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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 9/2010 

della seduta del Consiglio Comunale di data 25 nove mbre 2010 
 
L'anno duemiladieci, addì 25 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria per le 

ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 18379 del 
18.11.2010), 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 Gianpiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Libardi Remo Francesco   esce al punto 1) 
9. Osler Andrea 
10. Campestrin Silvana 
11. Benedetti Arturo 
12. Recchia Fabio 
13. Postal Lamberto 
14. Fraizingher Laura 
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18. Osler Moreno 
19. Libardi Cristian 

 
  È assente giustificato il Signor 
 

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

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

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 23.09.2010. 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA: 

 

Certificato N.IT05/1120 
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a. Interrogazione dd. 26.08.2010, assunta al prot. n. 13933 dd. 27.08.2010, su ”Alloggio 
definitivo per il gruppo volontario della Croce Rossa” presentata dal consigliere comunale 
Cristian Libardi del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 16158 dd. 08.10.2010 dell’ASS. BE NEDETTI. 

b. Interrogazione dd. 16.09.2010, assunta al prot. n. 14959 dd. 16.09.2010, su ”Manutenzione 
del parco giochi viale Lido” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo 
“Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 15476 dd. 27.09.2010 dell’ASS. PO STAL. 

c. Interrogazione dd. 13.09.2010, assunta al prot. n. 14960 dd. 16.09.2010, su ”Divieto di 
accattonaggio sul territorio comunale” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 15642 dd. 29.09.2010 dell’ASS. VE TTORAZZI. 

d. Interrogazione dd. 07.10.2010, assunta al prot. n. 16127 dd. 08.10.2010, su ”Installazione 
pannelli fotovoltaici per risparmio energetico su copertura nuovo Polo Scolastico” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

e. Interrogazione dd. 12.11.2010, assunta al prot. n. 17912 dd. 12.11.2010, su ”Opere di 
manutenzione e sistemazione della strada che collega loc. Valdrana e loc. Goccia D’oro 
nella frazione di Selva di Levico con la provinciale 228 in loc. Borba” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

 

4. MOZIONE SU "INCENTIVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE D I IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
COMUNALI", ASSUNTA AL PROT. COM. 16126 DD. 08.10.20 10. 

 Rel. CONSIGLIERI COMUNALI CRISTIAN LIBARDI DEL GRUPPO "IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'" E MORENO OSLER DEL GRUPPO "LEGA NORD TRENTINO". 

 

5. MOZIONE SU "CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER LA SIS TEMAZIONE E LA 
TINTEGGIATURA DI FACCIATE DI EDIFICI SITI NEL COMUN E DI LEVICO TERME" 
ASSUNTA AL PROT. COM. 17253 DD. 29.10.2010. 

 Rel. CONSIGLIERE COMUNALE CRISTIAN LIBARDI DEL GRUPPO "IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'" 

 

6. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMM I 2010. 
 Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 

AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 

7. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 187 DD. 27.10.2010 
RELATIVA A “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2010 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2010-2012”. 

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

 

8. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ANNO 2009 DEL CORPO 
DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERME. 

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

 

9. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. AI SE NSI DELL'ART. 114, COMMI 
1 E 2 DELLA L.P. 04.03.2008, N. 1, PER I “LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
SCUOLA DELL'INFANZIA – VILLA IMMACOLATA – PP.EDD. 1 499 E 3041 PP.FF. 
1266/1/2 E 8359/1” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEVIC O TERME. 

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

 

10. SERVIZIO DI ASILO NIDO. APPROVAZIONE NUOVO SCHE MA DI CONVENZIONE DA 
STIPULARSI CON I COMUNI. 

 Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI - ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, ATTIVITA’ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGGI, INIZIATIVE PER LA 
PACE 
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11. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONSEG UENTI ADEMPIMENTI EX 
ART. 3 - COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 24.12.2007 N . 244 (LEGGE FINANZIARIA 
2008). 

 Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETA' PARTECIPATE. 

 
 

PRESIDENTE: Buonasera a tutti, ben ritrovati. 
Prima di iniziare col nostro ordine del giorno vorrei cedere la parola al Consigliere Libardi. 

Prego Consigliere. 
 
LIBARDI REMO:  Grazie Presidente. Prendo la parola un attimo per salutarvi. Avete 

appreso dalla stampa che nelle scorse settimane abbiamo fatto tutti gli approfondimenti del caso, 
quindi, nonostante la modifica che c'è stata, il Segretario ed io abbiamo appurato in Provincia che 
c'è un'incompatibilità tra il ruolo che mi è stato affidato dal Sindaco, di Consigliere delegato della 
STET e la carica di Consigliere comunale. Pertanto, a malincuore, perché non è bello, do le 
dimissioni da questo consesso in cui sono stato Assessore per 10 anni, è stata una bella 
esperienza. Ora vi auguro buon lavoro, ringrazio il Sindaco del ruolo e della fiducia che ha riposto 
in me, spero di poter dare il mio contributo in questa nuova veste. Consegno al Presidente le mie 
dimissioni dal Consiglio comunale. 

 

[Applausi] 
 

PRESIDENTE: Approfitto anch'io per ringraziare il Consigliere Libardi per tutto il lavoro e 
l’impegno che ha sempre dimostrato con intelligenza, preparazione, competenza, dedizione e 
serietà, anche delle precedenti Amministrazioni. Questo fa onore a Lei in prima persona e a tutto il 
Consiglio. Noi Le auguriamo buon lavoro, siamo sicuri che porterà beneficio e che sicuramente 
saprà compiere con serietà e con competenza il ruolo che come Amministrazione di Levico Le è 
stato affidato da parte del nostro Sindaco. Sicuramente la Sua collaborazione sarà sempre viva 
perché sicuramente i rapporti tra l'Amministrazione di Levico e la STET, con Lei amministratore, 
saranno sempre vivi e sempre presenti. Ci dispiace molto, Consigliere, che Lei dia le dimissioni, 
però Le rinnoviamo la nostra stima e la nostra fiducia per tutto ciò che ha fatto e che sicuramente 
saprà fare anche in futuro per la nostra Comunità e per la Comunità in generale intesa come 
nuova Comunità di Valle. Grazie Consigliere. 

Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Anch'io mi associo al saluto all'ex Consigliere Remo Libardi, La ringrazio per la 

disponibilità e innanzitutto per aver accettato il ruolo che il sottoscritto, a nome di tutta la Giunta e 
di tutta la maggioranza Le ha affidato. Un ruolo importante che dovrà gestire al meglio anche 
perché, ricordiamoci, si tratta di amministratore delegato in una nostra società tra le più importanti, 
nel senso che gestisce dei servizi sul nostro territorio molto particolari quali l'illuminazione e la 
fognatura. Sicuramente il lavoro non le mancherà, è stata fatta una scelta, ovviamente ponderata, 
in base alle Sue capacità, sicuramente indiscusse, che ha dimostrato in più di 10 anni di Consiglio 
comunale e soprattutto come Assessore. In questi mesi abbiamo valutato la possibilità di 
mantenere la Sua esperienza e capacità anche nel Consiglio comunale, dopodiché la Provincia ha 
espresso un parere negativo e ci siamo adeguati, come ha riferito Lei prima, con un atto dovuto.  

Grazie Remo Libardi, auguri per l'incarico, sono certo che saprai gestirlo al meglio per il 
bene della Comunità di Levico. Grazie. 

 
Escono il consigliere Libardi Remo e l’assessore Vettorazzi. 

 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Bertoldi e 
Lancerin, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 1 (Lancerin), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
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Rientra l’assessore Vettorazzi. 

 
 

PRESIDENTE: Prima di iniziare con l’ordine del giorno volevo solo dare una breve 
comunicazione al Consiglio. Due settimane fa sono stati insigniti del titolo di Cavaliere e di Grande 
Ufficiale il sig. Enzo Matteo Totaro e il dott. Raffaello Sampaolesi. Queste onorificenze sono state 
date dal Commissariato del Governo e l'Amministrazione di Levico ha voluto essere presente con 
questi due nostri concittadini per il loro impegno e il lavoro fatto a favore della Comunità oltre che 
nella loro professione. L'Amministrazione è stata rappresentata dal Presidente del Consiglio su 
delega del Sindaco. Fa piacere che anche a Levico vi siano persone che onorano la nostra 
Comunità. 

Volevo anche informare il Consiglio che il Consiglio comunale di Levico, in particolare la 
figura del Presidente del Consiglio, fa parte del coordinamento dei Presidenti dei Consiglio 
Comunale, un organismo sorto nel 2006 su iniziativa di un Presidente, l'Assessore Carmelo Zini 
del Consiglio comunale di Cavalese. È un organismo che si riunisce due, tre volte l'anno, ha 
sicuramente un ruolo utile soprattutto nel valorizzare il Consiglio comunale e la sua Presidenza, 
evidenziare le peculiarità promuovendo il riconoscimento di specifiche competenze, definire 
protocolli per attività seminariali, momenti di informazione e formazione, facilitare lo scambio di 
informazioni con altri coordinamenti. Si propone oltretutto di dare dignità istituzionale ai Consigli 
comunali trentini e si avvale per questo anche del Consorzio dei Comuni.  

Ci tenevo a farlo presente perché nella precedente Amministrazione il Presidente del 
Consiglio di Levico non era inserito in questo coordinamento, che è bene che ci sia in modo da 
migliorare il nostro lavoro e dare la possibilità al Presidente di confrontarsi con gli altri Presidenti e 
informare il Consiglio. Penso sia importante l’informazione e penso che i colleghi Consiglieri 
abbiano la sensibilità di valutare positivamente i momenti di informazione e di formazione che 
sicuramente sono da ausilio a tutti quanti. 

Ci tenevo a informare il Consiglio comunale di queste cose che sono importanti. 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 23.09.2010. 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Come sapete nella recentissima Conferenza dei Capigruppo è emersa la 

necessità di apportare delle precisazioni e delle puntualizzazioni al verbale n. 8, in particolare si 
era ritenuto di chiarire alcune frasi, alcune dizioni. Quindi viene posta alla nostra attenzione questa 
modifica del verbale in particolare per quanto riguarda alcuni punti. 

Si propone di adeguare a pag. 12 il sesto capoverso, sesta riga modificando la frase 
"perché altrimenti ci nascondiamo dietro un dito" con la frase "perché altrimenti o si ha il prosciutto 
sugli occhi o ci si nasconde dietro un dito". A pag. 25 abbiamo la necessità di modificare la parola 
"Presidente" con la parola "Assessore Vettorazzi". A pag. 28 conseguente all'intervento 
dell'assessore Vettorazzi occorre aggiungere dopo le parole "dell'anno successivo" le parole "allo 
stato di attuazione dei programmi". Sempre a pag. 28 abbiamo l'intervento del Consigliere 
Franceschetti dove occorre inserire il nome del Consigliere. Sempre a pag. 28 dopo l'intervento del 
Consigliere Franceschetti e prima dell'intervento del Presidente occorre inserire il seguente 
intervento "Assessore Vettorazzi: Mi impegno in questo senso". 

Queste sono le osservazioni che sono emerse nell'incontro della Conferenza. Se non vi 
sono osservazioni e se abbiamo la concordanza su queste precisazioni, proporrei l'approvazione 
del verbale apportando le modifiche testé evidenziate. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Lancerin, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 59 DEL 25.11.2010 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 8 DD. 
23.09.2010”. 

 



  Consiglio comunale n. 9 del 25.11.2010 

5 

12. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 

PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Le comunicazioni riguardano le interrogazioni e interpellanze a risposta scritta, 

che sono: 
 

a) Interrogazione dd. 26.08.2010, assunta al prot. n. 13933 dd. 27.08.2010, su ”Alloggio 
definitivo per il gruppo volontario della Croce Rossa” presentata dal consigliere comunale 
Cristian Libardi del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 

 Risposta prot. n. 16158 dd. 08.10.2010 dell’ASS. B ENEDETTI. 
b) Interrogazione dd. 16.09.2010, assunta al prot. n. 14959 dd. 16.09.2010, su ”Manutenzione 

del parco giochi viale Lido” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo 
“Il Popolo della Libertà”. 

 Risposta prot. n. 15476 dd. 27.09.2010 dell’ASS. P OSTAL. 
c) Interrogazione dd. 13.09.2010, assunta al prot. n. 14960 dd. 16.09.2010, su ”Divieto di 

accattonaggio sul territorio comunale” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 

 Risposta prot. n. 15642 dd. 29.09.2010 dell’ASS. V ETTORAZZI. 
d) Interrogazione dd. 07.10.2010, assunta al prot. n. 16127 dd. 08.10.2010, su ”Installazione 

pannelli fotovoltaici per risparmio energetico su copertura nuovo Polo Scolastico” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

 Risposta prot. n. 18778 dd. 25.11.2010 dell’ASS. BE NEDETTI. 
e) Interrogazione dd. 12.11.2010, assunta al prot. n. 17912 dd. 12.11.2010, su ”Opere di 

manutenzione e sistemazione della strada che collega loc. Valdrana e loc. Goccia D’oro 
nella frazione di Selva di Levico con la provinciale 228 in loc. Borba” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
A quest’interrogazione non è ancora stata data risposta, verrà data al prossimo Consiglio.  
 

4. MOZIONE SU "INCENTIVAZIONE DELLA REALIZZAZIONE D I IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
COMUNALI", ASSUNTA AL PROT. COM. 16126 DD. 08.10.20 10. 

 Rel. CONSIGLIERI COMUNALI CRISTIAN LIBARDI DEL GRUPPO "IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'" E MORENO OSLER DEL GRUPPO "LEGA NORD TRENTINO". 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cristian Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie Presidente. Non vorrei perdere molto tempo anche perché 

credo che la mozione sia abbastanza esemplare e si può capire bene cosa potrebbe fare 
quest'Amministrazione per Levico, per i levicensi, nel futuro. Capisco che il costo di 
quest'operazione, dipende dove verrà fatta e come, è ancora elevato, però nel tempo sicuramente 
ci può essere un risparmio energetico e, oltre a questo, un'ottimizzazione nei confronti 
dell'ambiente, cercare di trovare tutte le soluzioni per il bene del nostro ambiente che è il nostro 
patrimonio. È per questo che io chiedo al Consiglio comunale di votare a favore di questa mozione. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Moreno Osler. 
 
OSLER MORENO:  Appoggio anch'io la mozione del Consigliere Cristian Libardi e 

aggiungo due parole sulla mia interrogazione degli impianti fotovoltaici. Ringrazio l'assessore 
Benedetti per la risposta che mi ha dato che, però, non mi soddisfa fino in fondo soprattutto per 
quanto riguarda le cifre contenute nella relazione dell’ingegnere, cifre sicuramente importanti che 
si sarebbero dovute spendere e che non sto qui a elencare. Una cosa che mi ha dato veramente 
fastidio e che trovo di poco gusto è che la relazione conclusiva si esprima con due righe: "Il primo 
risparmio sul polo è stato quello di non fare l'impianto". Secondo noi e secondo me il senso della 
mozione e dell'interrogazione era quello di sensibilizzare, attraverso qualche impianto messo in 
opera dall'Amministrazione comunale, la popolazione al fatto di eseguire qualche impianto 
fotovoltaico, a pannelli solari o comunque di risparmio energetico. Che un tecnico concluda una 
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relazione con una frase del genere, credo sia riduttivo ed è per questo che non mi lascia 
soddisfatto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Vorrei solo sottolineare al Consigliere che all'interrogazione è stata data 

risposta scritta e non è oggetto di dibattito; quanto alla mozione può ripresentare un’ulteriore 
interrogazione in questo senso. Direi, quindi, di focalizzare il nostro intervento su quello che è il 
discorso della mozione appena presentata. 

Prego Consigliere Avancini. 
 
AVANCINI:  Buonasera. Volevo riallacciarmi alla mozione proprio collegandomi a quello che 

avevo detto nella seduta del 15 luglio quando avevo chiesto di poter dotare gli edifici pubblici di 
impianti fotovoltaici per la salvaguardia dell'ambiente valutando attentamente l'impatto costi-
benefici. È chiaro che la risposta all'interrogazione l'abbiamo letta tutti e comunque ci 
congratuliamo, come aveva detto il Sindaco quella sera, che per Villa Immacolata si proceda a 
questo. Auspico che per il futuro si possa comunque valutare l'ampliamento dell'offerta dell'energia 
pulita nelle diverse forme per tutti gli edifici pubblici. C'è sempre da considerare, oltre al rispetto 
dell'ambiente, quanto si spende normalmente di energia elettrica. Queste sono le mie 
considerazioni in merito alla mozione. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Grazie Presidente. La mozione presentata dai due Consiglieri è 

sicuramente di intento nobile che in parte condivido, ma la ritengo tardiva nel senso che 
quest’Amministrazione comunale e anche quella precedente ha sempre avuto questo tipo di 
sensibilità riguardo a quella che può essere la promozione delle energie rinnovabili a vantaggio 
dell'ambiente. Dico che è tardiva perché nel programma del Sindaco c'era questo tipo di intento, 
per altro anche supportato da una delibera di Giunta della scorsa Amministrazione, dove si 
commissionava uno studio per fare un monitoraggio di tutti gli edifici comunali. Questo studio che è 
arrivato nel mese di ottobre, quindi recentissimo, era il punto di partenza per poter eventualmente 
valutare la convenienza economica e la sostenibilità economica perché è vero che è senz'altro una 
buona innovazione tecnologica quella del fotovoltaico, così come tutte le forme di risparmio 
energetico, però c'è qualche incertezza nel merito. Non voglio sposare né una causa né l’altra ma 
se non fosse per gli incentivi che vengono dati dallo Stato o dalla Provincia si farebbe fatica a 
sostenerla. Questo, comunque, non vuol dire che non sia un obiettivo da perseguire, infatti 
l'Amministrazione lo sta perseguendo e la prova è questo studio che non è stato fatto la settimana 
scorsa ma, come risulta da una delibera di Giunta, è stato commissionato nel novembre 2009, 
prima della mozione. Questa è la dimostrazione che l'Amministrazione è sensibile a questo tipo di 
interventi. 

Come ricordava prima il Consigliere Avancini sappiamo che nella scuola materna è previsto 
questo tipo di intervento così pure in una ex malga che verrà ristrutturata in Vezzena. 
Naturalmente, compatibilmente con le disponibilità economiche e i vari benefit che si possono 
individuare strada facendo, siamo sensibili a questo tipo di ragionamento.  

Dal mio punto di vista, quindi, la mozione va respinta, non ha motivo di essere portata 
avanti perché l'Amministrazione comunale ha dimostrato e sta dimostrando di essere in linea con 
questo tipo di auspicio; raccomandazioni o impegni che già abbiamo assunto non vedo perché li 
dobbiamo assumere ulteriormente. 

 
PRESIDENTE: Direi di sottoporre a votazione la mozione. 
 

Il Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con voti favorevoli n. 6 (Libardi C. 
Osler M., Fraizingher, Franceschetti, Lancerin. Avancini), contrari n. 11, astenuti n. 1 (Postal), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Bertoldi e Lancerin, previamente nominati. 

 
 

Esce il consigliere Franceschetti. 
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5. MOZIONE SU "CONCESSIONE FINANZIAMENTI PER LA SIS TEMAZIONE E LA 
TINTEGGIATURA DI FACCIATE DI EDIFICI SITI NEL COMUN E DI LEVICO TERME" 
ASSUNTA AL PROT. COM. 17253 DD. 29.10.2010. 

 Rel. CONSIGLIERE COMUNALE CRISTIAN LIBARDI DEL GRUPPO "IL POPOLO DELLA 
LIBERTA'" 

 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cristian Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie Presidente. Anche qui sono andato a raccogliere informazioni 

su questa convenzione già attiva dal 2005, mai disattivata mi sembra di aver capito anche tramite 
la Cassa Rurale, quindi ancora in essere. Quello che chiedo è di puntare all'abbellimento di questo 
centro storico perché è inutile fare la piazza bella, come ho scritto, e le case a fianco che siano in 
degrado. È visibile a tutti quanti siano gli edifici in stati degradanti e chiedo una votazione positiva 
di tutto il Consiglio. 

 
PRESIDENTE: Prego assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  È un tema che mi interessa abbastanza anche perché è un tema che 

abbiamo trattato su stimolo del Sindaco nel 2003 con la Commissione ambiente di cui allora ero 
Presidente e che aveva predisposto quel tipo di convenzione da attuare tramite finanziamento e 
interessi della Cassa Rurale. Devo dire che la formula definitiva a cui si è arrivati non è la formula 
che più ci piaceva o che, perlomeno, più mi piaceva, tant'è vero che una prima versione era fatta 
con il sistema degli incentivi a percentuale sul tipo di lavoro svolto. Questo è stato un 
compromesso per venire incontro alle posizioni di allora della Commissione per cui siamo arrivati a 
questa stipulazione. L'articolo più interessante in funzione di questa convenzione è forse quello 
che prevede l'esonero dal pagamento del contributo della tassa per l'utilizzo dello spazio pubblico 
per il montaggio dei ponteggi, quello a cui può accedere chiunque, anche se non richiedeva il 
finanziamento tramite banca.  

Sarà più precisa l'Assessore al bilancio, ma stiamo valutando la possibilità di rifinanziare in 
modo cospicuo direttamente l'intervento sugli edifici partendo dal centro storico e individuando 
delle aree più qualificanti dal punto di vista di quest'incentivo ed espandendo, in base anche alla 
disponibilità di bilancio, la facoltà di accedere da parte di privati a questi incentivi per le 
qualificazioni delle facciate. L'idea di realizzare ciò è già ufficiale e già in bilancio, anche se non so 
esattamente con quale importo. Ci sarà probabilmente una revisione del tipo di convenzione da 
fare per questo tipo di concessione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fraizingher. Prego. 
 
FRAIZINGHER:  Grazie. Premetto che apprendo adesso che c'è quest'intenzione da parte 

della nostra Amministrazione e va benissimo. Faccio due osservazioni sulla convenzione che è in 
essere adesso.  

Innanzitutto c'era solo la dizione del centro urbano ma già il Consigliere Postal ha risposto 
in parte perché sarebbe il caso di allargarla anche alla parte che non è prettamente centro urbano 
dato che credo che il paese meriti comunque un intervento complessivo di abbellimento e non solo 
qualche strada.  

Do un piccolo suggerimento. Magari interventi di tinteggiatura delle facciate a sé stanti in 
questo momento ce ne sono pochi, magari fanno parte di una ristrutturazione più ampia, quindi 
bisognerebbe trovare il sistema, nell’ambito di una ristrutturazione più corposa, di andare a 
incentivare la sola parte della tinteggiatura della facciata o dell'abbellimento esterno. Se è possibile 
si potrebbe discutere con l'ente Cassa Rurale perché lo strumento utilizzato che è quello di un 
mutuo seppur a tasso agevolato forse non è così appetibile, quindi sarebbe il caso di pensare a 
degli incentivi. Non possiamo sperare che una parte degli incentivi derivi dal Comune perché qui 
giustamente ci sono delle problematiche di bilancio anche per gli anni futuri, come già ricordato da 
altri Consiglieri per altre situazioni.  

Quindi, quando mettete mano a questa convenzione, cercare di andare a fare alcune 
puntualizzazioni per renderla un po' più appetibile in questo senso. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Sindaco. Prego. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Riprendo anche l'altra mozione per chiarire circa il metodo. 

L’intenzione non è quella di dire la minoranza dice una cosa e la maggioranza è per forza 
contraria, però in entrambi i casi si va a votare un qualcosa che è già fatto ed è già certo, non è 
una questione di essere offesi ma è una questione che andiamo a votare un qualcosa di già certo.  

Mi spiego meglio entrando nell'argomento trattato ora. Quello che riguarda anche il 
programma del candidato Sindaco allora, il sottoscritto, era una netta volontà. Dopo aver avuto 
quest'esperienza di 5 anni in merito a questo tipo di convenzioni che sicuramente sono positive, 
non so che cosa si possa tirar fuori da una convenzione in essere oggi con la Cassa Rurale, è un 
bilancio che è stato presentato e indipendentemente dalla cifra è un capitolo netto che dà un 
contributo a fondo perduto a chi mette mano alla casa dal punto di vista della colorazione. L’idea di 
massima è che dobbiamo farlo tutti assieme, verrà affidato ad una Commissione lo studio per 
trovare effettivamente il modo migliore per attuarla, però l'indirizzo del sottoscritto ma anche di 
tutta la maggioranza è quello di privilegiare il fondo perduto, prendere il centro storico ma con una 
via per volta perché se noi diciamo di fare tutto Levico troviamo una casa in via Garibaldi, una in 
via Regia e una in via Marconi e l'intervento non si vede perché è un intervento sporadico. L'idea è 
quella di decidere tutti assieme in Commissione la via più bisognosa da cui partire, per esempio 
via Marconi, e fare l’intervento.  

È chiaro che non è stimolante un intervento che può costare € 4.000-€ 5.000 con tasso 
agevolato, la Cassa Rurale, che ringraziamo per tutto quello che fa sul territorio, poco serve a 
questo tipo di attività, deve essere nettamente la compartecipazione dell'ente pubblico inteso 
Amministrazione comunale e il censito che intende andare a migliorare il proprio patrimonio ma, di 
conseguenza, dà anche un'immagine diversa alla città. Ha un senso dal mio punto di vista, ma su 
questo si ragionerà più approfonditamente, partire dal centro storico di Levico solo perché viene 
data un'immagine diretta. Non è un intento, noi a bilancio, indipendentemente dalla cifra, abbiamo 
già dato una linea netta che è un contributo a fondo perduto, sicché non so che cosa ci sia da 
salvare in questa convenzione, molto poco dal mio punto di vista, l’indirizzo è tutt'altro. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Prego assessore Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Ha già spiegato esattamente il Sindaco qual è l'intenzione, ovvero 

abbandonare la convenzione con la Cassa Rurale che può sceglierla come iniziativa propria e 
rimanere su un incentivo a percentuale sui lavori specifici, nel senso che il problema di estendere il 
contributo a qualsiasi intervento - sarà la Commissione che deciderà - è un po' pericoloso e 
dispersivo in quanto chi realizza una ristrutturazione o un risanamento dell'edificio già comprende 
la sistemazione delle facciate; chi invece può essere allettato da quest'iniziativa è chi altrimenti 
non interverrebbe sull'edificio. Dovrebbe essere più specifico e più limitato alla sistemazione 
dell'involucro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Pongo in votazione la mozione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la mozione che viene respinta con voti favorevoli n. 2 (Libardi C. 
Osler M.), contrari n. 9 (Sindaco, Acler W., Vettorazzi, Andreatta, Orsingher, Bertoldi, Acler T., 
Osler A., Campestrin), astenuti n. 6 (Postal, Benedetti, Recchia, Fraizingher, Lancerin, Avancini), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Bertoldi e Lancerin, previamente nominati. 

 
 

Rientra il consigliere Franceschetti. 
 

 
6. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMM I 2010. 

 Rel. SINDACO  
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PRESIDENTE: La parola al Sindaco. Prego. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Volevo evitare di leggervi tutto il documento, ma fare un 

cenno alla premessa e passare ai Programmi e Servizi, dopodiché finire con le opere pubbliche 
accentrandomi di più su queste. Come ben sapete va discussa ma non va votata. È una relazione 
sullo stato di attuazione dei programmi e in ordine agli equilibri di bilancio, sicché uno strumento 
sicuramente molto importante che dà il senso di come sta funzionando la macchina comunale 
facendo un po' il resoconto di quello che riguarda l'anno 2010, dove siamo arrivati con i 
programmi.  

Passo a leggere in parte la premessa. 
L’art. 20 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L, recepito nel Regolamento di Contabilità 

comunale all’art. 43, disciplina ed istituzionalizza il duplice e contemporaneo momento della 
verifica della permanenza degli equilibri di bilancio e della ricognizione sullo stato di attuazione di 
programmi.  

Il vigente Statuto comunale dedica al momento della verifica dei programmi ben due 
disposizioni: 

- l’art. 22, comma 4, stabilisce che il Sindaco “riferisce annualmente al Consiglio sull’attività 
svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei 
singoli piani”, 

-  l’art. 75, comma 5, per il quale “Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee 
programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l’adeguamento”.  

Va ricordato che la riforma delle autonomie locali iniziata con la Legge 142/90 e proseguita 
con il D.Lgs 77/95 ha introdotto il principio di distinzione delle competenze tra sfera politica e sfera 
burocratica, inteso come elemento essenziale di caratterizzazione dell’attività dell’Ente, e quindi fra 
il momento di programmazione e di indirizzo, di competenza del Consiglio Comunale, e quello di 
gestione affidata all’organo esecutivo. Esiste infine il momento del controllo dell’operato che deve 
eseguirsi, per lo stato di attuazione dei programmi, almeno una volta all’anno entro il 30 di 
novembre. [...] 

In questo senso la Relazione sullo stato di attuazione dei programmi costituisce un 
momento particolarmente significativo e pubblico di questa azione di verifica che consente di avere 
sotto controllo la situazione economico-amministrativa e registrare eventuali scostamenti tra gli 
obiettivi prefissati e i risultati che progressivamente si stanno conseguendo.  

 
Programma n. 1 - Servizi generali e istituzionali - Personale e organizzazione. 
Se ci sono delle domande, rispondo volentieri, però mi sembra assurdo andare a leggere 

tutti i dati relativi al sistema informativo, ufficio personale, segreteria e protocollo, contratti, servizio 
demografico, servizio anagrafe, servizio stato civile, servizio elettorale e leva militare e servizio 
statistica. 

Programma n. 2 - Servizio economico e finanziario. 
Programma n. 3 - Servizi alla persona con le attività sociali e sportive, le attività di carattere 

generale, le attività sociali, la biblioteca. 
Programma n. 4 - Servizi tecnici gestionali. 
Programma n. 5 - Servizi alle imprese e attività economiche e sportive. 
Arriviamo poi allo stato di attuazione dei programmi generale delle Opere pubbliche. 

Troviamo le domande di contributo fatte durante l'anno 2010, oltre a quelle che sono già in essere, 
che sono tre:  

1. lavori di sistemazione della strada "Cima Vezzena" in Comune di Levico Terme; 
2. lavori di adeguamento della caserma dei Vigili del Fuoco di Levico Terme; 
3. piano comunale per la riduzione dell'inquinamento luminoso. 

Passiamo agli incarichi di progettazione e direzione lavori sul territorio. 
Vediamo quindi le Opere e lavori, così elencate: 
A) LAVORI STRADALI E VIABILITÀ.  

� Interventi vari di manutenzione straordinaria strade interne ed esterne. Tutte quelle strade 
che hanno contratto aperto, asfaltatura e tutte le messe in sicurezza che sono state fatte 
durante il corso del 2010;  
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� Parcheggio ex area Ognibeni. Come sapete è aperto, mancano le due aperture sul 
condominio "Poli" che è stata definita accogliendo la prescrizione del condominio stesso, 
abbiamo trovato una soluzione che può andar bene e in questi giorni stiamo definendo quello 
che riguarda la seconda uscita su via Garibaldi nel "Vicolo Taddei". Come ben sapete l'ex 
casa Pallaoro, invece, è definita. 

� Arredo urbano - 2° lotto. Sappiamo tutti che è fin ito. 
� Arredo urbano di Selva -2° lotto: attualmente la p ratica è depositata presso il Servizio 

Tecnico comunale in attesa di esame per l'eventuale proseguo. Stiamo ragionando sulla 
frazione, in particolar modo con il Consigliere delegato, sul tipo d’indirizzo da dare rispetto al 
progetto iniziale: 

� Allargamento via Lungo Parco: sapete che questa strada oltre che necessaria diventerà di 
alta percorribilità. Con la PAT abbiamo valutato la possibilità di un allargamento del 
marciapiede sul lato destro e ora abbiamo dato l'incarico definitivo all'ing. De Tassis che sta 
predisponendo l'ultimo progetto che poi porteremo a finanziamento ed esecuzione nei 
prossimi anni. 

� Allargamento di via Sottoroveri e via A Prà: il progettista ha provveduto nel primo semestre 
dell'anno alla consegna del progetto esecutivo, attualmente il progetto è presso il Servizio 
Tecnico comunale per la verifica di tutti gli elaborati. 

� Allargamento via Traversa Lido: è arrivato qualche giorno fa da parte della PAT il decreto 
relativo agli espropri e attualmente siamo in appalto della gara, nel corso dell'anno è stata 
inseguita la procedura di gara per affidare a un professionista esterno l'incarico per direzione 
lavori, assistenza, contabilità e coordinamento della sicurezza. In questi giorni stiamo 
procedendo all’appalto per quanto riguarda la via Traversa Lido. 

� Sistemazione del viale della Stazione: i lavori sono iniziati nella parte a valle, chiaramente 
sospendiamo nel periodo invernale per poi riprendere in primavera, nella parte alta anche per 
non creare disguidi ai mercatini nel periodo natalizio e considerato che la stagione invita poco 
a questi interventi. 

� Nuova strada di collegamento per il CRM: anche questo intervento è necessario perché la 
strada attuale non è più di tanto in sicurezza. Attualmente, dopo il riscontro della PAT, 
abbiamo dato mandato al progettista per predisporre la progettazione esecutiva. 

� Lavori strada Barco Sella: è stato fatto un intervento doppio da parte nostra con contributo da 
parte della PAT e da parte del Servizio Foreste, dando una completezza a questo tipo di 
collegamento. 

� Nuova fermata autocorriere Campiello: manca ancora la pensilina che dovrebbe essere 
messa a giorni, ma può darsi sia stato anche fatto perché è qualche giorno che non passo. 
L'ultima cosa che manca è proprio la pensilina, dopodiché partirà il servizio con la fermata. 

� Sistemazione della strada via per Selva - via De Gasparri: attualmente è in corso la 
realizzazione della seconda parte di strada verso Levico. La fine dei lavori è prevista nel 
primo semestre del 2011. La direzione lavori, assistenza, contabilità e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione è svolta interamente dai nostri tecnici. Nel primo semestre 
penso che porremmo fine anche a quest'arteria, non solo per l'illuminazione, visto che è 
andato via l'amministratore delegato, ma proprio per le buche esistenti. 

� Marciapiede viale Belvedere: attualmente è in corso la valutazione delle osservazioni 
pervenute che saranno successivamente inviate alla PAT - Servizio Espropriazione e 
Gestioni Patrimoniali. È la solita prassi, poi potremo finalmente partire con gli espropri e con i 
vari appalti. 
 

B) GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (IGIENICO-SANITARIO, RISORSE 
IDRICHE, FOGNATURA, OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE)  
� Fognatura bianca e nera di Campiello: anche qua si sta procedendo alla stesura del bando di 

gara, procedura ristretta con individuazione della ditta appaltatrice dei lavori. Finalmente 
anche qui riusciamo a vedere la fine di quest'iter burocratico. In questo mese i nostri uffici 
saranno sicuramente molto impegnati con gli appalti, come avete potuto sentire per diversi 
interventi siamo proprio in appalto in questi giorni. 

� Fognatura loc. Brenta e stazione di sollevamento Lido: è in corso la predisposizione della 
procedura concorrenziale per l'affidamento della prestazione professionale inerente la 
direzione lavori, assistenza contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 
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� Realizzazione ramale acquedotto fognatura bianca e nera in via Claricini: è stata fatta prima 
della pavimentazione, già eseguita. 

� Acquedotto Vetriolo - opere meccaniche: Dal punto di vista burocratico è tutto pronto, l’opera 
è complementare ai lavori del punto successivo, anche se sono separati perché si tratta di 
progetti con due finanziamenti diversi ma vanno di pari passo. 

� acquedotto Vetriolo - lavori di completamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto 
potabile di Vetriolo e il potenziamento di Levico Terme: sono attualmente in corso di 
valutazione le osservazioni pervenute e successivamente si provvederà a inoltrare apposita 
istanza alla PAT. Anche qui c’è l’aspetto degli espropri, superato questo si procederà con 
degli appalti. Tutte queste opere è sottinteso che sono finanziate non con fondi propri ma in 
gran parte con contributi che abbiamo ricevuto. 

� Rifacimento tubazione di adduzione sorgente Pizzo - serbatoio di Santa Giuliana: 
attualmente sono in fase di conclusione i lavori di manutenzione; entro fine anno, tempo 
permettendo, saranno terminati e si procederà alla rendicontazione e al collaudo dell'opera. 

� Costruzione del nuovo pozzo di sostegno in loc. Fontanelle: è un’opera di cui abbiamo 
bisogno e l'abbiamo visto anche in questi giorni. Attualmente sono in corso di definizione con 
i competenti uffici provinciali le modalità di installazione di misuratori di portata. Abbiamo 
ancora questo passaggio per poi andare a definirlo. È un intervento che è stato fatto 
parzialmente e stiamo attendendo queste misurazioni da parte degli uffici competenti della 
Provincia. 

� Centralina idroelettrica del Pizzo: a tale proposito, dopo aver fatto una serie di sopralluoghi 
con i tecnici progettisti e l'ufficio lavori pubblici, è stata trovata una soluzione alternativa a 
quella prescritta in sede di parere dal Comitato provinciale per l'ambiente e alla data attuale 
sono in corso di stesura gli elaborati necessari sui quali successivamente gli enti competenti 
potranno esprimere i pareri di rito. C'era stato un freno da parte di questo Comitato e dopo 
diversi sopralluoghi abbiamo trovato una soluzione che ci permette di andare avanti con 
quest'opera, di cui tutti quanti abbiamo bisogno. L'Assessore competente e Vicesindaco sarà 
più precisa in questo. 

� Mappatura ambientale: sono stati venti sondaggi ambientali eseguiti a secco con dei tubi 
particolari. Abbiamo avuto un contributo da parte della PAT per il completamento della 
mappatura ambientale del contenuto in metalli del terreno nel territorio del Comune di Levico. 
Con delibera della Giunta comunale n. 156 del 08.09.2010 è stato incaricato il dottor Paolo 
Passardi alla redazione della perizia inerente il "completamento mappatura ambientale del 
contenuto in metalli del territorio comunale di Levico". Il primo l'abbiamo fatto quand'eravamo 
partiti con il lavoro del Polo scolastico ed era emersa questa problematica, questo va a 
completare il lavoro di mappatura e ci consente di avere una visione del territorio con le 
annesse difficoltà, però sappiamo come ci si può muovere per superare questi problemi, 
anche se siamo ancora in attesa della seconda delibera della Giunta provinciale che 
chiarisca un po' di più questa situazione che porta delle problematiche a tutti i nostri censiti e 
a tutte le aziende che lavorano sul nostro territorio. 

� Impianto di potabilizzazione Santa Giuliana: a seguito dell'esperimento delle operazioni di 
collaudo l'impianto è stato consegnato all'ente gestore nel mese di ottobre 2010. 

 
C) INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA, PESCA E SETTORE PRIMARIO IN 

GENERE. 
� Malghe comunali: sono stati fatti degli interventi alla Malga Marcai (interventi di 

manutenzione presso la malga con rifacimento delle scale esterne nonché altre piccole 
migliorie), alla Malga Basson di Sotto - Bar Bianco (in questo edificio è in corso la 
realizzazione della nuova rete acquedottistica a servizio della malga), alla Malga Fratte (in 
questo edificio si è provveduto alla sistemazione del manto di copertura di uno degli edifici 
della malga). 

� Ristrutturazione Malga Cima Verle: attualmente i lavori sono ancora in corso, almeno finché 
la stagione e le condizioni atmosferiche lo permetteranno e comunque proseguiranno 
nell'anno 2011. È tutto finanziato. 

� Pascoli Vezzena: all'inizio dell'anno è stata eseguita una ricognizione sui lavori effettuati dagli 
affittuari presso i pascoli delle malghe di Vezzena ed è emersa l'impossibilità nel rispettare il 
programma dei lavori, se non in minima parte. L'Amministrazione ha quindi optato per 
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l'appalto delle lavorazioni residuali al fine di rispettare il termine per la conclusione delle 
lavorazioni. Si è proceduto pertanto alla stesura degli elaborati progettuali necessari e al 
conseguente espletamento della procedura di gara. I lavori sono stati regolarmente eseguiti. 

 
D) EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA, ISTRUZIONE PUBBLICA 

� Realizzazione polo scolastico omnicomprensivo di scuola elementare e media: il programma 
di lavori è nella norma. Il termine ultimo dei lavori è previsto per il 16 aprile 2011; 

� Opere di completamento del polo scolastico: attualmente sono in fase di stesura il bando per 
l'attivazione della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori, campi esterni, campi da 
calcio, parcheggio. 

� arredo scolastico del polo scolastico: attualmente è in corso la predisposizione di tutti gli 
elaborati necessari per l'approvazione dell'intervento e per l'avvio della procedura di gara 
secondo le norme europee. Anche qui sta lavorando una Commissione con la dirigente e i 
collaboratori e mi sembra che siano arrivati anche a delle conclusioni. Su questo ha lavorato 
l'Assessore competente Benedetti assieme al nostro ufficio e penso siano in dirittura d'arrivo 
per quanto riguarda la scelta in merito; 

� Scuole medie ed elementari: recentemente sono stati ottenuti i certificati prevenzione incendi 
di entrambi gli edifici; 

� Palestra scolastica: nel corso dell'anno 2010 presso la palestra scolastica, a causa dei danni 
vandalici nel mese di giugno, si è dovuto procedere a eseguire una completa ed accurata 
pulizia di tutta la struttura per renderla agibile e pronta per l’inizio dell'attività scolastica nel 
mese di settembre. 

� Scuola dell'infanzia - via Mons. Caproni: sono stati fatti diversi interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, è stato inoltre realizzato un intervento sulla sistemazione del muro 
sul lato nord nel giardino della scuola materna con la realizzazione di un contro muro in cls. 
Si è inoltre provveduto a sistemare alcuni tratti del piazzale in cubetti di porfido, oltre che il 
rifacimento del manto che aveva dei problemi. 

� Asilo nido: la Giunta comunale, nelle more della valutazione per la realizzazione di una 
seconda struttura che vediamo dopo, ha incaricato il Servizio Tecnico di poter dare risposta 
immediata portando da 44 a 52 il numero dei bambini ospitati entro il 1 settembre, 
ipotizzando di chiudere il patio presente nell'angolo sud-est che porta la superficie utile della 
struttura da 512 m² a 599 m². Anche per questo è stata approvata la perizia predisposta 
dall'ufficio tecnico per un importo complessivo di € 142.500 di cui € 120.000 per lavori 
comprensivi gli oneri della sicurezza e € 22.500 per somme a disposizione 
dell'Amministrazione. Nel corso dell'anno sono stati eseguiti inoltre interventi vari di 
manutenzione ordinaria e straordinaria quale tinteggiatura dei locali, ecc., i soliti interventi 
che si fanno tutti gli anni nelle nostre strutture. 

� Nuova scuola dell'infanzia presso Villa Immacolata: ormai siamo in fase di presentazione di 
tutti i documenti, la Provincia Autonoma di Trento ha concesso una proroga fino al 2011 per 
la presentazione della documentazione necessaria alla concessione formale del contributo. 
Anche qui abbiamo un impegno di massima con la Provincia per questo contributo anche 
perché è l'unico che abbiamo portato a casa nel secondo semestre, un contributo molto 
importante che è quasi di 5 milioni. 

� Forte San Biagio - Werk Colle delle Benne: la PAT ha provveduto ad eseguire la procedura di 
gara per l'aggiudicazione delle opere della ditta appaltatrice ed è la Provincia che ha dato la 
delega al nostro ufficio. 

 
E) ALTA EDILIZIA PUBBLICA 

� Cimitero comunale: abbiamo fatto degli interventi di manutenzione e sistemazione dell'altare. 
� Castel Selva: nel mese di febbraio 2010 sono iniziati i lavori di completamento per il restauro 

e il consolidamento di Castel Selva, che si sono conclusi nel mese di agosto. Attualmente 
l'opera è in corso di collaudo e di rendicontazione. Nel mese di aprile del corrente anno è 
stata presentata all'Amministrazione comunale ulteriore richiesta di finanziamento presso i 
competenti uffici provinciali per un successivo intervento. Alla data odierna non è ancora 
pervenuta risposta di accoglimento o diniego dell'istanza. Noi l’avevamo già messo a bilancio 
anche per l'acquisto di terreni circostanti perché ha un senso avere quest'opera visitabile e 
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non solo fine a se stessa. I terreni chiaramente sono di proprietà privata quindi dobbiamo 
arrivare alla permuta o all'acquisto. 

 
F) AREE VERDI E GIARDINI 

� Verde urbano: nel 2010 con le ditte appaltatrici sono stati eseguiti presso i giardini pubblici 
comunali le manutenzioni necessarie per il decoro dei medesimi, consistenti principalmente 
nel taglio dell'erba, pulizia delle aree e abbellimenti in tutto. 

� Parchi giochi: durante l'anno è stata eseguita la manutenzione delle piste del minigolf 
presenti presso il parco giochi di Viale Lido. Inoltre si prevede di eseguire entro l'anno 
l'intervento di manutenzione e messa a norma dei giochi ivi presenti. Anche negli altri parchi 
tutti i giochi sono stati messi a norma durante l'anno 2010. 

 
Successivamente la relazione passa al Programma n. 5 - Servizi alle imprese e attività 

economiche e sportive.  
Concludendo con la relazione tecnica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, leggo la 

parte conclusiva della relazione stesa dal nostro responsabile, ragioniere Roberto Lorenzini:  
“Allo stato attuale non sono noti fatti che facciano prevedere squilibri nella gestione di 

bilancio e quindi la necessità di adottare provvedimenti volti a ripristinare il pareggio; 
  Viste le comunicazioni del Segretario Generale, nonché dei Responsabili del 

Servizio Tecnico e del Servizio Amministrativo e attività sociali circa l’inesistenza, per le attività 
assegnate, di debiti fuori bilancio o comunque spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, 
fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio. 

Constatato altresì che anche allo scrivente Responsabile del Servizio Finanziario, non 
risultano, per le attività di competenza assegnate, debiti fuori bilancio ovvero situazioni tali da far 
prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio. 

 Visto il regolamento di contabilità; 
 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, sulla base della documentazione 

acquisita agli atti, dichiara: 
1. che non risultano debiti fuori bilancio; 
2. che dalla verifica attuale non emerge nessun disavanzo della gestione corrente né tale 

disavanzo appare prevedibile; 
3. che permane l’equilibrio di bilancio.” 

 
Mi fermo qui. Se ci sono domande a me o agli Assessori competenti, siamo a disposizione. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco dell'esposizione. Immagino che tutti i colleghi Consiglieri 

abbiano avuto modo di leggere e apprezzare quest'importante documento come peraltro è stato 
sottolineato dal Sindaco. Abbiamo tutti visto quante iniziative di opere pubbliche sono in atto e più 
o meno cantierabili, quindi essenziali per lo sviluppo della nostra Comunità. Soprattutto per quanto 
riguarda le scuole è un documento veramente preciso e puntuale, senza dimenticare l'importante 
lavoro nei vari programmi precedenti indicati nel testo in cui si rileva e si sottolinea, perché tutti 
dobbiamo apprezzarlo, il lavoro degli uffici per il funzionamento della struttura e i servizi al 
cittadino. Inviterei i colleghi Consiglieri a interventi precisi e puntuali data anche l'estensione del 
documento in modo tale che si possa dare risposte efficienti ed efficaci. 

Prego Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO:  È un bel malloppo, la Consigliere Fraizingher ha detto in Conferenza 

dei Capigruppo che c'è “tanta carne al fuoco” ed effettivamente è vero. Stiamo a vedere se poi 
arriviamo in dirittura d'arrivo con tutte queste opere. Mi preme soffermarmi un attimo sugli 
interventi vari di manutenzione straordinaria - strade interne ed esterne, pag. 49. Mi soffermo un 
attimo sulla strada di Valdrana su cui avevo fatto anche un'interrogazione e su cui anche il Sindaco 
con il geometra del Comune era venuto a fare un sopralluogo. In quell'occasione mi avevano detto 
abbastanza repentinamente che per la sistemazione urgente si poteva intervenire, mentre per gli 
altri lavori c'era da aspettare un po' di tempo. A tutt'ora non è stato fatto assolutamente niente, la 
stagione sembra che volga finalmente all'inverno e credo che sarebbe stato opportuno provvedere 
a quelle opere di asfaltatura prima della neve.  
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Altre opere sono i lavori di sistemazione dei muri. Non vedo scritti i muri della via dello 
Spiazzolo per Selva, è menzionata la sistemazione del cordolo e la posa delle barriere però non 
vengono menzionati i muretti che sono ceduti a monte della strada, è più di un anno che sono 
ceduti, c'è un restringimento della carreggiata abbastanza pericoloso su una curva e queste opere 
credo che si sarebbero dovute mettere in sicurezza più urgentemente mentre non sono nemmeno 
menzionate. È menzionata la strada di Valdrana che credo sia la strada che passa per i vignai; si è 
arrivati fino a metà strada con una bella sistemazione decorosa, fatta bene, ma adesso dall'inizio 
dell'anno è tutto fermo perché è ceduto un muro e anche lì non si è intervenuti. 

Riguardo alla nuova fermata autocorriere di Campiello, pag. 54, il Sindaco l’ha declamata 
però vorrei ricordare a tutti che non è stata un'opera del Comune, l’ha fatta Trentino Trasporti. 
Senza dubbio il Comune, il Sindaco e la Giunta sono intervenuti con sopralluoghi, ecc., però vorrei 
ricordare che l'ha fatta Trentino Trasporti. 

La fognatura bianca e nera di Campiello, pag. 56. La settimana dopo la campagna 
elettorale le ruspe dovevano iniziare con i lavori ma a Campiello stiamo ancora aspettando quelle 
ruspe. Spero che, se siamo in dirittura d'arrivo con gli appalti, non quest'inverno ma in primavera, 
si inizierà a vedere effettivamente qualche lavoro anche per le fognature bianche e nere di 
Campiello. 

Passiamo alle infrastrutture per l'agricoltura, pesca e settore primario in genere, pag. 61. 
Qui mi preme soffermarmi un po' di più e capire se l'agricoltura del Comune di Levico, questo lo 
chiedo all'Assessore all'agricoltura Vettorazzi, è intesa soltanto con le malghe di Vezzena, visto 
che non trovo nessun intervento per l'agricoltura nel fondovalle. Credo che, se vogliamo tener 
conto del nostro territorio in un'ottica anche turistica della nostra città, sia riduttivo pensare a 
intervenire solo sulle malghe. Senza dubbio le malghe hanno bisogno di interventi, senza dubbio le 
malghe sono comprese nel settore agricolo e va benissimo, però credo che se vogliamo iniziare a 
sistemare un po' il territorio visto che - è inutile che ci giriamo intorno - se riusciamo ad avere una 
visibilità turistica è senza dubbio per il territorio, per cui dispiace veramente non trovare niente che 
vada nel senso di riqualificare e risistemare anche il territorio inteso come territorio agricolo nel 
fondovalle. Credo, assessore Vettorazzi, che non manchino gli interventi da fare nel fondovalle 
perché abbiamo una viabilità che è veramente distrutta, si potrebbe intervenire come abbiamo 
detto prima sui contributi e sugli incentivi alla sistemazione delle facciate nel centro storico, si 
potrebbe iniziare a pensare a qualcosa che vada nel senso di riqualificare anche le aziende 
agricole che si vedono passando dalla superstrada. Credo sarebbe veramente opportuno trovare 
lo strumento per sensibilizzare quei contadini ad abbellire, a risistemare un attimo quelle che sono 
le aziende agricole, i cortili, le facciate, le stalle, ecc.. 

Ci sono tante cose, questi sono i punti che mi premeva sottolineare, spero vivamente che 
nel proseguo dell'Amministrazione si riesca a fare queste opere anche per le frazioni perché da 
tempo sono state piuttosto dimenticate. E’ vero che a Campiello si sta intervenendo abbastanza 
corposamente, però ricordo che atre fazioni mancano di fognature, di strade adeguate, per cui 
auspico che anche alle frazioni venga dato in futuro uno occhio di riguardo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Cedo la parola al Consigliere Franceschetti per il suo 

intervento. Prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Analizzando questa relazione si vede quanti argomenti bisogna 

trattare. È una relazione che copre due Amministrazioni in realtà anche se il Sindaco ha più volte 
detto che l'attuale Amministrazione è un po' la prosecuzione di quella precedente. Da questa 
relazione dovremmo avere il polso della situazione di qual è la nostra Levico con i vari programmi, 
i vari servizi e lo stato di attuazione degli interventi pubblici. È una relazione che deve servire come 
strumento di lavoro anche per noi che stiamo all'opposizione proprio per una funzione di controllo 
e di incentivo verso l'Amministrazione. E’ uno strumento di lavoro perché molti dati sono contenuti 
qui ma molti vanno sviscerati come, ad esempio, l’intervento nella colonia di Vezzena per 
incentivare la presenza dei ragazzi di Levico ma questo dato è un po' asettico messo lì così. Quali 
sono le risposte che la Comunità ha dato? Qual è l'utilizzo della colonia? E così via per altri servizi.  

Molte volte abbiamo parlato di frazioni in questo Consiglio e mi associo all'invito fatto dal 
Consigliere Osler e che ho sempre portato avanti anch'io. Si parla di molti interventi fatti in centro, 
ultimamente anche in ambito frazionale, però anche qui vien da dire se si fa un marciapiede o una 
strada in centro molti interventi non sono ancora stati fatti in ambito frazionale. Abbiamo citato 
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Campiello, ora ci si muove con le fognature e si è arrivati finalmente alla realizzazione della 
pensilina per gli autobus, però per mettere in sicurezza la strada ci vorrebbero altri interventi. 
Questo anche in altre realtà del nostro Comune. Si parla di fognature, ricordiamo che la frazione 
più popolosa è Barco e ne è sprovvista per una gran parte. Non stiamo qui a fare l'elenco di tutto 
questo perché forse sarebbe meglio farlo in sede di bilancio. Voglio solo dire che da qui dobbiamo 
partire per metterci di impegno per verificare quello che manca e cercare di arrivarci. Un altro 
punto apparso nelle precedenti relazioni sia di attuazione dei programmi sia delle relazioni che 
accompagnavano il bilancio, ne abbiamo parlato più volte, è quella della destinazione degli edifici 
pubblici comunali o a disposizione dell'Amministrazione, primi fra tutti i due plessi scolastici una 
volta che ci si trasferirà, sperando di rispettare la previsione indicata in questa relazione, già nel 
2011 nel polo nuovo. A cosa serviranno quei plessi? Ci sono gli altri edifici scolastici, ricordo per 
l'ennesima volta anche quelli delle ex scuole delle frazioni. 

In particolare, vorrei chiedere a che punto è la pratica per l'esercizio multiservizio riferita al 
caseificio di Barco. Si dice che è iniziata la procedura però vorrei sapere se è possibile conoscere i 
tempi e gli sviluppi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola alla Consigliere Fraizingher. Prego. 
 
FRAIZINGHER:  Grazie. Ho letto con attenzione, anche se dovrò rileggerlo almeno qualche 

altra volta per digerirlo, tutto questo elaborato. Sicuramente come ho già avuto modo di dire in 
Conferenza dei Capigruppo c’è “tanta carne al fuoco” quindi la nostra Amministrazione al di là di 
tutto ha da lavorare e spero che lavori bene. Ci sono alcune cose che saranno oggetto di 
discussione più avanti. Volevo solo soffermarmi su alcuni punti per chiedere alcune delucidazioni. 
Si è dato incarico per i noti problemi alla mappatura ambientale ma volevo sapere, una volta che si 
è individuata la problematica del terreno all'interno della nostra Comunità, che impatto ha sul 
privato qualora questo debba fare un'opera di ristrutturazione o quant'altro. Quando parliamo di 
inquinamento abbiamo dei costi stratosferici, quindi volevo sapere se l'Amministrazione ha 
affrontato o come intenderà eventualmente affrontare questo problema. 

Un'altra cosa che non ho capito bene, ma forse è anche colpa mia perché sono nuova, 
quell'inciso sui pascoli di Vezzena. Si dice che è stata fatta una ricognizione sui lavori effettuati 
dagli affittuari presso i pascoli delle malghe mentre più avanti non sono stati rispettati dei lavori. 
Normalmente quando c'è un contratto di affittanza i lavori devono essere eseguiti da chi ha in 
affitto? Per quale motivo il Comune ha finito questi lavori? I costi relativi a carico di chi sono? Solo 
per capire come avviene la situazione in quell'ambito. 

Sappiamo che l'asilo nido deve essere ristrutturato per i noti problemi. Chiedevo se è stata 
tenuta in sufficiente considerazione anche la dislocazione delle sale dove stanno i bambini, per la 
luminosità e per il ricambio dell'aria, perché pare che su quest’aspetto ci possa essere qualche 
problema. 

Sul parcheggio Ognibeni non so se era una voce che circolava in campagna elettorale ma 
comunque non era una cosa da dimenticare, il condominio Poli dà proprio sul parcheggio e credo 
che si siano presi degli accordi con l'Amministrazione precedente magari di un barrieramento 
anche naturale in modo da creare una sorta di privacy a questo condominio che ha le finestre a 
ridosso dove si muovono le macchine. È vera questa voce? È possibile individuare un qualche 
strumento per evitare che ci possano essere degli inquinamenti specifici sull'immobile? 

Per il resto credo che possa bastare. Ovviamente buon lavoro alla maggioranza, alla 
Giunta e al Sindaco perché ne ha da fare. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Libardi Cristian. Prego. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie Presidente. Che ci siano cantieri in giro per Levico si vede, 

non c'è niente da dire, e quest’Amministrazione sembra essere sulla retta via. Pensavo di trovare 
fra i tanti punti quello di piazza Venezia, considerato com’è il degrado, com'è messa. La prossima 
volta cercate di inserirla perché altrimenti, se vogliamo creare il golf in questo momento possiamo 
crearlo in quell'area perché ci sono parecchie buche. 

Volevo riprendere un punto su cui ho preparato un'interrogazione: il parco giochi. Qui si 
indica che entro la fine dell'anno o comunque entro fine novembre veniva manutentato il parco 
giochi, ma stanno cominciando solo ora. Se comincia a nevicare, ecc. si andrà comunque al 
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prossimo anno, se va bene, e c’è la possibilità di arrivare all'estate senza che sia finito. Chiedo 
perché si è cominciato così ritardi. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Invito gli Assessori a rispondere sulle domande di competenza. Intanto faccio 

un discorso un po' generale. Questo è un rendiconto di quello che è stato l'anno 2010. La relazione 
forse non è stata capita fino in fondo, piazza Venezia non si trova perché non è stata fatta 
effettivamente, non potevamo scrivere una cosa su cui non abbiamo fatto passi avanti. Questo 
significa che la potremo trovare nel bilancio di previsione che vedremo a fine dicembre. 

Andando nello specifico è vero che questo testo è corposo, passati cinque anni abbiamo 
capito che avevamo diverse opere in corso che abbiamo portato avanti, non ce le ha regalate 
nessuno e che permettevano nei secondi cinque anni, cioè questi, a queste opere di poter vedere 
la luce perché hanno comunque una procedura nel pubblico molto lunga che parte dalla 
progettazione. Quando si arriva all'appalto e al lavoro sicuramente è la parte più facile ma la parte 
burocratica vi garantisco che impegna molto di più. Pensiamo alla piazza: abbiamo impiegato dal 
2003 al 2009 dal punto di vista burocratico e in 10 mesi l’abbiamo fatta, questo per capire come 
vanno i tempi nella Pubblica Amministrazione. 

Per dare delle risposte in merito, mi riferisco al primo intervento fatto dal Consigliere Osler 
Moreno, per quanto riguarda il muro del collegamento dello Spiazzolo, tra l'altro ho preparato 
anche la risposta che arriverà in questi giorni, ovviamente quello che è a monte deve farlo il 
privato, infatti noi abbiamo dato l'input ultimo e lunedì so per certo che comunque partirà a far 
sistemare il muro perché è il privato che lo sistema a monte, non era compito nostro. Per quanto 
riguarda l'intervento del sopralluogo fatto è vero che avevamo dato delle disposizioni per poter 
arrivare in tempi rapidi a sistemare, devo dire che dal punto di vista meteorologico parecchi ritardi li 
abbiamo avuti, infatti tempo permettendo siamo arrivati ad asfaltare viale della Stazione l'ultimo 
giorno, non che sia di serie A o di serie B, però effettivamente abbiamo bloccato metà asfaltatura 
perché avevamo poco tempo per farlo. Non è nel dimenticatoio, so che per quello che riguarda un 
intervento, sempre parlando di quella strada, so che martedì ci sarà la consegna del legante 
com'eravamo d'accordo con il geometra competente che ha fatto il sopralluogo assieme al 
Consigliere Osler. 

Per quanto riguarda la fermata a Campiello, è stata seguita perché comunque è compito 
nostro anche fare delle pressioni alla PAT e agli altri enti, ricordo che il nostro intervento sulla 
fermata è stato l'acquisto del posto dove va posizionata la fermata perché non è che la Trentino 
Trasporti può posizionare la pensilina sul posto privato, deve per forza avere una proprietà 
pubblica e l'acquisto è stato fatto dall'Amministrazione comunale.  

Per quello che riguarda la fognatura c'è stato qualche ritardo ma si parla di un'opera che è 
passata da € 500.000 a € 800.000 perché ci sono state delle migliorie e questo ha ritardato le 
procedure. Non è una scusante, è un dato di fatto rispetto a quello che si diceva a maggio e lo 
spostamento di qualche mese è stato dato perché è stato fatto in collaborazione con il S.O.I.S. di 
Trento e il Comune di Novaledo un allungamento che ha portato oltre che la procedura allungata 
anche un costo maggiore di € 300.000. Non sono i quattro mesi su un'opera che si aspetta da 
sempre, di conseguenza personalmente sono felice di aver perso qualche mese perché comunque 
è andata migliorando. 

Al Consigliere Franceschetti risponde il Consigliere delegato per la frazione di Barco, Paolo 
Andreatta, per quanto riguarda il caseificio, mentre per l'asilo nido l’Assessore Benedetti. Ho già 
risposto al Consigliere Libardi per quanto riguarda piazza Fontana perché è qualcosa che viene 
fatta in futuro, se non è stata fatta adesso non potevamo segnarla. Invece, posso già anticipare 
che nel bilancio di previsione è inserita anche la sistemazione della piazza. 

Se ci sono altre risposte invito gli Assessori a darle puntualmente com'è giusto che sia. 
 
PRESIDENTE: Su sollecitazione del Sindaco cedo la parola all’assessore Vettorazzi. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Rispondo ai quesiti che mi sono stati posti in particolare dal 

Consigliere Osler. Ricordo al Consigliere che Vezzena è patrimonio comunale e non è un caso che 
a Levico l'agricoltura benefici delle ricadute di questo patrimonio che è il comprensorio zootecnico 
bovino più grande di tutto il Trentino. Ricordo al Consigliere Osler che il Comune di Levico come 
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nessun altro Comune è deputato e non può intervenire sui finanziamenti direttamente a privati, se 
ci sono le ricadute sul proprio patrimonio la cosa è assolutamente buona. Per quanto riguarda la 
viabilità agricola è chiaro che il Comune avrà anche qualche colpa, non lo nego perché non si 
arriva dappertutto, ma può intervenire solo sulle strade comunali, non può intervenire su quelle del 
Consorzio di bonifica perché non sono di proprietà comunale. Quindi, vale lo stesso discorso 
anche per la Vezzena. 

Non mi pare che il Comune per quanto ne abbia avuto la possibilità non sia intervenuto 
sull'agricoltura al di là di quella zootecnica che purtroppo oggi è quella più malmessa e vorrei 
vedere se non ci fosse la zootecnia del Comune di Levico cosa ne sarebbe del fondovalle visto 
che non potrebbe essere coltivato con colture intensive molto probabilmente diverse da quelle che 
si stanno facendo ora. Anche da un punto di vista della sinergia agricoltura-turismo il territorio 
sarebbe mantenuto molto peggio di quanto invece è tenuto ora che è ben curato. Ricordo al 
Consigliere Osler che il Comune di Levico ha finanziato per quanto possibile di sua competenza i 
Consorzio irriguo di Barco e anche di Selva sborsando, se non sbaglio, € 250.000 per i due 
investimenti nell'arco di tre-quattro anni. Il contributo è andato a ricadere su aziende diverse da 
quelle zootecniche. Ritengo che la categoria degli agricoltori ben sappia che per gli interventi riferiti 
alle proprie aziende l'organo deputato è la PAT, ci sono i piani di sviluppo rurale, quindi è lì che si 
va a incidere e il Comune non può fare niente, è la PAT anche per Costituzione europea che può 
fare questo tipo di interventi. 

La consigliere Fraizingher sempre sulla Vezzena chiedeva come mai i privati. In Vezzena è 
vero che le malghe sono affittate ed è anche vero che viene fatto un verbale di consegna della 
Malga dove ogni anno si concordano con i proprietari dei lavori da fare previsti dal contratto, però 
si concordano di anno in anno, per esempio la tinteggiatura degli infissi piuttosto che la 
sistemazione della strada. Per quanto riguarda lo specifico, però, il Comune di Levico ha ottenuto 
un contributo di € 180.000 dalla Provincia per la lotta a un infestante, la “deschampsia” che 
chiamiamo “zoponi”. Lì c'era la possibilità che il privato potesse intervenire rendicontanto al 
Comune e poi veniva liquidato. Siccome il piano era triennale e non tutti sono riusciti, nonostante 
la buona volontà a fare l'intervento, abbiamo appaltato in concerto con gli agricoltori interessati la 
rimanenza ad una ditta che potesse finire, rendicontare a sua volta alla Provincia e prendere i 
soldi. 

È questo, penso sia chiaro. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Grazie Presidente. Per quanto riguarda la domanda fatta dal Consigliere 

Franceschetti relativamente al caseificio di Barco, l'iter di acquisizione in questo momento è 
rallentato in quanto è necessario rivedere lo stato di accatastamento dell'edificio perché, come 
risultava agli uffici di Borgo, il catastino non era rispondente allo stato attuale dell'edificio. Quindi 
l'Amministrazione si è dovuta far carico di fare un nuovo accatastamento da allegare all'atto di 
rogito vero e proprio. L'iter si è un po' fermato in seguito a questa necessità, comunque siamo a 
buon punto perché a poco dovrebbe essere fatto il rogito per l'acquisizione definitiva. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Andreatta. La parola all’assessore Benedetti. Prego. 
 
ASS. BENEDETTI:  Grazie Presidente. Rispondo al Consigliere Fraizingher sul problema 

asilo nido per i lavori che verranno eseguiti prossimamente. Si chiude quel porticato per ricavare 
altri spazi per altri otto bambini, quindi la progettazione e la valutazione è stata un po' più lunga del 
previsto. L’ingegner Portesi ha fatto la progettazione consultandosi anche con gli organismi 
provinciali e verificando anche altri asili a Trento, in modo da ricavarne spazi funzionali.  

I lavori non vengono svolti soltanto per l'ampliamento ma anche per la ristrutturazione 
interna, per questo sono stati rivisti anche gli spazi e prossimamente si partirà innanzitutto con i 
lavori di sdoppiamento dei bagni ricavando anche uno spazio per la pittura, la chiusura del 
porticato con il discorso dei serramenti. Vedremo se riusciremo a completare per i costi perché una 
parte è stata fatta dalla sostituzione dei serramenti qualche anno fa, adesso si fa la parte del 
porticato e la parte a nord verso il parco dove c'è la sala del sonno, i bagni, ecc. Questa parte 
verrà anche isolata esternamente così come la parte sotto perché è necessario farlo visto che c'è 
un'intercapedine che porta freddo e abbassamento di temperatura. Si rivedranno anche gli spazi 
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portando altra luce all'interno. È un proseguo che viene fatto partendo dai bagni e migliorando i 
servizi, chiudendo il porticato e eseguendo lavori anche con la presenza dei bambini perché sono 
lavori esterni, quindi si cercherà di dare meno disagio possibile, ma in quattro settimane d'estate 
purtroppo non è fattibile e non abbiamo altri spazi per spostare l'asilo nido. Sono già stati deliberati 
gli interventi che partiranno a giorni.  

Abbiamo fatto una convenzione con la coordinatrice della nuova struttura di Pergine delle 
scuole Chemelli che darà tutto il supporto sia all'ingegnere sia al personale per rivedere gli spazi e 
il discorso delle rette di cui parleremo nella convenzione. È un supporto che darà sia al Comune di 
Levico sia al Comune di Borgo creando dei presupposti per fare in modo che per tutta la 
Valsugana il servizio ed i costi risultino uguali. Stiamo lavorando su questo e con questo supporto 
poiché la dott.ssa Giurato rimarrà ancora per qualche anno ma con l'intenzione che il servizio 
possa proseguire anche con una nuova struttura fatta a Pergine. 

 
PRESIDENTE: Grazie assessore Benedetti. Ha chiesto la parola l’assessore Postal. Prego. 
 
ASS. POSTAL:  Rispondo alle richieste del Consigliere Libardi in merito al parco giochi. I 

lavori sono iniziati questa settimana, in effetti c'è stato un accordo con i gestori per effettuare 
questi lavori nel periodo di chiusura totale mentre fino a poco tempo fa sembrava che tenessero 
aperto sabato e domenica. Il tempo previsto sono tre settimane come abbiamo messo nella 
risposta all'interpellanza, credo che domani o entro lunedì riescano a finire le piattaforme e poi la 
cooperativa inizierà a montare le strutture vere e proprie dei giochi così nella ripresa primaverile il 
gestore riuscirà a fare quei lavori che sono di competenza sua come manutenzione ordinaria. In 
contemporanea c’è anche il cantiere che sta lavorando con delle estirpazioni e sistemazioni 
dell'arboreo nonché delle demolizioni di parti che non si utilizzeranno più, in pratica le parti in 
cemento. Fatto questo rimarrà da fare con le predisposizioni già fatte il servizio per gli addetti e i 
servizi disabili che attualmente manca, nonché la revisione della recinzione che in alcuni punti è 
piuttosto carente. Con questo credo che si rimarrà nei tempi che abbiamo concordato, quindi entro 
l'inverno i giochi saranno realizzati. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Ha chiesto la parola l'Assessore Acler. Prego. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Rispondo alla domanda posta dal Consigliere Fraizingher per 

quanto riguarda la mappatura ambientale. Sappiamo che tutto ciò deriva dal problema originario 
della presenza di arsenico all'interno delle nostre terre e rocce da scavo. Questo ha comportato 
quello che è stato una sorta di trambusto nel rispetto della normativa presente in termini di 
movimentazione, stoccaggio e smaltimento che sostanzialmente non permetteva più queste 
lavorazioni, ossia lo smaltimento delle terre da scavo perché tutte le discariche autorizzate non 
erano autorizzate a raccogliere materiali con dei contenuti di metallo superiori ai limiti consentiti 
dalla normativa. Il problema ha colpito per primo Levico il quale però fin da subito si è dotato di 
queste fasi di mappatura che permettono di eseguire dei provini in loco con delle carottatrici 
prelevando del materiale, analizzandolo chimicamente e fornendo tramite dei test di cessione 
piuttosto che altri il contenuto di metalli all'interno del terreno.  

Questo in una prima fase ha anche permesso di ovviare e di aumentare i limiti massimi 
consentiti per quanto riguarda il contenuto dei metalli all'interno delle terre e rocce da scavo. 
Ovviamente la fase di approfondimento è andata avanti ed è per questo che la si sta citando, 
anche perché è stata sovvenzionata dal contributo provinciale e questo permette sostanzialmente 
di arrivare a definire uno strumento molto importante che sarà quello della zonizzazione che va a 
definire delle aree omogenee all'interno delle quali è possibile traslocare o trasferire materiale e 
rocce da scavo senza andare a dover effettuare analisi chimiche ulteriori perché stiamo lavorando 
in zone omogenee e soprattutto permettendo anche di stoccare e di smaltire materiale all'interno 
delle discariche autorizzate ovviamente non possono più applicare le tariffe come rifiuto, bensì 
riescono a riconoscere il materiale scavato come rocce e terre da scavo. Questo è uno strumento 
molto importante perché sostanzialmente ci permette un attimo di ovviare ai disagi che 
effettivamente ogni censita si stava trovando ad avere nel momento in cui si andava a effettuare 
uno scavo in loco. 

La zonizzazione è già operativa e quello che si sta facendo adesso è il raffinamento dello 
strumento perché le analisi sono state infittite e ciò sta permettendo effettivamente di identificare 



  Consiglio comunale n. 9 del 25.11.2010 

19 

con una precisione ormai assimilabile ai metri e non più ai chilometri quella che è effettivamente la 
zona di contenimento dei limiti prima citati. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore Acler. Chiudiamo gli interventi dando la parola al 

Consigliere Lancerin Maurizio. Prego. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. Volevo fare una considerazione sull'asilo nido ma credo 

che questa sera sull'asilo nido sia con il prossimo punto all'ordine del giorno sia con il punto 10 ci 
sarà da parlare, quindi lo tralascio. Faccio solamente una domanda e me ne scuso perché 
sicuramente leggendo più attentamente le carte lo potrei trovare, ma magari il Sindaco o 
l'Assessore al bilancio mi possono dare una risposta più immediata. Abbiamo visto una serie di 
opere e di lavori pubblici impressionante, credo sia impressionante anche il finanziamento di 
quest'opera. Fatto cento l'impegno, quanto è con mezzi propri e quanto con mezzi di terzi? Si può 
dare un'idea di questo tipo? Visto che abbiamo acceso un mutuo da € 390.000 mi chiedo se è il 
solo che abbiamo acceso o se ce ne sono accesi altri da parte del Comune di Levico. Grazie 

 
SINDACO:  Rispondo al Consigliere Lancerin. Ci sono delle opere che stiamo portando 

avanti e altre opere che non hanno tutte il finanziamento, per esempio a oggi Lungo Parco non ha 
finanziamento. Visto quello che ho detto prima, è chiaro che il nostro impegno è quello di andare 
alla ricerca del finanziamento o tramite PAT o direttamente con mutui. Circa queste opere mi sento 
di dire che il 70% è finanziato e questo sicuramente è un grande passo. Di questo 70%, l'80% è 
finanziato dalla Provincia. Questi sono i numeri, ma la prossima volta facciamo una statistica un 
po' più precisa perché effettivamente serve anche a noi, è una cosa che non abbiamo mai fatto.  

Una cosa che non mi ha fatto pensare troppo a candidarmi Sindaco è stata la situazione 
economica del Comune di Levico che sicuramente è in ottima salute. Oggi ci scontriamo con 
quello che riguarda una parte corrente di tagli che ci siamo trovati, abbiamo più difficoltà nella 
parte corrente ad affrontare un aumento di illuminazione pubblica del 50% che le opere che 
effettivamente abbiamo finanziato perché ormai quelle sono a casa. Per quello che riguarda, 
invece, la parte corrente stiamo aspettando la definizione che nessuno oggi ha, in particolare da 
parte del governo provinciale che non sa quanti soldi realmente ci darà, sicché stiamo lavorando 
ancora una volta a spanne anche se non è il massimo. Per quanto riguarda le opere, gran parte 
sono già finanziate e siamo molto tranquilli. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, proseguiamo con il prossimo punto all’ordine del giorno. 
 

 
7. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 187 DD. 27.10.2010 

RELATIVA A “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE  2010 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIEN NIO 2010-2012”. 

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN   
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco e Assessore Silvana Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN:  La Giunta del 27 ottobre 2010 ha approvato, in via d'urgenza, una 

variazione al bilancio di previsione 2010 e modifica della relazione previsionale e programmatica 
per il triennio 2010-2012. Se credete possiamo andare a vedere subito il contenuto della delibera 
giuntale sul contenuto della variazione. 

Una variazione di complessivi € 113.000 per cui alcune motivazioni le abbiamo sentite 
anche prima nell'esposizione dei vari punti. Entriamo nel dettaglio delle singole voci. 

L’assessore Campestrin illustra le singole voci elencate nell’allegato della deliberazione 
della Giunta comunale n. 187 dd. 27.10.2010. 

Quindi, le voci più consistenti riguardano l'asilo nido, l'incarico professionale e la spesa 
sull'illuminazione pubblica che è dovuta anche a una situazione non ferma negli anni precedenti 
sulle bollette che stanno venendo avanti. Abbiamo già preso contatti per tenere monitorata la 
situazione con Trenta. 

Questa è la variazione che abbiamo fatto in Giunta e che viene ratificata in sede di 
Consiglio. 
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PRESIDENTE: Grazie Assessore. Cedo la parola per il dibattito al Consigliere Lancerin che 

ha chiesto di intervenire. Prego. 
 
LANCERIN:  Grazie Presidente. I € 37.000 dell'asilo nido, quindi, sono solamente per 

finanziare i lavori, se ho capito bene dalle ultime parole dell'assessore Campestrin, di isolamento 
della parte nord e non riguardano il finanziamento per la chiusura del patio e per il rifacimento dei 
bagni? 

 
ASS. CAMPESTRIN:  C'erano già € 110.000 a bilancio, quindi è un'integrazione perché 

visto che mettiamo mano all'immobile sembrava opportuno fare un intervento, stante la possibilità, 
complessivo. 

 
LANCERIN:  Grazie. Continuo se mi è concesso. Sugli interventi relativi all'asilo nido mi 

sembra che già siano state sollevate alcune perplessità, comunque ci sono alcuni dubbi che noi 
abbiamo interpretato in un'interrogazione che è già arrivata a Lei, Presidente. Non voglio 
riprendere i temi dell'interrogazione perché l'Assessore competente darà le risposte che peraltro 
ha già dato a mezzo stampa. Qui voglio esporre la preoccupazione dei genitori che mi è stata 
riportata in merito a questi lavori che verranno fatti: se i bagni in futuro saranno sufficienti per far 
posto a queste nuove otto unità di cui i lavori daranno capienza all'asilo; se, e questo è un tema 
che è già stato detto prima forse dalla Consigliere Fraizingher, il patio nel momento stesso in cui 
verrà chiuso porterà l'aula, che non dà sul patio e attualmente gode della luce del sole, a 
mantenere degli standard di abitabilità necessari. C’è inoltre la preoccupazione che questi lavori 
vengano condotti con il minor impatto possibile per gli utenti dell'asilo nido. Mi sembra di capire 
inoltre, visto anche lo stanziamento fatto per la coordinatrice, che ci sarà l'opportunità di rivedere il 
modo di organizzare le attività dell'asilo nido, ho letto su qualche documento che ci sarà, e chiedo 
anche all'Assessore competente se può essere più chiaro e preciso, la possibilità di valutare 
un'apertura pomeridiana o un servizio solo pomeridiano dell'asilo nido. 

Non voglio assolutamente colpevolizzare nessuno, l'Assessore prima lo ha detto, ci sono 
stati dei ritardi per dei motivi che non ho capito bene ma sicuramente era stata creata 
un'aspettativa nei mesi precedenti per cui questi lavori dovevano essere già pronti per l'anno 
nuovo, per ottobre, poi per novembre. Alcune famiglie si erano organizzate in questo modo per 
poter usufruire o comunque pensando di poter usufruire dell'asilo nido in questi primi mesi del 
nuovo anno scolastico, invece ci troviamo ad essere pronti, ben che vada, per l'anno scolastico 
venturo. È una preoccupazione che mi sento il dovere di portare in quest'Assemblea per dare 
l'opportunità all'Assessore competente di rispondere. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Volevo chiedere all'Assessore competente se per cortesia mi poteva dire 

di che cosa trattava il codice di bilancio 28201 “Manutenzione straordinaria impianti illuminazione, 
potenziamento e ristrutturazione” che consisteva in una previsione di spesa di € 50.000 e ora è 
stata praticamente azzerata. È possibile saperlo o altrimenti lo diciamo in un altro momento? 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Nel dettaglio non glielo so dire, comunque è stata una frazione di 

bilancio, essendo fine anno questi interventi non si riusciva a realizzarli quindi abbiamo recuperato 
queste risorse per finanziare interventi più importanti. Il capitolo è rifinanziato nel bilancio 2011 per 
fare analoghi interventi. Essendo novembre abbiamo recuperato i soldi, nel dettaglio magari può 
aiutarmi qualcuno. 

 
FRAIZINGHER:  non ci sono problemi. 
 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Volevo solo ricordare al collega Consigliere Lancerin 

che si tratta di una variazione di bilancio. Non è che in questo momento si vada a discutere sulla 
ristrutturazione del nido, anche perché è molto articolata. 

 
 LANCERIN:  Se non è pertinente... 
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PRESIDENTE: Le osservazioni sono sempre pertinenti perché giustamente ogni 

Consigliere... Prego. 
 
ASS. BENEDETTI: Nel momento in cui affrontiamo il discorso della convenzione illustrerò i 

lavori che vengono eseguiti, i finanziamenti e le cose che a grandi linee mi ha chiesto, quindi potrò 
dare anche delle spiegazioni. Era solo per passare all'altro punto altrimenti ci fermiamo a spiegare 
dell'asilo nido. 

 
PRESIDENTE: Do la parola al Consigliere Franceschetti. Prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Vorrei fare una domanda sull'energia elettrica per l'illuminazione 

pubblica. Detto che è di anni pregressi significa che sono consumi non conteggiati e conteggiati 
ora? Se sì, come mai non sono stati conteggiati questi consumi e ci troviamo a doverli pagare su 
questo bilancio? Dalle parole che ha detto il Vicesindaco sembrerebbe che non sia finita qua ma 
che anche in divenire ci potrebbero essere altre partite di questo tipo. 

 
ASS. CAMPESTRIN:  Mi spiego meglio. La previsione che è stata fatta su questa tipologia 

di spesa è stata fatta dai conteggi degli anni precedenti 2008-2009 che non erano definitivi, per cui 
c'è stata una maggior spesa dovuta ad una previsione che non avevamo potuto contemplare bene 
in un conteggio definitivo. Avendo ferme le bocce del 2008-2009 si poteva fare una previsione 
migliore, invece non l’abbiamo potuta fare perché in itinere ci sono state delle sistemazioni. Questa 
è l'illuminazione del 2010 però forse si poteva stimare un po' meglio ma non abbiamo potuto farlo 
perché negli anni precedenti ci sono state delle sistemazioni in questo senso. 

 
PRESIDENTE: Pongo in votazione questa ratifica. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, contrari n. 1 (Osler M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Lancerin, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 60 DEL 25.11.2010 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 187 DD. 27.10.2010 RELATIVA A “5^ VARIA ZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2010-2012”. 

 
 

8. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL' ANNO 2009 DEL 
CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI LEVICO TERM E. 
Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Silvana Campestrin. 
 
ASS. CAMPESTRIN: L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
Quello che portiamo all'attenzione in approvazione è il rendiconto della gestione finanziaria 

del Corpo dei Vigili del Fuoco di Levico. 
 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Mi permetto solo di ringraziare pubblicamente per l'impegno che i nostri 

Vigili del Fuoco hanno in tutte le occasioni, grazie a loro e naturalmente al Comune che deve 
sempre avere un occhio di riguardo per questi volontari. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. È sicuramente un ringraziamento condiviso da tutto il 

Consiglio comunale proprio per il lavoro, la dedizione e l'importante ruolo che il Corpo dei Vigili del 
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Fuoco riveste per tutta la nostra Comunità e per il lavoro di volontariato che realizza a favore di 
tutti i cittadini. 

Pongo in votazione questa delibera. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Bertoldi e Lancerin, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 61 DEL 25.11.2010 “APPROVAZIO NE DEL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE DELL'ANNO 2009 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FU OCO VOLONTARI DI LEVICO 
TERME”. 

 
 

9. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. AI SE NSI DELL'ART. 114, COMMI 
1 E 2 DELLA L.P. 04.03.2008, N. 1, PER I “LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA 
SCUOLA DELL'INFANZIA – VILLA IMMACOLATA – PP.EDD. 1 499 E 3041 PP.FF. 
1266/1/2 E 8359/1” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LEVIC O TERME. 

 Rel. ASS. WERNER ACLER  
   

 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Werner. 
 
ASS. ACLER WERNER:  È una proposta di deliberazione prettamente tecnica in quanto il 

progetto originale risale al 2006 quando era stato predisposto il progetto preliminare per la 
richiesta all'accesso di finanziamenti. Il problema che era sorto era un problema di incompatibilità 
della destinazione urbanistica in quanto sostanzialmente quello che si andava a collocare 
all'interno delle particelle fondiarie identificate in oggetto, sostanzialmente il compendio Villa 
Immacolata, era una struttura scolastica e non una struttura amministrativa civile come previsto dal 
Piano regolatore. Questo sostanzialmente crea una non conformità urbanistica e da qui la prima 
richiesta di deroga per uniformare e chiedere il permesso alla Giunta provinciale di poter procedere 
con l'istallazione di un istituto comprensivo all'interno della zona in oggetto.  

Questo è stato concesso salvo che la pratica è stata sostanzialmente passata anche alla 
soprintendenza per i beni culturali e questo ha comportato una rimodellazione sostanziale del 
progetto perché la prescrizione forte che era stata imposta era quella di salvaguardare il 
compendio originale affiancandolo a un modulo di nuova fattura che stacchi nettamente i due 
edifici. Questo costituisce una variante sostanziale e non una variante che rientra all'interno di 
quelle che possono essere considerate varianti di piccola entità ossia che prevedono di rientrare 
all'interno del 5% degli indici urbanistici quali ad esempio volume, altezza, ecc. Questo comporta 
sostanzialmente il nuovo passaggio in Consiglio comunale per riconoscere ulteriormente quella 
che sarà la medesima destinazione urbanistica perché con l'entrata in vigore del codice unico 
dell'urbanistica le varianti sostanziali che sono soggette a deroga devono ripassare dalla Giunta 
provinciale.  

Questo è un breve riassunto di quello che è il testo della delibera che contiene anche 
l'elenco degli elaborati grafici e delle relazioni che costituiscono ora il progetto definitivo che andrà 
al vaglio della Giunta provinciale. Ricordo che sono stati acquisiti nel contempo anche tutti i pareri 
favorevoli per quanto riguarda sia il Servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento sia il 
parere, sempre favorevole, dell'Azienda provinciale dei servizi sanitari nonché quello della 
soprintendenza per i beni culturali. Ovviamente la pratica è passata in Commissione edilizia la 
quale ha preso atto di quelle che sono le tavole grafiche, quindi il progetto definitivo e accompagna 
come ulteriore documento verso l'approvazione della Giunta provinciale.  

Verificato che il rilascio della deroga urbanistica non comporterà per le particelle interessate 
dall’intervento una variazione della classe di rischio idrogeologico del Piano Generale di 
Utilizzazione delle Acque Pubbliche, in quanto l’intervento non determinerà, per la zona 
interessata, un mutamento della classe di pericolosità. 

Preso atto infine che il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimersi sull’opera pubblica di 
cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 114, comma 2 della L.P. 04.03.2008 n. 1, e che 
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essendo l’intervento in contrasto con la destinazione di zona è necessario, ai sensi del medesimo 
comma, che la relativa autorizzazione sia seguita dal nulla-osta della Giunta provinciale. 

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente esecutiva al fine di consentire con 
sollecitudine alla Giunta provinciale di attivare la procedura di deroga prevista dall’articolo sopra 
citato. 

Questo è il corpo della delibera. 
 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Faccio solo una considerazione sui tempi. Eravamo stati 

convocati quattro anni fa d’urgenza, mi sembra, proprio per portare il progetto e la deroga e ora a 
distanza di così tanto tempo, non dico che siamo al punto di partenza, perché è stato fatto un bel 
percorso con un nuovo progetto e con la tutela di un immobile degno di attenzione, solo per 
ricollegarmi alle parole del Sindaco che parlava prima della lungaggine a volte del lavorare nella 
cosa pubblica.  

Due domande. Il progetto passa a € 5.500.000, mi sembra, rispetto ai 3.800 e mi sembra 
fosse previsto un contributo provinciale al 90%. Il Sindaco prima ha detto che c'era lo spostamento 
del termine a marzo, non so se questa percentuale viene mantenuta sul contributo pubblico. Noi 
avevamo derogato sulla medesima cosa quattro anni fa, la legge è stata cambiata quindi ogni 
variazione richiede un passaggio in più. Da un certo punto di vista questa è una tutela per 
l'Amministrazione, per la cosa pubblica, perché tutte le varianti vengono valutate nuovamente, 
però in questo caso mi sembra anche un appesantimento proprio perché avevamo derogato a 
favore della costruzione di una scuola per l'infanzia e la medesima cosa facciamo attualmente, 
deroghiamo sempre a favore di una scuola per l'infanzia. Era solo una mia considerazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Ha chiesto la parola l'assessore Postal. Prego. 
 
ASS. POSTAL:  Siccome l'abbiamo accennato proprio stamattina con il Consigliere 

Franceschetti, spero che il legislatore si renda conto della sciocchezza di quest'articolo del nuovo 
testo che obbliga un Consiglio comunale a derogare quattro anni fa a una destinazione di zona per 
costruire un asilo, oggi deroghiamo di nuovo per costruire un asilo, fra un anno deroghiamo di 
nuovo. Io mi auguro che si rendano conto che agli errori si può rimediare. Se per ogni variante 
bisogna andare in Consiglio comunale e derogare per una cosa, è assurdo perché la destinazione 
di zona non cambia e non cambia neanche l'oggetto di cui si va a variare. Se questo è il futuro, 
non lo vedo molto roseo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Prego. 
 
SINDACO:  Rispondo rapidamente alla domanda fatta per quanto riguarda il contributo. È 

vero che nel 2006 sulle ali dell'entusiasmo, visto che il canale con gli enti locali era molto fluido, ne 
abbiamo approfittato, abbiamo messo di tutto e di più e sono tutte quelle opere che abbiamo 
finanziato. In quel momento eravamo arrivati perché avevamo preparato un preliminare in fretta e 
furia così abbiamo messo un tassello e successivamente saremmo andati a migliorarlo. Quando è 
stata messa mano all'oggetto, è chiaro che quei € 2.800.000 e rotti, al 90% € 2.650.000, erano 
molto pochi, infatti sono raddoppiati. Per quello che riguarda il contributo viene confermato alla 
stessa percentuale per dare una risposta tecnica in merito. 

 
PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Direi di porre in votazione la proposta di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Bertoldi e Lancerin, previamente nominati.  
  
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Bertoldi e Lancerin, previamente 
nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 62 DD. 25.11.2010 “DEROGA ALL E NORME DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 114, COMMI 1 E 2 DELLA L. P. 04.03.2008, N. 1, PER I “LAVORI 
DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA – VILLA IMMACOLATA – 
PP.EDD. 1499 E 3041 PP.FF. 1266/1/2 E 8359/1” DI PR OPRIETÀ DEL COMUNE DI LEVICO 
TERME.” 

 
 

10. SERVIZIO DI ASILO NIDO. APPROVAZIONE NUOVO SCHE MA DI CONVENZIONE DA 
STIPULARSI CON I COMUNI. 

 Rel. ASS. ARTURO BENEDETTI  
 

PRESIDENTE: Questo punto è stato oggetto di osservazioni in sede di Conferenza dei 
Capigruppo. Prego assessore Benedetti, a lei la parola. 

 
ASS. BENEDETTI:  Come avete visto dalla proposta di delibera la convenzione con i 

Comuni convenzionati al servizio dell'asilo nido scade il 31.12 di quest'anno, sono i Comuni di 
Caldonazzo, Calceranica, Tenna e Novaledo. A questo proposito è già da più di due anni che 
come Amministrazione abbiamo contatti con il Comune di Caldonazzo che era intenzionato a 
predisporre un asilo nido per la loro zona, ma quest'anno ancora non si è concretizzato in quanto 
hanno avuto difficoltà nella scelta del caseggiato. L'Amministrazione attuale ha fatto la scelta dei 
locali, quel palazzo vicino alla rotatoria dove c'è quel pub che possiede già 400 m2 nella parte 
dietro e l’ha messa a disposizione per creare un asilo nido. Questo per fare una panoramica e per 
far presente ai Comuni convenzionati che, visto il gran numero di iscrizioni fatte all'asilo nido, era 
opportuno che anche questi cercassero delle soluzioni. Comunque, c'è stato un incontro con i 
Comuni convenzionati e si è arrivati ad un accordo con tutti i Sindaci presenti prevedendo la 
possibilità di usufruire del servizio in attesa della costruzione dell'asilo nido a Caldonazzo: la 
Provincia ha già fatto dei sopralluoghi e sembra che nell’arco di due anni possano realizzare un 
asilo nido per 40 posti e quindi con la possibilità di usufruirne anche da parte dei Comuni di 
Calceranica e Tenna, ma eventualmente anche da noi. 

La convenzione verrà rinnovata fino al 31.08.2013 e non per tre anni fino a fine anno ed i 
posti verranno limitati a 10 complessivi su tutti i quattro Comuni convenzionati. Abbiamo fatto una 
proposta che è stata valutata anche dagli altri Comuni e l'unico Comune che ha fatto delle 
osservazioni è stato il Comune di Caldonazzo con cui abbiamo concordato delle leggere 
modifiche.  

Questa sera ci troviamo a deliberare la nuova convenzione che avrà valore fino al 
31.08.2013, per quanto stabilito nella medesima convenzione, poi ci sarà la modifica del 
regolamento attuale, per la quale verrà incaricata una Commissione consiliare di valutare tutti gli 
aspetti del personale, delle rette e degli orari. Tutte le modifiche verranno valutate anche con il 
supporto della coordinatrice pedagogica, la dott.ssa Giurato, che porterà anche il contributo di 
quanto viene fatto alla nuova azienda speciale di Pergine. Abbiamo chiesto la collaborazione della 
coordinatrice didattica sia per un supporto alla struttura, che per l'aggiornamento del personale con 
le varie problematiche e allo stesso tempo anche avere dei suggerimenti per il nuovo regolamento, 
considerato anche che la Provincia ha dato disposizione ai vari Comuni di tenere in 
considerazione, al fine della determinazione delle rette, la valutazione Icef, quindi con settembre 
dell'anno prossimo entrerà in vigore anche nel nostro Comune il calcolo Icef sulle rette.  

Nel 2003 quando c’era molta incertezza perché non c'erano utenti o comunque erano 
pochi, sono state fatte delle proposte con orari a part-time: part-time alla mattina e part-time al 
pomeriggio. Al part-time del mattino è stato fatto uno sconto del 40%, al part-time del pomeriggio 
del 60%. In questo momento abbiamo 20 bambini a tempo pieno all'asilo nido e 24 al part-time del 
mattino; nessuno in questo momento usufruisce del part-time pomeridiano anche se c'è uno 
sconto del 60%. Il Consigliere Lancerin mi chiedeva prima se è volontà dell'Amministrazione 
creare questa fascia pomeridiana per dare risposte, sicuramente l’Amministrazione comunale lo 
terrà presente ma sarà una valutazione che verrà fatta assieme alla Commissione consiliare 
quando verrà affrontato il discorso del regolamento che dovrà tener conto degli orari, dei costi per 
accedere al servizio e quindi la valutazione e revisione del discorso sconti. Se questa sarà 
l'esigenza della Comunità si terrà presente ma vorrei osservare che il periodo del pomeriggio è 
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comunque breve, con l'entrata alle 13.00 fino alle 16.30 con la possibilità del posticipo fino alle 
17.30 non ci sono state richieste. Magari creando più posti e creando una rotazione si potranno 
offrire risposte diverse con maggior afflusso perché in questo caso rimangono sempre 44. Questa 
revisione comunque verrà fatta con l'incarico dato alla Commissione consiliare ed anche il 
supporto della coordinatrice pedagogica. 

Tutti avete letto la nuova convenzione penso, non so se vogliamo rileggerla o se ci sono 
osservazioni. 

 
PRESIDENTE: Grazie Assessore. La parola al Consigliere Lancerin per osservazioni a 

riguardo. Prego. 
 
LANCERIN:  La collega Fraizingher mi suggerisce che le osservazioni che al momento sto 

facendo erano già state portate alla Conferenza dei Capigruppo, quindi non so se vale la pena 
ripeterle in Consiglio. 

 
ASS. BENEDETTI:  Uno dei problemi mi sembra era il numero massimo dei bambini che mi 

sembrava non fosse chiaro. 
 
LANCERIN:  Magari le ripercorro. Al di là di alcuni tecnicismi, credo che in una convenzione 

un articolo di definizione stia sempre bene perché non sempre le parole che vengono usate nei 
vari articoli si riferiscono a delle cose che sono note e quindi varrebbe la pena fare queste cose, è 
più un tecnicismo che chi ha redatto la convenzione lo fa in un modo molto semplice. Per entrare 
nel merito più che altro delle cose importanti, quello che ci eravamo posti era innanzitutto la data 
del 31 agosto 2013, se questa corrispondeva a un impegno scritto da parte di qualche Comune 
convenzionato. Per esempio, i Comuni convenzionati sono quelli che sottoscrivono o tutti, 
compreso il Comune di Levico? 

 
ASS. BENEDETTI:  Il Comune di Levico è il Comune capofila. 
 
LANCERIN:  Il convenzionato normalmente è chi sottoscrive la convenzione. Basta 

definirlo, Assessore. 
 
ASS. BENEDETTI:  Segretario, è il Comune che propone la convenzione agli altri Comuni. 
 
SEGRETARIO COMUNALE:  L'asilo nido è del Comune di Levico Terme, sono gli altri 

Comuni che chiedono di potersi convenzionare a noi. 
 
LANCERIN:  Basta definire chi sono i convenzionati. 
 
SEGRETARIO COMUNALE:  Non è che noi siamo il Comune capofila e istituiamo il 

servizio per conto degli altri; gli altri chiedono al Comune di Levico di accogliere i loro bambini 
all'interno della struttura di Levico. Quindi, i Comuni convenzionati con il Comune di Levico Terme. 
Basta aggiungere "con il Comune di Levico Terme" se è più chiaro. Era la stessa dicitura usata 
l'altra volta ed è rimasta quella ma la chiariamo, non ci sono problemi. 

 
LANCERIN:  Qualora ci fosse stato un misunderstanding su chi fossero i Comuni 

convenzionati... 
 
SEGRETARIO COMUNALE:  Altrimenti il significato sarebbe stato di dire i Comuni 

convenzionati al massimo hanno 10 bambini e vuol dire che l'asilo nido è di 10 bambini, è un non 
senso. 

 
LANCERIN:  Al 31 agosto 2013 corrispondeva un impegno da parte del Comune di 

Caldonazzo di costruire un asilo nido e quindi di uscire definitivamente dalla convenzione. In 
merito a questo ci si chiedeva se non fosse intelligente anche dal punto di vista di una comunione 
degli sforzi intesa anche come Comunità di Valle, visto che siamo freschi di questi discorsi, 
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impegnare il Comune di Caldonazzo nel fare una sorta di reciprocità a questa convenzione in 
futuro. Non so di quanti posti il Comune di Caldonazzo vorrà fare il proprio asilo... 

 
ASS. BENEDETTI:  40. È precisato dopo. 
 
LANCERIN:  Qualora fossero 40, non so quali siano i numeri dei bambini di Caldonazzo 

che usufruiranno dell'asilo nido però qualche posticino anche per il Comune di Levico potrebbe 
restare. In questo momento può anche non sembrare elegante ma noi abbiamo la possibilità di 
rinnovare questa convenzione e credo che una richiesta di questo tipo possa anche essere 
vagliata dal Comune di Caldonazzo. 

Per quello che riguarda l'art. 5, la corrispettiva per la fruizione del servizio, sostanzialmente 
mi sembra di capire leggendo i bilanci dell'asilo nido degli anni scorsi che questo comporterà 
sicuramente una migliore entrata per quanto riguarda il Comune e riguardo a questo avevamo 
chiesto in Conferenza dei Capigruppo se era possibile rivedere i bilanci degli ultimi tre anni come 
sarebbero state alla luce anche di questa nuova convenzione per capire effettivamente l'impatto 
positivo che possono avere queste nuove rette pagate dai Comuni. Cito a memoria: l'anno scorso 
nel 2009 i Comuni convenzionati avevano dato alle casse del Comune di Levico € 27.000 che 
diviso per 10 fa € 2.700 a bambino. Credo che con questa convenzione dovrebbero diventare 
almeno 10.000. Può essere, voi che avete fatto i conti? 

 
SEGRETARIO GENERALE:  Se posso, diventerebbero € 28.000 solo per il Comune di 

Caldonazzo. 
 
LANCERIN:  Lo schema di convenzione qui propone che la retta la paghi la famiglia 

dell'utente e l'integrazione la paghi il Comune. Un'alternativa sarebbe che paghi tutto il Comune e 
poi questo si rivalga sugli utenti del proprio Comune, questo ci cautelerebbe anche da qualsiasi 
rischio credito, anche se il rischio credito è mitigato dal fatto che se l'utente non paga si rivale sul 
Comune. 

 
ASS. BENEDETTI:  Di questo abbiamo discusso anche con il ragioniere capo il quale ci 

spiegava che è più macchinoso per ogni Comune introitare la retta e poi rimborsarla al Comune di 
Levico, quindi su richiesta del Comune di Caldonazzo noi stabiliamo assieme le rette che vengono 
pagate direttamente al Comune di Levico e se l'utente non paga subentra il Comune. Stabilita la 
quota il Comune integra la parte che viene approvata dalla convenzione, il discorso è questo. È 
solo per rendere più funzionali le operazioni agli uffici, noi, però, volevamo la garanzia che il 
Comune deve intervenire. 

 
LANCERIN:  Credo che la garanzia ci sia nel momento in cui è il Comune stesso che paga 

e poi si rivale lui sulle sue famiglie, però è un'opinione. 
Art. 6: "Il Comune di Levico Terme provvede a trasmettere annualmente il rendiconto 

annuale delle spese di funzionamento dell'asilo nido entro il 31 marzo dell'anno successivo". A chi 
non è detto. Inoltre, l'art. 6 è ripetuto, ce ne sono due. 

 
ASS. BENEDETTI:  Ai Comuni convenzionati. Era questo che mancava. Segretario, lo 

modifichiamo? 
 
LANCERIN:  Le forme di consultazione all'art. 8 che cosa sono? "Le forme di consultazione 

vengono mediante convocazione da parte del Sindaco del Comune di Levico Terme o un suo 
delegato all'apposita riunione nella quale parteciperanno i sindaci dei Comuni convenzionati o i 
loro delegati". 

 
ASS. BENEDETTI:  Viene citato due volte l'art. 6, va avanti, sono dieci gli articoli anziché 

nove. 
Le forme di consultazione vengono attivate quanto ci sono delle variazioni o delle domande 

da chiarire nelle varie forme, come abbiamo fatto un mese fa quando ci siamo trovati con tutti i 
Comuni per esaminare il futuro dell’asilo. Sono forme di valutazione più che di consultazione. 
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LANCERIN:  Sembra un organismo appositamente stabilito ma non si capisce se è 
l'assemblea dei genitori, il comitato, ecc. La forma di consultazione in sé mi sembra che non 
esista, al limite spiegateci che cosa significa. 

Faccio un passo indietro all'art. 7 di questa convenzione, che poi sarebbe l'art. 8. Nel 
momento stesso in cui viene fissata la data del 31 agosto 2013, i bambini che sono nella lista 
d'attesa entrano o non entrano al 1 settembre 2013? Il bambino di Caldonazzo in lista entra? 

 
ASS. BENEDETTI: Come diceva lei dobbiamo valutare che la convenzione possa essere a 

favore degli altri Comuni e quella di Caldonazzo a favore nostro. 
 
LANCERIN:  Dobbiamo scrivere una convenzione che non possa essere male interpretata. 
 
PRESIDENTE: In tutto questo dibattito dobbiamo essere chiari su una cosa. La 

convenzione rappresenta la cornice entro la quale, mediante un regolamento attuativo, verrà 
sicuramente gestito e chiarito tutto il contenuto. 

 
LANCERIN:  Mi scusi, io pensavo che la convenzione fosse un documento che viene 

sottoscritto fra le parti. 
 
PRESIDENTE: Di questo non c'è dubbio. 
 
ASS. BENEDETTI:  Presidente, voglio solo chiarire che se c'è una disdetta entro febbraio, il 

bambino non entra, se non viene fatta l'ipotesi di rinnovare la convenzione. "Entro il mese di 
febbraio ogni anno a valere dell'anno educativo successivo". Quindi, se noi non mandiamo una 
lettera di disdetta definitiva entro febbraio è logico che il bambino entra; se c’è la lettera di disdetta 
non può entrare. 

 
PRESIDENTE: Facciamo una cosa, altrimenti qui c'è un continuo botta e risposta. Il 

Consigliere Lancerin ha concluso le osservazioni? Grazie. Lascio la parola al Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Ho capito che tutto viene trattato tramite Commissione però volevo 

sottoporre un'idea alle Commissioni. Visto il gran numero di bimbi e a questo non possiamo 
sottrarci, secondo me i parametri di valutazione Icef non permettono un certo regolamento verso 
quello che è il flusso dei bimbi verso l'asilo nido. Mi spiego. Noi dovremmo favorire quelle mamme 
che lavorano, non possono stare a casa ad accudire i bimbi e li portano all'asilo nido per poter 
andare a lavorare, anche chi è affetto da grave malattia deve essere comunque aiutato. Se ci 
basiamo solo sulla valutazione Icef, viene favorito chi soldi non ne ha, quindi entriamo sempre in 
quei cavilli per cui i nostri bimbi, proprio perché noi lavoriamo, non possono entrare per primi. Ho 
incontrato una mamma che ha fatto domanda e il cui bimbo dovrebbe entrare il prossimo anno 
quando invece andrà alla scuola materna. Questo è sbagliato. Alle Commissioni future chiedo di 
considerare veramente chi ha difficoltà, forse il flusso cambierà un po'. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Questo è il senso che verrà dato alla Commissione. 
 
ASS. BENEDETTI:  Volevo aggiungere che l'iscrizione si può fare alla nascita o quando si 

ritiene opportuno e vale la data del protocollo per qualsiasi Comune. Noi non abbiamo altri 
parametri se non in casi sociali, in casi particolari. Nel momento in cui verrà fatto il nuovo 
regolamento dobbiamo tenere in considerazione tutte le varie problematiche che ci sono e che 
hanno adottato anche gli altri asili nido per poter accedere non solo con la data dell'iscrizione, 
questo verrà valutato anche con il supporto della dott.ssa Giurato. 

 
PRESIDENTE: Invito l'assessore Benedetti a leggere il testo della delibera. Grazie. 
Prego Segretario. 
 
SEGRETARIO GENERALE:  Ovviamente abbiamo corretto la numerazione, così 

approviamo il testo corretto. Abbiamo aggiunto "... nei Comuni convenzionati e con il Comune di 
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Levico Terme"; "il rendiconto trasmesso ai Comuni convenzionati". Quindi si approva il testo già 
rettificato, senza approvare un emendamento. 

 
PRESIDENTE: Va bene. Prego Assessore. 
 
ASS. BENEDETTI: 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Pongo in votazione la delibera come modificata a seguito della 

discussione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come modificata in corso di seduta, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Bertoldi e 
Lancerin, previamente nominati.  

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 63 DD. 25.11.2010 “SERVIZIO D I ASILO NIDO. APPROVAZIONE 
NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON I COM UNI”.  

 
 

11. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONSEG UENTI ADEMPIMENTI EX 
ART. 3 - COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 24.12.2007 N . 244 (LEGGE FINANZIARIA 
2008). 

 Rel. SINDACO  
 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Si tratta di un adempimento, cioè una fotografia di quelle 

che sono le partecipate di cui il Comune fa parte.  
Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 

Quindi, con questa delibera si autorizzano le partecipazioni detenute dal Comune di Levico 
Terme, in adempimento alle disposizioni dell'art. 3, comma 27 della legge n. 244 del 2007. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Mi rendo conto che è una presa d'atto di quello che abbiamo all'interno 

della nostra Amministrazione. In realtà abbiamo qualche dubbio sul discorso delle finalità 
istituzionali e dei pubblici servizi per quanto riguarda il Golf Valsugana S.r.l., se devo essere molto 
sincera, e per contro anche la Nuova Panarotta nonostante la si metta come servizio di trasporto 
funiviario, perché potrebbe esserci qualche problema. Qualche problema forse lo rappresenta 
anche l'Azienda del turismo Valsugana S.C.A.R.L. posto anche le ultime problematiche che sono 
arrivate ai giornali, ma sicuramente quella ha una promozione turistica. Volevo solamente far 
presente, ma sicuramente il nostro Sindaco e l'Amministrazione comunale intesa come Giunta lo 
sanno, che il decreto legge 78/2010 poi convertito nella legge 122 all'art. 6, comma 19 parla in 
realtà di trasferimenti a società pubbliche dove si dice che “non si possono effettuare aumenti di 
capitali, trasferimenti straordinari, aperture di credito e lasciare garanzie a favore delle società 
partecipate o altre operazioni di ripiano nei confronti di società partecipate che hanno chiuso gli 
ultimi tre bilanci in perdita ovvero che hanno utilizzato risorse disponibili per il ripiegamento di 
perdite, ...”. 

Non so se questa norma venga applicata tout court così com’è al nostro ordinamento, c'è 
un attimo di dubbio, però vorrei capire come si intende affrontare, se esattamente questo è il 
problema che viene dato da questa norma ed è contingente, nel 2011 soprattutto nei confronti 
della Nuova Panarotta S.p.A. che sicuramente è un grosso problema. Il Golf forse non è 
applicabile perché non ha tre anni di vita, ma o lo si fa o forse è il caso di dismettere una società 
che costa soldi se non opera. Una riflessione in questi termini l'Amministrazione la deve fare posto 
anche che abbiamo più volte detto che il bilancio del 2011 forse porrà qualche problema di 
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stabilità. Forse la Provincia dovrebbe intervenire sulla Nuova Panarotta perché penso che solo con 
le nostre forze sarà un po' difficile risolvere la problematica che ormai dura da molti anni. Io ho 
lavorato per cinque anni tanti anni fa e vedo che la situazione non si è mai risolta del tutto. Volevo 
aggiungere solo questo come osservazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere Fraizingher. Ha chiesto di parlare il Consigliere 

Franceschetti. Prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Io non sono d'accordo che sia solo una mera presa d'atto delle nostre 

partecipazioni perché la nostra postazione questa sera valuterà quale importanza diamo all'interno 
delle nostre partecipate e in riferimento ai servizi pubblici che esplicano. Chiaramente com’è stato 
messo in delibera svolgendo servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, rientrano, 
altre le facciamo rientrare come Golf Valsugana in quanto alla base c'è un accordo di programma 
tra i cinque Comuni ed è partecipata anche dal privato. La medesima cosa per Valsugana 
Vacanze, lì c'è la legge provinciale che ci supporta su questo. Mi ricollego anche alle parole della 
Consigliere Fraizingher perché dovrà essere fatta a breve una valutazione su eventuali dismissioni 
anche perché credo si discuta sul poter mantenere queste società, però si discute sempre sulla 
bontà di queste società, quindi anche a livello nazionale sull'affidabilità economica di queste 
società e si parla degli ultimi tre bilanci in attivo, o almeno due su tre. 

Quindi, noi andiamo ad approvare questa delibera dichiarando che queste società hanno la 
caratteristica per poter essere mantenute tra le nostre partecipate però una riflessione andrà 
sicuramente fatta almeno su alcune. 

 
PRESIDENTE: Prego. 
 
SINDACO:  Ho spiegato prima che si tratta di fotografare quello che è lo stato in essere a 

oggi. Se vogliamo considerare, ma non è il punto di oggi anche se chiaramente non è vietato, ci 
mancherebbe altro, quello che può essere il futuro anche quando sopravvengono delle normative 
e dei disegni di legge più impegnativi è chiaro che lì si prenderanno le giuste decisioni. Non 
possiamo prevedere quello che succederà nel 2011 o nel 2012, chiaramente per qualsiasi cosa 
che succeda prenderemo i giusti provvedimenti. C'è da dire che in essere a queste partecipate c'è 
una grande e grossa discussione anche a livello provinciale che è in netta difficoltà. Quando ci 
daranno delle indicazioni nette sicuramente ci adegueremo perché nessuno vuol fare qualcosa al 
di là di quelli che possono essere i decreti nazionali. 

Per quel che riguarda nello specifico, naturalmente anch'io penso che se la società 
attualmente non sta facendo un'attività sul territorio, è nata per farlo ma non riesce più a partire, 
non ha senso di esistere, mi riferisco a Golf Valsugana, quindi se non ci sarà futuro immediato non 
penso abbia modo di esistere. I € 100.000 ormai sono diventati € 58.000, vado a spanne ma 
sbaglio di poco, quest'anno saranno € 20.000 e quando il capitale sociale non ci sarà più... Quindi, 
o si costruisce, perché questo è anche il mio modo di fare e della maggioranza stessa, o tanto vale 
chiudere. 

Per quanto riguarda la Panarotta ci stiamo sicuramente lavorando perché come tutte le 
piccole stazioni o la Provincia entra fino in fondo tramite le sue partecipate altrimenti… - mi 
riferisco a Trentino Sviluppo - allora la Panarotta come le altre stazioni piccole, così come vengono 
chiamate, hanno motivo di esistere e sono convinto che vanno aiutate perché bisogna ricordarsi 
che tutte queste società sono nate solo ed esclusivamente per dare dei servizi in modo, in teoria, 
più snello di quello che può fare l'ente pubblico. Secondo me queste società devono esistere, però 
devono essere codificate e soprattutto rispettare quanto fissato dal decreto nazionale perché da lì 
non ci si scappa. Per quel che riguarda il futuro andremo a discuterne assieme e porteremo delle 
scelte anche definitive, io ho le idee molto chiare in merito.  

Per quel che riguarda la delibera specifica è la fotografia della situazione ad oggi, non si 
potevano omettere Valsugana Vacanze o Golf Valsugana perché ci sono, ecco perché vengono 
considerate ed è giusto che sia proprio così. 

 
PRESIDENTE: Propongo di mettere in votazione la proposta di delibera. 
 
SINDACO:  Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Bertoldi e Lancerin, previamente nominati.  

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 64 DD. 25.11.2010 “RICOGNIZIO NE DELLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3 - C OMMI 27, 28 E 29 DELLA 
LEGGE 24.12.2007 N. 244 (LEGGE FINANZIARIA 2008)”. 

 
 
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la seduta alle ore 22.59. Ringrazio i colleghi Consiglieri 

della presenza e del contributo dato al dibattito. Grazie. 
 

 
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. 26.08.2010, assunta al prot. n. 13933 dd. 27.08.2010, su ”Alloggio 
definitivo per il gruppo volontario della Croce Rossa” presentata dal consigliere comunale 
Cristian Libardi del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 16158 dd. 08.10.2010 dell’ASS. BE NEDETTI. 

b. Interrogazione dd. 16.09.2010, assunta al prot. n. 14959 dd. 16.09.2010, su ”Manutenzione 
del parco giochi viale Lido” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi del Gruppo 
“Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 15476 dd. 27.09.2010 dell’ASS. PO STAL. 

c. Interrogazione dd. 13.09.2010, assunta al prot. n. 14960 dd. 16.09.2010, su ”Divieto di 
accattonaggio sul territorio comunale” presentata dal consigliere comunale Cristian Libardi 
del Gruppo “Il Popolo della Libertà”. 
Risposta prot. n. 15642 dd. 29.09.2010 dell’ASS. VE TTORAZZI. 

d. Interrogazione dd. 07.10.2010, assunta al prot. n. 16127 dd. 08.10.2010, su ”Installazione 
pannelli fotovoltaici per risparmio energetico su copertura nuovo Polo Scolastico” 
presentata dal consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

 Risposta prot. n. 18778 dd. 25.11.2010 dell’ASS. BE NEDETTI. 
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