punti luce 
gestiti, questi sono attorno ai 5.800. 

Il Presidente ha detto prima che è stato chiuso pochi giorni fa il bilancio 2010, il quale vede 
una differenza tra valori e costi della produzione, il cosiddetto “primo margine”, ossia il margine 
dell'attività caratteristica, di circa € 960.000 in aumento rispetto al 2009.  

Per quanto riguarda gli investimenti si sfiorano i 3 milioni di euro, e nel 2007-2008 questi 
sono stati di tipo finanziario, mentre quelli nel 2010 sono stati interamente relativi a investimenti di 
immobilizzazione, quindi impianti inerenti alle attività gestite.  

Per quanto riguarda l'utile netto, quest'anno il bilancio chiude con € 1.900.000 al netto delle 
imposte, un aumento discreto rispetto all'anno scorso e comunque in linea con gli ultimi tre anni. Vi 
ringrazio per l’attenzione. 
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 OSLER MARCO : Per completare il quadro vorrei presentarvi gli interventi specifici eseguiti 
nel Comune di Levico per quanto riguarda la manutenzione ordinaria ed anche quelli in 
programma per la manutenzione straordinaria: questi necessitano di una tempistica diversa perché 
prevedono degli investimenti e quindi un'autorizzazione dell'Amministratore comunale.  
 Chiederei all'ingegnere Baroni di riferire in merito all'acqua e al sistema fognario che penso 
siano i più importanti; per quanto riguarda la distribuzione elettrica l'ingegnere Baldo completerà il 
quadro. 

 
LIBARDI REMO FRANCESCO: Mentre prende la parola l'ingegnere Baroni volevo 

ringraziare anche il Sindaco e il Presidente del Consiglio per le parole di apprezzamento che ci 
hanno rivolto questa sera e al di là della presentazione in Consiglio comunale posso dire che con 
la Giunta, e con il Sindaco in particolare, negli ultimi mesi gli incontri sono stati frequenti e l'attività 
programmata sul Comune è molta, come tra poco verrà spiegato dall'ingegnere Baroni circa la 
gestione dell'acquedotto e della rete fognaria. 

 
 BARONI: Buonasera a tutti, io sono il responsabile STET del servizio cosiddetto “fluidi” che 
comprende acqua, gas e fognature, per l'area tecnica. A me il compito di illustrare 
macroscopicamente la gestione di acquedotti e fognature fatte dal gestore, con particolare 
attenzione all'anno 2010, per dare qualche indicazione su quello che viene prospettato per il 2011.  
 È già stato detto ma vorrei ribadire che STET gestisce la conduzione e la manutenzione 
ordinaria degli impianti, collabora con il Comune per quanto riguarda i nuovi investimenti e le 
manutenzioni straordinarie che si rendono necessarie. La conduzione e la manutenzione ordinaria 
vengono fatte semplicemente secondo una scaletta di controllo dei siti per garantire il corretto 
funzionamento e la pulizia: abbiamo una programmazione puntuale di visite su tutto il territorio.  
 Ricordiamo che l'acquedotto di Levico Terme ricomprende 48 siti da gestire e con il nostro 
personale in sostanza operiamo sul territorio settimanalmente per garantire il corretto 
funzionamento dell'impiantistica.  
 Gestiamo poi l'utenza, che è del venditore TRENTA, e in questo caso ci occupiamo della 
gestione delle pratiche che riguardano l'attivazione della fornitura d'utenza che va dal gestire la 
preventivazione sul territorio alla persona richiedente l’allacciamento, la gestione di modifiche ad 
impianti per qualsiasi esigenza, la gestione dell'utenza per quanto riguarda la fornitura e il 
misuratore (quest'ultima sembra banale ma comporta tutta una serie di attività che nel corso 
dell'anno ha particolare rilevanza in termini di ore di lavoro).  
 Ci occupiamo, essendo gestori dell'acquedotto, anche della qualità dell'acqua ed in questo 
senso, con il Comune di Levico, è in essere un Piano di auto controllo rispetto alla normativa 
vigente, iniziato l'anno scorso, e quest'anno verrà completato. Si prevede una revisione in 
collaborazione con l'Azienda sanitaria. La revisione si rende necessaria perché l'Azienda sanitaria 
ha emanato delle linee guida che vanno a dare delle disposizioni molto dettagliate 
sull'autocontrollo dell'acqua e quindi i Piani che erano in essere prima di questa emanazione 
vanno ora aggiornati.  

 Abbiamo organizzato, sia con l'Azienda sanitaria che con l'Ufficio tecnico comunale, un 
“modus operandi a tre”, nel senso che sarebbe assurdo non confrontarci in occasione di questa 
revisione del piano, perché dovrebbe nascere un documento condiviso su tutti i fronti e quindi dal 
gestore, al proprietario degli impianti - quindi il Comune che risponde ai cittadini - all'ente preposto 
al controllo che è l'Azienda sanitaria.  

Ci occupiamo poi della parte di collaborazione con il Comune verso la società di vendita, 
nel senso che facciamo le letture e tutte le verifiche sui misuratori che la società di vendita 
richiede.  

Solo per dare un'indicazione di massima vorrei proporvi alcuni dati sulle attività: abbiamo 
gestito circa 78 analisi dell'acqua fatte sull'intero territorio secondo una calendarizzazione 
condivisa con l'Azienda sanitaria; abbiamo effettuato circa 25 pulizie totali dei serbatoi, ricordando 
che il Comune di Levico ha 48 siti, 100 chilometri di reti acquedottistiche e 70 chilometri di reti 
fognarie bianche e nere; abbiamo realizzato 30 nuovi allacciamenti d'utenza sul territorio a partire 
dal sopralluogo fino alla completa realizzazione dell'opera; abbiamo infine fatto 420 interventi sui 
misuratori che comportano un’attività rilevante che va dalla posa del contatore alla lettura, alla 
chiusura per morosità, alla verifica della lettura e alla sostituzione del misuratore rotto; abbiamo 
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fatto anche 77 interventi di pronto intervento, qui ricordiamo che il gestore STET garantisce su 
tutto il territorio un servizio di reperibilità 24 ore su 24 con una squadra operativa di propri tecnici 
che vanno dall'idraulico al tecnico delle fognature e con appaltatori esterni in grado di intervenire 
anche in orario notturno festivo, eventualmente per effettuare scavi.  

Questi 77 interventi effettuati sono anche frutto di un sistema di telecontrollo che è in campo 
sul territorio e che ci ha permesso, per qualche decina di volte, di “prevenire anziché curare”, nel 
senso che il sistema di telecontrollo ci ha dato modo di fare degli interventi preventivi senza dover 
attivare poi il pronto intervento da parte delle utenze.  

Sulle fognature abbiamo fatto 21 interventi di pronto intervento durante tutto l'anno. 
Macroscopicamente le attività ordinarie consistono nel gestire la rete e gli impianti con questi 
numeri secondo una calendarizzare azione della attività.  

Per quanto riguarda le attività straordinarie, queste vengono gestite in coordinamento con il 
Comune stesso e per quanto riguarda l'anno 2010 le principali sono la rimessa in esercizio dopo 
una manutenzione straordinaria del sito di filtraggio e clorazione di Santa Giuliana, attività che ha 
comportato un grande lavoro e di questo bisogna ringraziare i tecnici del Comune che 
effettivamente lo hanno gestito per larga parte. Questo sito permette di riutilizzare l'acqua 
dell'altopiano di Vezzena che per una parte dell'anno dà modo di ottenere dei risparmi dal punto di 
vista energetico per le stazioni di pompaggio sul resto del territorio comunale.  

Abbiamo anche realizzato i primi sei idranti finalizzati ad uno spurgo periodico e metodico 
nella zona di via Silva Domini, dove si sono verificati alcuni problemi l'anno scorso, quindi adesso 
ci stiamo coordinando con il Comune per portare a termine l'attività facendo una ristrutturazione 
totale delle reti; siamo in dirittura d'arrivo nel senso che è stato nominato l'appaltatore di recente e 
dovremmo iniziare a breve anche quest'attività, garantendo la sostituzione di quelle reti che nella 
zona hanno causato dei problemi. 

Abbiamo poi fatto la manutenzione straordinaria della stazione di pompaggio di Vezzena e, 
in accordo con il Comune che ha finanziato l'opera, sono state sostituite le pompe in toto. Abbiamo 
poi provveduto al rifacimento totale della camera di manovra della stazione di sollevamento delle 
acque nere di Selva: l'anno precedente quest'operazione si era compiuta sulla stazione Lido e al 
momento non si prevedono ulteriori attività sulla stessa perché sarà oggetto di prossima 
manutenzione straordinaria da parte del Comune. 

Abbiamo fatto anche la manutenzione straordinaria di cinque siti, in particolare con 
igienizzazione delle vasche a fronte di un evento meteorologico in novembre che ha comportato il 
rischio di infiltrazioni.  

Con l'Azienda sanitaria stiamo anche facendo una verifica sul territorio per il monitoraggio 
dell'arsenico: forse non tutti sanno che la Comunità europea non ha derogato ai valori dell'arsenico 
per l'ennesima volta e quindi la Provincia Autonoma di Trento si è subito attivata chiedendo ai 
gestori degli acquedotti di fare uno screening delle sorgenti di approvvigionamento su tutti gli 
acquedotti gestiti, per verificare lo stato dell'arsenico. A Levico in realtà il problema non è rilevante, 
l'unica zona che ha qualche parametro ogni tanto fuori soglia è quella di Selva, ma non viene più 
servita direttamente ma attraverso la miscelazione dell'acqua al Guizza e quindi in realtà il 
problema è superato.  

Per quanto riguarda il 2011, con il Comune stiamo già approntando un Piano di interventi. 
In particolare si sono previste delle manutenzioni straordinarie in una serie di siti: è previsto il 
collegamento dell'energia elettrica al serbatoio di Campiello, che porterà dei vantaggi sulla 
gestione della clorazione; è prevista la realizzazione di una settima pompa nella stazione di 
sollevamento alle Fontanelle, servizio dedicato per Santa Giuliana. In realtà con il ripristino 
dell'impianto di quest'ultima diventerà una ridondanza, però porterà ad una maggiore sicurezza e 
quindi l'impianto darà modo di sfruttare l'acqua dell'altopiano di Vezzena e in subordine, quando 
quest'acqua dovesse avere qualche problema, entrerà in campo questa nuova pompa che verrà 
realizzata presso la stazione delle Fontanelle.  

Siamo in stretta collaborazione con il Comune e ci mettiamo a disposizione su tutti i fronti 
per quanto riguarda la progettazione di cui si sta occupando l'Ufficio tecnico, faccio riferimento in 
particolare alla nuova rete di Vetriolo. Quest'anno speriamo di completare la cartografia sul 
territorio comunale del Comune di Levico Terme, praticamente ultimata per il territorio di Pergine: 
in sostanza andrà fatto un rilievo puntuale sulla rete acquedottistica, rete acque bianche e rete 
acque nere, in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale; attraverso l'appaltatore la cartografia 
verrà inserita nel GIS secondo lo standard che è in uso a livello aziendale. Questa cartografia 
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risulta molto dettagliata e dà modo di fare qualsiasi tipo di ragionamento sulla conduzione e 
gestione delle reti, con programmazione del bilancio idrico piuttosto che a livello delle fognature; 
diversamente, con cartografie cartacee fatte con AutoCAD, magari in tempi diversi e non 
coordinate, ciò si rendeva difficile.  

Come ultima cosa vorrei dire che quest'anno andremo ad implementare ulteriormente il 
sistema di telecontrollo, ne abbiamo previsto uno sulla rete delle fognature e un paio 
sull'acquedotto; questi andranno ad integrare e completare quel sistema che è già largamente in 
uso su quasi tutta l'impiantistica.  

Di recente abbiamo collaborato con il Comune per il rifacimento della traversa 
dell'acquedotto alla stazione Lido perché c'è stata la possibilità di anticipare questo intervento a 
fronte di altri che erano in corso e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità e l'opera è stata 
realizzata.  

Penso di poter concludere qui la mia esposizione, rimanendo a disposizione qualora vi 
fosse qualche richiesta di ulteriori approfondimenti. 

 
OSLER MARCO : Completa il quadro relativamente al servizio elettrico l’ingegner Baldo. 
 
BALDO: Buona sera a tutti, io sono responsabile dell'area tecnica di STET e relazionerò in 

particolare degli interventi che abbiamo fatto sull'illuminazione pubblica per quanto riguarda il 
Comune di Levico.  

Nel 2010 non abbiamo avuto da parte del Comune delle grandi commissioni per progettare 
e realizzare nuovi impianti, in quanto il Comune ha la possibilità di affidare direttamente a noi la 
progettazione e la costruzione di nuovi impianti oppure può realizzarli in proprio. In buona sostanza 
nel 2010 abbiamo realizzato la posa di cavi elettrici e di corpi illuminanti e l'allacciamento alla rete 
esistente dell'impianto di illuminazione pubblica del nuovo parcheggio dell'area ex Ognibeni; 
abbiamo fatto degli spostamenti di punti luce occasionali per quanto riguarda cantieri o 
manifestazioni varie ed in alcune ristrutturazioni private; abbiamo fatto degli allacciamenti per 
quanto riguarda l'illuminazione pubblica su una nuova lottizzazione via Lungo Parco e alla nuova 
rotatoria di via Claudia Augusta; inoltre abbiamo dato la nostra assistenza alle ditte che sono state 
impegnate nei lavori stradali, come ad esempio nei lavori di costruzione della nuova rotatoria in via 
Claudia Augusta e l'assistenza ai progettisti di vari interventi di rifacimento della viabilità in piazza 
Medici, via Claudia Augusta, via Traversa Lido, via per Selva e via de Gasparri.  

In sostanza l'attività si è concentrata nella manutenzione ordinaria per quanto riguarda gli 
impianti di illuminazione pubblica: abbiamo effettuato un intervento abbastanza importante per 
quanto riguarda la pulizia dei globi presenti in via Lido, via Vittorio Emanuele, via Roma, via 
Giannettini, riparando anche 350 sfere; abbiamo anche effettuato un cambio lampade per circa 
250 punti.  

Per quanto riguarda il 2011 siamo in una fase di avanzata realizzazione della cartografia e 
quindi abbiamo posto su cartografia tutti i punti luce e tutta la rete di illuminazione pubblica; inoltre 
stiamo fornendo dei preventivi richiestici dal Comune per l'illuminazione del Parco Belvedere e di 
via per Selva.  

Per quanto riguarda il servizio elettrico, abbiamo sostituito il parco contatori perché una 
delibera dell'Autorità ci ha imposto di sostituire tutti i contatori elettrici con quelli elettronici, quindi 
abbiamo completato tali interventi ed ora tutti i contatori nel Comune di Levico risultano di nuova 
generazione.  

Infine devo dire che c'è l'obbligo, da parte del Comune, entro fine aprile 2012 di presentare 
il cosiddetto “PRIC” cioè il Piano regolatore dell'illuminazione pubblica comunale: abbiamo 
proposto un finanziamento per la realizzazione di questo Piano e un finanziamento sia per quanto 
riguarda la legge provinciale 14/1980, anche per quanto riguarda il Fondo europeo per lo sviluppo 
regionale. Da parte nostra sarebbe importante che questo avvenisse perché ci sono molti impianti, 
sempre in riferimento all'illuminazione pubblica, a Barco e Vetriolo che sono in condizioni molto 
precarie e quindi sicuramente, a seguito dell'approvazione del PRIC da parte della Provincia, 
costituiranno una priorità per quanto riguarda i finanziamenti per la sostituzione e il rifacimento di 
questi impianti.  

Resto a disposizione nel caso vi fossero domande di approfondimento. 
 
PRESIDENTE: Ringrazio i rappresentanti e i tecnici di STET che ci hanno illustrato la 
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situazione, quindi invito i Consiglieri, qualora vi fossero osservazioni o richieste di 
approfondimento, a prendere la parola. 

 
FRAIZINGHER:  Premetto che è il primo anno che prendo visione del bilancio di STET, 

quindi vi chiedo di scusarmi se il mio intervento non sarà molto puntuale.  
Vorrei fare alcuni rilievi, naturalmente di carattere squisitamente tecnico, sul bilancio: 

innanzitutto ho letto che è stato registrato un utile di € 1.972.659, di cui il 5% è riserva legale, € 
1.374.026 è riserva straordinaria e poi vi è la ridistribuzione ai Comuni. Io vorrei conoscere la 
filosofia che ha portato il consiglio di amministrazione a proporre questo riparto, considerato che in 
questo momento i Comuni hanno estrema necessità di fondi, quindi chiedo se non fosse stato 
possibile portare ad una maggiore distribuzione, posto che in bilancio noto una buona 
patrimonializzazione dell'azienda.  

Questo naturalmente sarebbe un modo per aiutare i Comuni in difficoltà, posto che ci 
troviamo a doverci confrontare con il Patto di stabilità e quindi un ricavo in più ci poteva anche 
stare.  

Ho poi notato, sempre in riferimento all'utile aziendale, all'interno del conto economico che 
ci sono proventi di partecipazioni per € 1.482.000 se poi rapportiamo questo dato con il risultato 
operativo che viene inserito a pagina tre, si parla di € 328.000, mi pare di poter dire che il bilancio 
che avete potuto chiudere in così forte attivo deriva però da un grande provento da parte delle 
partecipazioni ed anche questo è da valutare perché poi i dati possono cambiare di anno in anno.  

Si parla poi di un decremento rispetto all'esercizio 2009 del 29% e quindi vorrei sapere da 
che cosa è dato: se ci sono cause uniche oppure se si tratta di una gestione generalizzata.  

Ho dato una scorsa ai vostri proventi e mi pare di capire che la produzione di energia 
idroelettrica e dall'impianto fotovoltaico, ossia le vostre attività specifiche, vi portino ad un provento 
di € 873.845, quindi se facciamo un raffronto fra il risultato operativo, che non è estremamente 
alto, e l'idea che la società possa svolgere solo la sua attività tipica, che se non erro dovrebbe 
essere questa, si potrebbe dire che effettivamente abbiamo qualche comparto di attività che non è 
poi in forte utile o comunque ha poco margine operativo. Vorrei quindi sapere se all'interno di 
STET esiste una contabilità di tipo industriale per poter fare una valutazione in questo senso.  

Un'ultima considerazione, visto che è comparsa recentemente sui giornali, riguarda 
l'intervento su Valsugana Energia Spa: credo sia di pochi giorni fa la notizia che è stato chiuso 
anche il 2010 in forte perdita, siccome all'interno della nota integrativa mi pare di aver trovato che 
STET è esposta con una fideiussione bancaria nei confronti di Valsugana Energia Spa per circa € 
1.755.000, chiedevo una riflessione in tal senso per sapere se vi siano già dei correttivi posti in 
essere o quant'altro.  

Vorrei poi sapere se voi, come società pubblica, potete gestire solo ed esclusivamente 
servizi in house, oppure potete fare anche qualcosa di diverso? Vi ringrazio. 

 
LIBARDI REMO FRANCESCO:  Le domande sono molte ed anche molto tecniche, quindi 

cercherò di rispondere nel miglior modo possibile.  
Circa i dividendi, la scelta di tutti i soci è stata quella di fissare il tetto a € 500.000 perché in 

realtà negli ultimi anni STET ha fatto dei grandi investimenti in società partecipate che hanno 
comportato degli sforzi, inoltre siamo in un periodo dov'è necessario assolutamente investire in 
tanti settori e in effetti stiamo valutando altre forme di finanziamento, quindi abbiamo la necessità 
di circa 3 milioni di euro per gli investimenti; questo ha portato a limitare, per il bilancio del 2011 
come per quelli precedenti, i dividendi alla cifra poc'anzi detta, per permettere alla società di avere 
liquidità e non dover ricorrere altrimenti al credito per far fronte agli investimenti in essere e a quelli 
futuri.  

Con questo intendo dire che la scelta dei dividendi non è esclusiva del 2011 e tra l'altro è 
stata condivisa dai soci preventivamente e ribadita nel corso dell'ultima assemblea. Così dicendo 
in parte credo di aver risposto anche alla Sua seconda domanda, ossia circa le partecipazioni, ma 
aggiungo che STET, assieme all'allora Trentino Distribuzione, è uno dei fondatori di alcune grosse 
società del settore e ciò ha comportato un investimento iniziale per conferire dei rami d'attività in 
questa società. Questa è stata una scelta oculata perché gli utili che stanno rientrando sono 
assolutamente forti e stanno ripagando bene gli investimenti.  

Quando si parla di utili da partecipate tante volte risulta un po' difficile capire il 
funzionamento, ad ogni modo questi non piovono dal cielo ma sono il frutto di un investimento e di 
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una scelta societaria importante, perché sono veri e propri rami d'attività conferiti in altre aziende, 
ora partecipate, per cui sono dei rami che costituiscono un utile forte per STET. Non è così in altre 
regioni italiane, la situazione di STET, che è un po’ la situazione trentina ed in particolare di 
TRENTA per la commercializzazione, è una forma un po’ anomala rispetto allo scenario italiano. 

Circa il decremento del margine operativo, su questo vi sono una serie di concause, ad 
esempio ci sono alcuni settori in continua evoluzione che stanno comportando dei costi aggiuntivi 
in termini di personale, inoltre sono state fatte delle scelte che hanno inciso in maniera importante 
sul bilancio, pensiamo ai contatori elettronici per quanto riguarda l'energia elettrica e dunque tutta 
una serie di attività poste in essere dalla società che hanno comportato una riduzione del margine 
operativo. Naturalmente ci sono delle contromosse d'attuare ma queste hanno bisogno di un po' di 
tempo per portare dei frutti.  

Comunico che abbiamo una contabilità industriale e quindi sappiamo esattamente quale 
settore è in utile o meno, peraltro già per normativa sappiamo che per quanto riguarda, ad 
esempio, il settore fluidi, questo tendenzialmente va a pareggiare per definizione, perché noi 
diamo un servizio buono cercando di programmare bene gli investimenti e quindi coprire con la 
tariffa gli interventi, però non è settore che in sé va a portare utili di milioni di euro; si tende 
sostanzialmente al pareggio.  

Secondo me è importante offrire un buon servizio in collegamento con il territorio e da 
questo punto di vista devo dire che anche grandi società, anche trentine, negli ultimi anni stanno 
prendendo atto della situazione trentina e credo che qualche merito vada riconosciuto anche a 
STET e ad altre società che hanno scelto un compromesso per arrivare ad avere un buon 
radicamento sul territorio sia in termini occupazionali sia in termini di conoscenza del territorio, per 
garantire velocità nelle risposte e quant'altro. Sono fattori da considerare. Da questo punto di vista 
credo che STET, sentendo anche quanto hanno espresso i Sindaci soci nell'ultima assemblea, 
abbia questo valore aggiunto. 

Per VALE lascio la parola al Presidente. 
 
OSLER MARCO : La Consigliera ha evidenziato il discorso che il nostro bilancio dipende 

molto dalle partecipazioni e di conseguenza dipende dai dividendi che le società ogni anno 
decidono di trasferire ai soci e in questi giorni, ad esempio, abbiamo visto che anche l'Autostrada 
del Brennero Spa non ha distribuito dividendi, di conseguenza l'anno prossimo anche i nostri 
dividendi potrebbero diminuire mettendoci in difficoltà. Noi abbiamo aumentato i dividendi 
portandoli da € 330.000 a € 500.000 e questo può essere ritenuto un buon aumento.  

Circa il discorso di VALE, diciamo che il bilancio è in rosso però lo è perché abbiamo 
attivato i certificati verdi, di cui l'impianto beneficia, solo nell'ultimo trimestre, ma c'è da dire che per 
la realizzazione dell'impianto di tri-generazione era stato sottoscritto un protocollo tra Provincia, 
Comune di Pergine Valsugana, Azienda sanitaria e Casa di riposo, ossia le più importanti utenze 
pubbliche che dovevano collegarsi alla rete e ad oggi dovrebbero essere tutti allacciati ma 
purtroppo l'Ospedale Villa Rosa deve essere ancora allacciato e questo naturalmente comporta 
una perdita di consumo di energia termica e di conseguenza comporta una diminuzione della 
produzione e questo incide sul bilancio. Mi sembra che l'allacciamento debba avvenire entro il 
2014 quindi avremo ancora qualche anno di difficoltà, mi auguro però che nel frattempo riusciremo 
ad attivare utenze private lungo il percorso così da poter registrare alcuni benefici già l'anno 
prossimo. Purtroppo manca l’utenza a freddo, durante l’estate, dell’Azienda Sanitaria di Villa Rosa 
e quindi non possiamo produrre quel tanto che comporterebbe l’uso dell’energia frigorifera. 

Per quanto riguarda i servizi in house, questo è un punto dolente che deve essere 
all'attenzione delle Amministrazioni comunali in particolare ed anche delle Comunità di Valle, che 
sono nate per assicurare i servizi in maniera associata. Noi abbiamo già svolto parecchi incontri 
con i Comuni e con le Comunità per capire quale sarà l'indirizzo, però naturalmente questo 
comporta innanzitutto la condivisione di affidare i servizi ad un'azienda pubblica. Questo 
ragionamento vale soprattutto per l'acqua perché l'energia elettrica è soggetta a normative 
specifiche, mentre per il gas metano la normativa è in itinere e quindi non sappiamo ancora 
quando avranno inizio le gare vere e proprie; certo è che per STET la perdita della gestione del 
gas metano equivarrebbe a perdere una delle attività importanti nell'ambito delle attività generale 
della società e per questo motivo ci siamo mossi anche per attivare l'ultimo miglio di fibra ottica per 
le attività produttive o nelle zone svantaggiate, in sostanza stiamo cercando altri settori per poter 
sostituire l'attività del gas metano nell'ipotesi che quest'ultima venga persa. 
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PRESIDENTE: Grazie. La parola al Consigliere Moreno Osler. 
 
OSLER MORENO: Grazie, Presidente. Intendevo fare una domanda circa la possibilità per 

STET di perdere la gestione di qualche ramo ma il Presidente ha già risposto dicendo che si è 
presa in considerazione un'integrazione in funzione della salvaguardia dei posti di lavoro e della 
stessa funzionalità dell'azienda.  

Avrei un'altra domanda, un po' più specifica, circa l'acquedotto di Campiello dove sono 
previsti dei lavori per portare la corrente elettrica: vorrei sapere se sono previste anche altre opere 
per ammodernare questo acquedotto. Grazie. 

 
LIBARDI REMO FRANCESCO:  Per quanto riguarda la questione dei settori, come poc'anzi 

detto dal Presidente, la questione più importante a breve termine è quella riguardante il gas, 
perché la normativa nazionale stabilisce che le concessioni in essere vanno poste in gara ed è già 
previsto un sistema molto macchinoso: sono stati individuati 177 ambiti a livello nazionale ma al 
momento tutto è ancora fermo, dunque attendiamo il decreto di attuazione che dovrebbe 
individuare esattamente quali sono i Comuni che formeranno i tre ambiti o ambito unico destinati 
alla Provincia di Trento, tutto è da decidere.  

Sicuramente sta cambiando il sistema ma STET certamente non ha intenzione di starsene 
fuori perché se anche la Provincia venisse divisa in tre ambiti, si tratterebbe di un investimento 
pazzesco per chi non ha già la gestione delle reti, infatti vorrebbe dire acquistare le reti di tutti i 
Comuni che fanno parte di un determinato ambito ed è un investimento impensabile anche a livello 
finanziario per la STET da sola, quindi il consiglio d'amministrazione si è mosso per prendere 
contatti con tutte le società trentine, anche extraterritoriali, perché sicuramente l'idea è di 
partecipare a queste gare, non da soli, ma nell'ambito di un'associazione temporanea d'impresa o 
tramite altre formule. STET sicuramente si darà da fare per entrare anche in questa partita nel 
modo migliore rispetto alla normativa ancora da definire. 

 
BARONI:  L'acquedotto di Campiello è un acquedotto cosiddetto “in isola”, nel senso che 

non ha la possibilità di essere alimentato da altre fonti di approvvigionamento e in questo momento 
stiamo effettuando il collegamento con l'energia elettrica al sito che ci darà modo di gestire 
determinate attività utilizzando il telecontrollo; inoltre abbiamo fatto una manutenzione straordinaria 
della condotta di approvvigionamento dalla sorgente.  

Il fatto che questo sia un acquedotto “in isola” è noto ed è uno degli argomenti sul tavolo di 
discussione con l'Amministrazione comunale, purtroppo come sempre ci sarebbero innumerevoli 
cose da fare però poi occorre selezionarle in base a una cosiddetta “scaletta delle priorità”. Ad oggi 
non mi sembra di ricordare ci siano stati problemi di approvvigionamento, comunque la possibilità 
di essere collegato alla rete comunale attraverso l'area cosiddetta “dei laghi morti” è già stata 
presa in considerazione e portata all'attenzione dell'Amministrazione comunale, dunque al 
momento si trova sul tavolo di discussione con tutta una serie di prospettive che ci auguriamo 
vengano portate avanti per un miglioramento generale dell'acquedotto. Ovviamente poi si 
dovranno fare i conti con la disponibilità economica e con la scelta di priorità, ma ribadisco che 
questo è un argomento di discussione importante. 

 
OSLER MARCO:  Mi permetto di aggiungere che nella mia premessa ho accennato agli 

incontri avvenuti tra le Amministrazioni comunali e il consiglio d'amministrazione di STET proprio 
per offrire la nostra attività, anche parziale, per integrare quelle necessità che per noi sono di 
routine ma che ai Comuni comportano delle difficoltà, infatti noi riusciamo ad avere la certezza che 
grazie al telecontrollo riusciamo ad intervenire prima del verificarsi di un guasto.  

A completare il discorso circa la fibra ottica, noi abbiamo ipotizzato un Piano di 
illuminazione pubblica che potrebbe essere gestito tramite telecontrollo, con evidenti vantaggi, 
quindi stiamo prendendo in considerazione tutti i settori possibili, tenendo conto che qualora 
perdessimo la gestione del gas potremmo trasferire il personale alla gestione dell'acquedotto e nei 
servizi richiesti dai Comuni. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Franceschetti. 
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FRANCESCHETTI:  Innanzitutto ringrazio i rappresentanti di STET per essere qui questa 
sera.  

Mi fa piacere che sia il Sindaco, sia il Presidente Osler abbiano iniziato il loro discorso 
accennando che STET, come le altre partecipate, debba porsi come “braccio operativo” del 
Comune, però se questo è stato detto dal Sindaco e sottolineato ulteriormente dal Presidente 
Osler, significa che forse non sempre è stato così quindi speriamo che effettivamente le nostre 
partecipate operino in piena collaborazione con l'Amministrazione comunale.  

Si è parlato degli affidamenti in house anche perché in alcuni casi sfugge come potrebbe 
essere garantito il controllo analogo da parte delle Amministrazioni comunali.  

Vorrei fare una richiesta all'ingegnere Baroni riguardo alla gestione dell'acquedotto 
comunale. È stato accennato alla gestione del serbatoio di Santa Giuliana e alla stazione di 
pompaggio delle Fontanelle: l'anno scorso il nostro acquedotto è stato molto sollecitato soprattutto 
in due occasioni, una a Ferragosto e l'altra a inizio novembre, periodo in cui le precipitazioni sono 
state notevoli e la nostra rete acquedottistica ne ha risentito con infiltrazioni e quant'altro. Le 
assicurazioni sono intervenute per la sicurezza della rete acquedottistica però volevo capire meglio 
se gli interventi che si intendono portare avanti garantiranno meglio la qualità della nostra acqua 
per il futuro sia sul serbatoio di Santa Giuliana che i lavori lungo il Brenta. 

È stato accennato anche a dei possibili interventi previsti per il 2011 sull'altra parte della 
rete acquedottistica, quindi chiedo se sia possibile entrare un po' più nello specifico degli interventi 
che si intendono portare avanti. Grazie. 

 
OSLER MARCO:  La società è a disposizione in toto e quindi i contatti sono sempre più 

frequenti sia con gli Amministratori che con i tecnici e questo è un input che abbiamo dato anche ai 
nostri collaboratori, dunque mi auguro che ci sia una reciproca rispondenza. Dobbiamo poi avere 
anche una maggiore fiducia reciproca, nel senso che la collaborazione si dimostra anche in 
questo.  

Un'altra questione riguarda il fatto che STET possa sostituirsi in toto in determinati interventi 
del Comune, ad esempio per Tenna stiamo attivandoci per quanto riguarda la progettazione e la 
realizzazione dell'intervento sulla fognatura e sull'acquedotto, in questo caso il Comune ha posto 
esclusivamente la firma sulla lettera per quanto riguarda il trasferimento di contributo che la 
Provincia aveva concesso, quindi anche su questo le scelte dell'Amministrazione possono incidere 
molto e accelerare la tempistica. Diciamo che dal punto di vista operativo possiamo sostituirci in 
toto ma la scelta spetta all'Amministrazione comunale. 

 
BARONI:  Per quanto riguarda gli eventi meteorologici straordinari di agosto e di novembre 

dell'anno scorso, a fronte di un'interrogazione abbiamo già relazionato al Comune e ribadiamo 
quanto già evidenziato in quell'occasione: in sostanza noi abbiamo in campo un sistema di 
monitoraggio degli impianti e nel momento in cui si sono verificati degli eventi meteorologici 
importanti - ricordo che in quei giorni si sono verificate delle piogge torrenziali particolari - abbiamo 
intensificato anche i sopralluoghi fisici con personale sul posto, fino ad arrivare a quattro 
sopralluoghi al giorno; naturalmente il territorio è vasto e i siti sono tanti, quindi abbiamo fatto ciò 
che potevamo fare e penso che sia stata la prima volta che siamo arrivati ad avere una presenza 
sul territorio così metodica e programmata. 

Abbiamo anche dei sistemi di telecontrollo e a fronte di tutto questo non è da negare che 
evidentemente qualche infiltrazione in qualche tratto particolare deve esserci stata, ma ce ne 
siamo resi conto subito. Le sorgenti a rischio sono quelle di Barco e di Santa Giuliana, a fronte del 
primo segnale di ipotetiche infiltrazione abbiamo operato facendo tutte le manovre sull'acquedotto 
per escludere quelle fonti di approvvigionamento che davano indicazione di qualche infiltrazione. 

Riteniamo di aver operato al meglio, isolando il problema in tempi rapidi e a fronte delle 
analisi fatte riteniamo che quell'infiltrazione non abbia comportato problematiche sulla salute.  

Abbiamo poi provveduto ad igienizzare tutte le vasche a rischio, ovviamente non 
economizzando in questo senso, ovvero abbiamo igienizzato qualche vasche in più piuttosto che 
qualcuna in meno, dunque oltre all'intervento ordinario di pulizia abbiamo svolto anche un 
intervento straordinario di igienizzazione.  

Infine abbiamo avuto un confronto con l'Amministrazione comunale per programmare tutta 
una serie di interventi mirati a migliorare la situazione dell'assetto acquedottistico a fronte di eventi 
meteorologici di questo tipo. Abbiamo ragionato su vari fronti come ad esempio l'implementazione 
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del sistema di telecontrollo, l'impermeabilizzazione aggiuntiva delle vasche, la modifica degli 
approvvigionamenti in ingresso e in uscita delle vasche rendendoli distinti uno dall'altro e 
monitorabili singolarmente; abbiamo interpellato anche l'azienda sanitaria con la quale ci siamo 
confrontati e abbiamo condiviso tutta una serie di attività che sarebbe bene realizzare, alcune le 
abbiamo messe in opera subito, altre le stiamo programmando e altre sono in discussione con 
l'Amministrazione comunale.  

In particolare su quel sito l'idea è di rendere lo scarico del sito delle Fontanelle autonomo 
rispetto all'approvvigionamento, in questo momento c'è una tubazione che fa sia da 
approvvigionamento che da scarico e quindi è a maggior rischio; noi intendiamo rendere autonomo 
lo scarico dall'approvvigionamento, impermeabilizzare la vasca di accumulo sigillando più possibile 
le botole superiori - anche se non crediamo sia stata quella la causa – e apportare infine una 
manutenzione straordinaria del sito in generale, incrementando anche il sistema di telecontrollo.  

Per quanto riguarda le altre attività prospettate per il 2011, che forse prima ho solo 
nominato velocemente, ad oggi è in campo con l'Amministrazione comunale l'attivazione di ulteriori 
impianti a biossido sull'acquedotto che andrebbero a completare l'opera, nel senso che nel 2008 
abbiamo attivato l'impianto a biossido a Santa Giuliana, sono in corso le verifiche di fattibilità e i 
confronti con i vari appaltatori da parte del Comune per attivare il nuovo impianto anche nelle 
stazioni di Fontanelle, Barco alta e Guizza alta, così facendo si riuscirebbe ad eliminare la 
clorazione ad ipoclorito, che stiamo facendo attualmente, su circa undici siti e con l'impianto a 
biossido riusciremo ad avere un impegno di monte ore e di personale assolutamente minore ma 
soprattutto una garanzia sulla qualità dell'acqua maggiore, perché il biossido dà una copertura 
maggiore di quella data dall'ipoclorito.  

Abbiamo poi in previsione la settima pompa per la stazione di Santa Giuliana che darà una 
garanzia di approvvigionamento in più nel periodo in cui l'acqua proveniente dall'altopiano di 
Vezzena non è gestibile, nemmeno con i migliori filtri.  

Abbiamo prospettato al Comune, stiamo valutando i tempi e i modi, una serie di interventi 
sulle stazioni di pompaggio delle Fontanelle, sulla stazione di sollevamento delle acque nere di 
Barco e sulla presa sorgente Fontanelle come priorità; in questo periodo stiamo verificando con il 
Comune alcuni interventi e in questo senso occorre dire che tutto dipende dalla disponibilità 
economica perché altrimenti si farebbe tutto e subito. Vi sono poi tutta una serie di interventi 
ulteriori che però passano in secondo piano perché gli interventi poc'anzi citati sono quelli che noi 
riteniamo i più urgenti. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA: Grazie, Presidente. Innanzitutto ribadisco anch'io l'importanza che i servizi 

come quelli forniti da STET restino sul territorio, perché ho avuto un'esperienza personale recente 
in cui ho visto la qualità e la celerità con le quali STET è intervenuta per un allacciamento di un 
impianto fotovoltaico, mentre in casi analoghi al di fuori della nostra zona non hanno avuto una 
risposta di questo tipo, quindi auspico che in futuro, nonostante la normativa sia in continua 
evoluzione, questi servizi rimangano sul nostro territorio.  

Ho visto che STET ha esperienza nel settore del fotovoltaico e mi sembra siano stati fatti 
due o tre impianti di grandi dimensioni, quindi alla luce di una normativa che in questo momento è 
abbastanza farraginosa - non si capisce bene che cosa il Governo abbia intenzione di fare - vorrei 
capire secondo la vostra esperienza se “il treno è già passato” oppure se si può ancora consigliare 
l'Amministrazione pubblica di fare investimenti in questo settore.  

Ho poi sentito dall'ingegnere Baldo che per quanto riguarda l'illuminazione pubblica nella 
Frazione di Barco ci sono due progetti di adeguamento e vorrei sapere se fosse possibile 
estendere la rete di illuminazione, perché da parte dei cittadini arrivano alcune richieste in questo 
senso. Grazie. 

 
BALDO: Nel mio intervento precedente facevo riferimento all'illuminazione pubblica di 

Barco e Vetriolo perché sono in una situazione abbastanza obsoleta, l'auspicio è che STET venga 
coinvolta nella stesura delle Piano riguardante l'illuminazione pubblica così da poter dare supporto 
all'Amministrazione comunale per ottenere i finanziamenti per il rifacimento di questi impianti che 
sono obsoleti e che ci costringono a delle manutenzioni frequenti. In sostanza l'auspicio è di rifare 
completamente questi impianti ed eventualmente estenderli, chiaramente l'Amministrazione 
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comunale dovrà darci indicazioni riguardo a questa estensione.  
Per quanto riguarda la questione del fotovoltaico, ringrazio il Consigliere per 

l'apprezzamento circa la celerità e la qualità del nostro servizio e aggiungo che in questo periodo 
abbiamo avuto un boom di richieste di fotovoltaico e con la nostra struttura siamo riusciti a far 
fronte a tutte le richieste e ad allacciare tutti i nuovi impianti entro i termini del 30 aprile. Per quanto 
riguarda il futuro, secondo me vale ancora la pena d'investire sul fotovoltaico anche se gli incentivi 
presumibilmente diminuiranno, però stanno diminuendo anche i costi per la realizzazione e quindi 
di fatto si parla di una parità, nel senso che l'energia da fotovoltaico diventerà sempre di più 
competitiva con altre fonti energetiche e quindi per conto mio il Comune può ancora sicuramente 
investire in questi progetti. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN: Buona sera a tutti. Ringrazio gli amministratori di STET di essere intervenuti 

ed anche il Sindaco che ci ha dato questa opportunità di capire l'andamento della nostra società 
partecipata.  

Vorrei porre una domanda in particolare sul tema di cui si sente parlare tantissimo in questo 
periodo, ossia della privatizzazione dell'acqua e vorrei capire da voi i rischi e le opportunità per la 
nostra società su questo tema. Opportunità ne vedo poche se si tratta di affidare un servizio a un 
privato, perché la nostra non può essere considerata una società privata bensì una società 
pubblica, quindi di primo acchito parrebbe ci fossero più rischi che opportunità, però vorrei capire 
da voi qual è la vostra posizione.  

La seconda è una domanda un po' più “cattiva” ma purtroppo non possiamo esimerci dal 
farla visto quello che abbiamo letto sulla stampa in questi giorni, ovvero che il Comune di Avio ha 
dato il via ad un processo per la vendita delle reti elettriche, dicendo che il servizio di distribuzione 
dell'energia elettrica fa perdere al Comune parecchie centinaia di migliaia di euro e neppure i soldi 
promessi da Roma alle piccole società di distribuzione dell'energia elettrica potrebbero far fronte a 
questo tipo di perdita. Vorrei chiedere a voi come sta la nostra società da questo punto di vista. 
Vorrei sapere se possiamo stare tranquilli, se abbiamo delle economie di scala sufficienti per far 
fronte a investimenti che in parte sono già stati fatti sui contatori elettronici ma che in futuro 
potrebbero essere nuovamente richiesti, quindi vorrei capire se fra poco anche il nostro Sindaco 
dovrà cominciare a preoccuparsi e a chiedersi se istituire qualche commissione per valutare la 
vendita delle reti elettriche. Sperando che non sia così, vi ringrazio ancora della vostra 
disponibilità. 

 
LIBARDI REMO FRANCESCO:  Provo a dare risposta ai temi che il Consigliere Lancerin ha 

sollevato, temi che sono all'attenzione di tutti e sicuramente anche della nostra società, la 
normativa nazionale e provinciale è continuamente oggetto di studio da parte degli amministratori 
della società. Circa la privatizzazione dell'acqua credo vi sia molta confusione: sicuramente non è 
la privatizzazione dell'acqua come viene intesa dal 99% dei cittadini, perché questa consiste in una 
serie di interventi previsti dalla normativa nazionale consistenti in affidamenti in house con delle 
norme molto più restrittive di quelle attuali. Da questo punto di vista tutto sommato STET ha due 
scelte, ossia o mantenere gli affidamenti in house che sembrerebbe possano rimanere in piedi 
secondo la normativa provinciale vigente, oppure nulla toglie che STET possa partecipare come 
società per azioni a livello privatistico alle gare di gestione delle acque comunali. Dopo è tutto da 
vedere. 

Ciò non toglie che questo è un tema sul quale riuscire a dare una sintesi è quasi 
impossibile: anche noi stiamo frequentando incontri di studio, dal momento che certezze su come 
vada interpretata la normativa non ve ne sono, innanzitutto la norma di riferimento provinciale non 
è stata impugnata dallo Stato e questo è già tanto, perché la Provincia di Trento ha sostenuto la 
propria autonomia anche in questo campo per quanto riguarda i servizi a livello costituzionale e di 
statuto; naturalmente sappiamo che potrebbero esserci delle impugnazioni incidentali, indi per cui 
anche in questo caso non vi sono certezze.  

Quello che posso dire è che da parte della società, degli amministratori e della struttura c'è 
la massima attenzione a questo aspetto che stiamo continuando ad approfondire con il supporto di 
Federutility per quanto riguarda la parte “sindacale” del nostro tipo di azienda a livello nazionale ed 
anche con il supporto dell'Università e della Provincia, proprio perché tutto ciò che possiamo fare 
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in questo senso per rimanere aggiornati e cercare di cogliere l'attimo, lo stiamo facendo. Certezze 
purtroppo non ce ne sono. 

 
OSLER MARCO:  Per quanto riguarda il discorso del Comune di Avio, innanzitutto si tratta 

di un affitto e non di una vendita della rete elettrica, naturalmente poi Dolomiti Energia farà in modo 
di rilevarne la proprietà ma al momento è una cessione in affitto.  

Per quanto riguarda la questione delle tariffe dell'energia, la produzione è in continuo calo e 
noi dobbiamo programmare la produzione tramite le centrali in determinate ore dove abbiamo il 
prezzo più alto e remunerativo, altrimenti andiamo in perdita; addirittura in determinate ore 
conviene far funzionare la centrale termica di riserva piuttosto che procedere con la cogenerazione 
in riferimento alla tri-generazione.  

Per quanto riguarda la distribuzione, anche noi stiamo trattando con SET e Dolomiti Energia 
nell'ambito del Piano di esecuzione e abbiamo fatto una richiesta per avere la razionalizzazione 
delle reti sul nostro territorio, ad esempio per il Comune di Pergine noi non gestiamo il servizio 
elettrico in toto, bensì abbiamo solamente il centro di Pergine perché il resto è gestito da SET 
quindi vi lascio immaginare anche i problemi che vi sono nelle frazioni…  

Finora noi non siamo in perdita con il servizio energia, però possiamo sostenere che questo 
risulta in continuo calo rispetto agli anni passati in cui il servizio rendeva come il gas metano. 

 
LIBARDI REMO FRANCESCO: Io ero presente in Consiglio comunale al momento della 

“famosa” fusione e forse vedendo gli interventi su Ala e Avio credo che qualcuno sia riuscito a 
guardare lontano qualche anno fa, quando abbiamo pensato alla fusione, perché altrimenti 
avrebbe potuto significare trovarsi anche prima di questi due Comuni in una situazione ingestibile, 
naturalmente un minimo di economia di scala è stata fatta perché anche noi non possiamo 
“dormire sugli allori” però per fortuna i nostri conti non sono quelli che abbiamo appreso dalla 
stampa in riferimento ad altri enti. 

 
MONTI ALESSANDRO: Vorrei dire che il Consigliere ha “messo il dito nella piaga”, nel 

senso che in merito a queste considerazioni vorrei darvi un dato: il servizio gas andrà in gara per la 
concessione della durata di 12 anni; l'acqua è paventato che vada in gara anch'essa; sul servizio 
di distribuzione dell'energia elettrica nessuno dice nulla, quindi di fatto i concessionari esistenti 
vanno avanti indisturbati fino al 2030.  

Questo avviene perché evidentemente questo è il servizio meno profittabile in questo 
momento, quello su cui bisogna stare molto vigili. Da questo punto di vista rispondo anche alla 
domanda fatta dalla Consigliera Fraizingher relativamente alla contabilità industriale: non solo 
abbiamo una contabilità industriale evoluta, ma abbiamo anche un unbundling contabile, dunque 
una contabilità separata non solo per servizi ma anche per fase all'interno di ciascun servizio, 
quindi nel servizio energia abbiamo una contabilità che divide la distribuzione dal trasporto, oltre 
che dalla produzione, con l'allocazione dei costi comuni secondo dei driver di allocazione, tutto 
codificato in una normativa molto corposa dettata dall'Autorità per l'energia.  

Noi siamo in grado di dire effettivamente se un servizio è in perdita o in guadagno e ad oggi 
quello che possiamo dire è che si avvicina più alla soglia di attenzione, però non è un caso che 
nessuno voglia questo servizio: non è solo ENEL che probabilmente con la sua forza riesce a 
mantenere degli assett perché questo non è successo sulle reti gas dove altri “colossi” del 
mercato, in grado di esercitare forti pressioni a livello di governi, non sono comunque riusciti nel 
loro intento perché lì si prospettano delle gare.  

Il Comune di Avio in realtà è l'ultimo di una serie di soggetti elettrici che fino a dieci anni fa 
erano 43 mentre oggi credo siano attorno alla metà o poco più; il destino è che probabilmente 
questi si ridurranno ulteriormente, in particolare le aziende elettriche comunali, che fra l'altro 
riscontrano delle difficoltà operative nel mescolare la contabilità finanziaria tipica dell'Ente pubblico 
con le necessità di avere contabilità molto analitiche che vengono richieste non solo come 
strumento gestionale ma anche come adempimento ad obblighi di regolazione; non avendo queste 
capacità e questi strumenti, gioco forza nel tempo si ridurranno ulteriormente. 

 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T.:  Grazie, Presidente. Vorrei salutare anch'io i vertici di STET Spa e vorrei 
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porgere loro una domanda: abbiamo sentito prima i progetti interessanti che sono stati realizzati a 
Pergine Valsugana quindi la tri-generazione piuttosto che la centrale fotovoltaica e vorrei sapere 
se analoghi investimenti potrebbero essere realizzati anche a Levico, visto che è il secondo centro 
dopo Pergine per grandezza e per numero di clienti. 

Ho poi una domanda un po' più tecnica, di minore respiro, ossia se sia possibile spegnere 
uno sì e uno no alcuni lampioni, mi riferisco a quelli installati dopo gli anni 2000, parimenti a quelli 
che già oggi vengono spenti dopo una certa ora della notte, perché mi risulta che ad oggi non 
vengano spenti ad una certa ora e quindi incidono sia sul bilancio sia sull'inquinamento. 

 
OSLER MARCO:  Per quanto riguarda il discorso di spegnere un lampione sì e uno no, tutto 

è possibile però bisognerebbe rifare le linee e quindi risulta difficile; eventualmente occorre 
attendere la stesura del Piano dell'illuminazione pubblica e di conseguenza inserire un sistema di 
riduzione sulle lampade, così da ottenere lo stesso risparmio. Per quanto riguarda l'ipotesi per 
Levico Terme circa la verifica sul teleriscaldamento, questa è stata fatta però mancavano le utenze 
continue, in particolare quelle estive, nel senso che nella cogenerazione è obbligatoria la 
produzione di energia elettrica e termica in contemporanea e in tal senso non vi era resa. Ora è 
stata avanzata una richiesta di finanziamento anche per verificare se sia possibile effettuare con il 
biogas un sistema di produzione di energia elettrica e in tal senso stiamo attendendo risposta e 
qualora vi fosse la disponibilità di un contributo da parte della Provincia credo che anche 
l'Amministrazione sarebbe interessata a valutare questa possibilità.  

Stiamo valutando anche tutti i rivi e i ruscelli per valutare la possibilità di installare una 
piccola turbina o quant'altro, ma sappiamo tutti quant'è difficile avere concessioni in tal senso. 
L'ingegnere Baroni non vi ha fatto riferimento ma sappiamo tutti che il PGUAP - Piano generale di 
utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento - prevede 250 litri di 
consumo di acqua potabile al giorno per ogni utente e questo comporterà un problema in futuro 
per la gestione degli acquedotti, se non vi sarà un controllo continuo delle reti. Devo poi 
aggiungere che in futuro vi sarà anche un contatore per quanto riguarda la rete fognaria e quindi si 
andrà a pagare quello che effettivamente si produce come rifiuto. 

 
BALDO: Per quanto riguarda lo spegnimento alternato dei lampioni dell'illuminazione 

pubblica, questo non è possibile dal punto di vista normativo; quello che è possibile fare è regolare 
la tensione e quindi diminuire il reflusso luminoso.  

Per quanto riguarda il risparmio luminoso permettetemi una provocazione: una cosa che a 
mio avviso occorrerebbe fare abbastanza urgentemente è quella di sostituire l'illuminazione 
pubblica dei globi che è preponderante, perché ogni globo sono 250 Watt di potenza e il flusso 
luminoso innanzitutto va verso l'alto, quindi vi è una dissipazione termica e crea inquinamento 
luminoso, oltre a ciò vi è dissipazione di energia termica e ciò comporta dei problemi anche per i 
manutentori stessi; penso che come primo intervento sia sensato intervenire sui globi e non sugli 
impianti. 

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco per un intervento conclusivo. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. 
Sicuramente in questo momento non vi è dubbio che la società STET sta attraversando, 

come le società che lavorano sulla gestione dei servizi di energia e acqua, un periodo molto 
particolare e mi riferisco alle normative, sia provinciali sia nazionali, che fanno di tutto fuorché 
chiarezza.  

Per quanto riguarda i dividendi io ho accettato volentieri quello che è stato destinato, per 
quanto misero poteva essere rispetto al bilancio, perché sono convinto che la società per andare 
avanti debba avere i fondi.  

Ho evidenziato una criticità in assemblea STET e intendo sottolinearla anche in Consiglio 
comunale: se dal punto di vista del management sia la parte politica che quella tecnica possono 
essere all'altezza, dove è mancato un rapporto tra l'Amministrazione comunale e STET è proprio 
nei servizi, ed è quello che si nota di più. Nell'assemblea mi sono preso un impegno che intendo 
ribadire come Assessore competente in Consiglio comunale, ossia di costruire un rapporto che 
serva per raggiungere quelle migliorie di cui si ha bisogno e dico questo anche alla luce dei 
tantissimi interventi che sono all'attenzione dell'Amministrazione comunale, richiamati anche 



        Consiglio comunale n. 3 del 02.05.2011 

17 
 

dall'ingegnere Baroni, quindi queste cose sono da predisporre secondo priorità e portarle a 
finanziamento; se vi saranno da fare dei tagli bisognerà farli altrove e non certo su questi.  

È chiaro che per fare questo è necessaria una fiducia reciproca e questo è un impegno che 
voglio prendermi perché penso che la parte più delicata sia la non-fiducia che esiste in questo 
momento e questo non va bene, perché come qualsiasi altro rapporto di lavoro se non v'è fiducia 
occorre fare delle scelte diverse. Per questi motivi il mio impegno, alla luce anche di tutti questi 
investimenti che abbiamo di fronte, è instaurare un rapporto di fiducia per risolvere i problemi.  

L'auspicio è di proseguire in questa direzione, perché in questi anni abbiamo raccolto 
parecchi finanziamenti, abbiamo diversi interventi da fare, cosa che purtroppo non è stata fatta 
prima, ma voi mi conoscete e sapete che non voglio parlare del passato perché non porta da 
nessuna parte, ad ogni modo non c'è ombra di dubbio che parlare di fognatura nel 2011 in qualche 
paese o Frazione è una vergogna, però questo sta capitando nel Comune di Levico e quindi dal 
momento che abbiamo tutte le opere finanziate, dobbiamo metterle in fila e realizzarle.  

Questo momento è molto particolare e delicato, e non è solo il Comune di Levico a dover 
fare queste scelte perché tutta l'Italia è in fibrillazione per questi temi importanti ai quali, solo con 
decisionismo e con compattezza, possiamo trovare una soluzione.  

Mi auguro che questi incontri avvengano in occasione del bilancio o anche con cadenza più 
stretta qualora ve ne sia bisogno, a seconda degli interventi che possono essere portati sul 
territorio, quindi invito il Presidente di STET a mantenere i contatti con l'Amministrazione perché 
effettivamente penso sia stato utile per tutti avere questo confronto, anche per capire chi abbiamo 
di fronte dal momento che io per primo non ho ancora superato il rapporto umano che per me 
viene molto prima dell'informatica e del telefono, di conseguenza vi ringrazio nuovamente della 
presenza e vi auguro buon lavoro. Grazie. 

 
[applausi] 

 
 
PRESIDENTE: Proseguiamo con i lavori d'Aula e dunque trattiamo il punto 3 che abbiamo 

prima posticipato. 
 

3. MOZIONE SU "MISURE PER CONCILIARE TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO" 
ASSUNTA AL PROT. COM. N. 5614 DD. 05.04.2011.  
Rel. Consigliere COMUNALE CRISTIAN LIBARDI DEL GRUPPO "IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'" 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cristian Libardi. 
 
LIBARDI:  Grazie, Presidente. 
Mi trovo dispiaciuto che dopo un'attenta rilettura della mozione e di alcune normative che la 

disciplinano ho trovato delle incongruenze che mi portano a pensare che debba essere rivista 
come mozione, quindi chiedo cortesemente se vi sia la possibilità di portarla all'attenzione del 
prossimo Consiglio comunale, viste queste problematiche che si debbono sicuramente risolvere 
dal momento che si devono trovare delle soluzioni con i Comuni convenzionati. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La mozione viene ritirata ed eventualmente verrà riproposta nella prossima 

convocazione.  
 

Esce il consigliere Libardi Cristian. 
 

5. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO  FINANZIARIO 
2010.  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Grazie, Presidente. 
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Spero di non tediare troppo l'Aula con questo discorso, dopo queste due ore di positivo 
dibattito, pertanto avrei preparato delle slide e poi eventualmente analizzare gli interventi più 
specifici.  

Il rendiconto è costituito dai seguenti documenti contabili: il conto del bilancio, che riepiloga 
le entrate e le spese determinando il risultato di gestione; il conto del patrimonio, che è 
paragonabile allo stato patrimoniale dei bilanci delle aziende private e fotografa al 31 dicembre gli 
elementi attivi e passivi che costituiscono il patrimonio del Comune; il conto economico, che riporta 
i componenti positivi costituiti dai proventi, dai ricavi e dai componenti negativi costituiti dai costi 
rilevati nell'anno e attraverso la conciliazione dei valori si determina il risultato economico 
dell’esercizio.  

La gestione del bilancio 2010 si chiude con un avanzo di amministrazione di € 690.365,54; 
un saldo positivo della gestione corrente, avanzo economico, di euro € 324.896,54. Tale risultato 
positivo tiene conto della quota dei contributi di concessione destinati al finanziamento delle spese 
di manutenzione ordinaria e del patrimonio comunale, così come previsto e consentito 
dall'ordinamento urbanistico.  

L'esercizio si è chiuso con un fondo di cassa di € 986.660,83; il conto del patrimonio 
evidenzia un patrimonio netto di € 39.869.130; il conto economico evidenzia un risultato 
economico positivo di € 74.751,75 (questo sarebbe l'utile in termini privatistici).  

Per quanto riguarda le entrate correnti, queste sono costituite da un totale di € 
7.999.540,45: entrate tributarie, accertate per € 1.602.716, la voce di maggiore rilevanza è l'ICI per 
€ 1.510.447,13 che da sola rappresenta il 41,05% delle entrate proprie. Da notare che dal 2008 è 
azzerata la tassazione per le abitazioni principali ed il relativo importo verrà rimborsato dallo Stato 
e la relativa entrata è stata quantificata in euro € 144.048 e è iscritta al Titolo II tra i contributi dello 
Stato. Altre entrate sono rappresentate dall'imposta sulla pubblicità per € 22.546 e dall'addizionale 
sul consumo di energia elettrica per € 68.815.  

Per quanto riguarda i trasferimenti e le entrate derivanti da contributi, abbiamo trasferimenti 
dello Stato, relativi al trasferimento compensativo per minore gettito ICI ed il concorso per la 
manutenzione al cimitero austroungarico in attuazione della convenzione stipulata con il Ministero 
della Difesa.  

I trasferimenti provinciali sono relativi ai vari fondi trasferiti dalla Provincia: fondo 
perequativo; fondo per il servizio di vigilanza boschiva; contribuzione in annualità su leggi di 
settore; fondo famiglia; trasferimento a sostegno delle politiche giovanili; trasferimento per la 
redazione del nuovo Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali; contributo di € 45.000 per il 
completamento della mappatura ambientale.  

I trasferimenti da altri enti, Regione e Comprensorio, sono relativi per quasi la totalità 
all'Agenzia del Lavoro per “l'Azione 10” a sostegno di iniziative di utilità collettiva.  

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, sono stati accertati complessivi € 2.068.461 
e sono relativi a proventi da servizi pubblici quali i diritti di segreteria, carte d'identità, quote dei 
pasti della scuola materna e dell'asilo nido; proventi dei beni comunali che ricomprendono le 
affittanze di malghe, proventi del legname, canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; 
interessi attivi, che oscillano in relazione alle possibilità di investimento delle eccedenze di cassa; 
dividendi delle società partecipate; proventi diversi (qui sono ricomprese le spese per il personale 
in comando presso altri enti, recupero per il servizio di spese di vigilanza boschiva, spazzamento 
stradale e recupero dell'IVA).  

Per quanto riguarda le spese abbiamo le spese correnti e quelle per il rimborso di quote di 
mutui. Le spese correnti ammontano a complessivi € 7.306.029 oltre a € 589.614 per il rimborso 
della quota capitale. In questa slide è rappresentata la composizione della spesa corrente nelle 
varie tipologie: la prestazione di servizi rappresenta il 34,9% dell'utilizzo della spesa corrente 
(appalti per manutenzione aree verdi, illuminazione pubblica, spesa riscaldamento immobili 
comunali, oneri diversi per amministratori, iniziative in favore dei giovani, servizio depurazione); il 
42,39% viene assorbito dal personale, compresa anche la spesa per la vigilanza urbana; i 
trasferimenti rappresentano il 14,27% (attività sportive, attività culturali, attività turistiche); il 4,26% 
è per acquisti di beni di consumo e riguarda gli acquisti fatti dall'Amministrazione comunale per la 
gestione ordinaria.  

Nella prossima slide troviamo la seconda voce della spesa corrente, ovvero l'indebitamento: 
è riportata per il 2010 qual era la quota totale dei mutui ed anche i soggetti con i quali abbiamo in 
questo momento contratto dei mutui e quindi una quota capitale di € 589.614,81 e una quota 
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interessi per € 49.763.  
Nella slide successiva abbiamo modo di vedere una riduzione delle rate di ammortamento 

dei mutui, questo è dovuto anche alla riduzione della quota di interessi nel corso dell'ultimo 
periodo. Nel grafico successivo possiamo notare l'andamento del debito residuo che si nota essere 
in riduzione e nel 2011 possiamo sostenere che avrà un'ulteriore contrazione perché abbiamo 
deliberato di utilizzare l'avanzo di amministrazione per estinguere i due mutui; inoltre con 
l'operazione che poniamo in essere per avvicinarci all'obiettivo del Patto di stabilità, anticipando i 
contributi in conto annualità, sicuramente nel 2011 avremmo una forte riduzione del debito residuo. 

Nel 2010, a fine anno, abbiamo assunto un mutuo di € 389.059 per i ramali della fognatura 
in località Brenta e per le opere meccaniche dell'acquedotto Vetriolo. 

Per quanto riguarda la gestione straordinaria della competenza, le entrate sono costituite 
da: alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, riscossione di crediti, accensione di 
prestiti, avanzo di amministrazione.  

Per quanto riguarda gli investimenti vi è un totale di € 5.304.406,40 e nella slide successiva 
troviamo le varie tipologie di investimento in termini di previsione definitiva, di pagamenti e di 
impegni.  

Per quanto riguarda la funzione 1 - generale di amministrazione, gestione e controllo, le 
risorse sono state destinate presso il campo sportivo per la sostituzione delle lampade a scarica; 
presso il PalaLevico per la fornitura e posa di un cavo elettrico e qualche altra sistemazione; 
presso il parcheggio in via Diaz, per la fornitura e posa in opera di un gruppo completo di asta e 
fotocellula; presso impianti su immobili diversi; presso la caserma dei Vigili del Fuoco sull'impianto 
idraulico; presso la palestra scolastica la sostituzione delle plafoniere.  

In questa funzione rientra anche l'incarico per la progettazione preliminare per la 
ristrutturazione del punto vendita della Famiglia cooperativa a Barco.  

Nella funzione numero 4 con queste risorse abbiamo rinforzato il muro di sostegno, 
sistemato la pavimentazione e potenziato l'impianto sonoro presso la scuola materna.  

Sempre in questa funzione troviamo alcune sistemazioni presso le scuole elementari e 
medie riguardanti la palestra, la mensa e la sostituzione del cancello della scuola media nel 
piazzale di viale Stazione, in quanto in caso di necessità non consentiva il passaggio dei mezzi di 
soccorso.  

Per quanto riguarda la funzione numero 6 - settore sportivo ricreativo, troviamo un concorso 
alla spesa sostenuta dall'Unione Sportiva Dilettantistica Levico Terme per la ristrutturazione e 
l'ampliamento degli spogliatoi al Lido; l'ampliamento dei servizi e il rifacimento del tappeto erboso 
del campo sportivo.  

Per quanto riguarda la funzione 8 - viabilità, troviamo degli importi piuttosto consistenti per 
la progettazione e la costruzione di un marciapiede in sinistra di via Belvedere; progettazione e 
realizzazione della nuova strada d'accesso al Centro di raccolta materiali; numerosi interventi sulla 
viabilità (canale del Rio Repoer nella Frazione di Campiello; barriera sul ponte in via delle 
Pestarelle a Barco; messa in sicurezza del tratto di strada comunale che da Spiazzolo scende alla 
strada provinciale 228; sostituzione della copertura della roggia di viale Dante, fornitura e posa di 
parapetto in vicolo Silva Domini e altri interventi di manutenzione sulla viabilità).  

Per quanto riguarda la funzione 9 - gestione del territorio dell'ambiente, abbiamo il 
finanziamento dell'intervento delle nuove reti fognarie a servizio della Frazione di Campiello; lavori 
di costruzione dell'acquedotto potabile di Vetriolo e potenziamento di quello di Levico Terme; 
nuovo ramale di fognatura in località Brenta e potenziamento dell'impianto di sollevamento della 
fognatura comunale in località Lido; manutenzione straordinaria di un tratto di acquedotto in 
località Vezzena; costruzione di un ramale in loc. Gatto. Vi sono poi due interventi sul parco giochi 
mini-golf di viale Lido e del Parco Belvedere.  

Nella funzione 10 - settore sociale, troviamo l'intervento presso l'asilo nido per 
l'ampliamento e la ristrutturazione.  

Per quanto riguarda la funzione 11 - sviluppo economico, troviamo una serie di interventi 
sulle malghe e sul Consorzio miglioramento fondiario di Barco.  

Infine, la funzione 11 ricomprende l'intervento sulla partecipazione azionaria Nuova 
Panarotta dove sono state acquistate delle azioni per € 60.000. Un ultimo accenno è relativo al 
Patto di stabilità che era in vigore per il 2010: con le regole vigenti all'epoca il Patto è risultato 
ampiamente rispettato, chiaramente con il 2011 le normative sono cambiate e ci siamo trovati nelle 
difficoltà che abbiamo già citate.  
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L’ente pubblico ha una contabilità pubblica che viene raccordata con il conto economico al 
fine di riunire il conto finanziario e il conto del patrimonio in una lettura di tipo privatistico, 
comunque la nostra contabilità è di natura pubblica. Questa è l’illustrazione del rendiconto.  

Sono a disposizione per eventuali domande. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER M.: Ho notato che nella funzione 8 sono stati fatti gli interventi sulla viabilità ma 

vorrei ricordare che non sono finiti perché nelle frazioni ci sono grossi problemi e ci tengo a 
ribadire questo, perché non trovo nelle previsioni di bilancio dei capitoli di spesa che vanno nella 
direzione di sistemare la viabilità.  

Vi sono agglomerati di abitati nelle frazioni dove non arriva ancora il camion della nettezza 
urbana quindi devono portare l'immondizia a 600 metri dalle proprie abitazioni, inoltre ci sono muri 
pericolanti, eccetera. A Campiello abbiamo strade comunali che sono sterrate e passano in mezzo 
alle case e neanche in questo senso trovo dei capitoli di spesa, quindi ci vorrebbe un impegno 
maggiore per quanto riguarda la viabilità nelle frazioni.  

L'altra sera parlavo con il Consigliere Andreatta riguardo ai lavori di asfaltatura della strada 
che va a Barco e vorrei far notare che non è stato asfaltato il tratto di strada a Barco, bensì a 
Levico, per questo ribadisco che non ho trovato, all'interno del rendiconto, delle voci di spesa per 
le frazioni, per cui spero che, compatibilmente con le spese, nel prossimo futuro vengano finanziati 
in qualche modo quegli interventi più importanti, visto che riusciamo a trovare soldi per collocare 
fontane in mezzo alle rotatorie! 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie, Presidente.  
C'è stato presentato il rendiconto finanziario, quindi una serie di dati e di numeri da 

incasellare, però questi dati devono essere sviscerati, nel senso di dare un contenuto a quei 
numeri. Innanzitutto partiamo dalla considerazione di una tabella nella relazione, quella che parla 
della popolazione, che risulta in costante aumento e vediamo quindi anche un aumento delle 
famiglie; se consideriamo poi il numero delle abitazioni nel nostro Comune, pari a circa 2500 come 
prime abitazioni e 1500 come seconde case, si capisce che un ragionamento deve essere fatto sui 
servizi conseguenti all'aumento costante della popolazione e delle unità abitative. 

Un altro discorso, per dare contenuto a quei numeri, riguarda il fatto che il nostro Statuto 
prevede anche che l'Amministrazione presenti dei dati circa le ricadute sociali sul territorio 
dell'attività amministrativa: non si pretende un bilancio sociale, ma delle considerazioni sì, ad 
esempio, se noi leggiamo dell'investimento nell'asilo nido, sappiamo che quello ha una ricaduta 
importante perché porterà circa nove posti in più per i bambini, per questo dico che è importante 
capire cosa c'è dietro ai numeri e questo vale per tutti gli altri interventi.  

Parlando di numeri, salta subito all'attenzione l'aumento della spesa per la Polizia 
Municipale e una tabella mette in evidenza il costo per abitante del servizio in questione: questo 
era già stato rilevato anche in sede di bilancio di previsione 2011, però l'aumento del costo 
dovrebbe anche essere confrontato con la bontà del servizio e in tal senso magari ci può aiutare 
un altro dato, quello che ho trovato nella relazione dei Sindaci dove viene evidenziata la 
diminuzione dell'introito per le sanzioni. Non sono grandi cifre, sono 20.000 € ma questo numero 
significa che siamo diventati tutti più ligi alla normativa, oppure che il territorio è meno controllato 
perché c'è meno presenza della Polizia Municipale?  

Ecco perché oltre al numero del bilancio bisognerebbe portare anche altri dati, magari ci 
saranno altre occasioni in sede di Consiglio comunale, ad esempio come abbiamo avuto stasera la 
relazione da parte di STET, potremmo organizzare un incontro con la Polizia Municipale, così 
come per gli altri servizi per approfondire certe questioni, proprio perché non ci si deve fermare al 
dato numerico.  

Altro punto: nella relazione viene citato anche l'introito da legname, dicendo che vi è una 
diminuzione causata da forti abbattimenti e vorrei sapere se questo accade solo sul nostro 
territorio perché, vedendo anche le relazioni sul progetto legno della Camera di commercio, 
sembrerebbe invece che il 2010 abbia presentato un aumento dell'introito da legname, sia in 
termini di volumetrie sia in termini di costo del legname. 
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Nella parte investimenti, sia per quanto riguarda i trasferimenti dalla Provincia sia negli 
impegni di spesa, venivano citate delle voci riguardanti l'acquedotto di Vetriolo e vorrei sapere a 
che punto siamo sulla possibilità di realizzazione di quest'opera, come d'altra parte un'altra voce 
che periodicamente si ripete è quella della realizzazione delle reti fognarie a Campiello.  

Ho poi un dubbio: spulciando la relazione ritorna il discorso del Municipio a Villa Paradiso, 
chiedo se sia ancora intenzione di quest'Amministrazione puntare su quel luogo per la sede del 
Municipio, oppure se sia solo un refuso, un ricordo delle precedenti Amministrazioni. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola all'Assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI: Intervengo per rispondere al Consigliere Franceschetti per quanto 

riguarda il discorso del legname: il Comune di Levico non fa parte di Consorzi di legname come 
può essere l'altipiano di Lavarone, piuttosto che altre realtà trentine, comunque posso assicurarLa 
dicendo che il Comune di Levico è uno di quelli che realizza di più in termini economici netti 
rispetto al legname, nel senso che non partecipando a questo tipo di associazioni non ha dei costi 
aggiuntivi e quindi ottimizza di più il valore.  

Naturalmente è da tenere presente che il prezzo dipende dalla richiesta di mercato del 
legname e magari si è penalizzati dal fatto che viene richiesto un legname diverso da quello 
prodotto. Per esempio, in un'asta che si è conclusa recentemente, rispetto alle stime della 
Forestale, abbiamo realizzato circa il 40% in più. Noi dobbiamo seguire un piano economico e non 
è che possiamo tagliare questo o quello a piacere. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Circa il passaggio fatto dal Consigliere Osler sui lavori pubblici, non c'è dubbio 

che gli interventi citati debbano essere affrontati, c'è da dire che qui stiamo parlando di un 
rendiconto consuntivo e non potevamo iscrivere un lavoro che non abbiamo ultimato ma questi 
sono interventi che troveranno soluzione a breve: per quanto riguarda il contratto aperto 
dell'asfaltatura - dal momento che gran parte degli interventi si riferiscono a questo - la delibera è 
stata fatta mercoledì scorso e adesso è in atto la gara. Di pari passo occorrerà intervenire anche 
sui muri, tra l'altro mi ero ripromesso di fare un sopralluogo la settimana scorsa ma purtroppo era 
assente il geometra dell'Ufficio tecnico, quindi colgo l'occasione per sollecitare il Consigliere 
delegato a recarsi sul posto per capire effettivamente che tipo d'intervento si debba apportare.  

Ci tengo però a sottolineare che non esistono frazioni di “serie B” e il centro di “serie A”, ad 
ogni modo è più che legittimo e giusto l'intervento fatto da parte del Consigliere Osler.  

Per quanto riguarda le domande rivoltemi dal Consigliere Franceschetti circa l'acquedotto di 
Vetriolo, devo dire che noi siamo pronti, dobbiamo fare solo l'appalto, anzi devo dire che con i 
lavori siamo partiti di botto ed effettivamente il problema che abbiamo è che non possiamo 
sovraccaricare gli Uffici perché naturalmente le opere poi vanno seguite, quindi diciamo che la 
parte politica può facilmente decidere e spostare l'attenzione su diversi argomenti, però le 
procedure poi sono molto lunghe.  

In merito alla fognatura di Campiello, domani verranno aperte le buste quindi si sceglierà la 
ditta, ma trattandosi di un intervento di circa € 865.000, questo già fa capire che non sarà compiuto 
in pochissimo tempo.  

Circa Villa Paradiso non c'è ombra di dubbio che la scelta definitiva fatta con la Provincia, 
non solo verbalmente ma anche tramite corrispondenza scritta, è quella che ho dichiarato già in 
altre occasioni ossia che quella struttura deve diventare uno spazio espositivo con una mostra 
permanente, quindi c'è stata la rinuncia da parte del sottoscritto di utilizzo come sede della 
Segreteria o dell'ufficio del Sindaco: a supporto di questo comunico che il 12 maggio io e 
l'Assessore alla cultura avremo un incontro in Provincia per definire questo programma.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. La parola all'Assessore Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Vorrei fare una riflessione sul bilancio sociale: questo è uno spunto 

interessante, vediamo tecnicamente cosa possiamo fare, ma per quest'anno credo sia poco 
interessante e poco utile.  

Per quanto riguarda l'andamento della popolazione, siamo consapevoli di questo e 
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comunque è sempre tenuto in considerazione quando vi sono delle scelte da fare. 
 
FRAIZINGHER: Permettetemi una precisazione: a pagina 23 della relazione credo sia 

rimasto un refuso sui saldi del Patto di stabilità, perché la media non può essere 2003-2004-2005. 
 
SEGRETARIO GENERALE : Il dato di riferimento è il 2003-2004-2005 poi si aggiunge la 

percentuale. 
 
FRAIZINGHER: Allora è giusto così, grazie. 
 
ASS. CAMPESTRIN: Darei lettura della delibera, così da poter procedere all'approvazione.  

L’Assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
n. 13, astenuti n. 6 (Franceschetti, Lancerin, Avancini, Fraizingher, Pasquale, Osler M.), espressi 
in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Sigg.ri Osler M. e Passamani, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 02.05.2011 “ESAME ED A PPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.”  

 
 

6. 2^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E MODI FICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2011-2 013.  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Silvana Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  Darei inizialmente lettura della premessa per poi analizzare nel 

dettaglio le voci che compongono questa variazione.  
Le variazioni in parte straordinaria riguardano in particolare:  

� l’ultimo lotto di completamento dei lavori di consolidamento del Castel Selva, prevedendo una 
spesa di €. 160.000,00 , finanziate in parte (per €. 80.000,00) con contributo provinciale; 

� la perizia suppletiva e di variante dei lavori di costruzione marciapiede e rifacimento strada via 
per Selva, al fine di consentire il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica; 

� l’estinzione anticipata di mutui, prevedendo l’attualizzazione di un contributo in annualità 
assegnato a finanziamento del polo scolastico, al fine di migliorare la situazione finanziaria per 
raggiungere l’obiettivo del patto di stabilità. 

In parte corrente si prevede una variazione per adeguare alcuni stanziamenti alle effettive 
necessità, in particolare la variazione ammonta a complessivi € 1.168.600 però i movimenti 
principali sono due, ossia l'attualizzazione del finanziamento del Polo Scolastico concesso in dieci 
annualità, prevedendo un'entrata di € 1.155.000, e l'estinzione anticipata del mutuo per il 
corrispondente importo; poi nel momento in cui l'operazione verrà concretizzata probabilmente 
questi importi potranno variare, però questo è il dato della variazione di bilancio.  Il secondo 
importo importante riguarda i proventi della vendita del ristorante Prime Rose destinato al 
finanziamento della scuola materna di Villa Immacolata: in questo caso fino a un mese fa questa 
risorsa non poteva entrare nei ragionamenti del Patto di stabilità anche se vi erano tutte le 
motivazioni per poterlo fare; recentemente è uscita una disposizione che sembra ad hoc per la 
nostra situazione perché consente di rimettere in gioco questa partita spostandola da una risorsa 
all'altra, quindi abbiamo spostato questo provento dal capitolo 2845 al capitolo 1710. In sostanza 
non cambia la destinazione ma cambia solamente la risorsa contabile sulla quale viene imputata e 
questo ci consente di migliorare, unitamente alla cifra poc'anzi citata, di quasi 2 milioni di euro il 
nostro obiettivo del Patto di stabilità.  

Nel dettaglio, per quanto riguarda le entrate vi è la previsione dell'entrata per il fondo 
perequativo di € 48.000. Andiamo a rivedere tutte le voci che riguardano i mutui, sia la quota 
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capitale che la quota interessi derivanti dal fatto che con l’avanzo di amministrazione abbiamo 
estinto due mutui, quindi avremo una riduzione del conto interessi sui mutui per il polo scolastico, 
proprio perché non avremo più le dieci annualità previste in precedenza.  

Andiamo poi a ridurre l'utilizzo della quota del fondo investimenti minori per € 15.000, una 
previsione per sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinamenti e altre norme di € 
4.750 relativi ai vecchi incassi che saranno realizzati nel corso dell'anno. Vi sono poi: lo 
spostamento di questa vendita del ristorante Prime Rose che viene spostata al capitolo 1710; un 
trasferimento sul fondo investimenti comunale di € 120.000, adeguamento per questo capitolo in 
termini di entrata; la previsione di € 80.000 di contributo provinciale per il terzo lotto di Castel 
Selva, quindi troveremo nelle uscite la corrispondente previsione di € 160.000; l'attualizzazione del 
trasferimento provinciale in conto annualità per € 1.155.000.  

Per quanto riguarda le uscite abbiamo un adeguamento del capitolo relativo a rimborsi oneri 
per assenza dal servizio di amministratori e lavoratori dipendenti per € 5.735; adeguamento del 
capitolo relativo agli stipendi del personale per arretrati derivanti da precedenti adeguamenti 
contrattuali per € 7.850; riduzione del capitolo delle spese fisse per il personale di ruolo per € 
19.000; riduzione di € 7.000 del capitolo relativo agli oneri riflessi per il personale di ruolo; aumento 
dei capitoli per l'indennità di fine servizio e per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto per 
disposizione di legge; adeguamento del fondo di riserva ordinario per € 3.165, adeguamento del 
capitolo per stipendi e assegni fissi per arretrati di anni precedenti per € 2.450, derivanti da scatti 
orizzontali (questo è per avere una maggiore chiarezza nei capitoli per chiedere poi il rimborso alla 
Provincia Autonoma di Trento); riduzione dei capitoli relativi agli interessi passivi per € 4.150 e 
altrettanti per l'estinzione di mutui; riduzione del capitolo delle competenze fisse di viabilità e 
circolazione stradale per € 18.150.  

Per non tediare l'Aula vorrei citare i € 160.000 previsti per i lavori di consolidamento di 
Castel Selva e i € 40.000 per l'intervento di manutenzione straordinaria di via per Selva per 
l'illuminazione pubblica che in parte verrà finanziata con economie dell'opera e mancava qualche 
risorsa per garantire il completo rifacimento dell'illuminazione. 

 
PRESIDENTE: Vi sono osservazioni in merito? Chiedo all'Assessore di dare lettura del 

deliberato. 
 
ASS. CAMPESTRIN: L’Assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
n. 18, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler M. e Passamani, previamente 
nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera che viene 
approvata con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler M. e 
Passamani, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 02.05.2011 “2^ VARIAZI ONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2011 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2011-2013”.  
 
  

7. NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL T RIENNIO 2011/2014.  
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: Prima di passare la parola all'Assessore Campestrin, propongo una breve 

riunione dei Capigruppo, quindi sospendo per cinque minuti la seduta. 
 

La seduta viene sospesa per 5 minuti. 
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PRESIDENTE: Possiamo riprendere la seduta. 
Prima di procedere alla votazione comunico che come Capigruppo avremmo individuato i 

seguenti nominativi da proporre all'Aula: Malpaga Fiorenzo, Menestrina Fabio, Fraizingher 
Simone. 

Possiamo procedere alla votazione per scheda segreta, massimo due nominativi. Quindi 
chiedo agli scrutatori di raccogliere le schede.  

 
 Svoltasi la votazione segreta con il seguente risultato, accertato e proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Osler M. e Passamani, previamente nominati: 
 
Consiglieri assegnati al Comune  n. 20 
Consiglieri presenti e votanti   n. 19 
 Dott. Fiorenzo Malpaga  n. 15 voti 
 Dott. Fabio Menestrina n.   7 voti 
 Dott. Simone Fraizingher n. 13 voti 
 

 
ASS. CAMPESTRIN: L’assessore dà lettura della parte terminale della proposta di 

deliberazione. 
 
PRESIDENTE: A questo punto propongo al Consiglio comunale la nomina di Malpaga 

Fiorenzo come Presidente del Collegio dei Revisori.  
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di procedere alla votazione in forma palese per la 
designazione del Presidente del Collegio dei Revisori del Conto nella persona del dott. Fiorenzo 
Malpaga che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler M. e 
Passamani, previamente nominati. 
 

ASS. CAMPESTRIN : L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler M. e Passamani, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 02.05.2011 “NOMINA DEL  COLLEGIO DEI REVISORI DEI 
CONTI PER IL TRIENNIO 2011/2014”.  
 
 

8.  MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ “AZIENDA P ER IL TURISMO 
VALSUGANA SOCIETÀ COOPERATIVA”. APPROVAZIONE.  
Rel. ASS. TOMMASO ACLER 
 
PRESIDENTE: La parola all'assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER T. : Grazie, Presidente. 
Questa delibera tratta della modifica allo Statuto della società Azienda per il turismo 

Valsugana, una società cooperativa, per renderla compatibile con alcune leggi provinciali, dunque 
si tratta veramente di modifiche di basso rilievo, quindi procederò alla lettura della delibera dando 
per note le modifiche qui riportate. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Non essendoci richieste di intervento chiedo 

all'Assessore di proseguire nella lettura. 
 
ASS. ACLER T. : L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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PRESIDENTE: Pongo in votazione la delibera. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler M. e Passamani, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler M. e Passamani, 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 23 DEL 02.05.2011 “MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ 
“AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOCIETÀ COOPERATI VA”. APPROVAZIONE. 
 
 

9. L.P. 01/2008 E S.M., ART. 43: VARIANTE AL PIANO GUIDA IN LOCALITÀ CAMPIELLO 
PP.FF. 5280/5, 5280/8, 5280/12 E 5280/17, PP.EDD. 2288, 2745 E 3008 E PARTE DELLA 
P.F. 8073 IN C.C. LEVICO. APPROVAZIONE.  
Rel. ASS. WERNER ACLER  
 
PRESIDENTE: Relaziona l'assessore Werner Acler. 
 
ASS. ACLER W. : Cercherò di essere breve per cercare di dare un epilogo al Piano 

attuativo che insiste nella zona di Campiello, caratterizzato da un excursus piuttosto travagliato: 
ricordiamo che questo Piano risale agli anni '90 quindi mi concentrerò solo sui punti salienti i quali 
prevedono, anche a seguito di un ricorso al TAR fatto da alcuni proprietari della zona, una 
ridefinizione delle superfici edificabili messe in gioco. Da ciò consegue una sostanziale 
ridefinizione degli indici edificatori e quindi del volume messo in gioco, tenendo presente che la 
ridefinizione dei confini non comprende la perimetrazione esterna, bensì le divisioni d'ambito 
interne. 

Questo è sostanzialmente un atto dovuto, perché effettivamente andiamo incontro a delle 
istanze che sono state decise fin dall'inizio dell'entrata in vigore del Piano guida e che poi sono 
cambiate negli anni. I proprietari allora presentarono una richiesta di variante, la quale passò per la 
Commissione edilizia comunale, nella quale nel 2009 trovò un primo riscontro negativo con un 
parere sospensivo, il quale permise al tecnico di proporre le proprie controdeduzioni e le proprie 
istanze a favore che però nuovamente non vennero recepite dalla Commissione edilizia.  

Queste istanze sono comunque state ripresentate in una successiva richiesta di variante, la 
quale effettivamente ha trovato parere favorevole in quanto la volontà dei proprietari stessi si è 
avvicinata alle esigenze espresse dalla Commissione edilizia.  

I punti salienti adottati nella variante riguardano la diminuzione della distanza degli edifici 
portata da dieci a otto metri, stiamo parlando delle distanze all'interno del Piano attuativo e non 
verso gli edifici posti sull'esterno; lo stesso discorso vale per quanto riguarda la distanza dei confini 
interni all'area soggetta al Piano attuativo, riducendoli da cinque a quattro metri. Vi è poi 
l'inserimento della p.f. 5280/17 e di parte della p.f. 8073 soggetta a Piano attuativo nell’ambito IV, 
con la conseguente attribuzione della relativa cubatura.  

L’accesso all’ambito III sarà garantito da una servitù “di uso pubblico” o di “passo e ripasso 
a piedi e con mezzi a favore delle particelle edificali dell’ambito III” ed a carico della particella 
fondiaria 5280/17 e 8073. 

Vi è poi la correzione di un errore di quotatura relativo alla distanza della cabina elettrica 
dall’area effettivamente utilizzabile, quindi si tratta di piccoli errori materiali che con l'occasione 
vengono corretti.  

“Conformemente a quanto riportato nella delibera n. 19 del 25 marzo 2005, si è provveduto 
a calcolare la superficie dei singoli ambiti includendo, conformemente a quanto riportato dal 
vigente PRG, le particelle a confine con la strada provinciale che risultano soggette a Piano di 
lottizzazione, con la conseguente correzione delle relative aree che sono riportate nella tabella che 
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trovate in delibera”. Da qui si capisce come effettivamente le entità degli spostamenti siano esigue 
ma in questo caso costituiscono il risultato di questa variante.  

“Nelle norme di attuazione si fa ora specifico riferimento al fatto che la volumetria è da 
calcolare, in sede di stesura del Piano di lottizzazione, con riferimento alla superficie reale delle 
aree e non sulla scorta dei dati catastali; si prevede di modificare in parte le tipologie edilizie ed i 
materiali da utilizzare negli interventi edilizi, rilevato che le modifiche proposte sono tali da 
consentire una più razionale utilizzazione dell’area, consentendo una più autonoma attivazione 
degli interventi attualmente consentiti dal Piano guida”. Questo costituisce il corpo della proposta di 
deliberazione di questa variante al Piano attuativo. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Ho un dubbio: parliamo della particella fondiaria 8073, che credo sia di 

proprietà del Comune - dovrebbe essere la strada a salire dalla strada provinciale - quindi vorrei 
capire se questa strada di proprietà del Comune rientrerà a far parte del Piano attuativo e quali 
conseguenze ci saranno in termini di volumetria usufruendo una particella del Comune. Se è di 
proprietà del Comune vorrei poi sapere perché si va a porre un vincolo di servitù di uso pubblico. 

 
ASS. ACLER W.: La particella fondiaria 8073 contraddistingue la strada che sale e non la 

strada di penetrazione all'interno del Piano attuativo, quindi ovviamente lambisce la perimetrazione 
del Piano attuativo, ma non vi entra. 

 
FRANCESCHETTI: La particella fondiaria 5280/17 era di proprietà del Comune e ora 

ritorna proprietà privata a seguito della sentenza del TAR e su quella si farà una strada con servitù 
di passaggio per l'ambito III, però a fianco del Piano guida c'è una strada a salire e Le chiedo se 
quella è la particella 8073, che dalla delibera sembrerebbe di proprietà comunale. Quindi Le 
chiedo se questa viene attratta o meno nel Piano attuativo, per capire se vi siano delle 
conseguenze sulla possibilità di aumento della volumetria. Infine, dal momento che si prevede 
l'iscrizione di una servitù di uso pubblico anche su questa particella, vorrei capire come mai 
avviene ciò se questa è già una strada pubblica. 

 
ASS. ACLER W.:  La servitù in realtà viene instaurata solo sulla 5280/17 e non sulla 8073. 
 
FRANCESCHETTI: Però qui c'è scritto diversamente. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  Si tratta di un errore quindi bisogna toglierlo. 
 
PRESIDENTE: Quindi correggiamo la proposta in questo senso. Vi sono altre osservazioni? 
 
ASS. ACLER W. : L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
LANCERIN:  Non ho capito se questa delibera viene modificata oppure no, perché la 

delibera è stata letta come prima. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  Nelle premesse è riportato che viene imputata la servitù sulla 

particella 8073 ed è sbagliato, quindi questa verrà tolta. Nelle premesse è corretto toglierla, mentre 
è corretto che rimanga nel dispositivo. 

 
PRESIDENTE: Come richiesto anche dal Consigliere Lancerin, approviamo questa delibera 

con l'impegno di modificare nelle premesse la parte sbagliata, ma rimane inalterato il deliberato. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Osler M. e Passamani, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
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proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Osler M. e Passamani, 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 02.05.2011 “L.P. 01/20 08 E S.M., ART. 43: VARIANTE AL 
PIANO GUIDA IN LOCALITÀ CAMPIELLO PP.FF. 5280/5, 52 80/8, 5280/12 E 5280/17, PP.EDD. 
2288, 2745 E 3008 E PARTE DELLA P.F. 8073 IN C.C. L EVICO. APPROVAZIONE”. 
 

PRESIDENTE: Abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno. Permettetemi una breve 
comunicazione: ricordo che il giorno 28 maggio alle ore 12.00 ci ritroveremo con tutti i dipendenti 
presso la colonia in Vezzena e quindi sarebbe bello che fosse presente anche l'intero Consiglio 
comunale, per passare una giornata in compagnia; chi intende partecipare è il benvenuto, anzi 
caldeggiamo la vostra presenza.  

Dichiaro conclusa la seduta alle 23.33. 
 

La seduta è chiusa alle ore 23.33. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to- dott. Guido Orsingher -      f.to - dott. Nicola Paviglianiti - 
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ALLEGATI 

 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 
 

a. Interrogazione dd. 24.03.2011, assunta al prot. n. 4876 dd. 24.03.2011, su ”Presenza di 
amianto nel territorio del Comune di Levico Terme” presentata dai consiglieri comunali 
Maurizio Lancerin, Sandra Avancini e Elio Franceschetti del Gruppo “PD Partito 
Democratico del Trentino”. 
Risposta del Sindaco prot. n. 7011 dd. 22.04.2011. 
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