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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 10/2010 

della seduta del Consiglio Comunale di data 16 dice mbre  2010 
 
 

L'anno duemiladieci, addì 16 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria per le 
ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 19401 del 
09.12.2010), 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  entra al punto 2) 
8. Passamani Simone  entra al punto 4) 
9. Osler Andrea 
10. Campestrin Silvana 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Franceschetti Elio 
14. Lancerin Maurizio 
15. Avancini Sandra 
16. Pasquale Luciano 
17. Osler Moreno 
18. Libardi Cristian 
 
È assente giustificata la Signora 
 

19. Fraizingher Laura 
 
Partecipa il Vicesegretario comunale dott. Loris Montagna. 
 
Riconosciuto legale il numeo 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. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA: 

a. 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 
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nella frazione di Selva di Levico con la provinciale 228 in loc. Borba” presentata dal 
consigliere comunale Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

  Risposta dell’ass. Vettorazzi prot. n. 19643 dd. 09.12.2010. 
b. Interrogazione dd. 19.11.2010, assunta al prot. n. 18480 dd. 19.11.2010, su ”Asilo Nido” 

presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

  Risposta dell’ass. Benedetti prot. n. 19914 dd. 1 6.12.2010. 
c. Interrogazione dd. 22.11.2010, assunta al prot. n. 18534 dd. 22.11.2010, su ”Opere di 

manutenzione e sistemazione di via dello Spiazzolo che collega la frazione di Selva con 
la strada provinciale n. 228 in loc. Borba a Levico” presentata dal consigliere comunale 
Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 

 Risposta del Sindaco prot. n. 19457 dd. 03.12.2010 . 
d. Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su ”Acquedotto 

comunale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Richieste informazioni alla STET. 
e. Interrogazione dd. 09.12.2010, assunta al prot. n. 19399 dd. 09.12.2010, su ”Verifica della 

stabilità e manutenzione di alberi a Santa Giuliana” presentata dal consigliere comunale 
Elio Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino”. 

 Risposta del Sindaco prot. n. 19829 dd. 15.12.2010 . 

3. SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI REMO FRANC ESCO – 
DIMISSIONARIO  
REL. IL PRESIDENTE 
 

4. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA  DELLA 
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL   
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 
 

5. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 208  DD. 29.11.2010 
RELATIVA ALLA “6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISI ONE 2010” E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2010-
2012  
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITA' 
 

6. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA “GO VERNANCE” DI 
“TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.” QUALE SOCIETÀ  DI SISTEMA, AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER E 13, COMMA 2, LETTE RA B) DELLA L.P. 
16.06.2006, N. 3 “NORME IN MATERIA DI GOVERNO DELL' AUTONOMIA DEL 
TRENTINO”   
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. ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO PU BBLICO DI TRASPORTO 
URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROT TA PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2010/2001   
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
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Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Bertoldi e Osler 
Moreno, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14 ed astenuti n. 2 (Bertoldi e Osler M.), espressi in 
forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 

 
Entra l’assessore Tommaso Acler. 

 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
SINDACO:  Grazie, Presidente. Devo fare tre comunicazioni. La prima è che, per quel che 

riguarda la surroga del Consigliere Libardi che vedremo al punto successivo, il candidato Roberto 
Vettorazzi detto Morobian ha presentato la rinuncia.  

Inoltre, ci sono state anche le dimissioni del Consigliere e Vicepresidente del Consiglio 
Fabio Recchia, questo perché è stato nominato Assessore alla Comunità di Valle. A lui va 
sicuramente un ringraziamento da parte mia, ma penso di parlare a nome di tutti, per quello che è 
stato il suo impegno all'interno del Consiglio comunale e soprattutto l'augurio di buon lavoro nel 
suo ruolo di Assessore all'interno della Comunità di Valle. 

Il Consigliere Andreatta Paolo, nostro rappresentante nel BIM Brenta, è stato nominato 
nel Consiglio direttivo del BIM stesso, la notizia è di ieri sera. 

Vorrei inoltre invitare tutto il Consiglio, come ho visto nei cinque anni scorsi, in occasione 
degli auguri per il Natale e per il nuovo anno a tutti i dipendenti e collaboratori dell'Amministrazione 
comunale, ad essere presenti. Mi farebbe piacere, ovviamente rispettando gli impegni di tutti, 
perché è un momento particolare, al di là degli auguri di Natale, perché è presente tutto l'apparato 
che collabora con l'Amministrazione comunale. Vi invito, quindi, a presenziare il giorno 23 alle ore 
11.30 come da comunicazione. 

 
Passiamo all'elenco delle interrogazioni e interpellanze: 

a. 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”. 
Risposta dell’ass. Vettorazzi prot. n. 19643 dd. 09 .12.2010. 

b. Interrogazione dd. 19.11.2010, assunta al prot. n. 18480 dd. 19.11.2010, su ”Asilo Nido” 
presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio Franceschetti 
del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali Laura 
Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 

 Risposta dell’ass. Benedetti prot. n. 19914 dd. 16 .12.2010. 

c. Interrogazione dd. 22.11.2010, assunta al prot. n. 18534 dd. 22.11.2010, su ”Opere di 
manutenzione e sistemazione di via dello Spiazzolo che collega la frazione di Selva con la 
strada provinciale n. 228 in loc. Borba a Levico” presentata dal consigliere comunale 
Moreno Osler del Gruppo “Lega Nord Trentino”. 
Risposta del Sindaco prot. n. 19457 dd. 03.12.2010.  

d. Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su ”Acquedotto 
comunale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra Avancini, Elio 
Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai consiglieri comunali 
Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per Cambiare”. 
Richieste informazioni alla STET. 

e. Interrogazione dd. 09.12.2010, assunta al prot. n. 19399 dd. 09.12.2010, su ”Verifica della 
stabilità e manutenzione di alberi a Santa Giuliana” presentata dal consigliere comunale 
Elio Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino”. 

  Risposta del Sindaco prot. n. 19829 dd. 15.12.201 0. 

 
3. SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LIBARDI REMO FR ANCESCO – 

DIMISSIONARIO  
REL. IL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE: Come già anticipato dal Sindaco, il Consigliere Libardi Remo ha dato le 

proprie dimissioni in data 25.11.2010, quindi risulterebbero candidati nell'ordine dei voti avuti 
Passamani Simone e Vettorazzi Roberto conosciuto come Morobian. Faccio riferimento al comma 
1 dell'art. 100 del T.U.L.R.O.C. il quale stabilisce che: "Il seggio di Consigliere comunale che 
durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta è attribuito al 
candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voto 
è eletto il maggiore di età".  

Il Consigliere Vettorazzi Roberto ha rinunciato, pertanto il candidato immediatamente 
successivo è Passamani Simone che dovrebbe, quindi, sostituire il Consigliere dimissionario 
Libardi Remo Francesco. Il testo del deliberato, il richiamo che ho appena fatto al comma 1 dell'art. 
100, prosegue dicendo: "Vettorazzi Roberto ha dichiarato di rinunciare all'incarico di Consigliere; 
queste rinunce sono immediatamente efficaci ai sensi dell'art. 12 del T.U.L.R.O.C.; prendiamo atto 
che a seguito dell'espressa rinuncia della nomina formulata dal signor Vettorazzi Roberto il 
Consiglio deve procedere alla relativa surrogazione; verificato che il seggio vacante spetta al 
signor Passamani Simone al quale, con lettera di data 15.12.2010 prot. n. 19824, è stata data 
comunicazione ed è stato informato invitandolo altresì parte a prendere alla seduta non appena 
intervenuta la surroga". 

 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Ci sono interventi in proposito? Procediamo con la votazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Osler M., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Osler M., previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 65 DEL 16.12.2010 “SURROGA DE L CONSIGLIERE COMUNALE 
LIBARDI REMO FRANCESCO – DIMISSIONARIO”. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Passamani, può accomodarsi. Nell'apprestarsi ad assumere il 

ruolo di Consigliere noi tutti la ringraziamo e la invitiamo a lavorare efficacemente per il bene della 
Comunità. Noi tutti le auguriamo buon lavoro e una proficua disponibilità per tutto ciò che avremo 
da fare nell'immediato futuro. Buon inizio, buon lavoro e auguri. Grazie. 

 
(Applausi) 

 
Entra il consigliere Passamani Simone. 

 
 

4. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMB LEA DELLA 
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL   
REL. SINDACO  

 
SINDACO:  Come ben sapete il 24 ottobre ci sono state le elezioni della Comunità di 

Valle. Da quel momento avevamo 30 giorni per nominare il nostro Consigliere e in accordo con 
tutta la maggioranza, come da me proposto, abbiamo pensato di aspettare, perché un Consigliere 
di Comunità di Valle era anche Consigliere comunale. Quindi, alla luce della formazione della 
Giunta, che tutti quanti pensavamo avvenisse prima, ma giustamente il Presidente ha sfruttato i 
giorni a sua disposizione, non volevamo creare quello che casualmente è capitato. Tra l'altro 
potevamo eleggere anche il Consigliere Recchia che poi è stato nominato Assessore, quindi 
questo voleva dire ripetere la votazione. Abbiamo preferito che la Giunta fosse definita prima di 
nominare il Consigliere delegato del Comune di Levico.  
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Ho visto, comunque, che gran parte dei Comuni ha fatto allo stesso modo ma ce ne sono 
diversi che devono ancora eleggerlo e probabilmente alla prima seduta che è lunedì prossimo non 
tutti i Comuni avranno il loro rappresentante. Noi, comunque, il nostro compito lo faremo questa 
sera. 

 

Il Sindaco dà lettura della proposta della deliberazione. 
 

Passo alla proposta fatta dal sottoscritto a nome di tutta la maggioranza: il Consigliere 
Andrea Osler. Prego, Presidente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. La parola al Consigliere Franceschetti. Prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Questa sera andiamo ad eleggere oppure tentare di eleggere 

il rappresentante del nostro Consiglio comunale nella Comunità di Valle, ma come ha già detto il 
Sindaco probabilmente il nostro Consiglio comunale non sarà rappresentato alla prima Assemblea 
della Comunità proprio per i tempi e le modalità di votazione. Questo sinceramente a noi dispiace 
perché partire senza il rappresentante del nostro Consiglio ci sembra una cosa che limiti un po' la 
presenza di Levico all'interno della Comunità, è un segno che forse non dovevamo dare. Pongo 
innanzitutto una domanda: il candidato, se verrà eletto questa sera, potrà partecipare già 
all'Assemblea fissata per lunedì 20 oppure non lo potrà fare per via dei tempi tecnici? 

L’elezione avviene, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei 
componenti del nostro Consiglio ed eventualmente nella terza con la maggioranza, però questa 
terza votazione non può avvenire prima di otto giorni da questa seduta. Il Sindaco ha proposto il 
nome del Consigliere Andrea Osler e, al di là dei nomi, ha fatto riferimento ad una proposta di 
maggioranza, sicuramente in maniera legittima. Considerato però, che nelle prime due votazioni 
viene richiesta una maggioranza qualificata mi chiedo se non fosse stato meglio coinvolgere anche 
le minoranze proprio perché il rappresentante sarebbe il rappresentante del Consiglio comunale. 
Quindi coinvolgere tutti i Consiglieri, tutti i gruppi consiliari, sarebbe stata secondo noi una cosa 
auspicabile e avrebbe dato forza al rappresentante che ne sarebbe uscito. Questo non è stato 
fatto, non so come andranno le votazioni, ma visti i numeri della maggioranza e visto il mancato 
coinvolgimento delle minoranze, evidentemente la maggioranza non ritiene di richiedere il nostro 
voto a supporto della candidatura proposta. 

Quest'atteggiamento, secondo noi, è ancor più grave perché non è stato portato questo 
punto nello scorso Consiglio comunale. Se fosse stato portato nella seduta di fine novembre i 
tempi tecnici sicuramente ci sarebbero stati per avere il nostro rappresentante alla prima seduta 
della Comunità di Valle, ma nemmeno questo è stato fatto, per scelta, ha detto il Sindaco, di tutta 
la maggioranza. Credo che quest'atteggiamento vada a depauperare quelle che sono le 
competenze nostre perché ricordo che il rappresentante che uscirà da questa votazione dovrà 
rappresentare tutti noi, tutti noi della maggioranza e della minoranza e dovrà farsi carico del 
rapporto tra Comunità di Valle e questo Consiglio. Io credo che anche da parte dei Consiglieri della 
maggioranza significhi perdere qualcosa non avere la possibilità di avere il nostro rappresentante 
alla prima seduta dell'Assemblea della Comunità di Valle. 

Il nostro gruppo, come candidatura della Comunità di Valle propone, non a nome della 
minoranza ma di tutto il Consiglio, il Consigliere Maurizio Lancerin. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola al Consigliere Moreno Osler. 
 
OSLER MORENO:  Grazie, Presidente. Anch'io sono dell'avviso del Consigliere 

Franceschetti. Visto che il nostro Sindaco ha sempre detto di voler condividere le scelte anche con 
le minoranze, questa era una bella occasione per poterlo dimostrare anche in previsione del fatto 
che andiamo a eleggere un rappresentante del Consiglio comunale nella Comunità di Valle. Quello 
che mi lascia un po' amareggiato è il fatto di questa non condivisione, non tanto perché pensavo 
che lo condividesse in modo particolare con me della Lega, ma auspicavo che almeno con i 
rappresentanti del PD, visto che nella scorsa consiliatura comunale eravate insieme e visto che 
andate a eleggere un rappresentante del Consiglio comunale in una Comunità di Valle dove fate 
maggioranza insieme, una condivisione ci fosse stata.  

Ultimamente mi sembra di vedere una velata arroganza da parte della vostra 
maggioranza, esplicata da questo fatto che volete arrangiarvi da soli senza condividere con gli 
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altri. È una sorta di sfida che emerge anche alla luce di altre piccole cose. Volevo intervenire prima 
sulle interrogazioni che abbiamo fatto ma anche da quelle si evidenzia un po' di arroganza da 
parte della maggioranza in quanto, sia per le interrogazioni che ho fatto io, sia per quelle fatte dal 
Consigliere Franceschetti, due-tre giorni dopo che le abbiamo fatte siete intervenuti rapidamente, il 
che è anche un merito, ma è anche una sorta di sfida che non mi aggrada tanto. 

Tornando al discorso della Comunità di Valle sarebbe stato utile, visto che andate a 
eleggere il rappresentante in una Comunità dove siete insieme in maggioranza, quanto meno di 
condividere le decisioni con le minoranze della vostra stessa parte. Secondo me, abbiamo perso 
una grande opportunità per portare in Comunità di Valle qualcuno di condiviso, anche se non 
credo che in Comunità manchino i rappresentanti di Levico perché avete fatto un ottimo lavoro con 
la vostra campagna elettorale, per cui abbiamo veramente una bella rappresentanza. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola al Consigliere Cristian Libardi. Prego. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie, Presidente. Come Consigliere del gruppo PdL sono 

d'accordo per quanto riguarda la candidatura del Consigliere Osler Andrea perché ricopre quelle 
competenze che possono comunque dare soddisfazioni a Levico e ai levicensi. Spero che in futuro 
ci sia da parte vostra un'apertura anche verso le minoranze per dare delle competenze o cercare 
qualcosa per creare questa sintonia che deve essere ricercata anche in occasioni come quella di 
dare la consiliatura alla Comunità di Valle alle minoranze. È logico che la maggioranza decide e 
convengo su questo. Mi riferisco anche a livello nazionale, se non ci fosse stata una maggioranza 
decisa a questo punto saremmo in mano a una barca senza vele. Sono contento che sia andata 
così a livello nazionale. 

Faccio i migliori auguri ad Andrea Osler affinché gli interessi personali, se ci sono, 
vengano accantonati e vengano fatti gli interessi dei levicensi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego Consigliere Osler, la parola. 
 
OSLER MORENO:  Viste le considerazioni che ho fatto della vostra non condivisione non 

mi sento di appoggiare né la candidatura del signor Osler Andrea né, mi dispiace, la candidatura 
del resto della minoranza, per cui la mia scheda sarà bianca. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie. Non ci sono altri interventi. Passo la parola al Sindaco. Prego. 
 
SINDACO:  Per quello che riguarda i tempi, chiaramente i tempi ci sono, basta votare tutti 

quanti, ma al di là di ciò, questa è una seduta consiliare dove si discute e ci si confronta sui nomi 
che vengono proposti, se si è d'accordo o meno. Penso davvero che l’aula del Consiglio comunale 
debba essere il posto più votato per decidere, per confrontarsi, non dobbiamo per forza far 
lavorare le segreterie. Credo che sia veramente tempo di andare oltre, questo è il posto per 
discutere, perché deve esserci un accordo prima? Io ho fatto un ragionamento del tutto 
amministrativo perché sono il Sindaco, dopodiché ho fatto un discorso politico e a nome della 
maggioranza ho proposto un nome. Discutiamo su un nome, non è vietato, questo è il modo di fare 
confronto. 

Per quanto riguarda l'arroganza e le interpellanze, i tempi tecnici che noi mettiamo in atto 
per i lavori sono una cosa e il fatto che arrivano prima i lavori delle risposte credo sia un vanto, non 
un problema. Comunque, al di là di questo, per non divagare da quello che riguarda l'argomento, 
facciamo lavorare l'aula del Consiglio comunale, o meglio, i Consiglieri comunali, questo è il posto 
adatto per farlo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Prego Consigliere Lancerin, a lei la parola. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Volevo intervenire dopo l'intervento del Sindaco. Secondo me, 

qui non stiamo discutendo sulla bontà o meno della candidatura del signor Osler Andrea verso il 
quale credo che nessuno di noi nutra sentimenti di avversione. Qui si sta parlando di un modus 
operandi che, secondo me, è sbagliato: d'accordo che deve essere il Consiglio comunale il 
laboratorio nel quale discutere e decidere qual è la candidatura migliore.  
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Partendo proprio dalle considerazioni che faceva prima Osler, qual è il dato di fatto? Noi 
siamo in un Consiglio comunale in cui le forze che stanno una alla maggioranza e una 
all'opposizione nel Consiglio della Comunità di Valle stanno alla maggioranza, stanno assieme, 
quindi è evidente che proporre nel Consiglio comunale di Levico un candidato che fa parte di un 
gruppo di maggioranza, oppure proporre un candidato che fa parte del gruppo della minoranza è di 
per sé un confronto che nuoce anche all'immagine di quello che potrebbe essere un'unità, una 
coesione all'interno del Consiglio della Comunità di Valle. Ad esempio, la scelta di altri Consigli 
comunali è stata quella non di far parlare le Segreterie, come ha detto il Sindaco, perché mi 
sembra un termine non dico desueto, ma non stiamo facendo lavorare la partitocrazia: stiamo solo 
cercando di capire se fuori riusciamo a trovare una persona che possa rappresentare l'anima del 
PD, l'anima dell'UpT e l'anima di tutte le forze politiche che stanno in maggioranza per avere una 
soluzione condivisa. Altri Consigli comunali l’hanno fatto, per esempio Mori.  

Quindi, quando il Consigliere Franceschetti - non sono il suo avvocato difensore - dice 
"noi proponiamo un'altra candidatura", non lo dice perché non gli piace il candidato Osler Andrea, 
e aggiunge "ci dispiace di non essere stati coinvolti prima nella scelta". Non troviamo corretto 
arrivare in Consiglio comunale e trovare una contrapposizione tra un candidato della maggioranza 
e un candidato della minoranza che, guarda caso, nel Consiglio della Comunità di Valle stanno tutti 
seduti dalla stessa parte. È il modus operandi che è sbagliato. 

 
PRESIDENTE: Invito gli scrutatori ad avvicinarsi perché la norma prevede che la 

votazione avvenga per scrutinio segreto. I candidati sono Osler Andrea e Lancerin Maurizio. Mi 
raccomando di mettere cognome e nome. 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina del rappresentante per scheda segreta esperita con 
l’assistenza degli scrutatori signori Bertoldi e Osler M., previamente nominati con il seguente 
risultato: 
 
Consiglieri assegnati al Comune   n. 20 
Consiglieri votanti    n. 18 
Schede bianche e nulle   n.   1 
 

Hanno ottenuto voti: 

Signor OSLER ANDREA   n. 13 
Signor LANCERIN MAURIZIO  n.   4 

 
PRESIDENTE: Dobbiamo ripetere la votazione in quanto non è stato raggiunto il quorum 

dei tre quarti. Invito nuovamente gli scrutatori a distribuire le schede. 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina del rappresentante per scheda segreta esperita con 
l’assistenza degli scrutatori signori Bertoldi e Osler M., previamente nominati con il seguente 
risultato: 
 
Consiglieri assegnati al Comune   n. 20 
Consiglieri votanti    n. 18 
Schede bianche e nulle   n.   1 
 

Hanno ottenuto voti: 

Signor OSLER ANDREA   n. 13 
Signor LANCERIN MAURIZIO  n.   4 

 
PRESIDENTE: Non avendo raggiunto la maggioranza prevista dalle norme vigenti, si 

dovrà procedere ad una terza votazione che avrà luogo nel prossimo Consiglio comunale, 
comunque non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, nella quale sarà sufficiente 
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 
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5. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 208 DD. 29.11.2010 
RELATIVA ALLA “6^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISI ONE 2010” E MODIFICA 
DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL  TRIENNIO 2010-2012  

 REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Silvana Campestrin, Vicesindaco.  
 
ASS. CAMPESTRIN:  Grazie. 

L’assessore Campestrin dà lettura della proposta di deliberazione. 
Proporrei di andare a vedere come di consueto nel dettaglio le varie voci di capitoli che 

hanno subito una variazione con quest'intervento della Giunta comunale. 
La variazione complessiva è di € 37.720 dettata da alcune motivazioni che abbiamo letto 

prima, poi come sempre con l’occasione vengono sistemati alcuni capitoli dei quali si evidenzia la 
necessità di incrementare o modificare. 

L’assessore Campestrin illustra le singole voci elencate nell’allegato della deliberazione 
della Giunta comunale n. 208 dd. 29.11.2010. 

Qui mi fermo se c'è qualche richiesta di chiarimento. 
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Osler. 
 
OSLER MORENO:  Volevo chiedere al Sindaco quanto tempo ci impieghiamo a sistemare 

questo muro in località Gatto perché se la tempistica è quella del muro della strada dello 
Spiazzolo, arriviamo a variare il bilancio altre due o tre volte prima che si intervenga. 

 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco. 
 
SINDACO:  Per quello che riguarda questo muro è già in opera ed è già fatto, stavamo 

lavorando, c’è stata una frana e siamo intervenuti rapidamente.  
Per quanto riguarda lo Spiazzolo, come le avevo già risposto l'altra volta, la manutenzione 

è a cura di un privato, quindi è stato sollecitato il privato affinché questo muro venga costruito nel 
più breve tempo possibile. Così non è stato, comunque abbiamo sollecitato finché è stato fatto. 
Importante è fare i lavori perché chiacchiere ne abbiamo sentite tante, Consigliere Osler. 

 
PRESIDENTE: Inviterei i Consiglieri a fare osservazioni strettamente attinenti a quello che 

è l'argomento oggetto di discussione. È una variazione di bilancio, quindi altre osservazioni le 
facciamo tramite eventuali interrogazioni. Grazie. 

 
 

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 Osler M., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 66 DD. 16.12.2010 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 208 DD. 29.11.2010 RELATIVA ALLA “6^ VA RIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2010” E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISI ONALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2010-2012”.  

 
 

6. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA “GOVERNANCE” DI 
“TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.” QUALE SOCIETÀ  DI SISTEMA, AI SENSI 
DEGLI ARTICOLI 33, COMMA 7 TER E 13, COMMA 2, LETTE RA B) DELLA L.P. 
16.06.2006, N. 3 “NORME IN MATERIA DI GOVERNO DELL' AUTONOMIA DEL 
TRENTINO”   
REL. SINDACO 
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PRESIDENTE: Relatore il Sindaco. Prego, signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, Presidente. Questa proposta autorizza la partecipazione del Comune 

di Levico Terme nella società Trentino Trasporti Esercizio S.p.a. ed è collegata in particolare 
all’istituzione a titolo sperimentale, che vedremo nel punto successivo, del servizio pubblico di 
collegamento tra Levico, Caldonazzo, Calceranica e Pergine con la montagna della Panarotta. 
Questa è la motivazione per cui si propone di entrare in Trentino Trasporti quale potenziale 
soggetto gestore del servizio pubblico di trasporto nella modalità c.d. in house. Questa delibera 
prevede di acquisire a titolo gratuito dalla Provincia autonoma di Trento n. 206 azioni di Trentino 
Trasporti Esercizio S.p.a., per un valore nominale complessivo pari ad € 206,00. 

 

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Questo ci permette, essendo entrambe società in house di poter collaborare come 
vedremo nel punto successivo con questa società di proprietà della Provincia autonoma di Trento. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al Consigliere Lancerin. Prego. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Grazie, Presidente. Il Sindaco ha ribadito due volte nel suo 

discorso che sostanzialmente l'entrata nella partecipazione azionaria di Trentino Trasporti 
Esercizio S.p.A. è un atto propedeutico al fatto di poter affidare in house il sistema del trasporto 
pubblico che vedremo poi nel punto 7 dell'ordine del giorno.  

In realtà, andando a vedere le relazioni che ci sono anche dopo - mi scuso se faccio 
riferimento a un punto successivo ma mi serve per fare la domanda - è il Comune di Pergine che 
essendo il Comune capofila di quest'iniziativa sottoscrive la convenzione con Trentino Trasporti 
Esercizio e quindi è il Comune di Pergine che affida in house detto servizio, pertanto è il Comune 
di Pergine che per poterlo fare deve necessariamente acquisire le azioni di Trentino Trasporti 
Esercizio e diventarne un socio. Perché lo dobbiamo fare anche noi? È necessario?Grazie. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola anche il Consigliere Libardi. Prego. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie, Presidente. Penso che sia una bella idea, finalmente un 

servizio interessate. Penso che possa servire se va prolungato fino a marzo, però c'è un problema: 
è bello avere il servizio ma sarebbe bello anche trovare le piste aperte. Preciso che ci sono stati 
dei miei conoscenti che sono andati venerdì 10 per rinnovare l'abbonamento alla Panarotta perché 
la stazione ha questa macchinetta che carica questo tipo di abbonamento. Hanno trovato la 
Panarotta chiusa, sono andati all'A.P.T. che però non aveva questa famosa macchinetta e li 
rimbalzava di nuovo in Panarotta. Il servizio va bene, però, visto che Internet indicava che le piste 
e gli impianti erano aperti, occorrerebbe indicare bene quando sono aperti e quando sono chiusi.  

L'A.P.T. ha un problema perché se arriva un cliente che non ha disponibilità liquida, non è 
attrezzata nell’utilizzo di carta di credito o Bancomat. Ora, turisti ne girano tanti e un servizio come 
il Bancomat o la carta di credito ormai ce l’ha chiunque, quindi credo che l'A.P.T. debba 
attrezzarsi. Il Comune mi pare che è socio della Panarotta, quindi faccia attenzione, oltre che ai 
servizi, anche a come sono messi gli impianti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco, se vuole dare risposta. 
 
SINDACO:  Rispondo al Consigliere Lancerin. È vero che il Comune capofila è Pergine, 

noi abbiamo fatto una richiesta al Servizio Autonomie Locali della Provincia, chiedendo un parere 
sulla possibilità di entrare nella società. Lo stimolo all’iniziativa è venuto dal punto successivo 
all’Ordine del giorno, però nulla vieta di entrare in una società indipendentemente dall'uso specifico 
che ne facciamo oggi. Allo stesso tempo ci siamo informati e a quanto mi risulta Caldonazzo e 
Calceranica non l'hanno fatto, ma noi abbiamo un parere, per quanto verbale, che ci ha consigliato 
di entrare in house in Trentino Trasporti. Ecco il motivo per cui abbiamo deciso di portare avanti 
questa scelta. Non costa niente e almeno siamo più tranquilli tutti quanti per quel che riguarda la 
legge sul “controllo analogo” nelle società partecipate. 

Per quanto riguarda la domanda specifica fatta dal Consigliere Libardi non entro nel 
merito perché sarebbe l'ottavo punto all’Ordine del giorno, quello della Panarotta, su cui sappiamo 
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che dobbiamo far quadrato. Vogliamo lanciare un piccolo segnale - mi collego al punto 7 - 
avviando questo trasporto che comunque è sperimentale, poi si vedrà se è positivo o meno.  

Penso che il vero motivo che ci ha portato a creare questo tipo di servizio in sinergia con 
gli altri Comuni è proprio quello di dare utenza, far conoscere e frequentare la nostra montagna. 
Sappiamo che ci sono problemi a monte, li stiamo affrontando e sarà una battaglia molto dura ma 
assieme potremo risolverla. Le piccole stazioni non stanno attraversando un grande momento, 
infatti la Provincia ha diviso in tre le stazioni: quelle piccole, quelle medie e quelle grandi, dove le 
piccole sono quelle in difficoltà. Penso che se la Provincia vuole mantenere un servizio di questo 
tipo, deve entrare “a due piedi” in queste società. Marilleva fa budget da sola, le piccole stazioni 
senza aiuto vanno a chiudere un po' tutte. L'impegno, comunque, è quello di tenerle aperte, anzi, 
rilanciarle e siamo già a buon punto grazie alla partecipazione di Trentino Sviluppo. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. La replica al Consigliere Lancerin. Prego. 
 
LANCERIN MAURIZIO:  Non è una replica, non voglio neanche pormi sullo stesso piano 

del Sindaco. Stavo appunto dicendo ai miei Colleghi che se fossi il Sindaco risponderei, nulla vieta 
di mettermi in una società dopodiché il giorno in cui dovrò affidare qualcosa in house guarda caso 
ce l’ho già pronto. La domanda successiva è: abbiamo progetti di affidare qualche cosa a Trentino 
Trasporti Esercizio a breve? 

 
SINDACO:  No, infatti ho precisato che lo stimolo è venuto da quest'iniziativa, dopodiché 

nulla vieta di esserci, però quello che ci ha dato tranquillità è stato proprio il parere da parte degli 
Enti Locali. Nulla c'è al momento, per quanto mi riguarda, con Trentino Trasporti. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Sottoponiamo a votazione la proposta di delibera. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti 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 Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Olser M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Olser M., 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 67 DEL 16.12.2010 “APPROVAZIO NE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER LA “GOVERNANTE” DI “TRENTINO TRASPO RTI ESERCIZIO S.P.A.” 
QUALE SOCIETÀ DI SISTEMA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 3, COMMA 7 TER E 13, COMMA 
2, LETTERA B) DELLA L.P. 16.06.2006, N. 3 “NORME IN  MATERIA DI GOVERNO 
DELL'AUTONOMIA DEL TRENTINO”   
 
 
7. ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO  PUBBLICO DI TRASPORTO 

URBANO TURISTICO PER IL COLLEGAMENTO CON LA PANAROT TA PER LA 
STAGIONE INVERNALE 2010/2001   
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL  

 
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Lamberto Postal. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie, Presidente. In parte abbiamo già anticipato alcune cose di questo 

punto. È un'iniziativa che è partita verso la metà di novembre in particolare dalla Vicesindaco di 
Pergine, è una proposta nata più che altro per incentivare la popolazione giovanile perché in 
particolar modo è rivolta alle scuole, tant'è vero che è chiamato “trasporto sperimentale”, per 
avvicinare la popolazione giovanile alla pratica degli sport invernali nell’ambiente montano della 
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Panarotta, con l’utilizzo di un mezzo alternativo al mezzo privato che è l'unico in questo momento 
con il quale arriviamo in Panarotta.  

Inizialmente come Amministrazione abbiamo seguito quest’avventura avendo già 
sperimentato, non tantissimi anni fa, una iniziativa analoga ma rivolta soprattutto agli operatori 
commerciali e turistici, senza peraltro grande successo. In questo caso siamo partiti in un modo 
migliore, perchè è prevista una pubblicità abbastanza massiccia soprattutto nel settore delle scuole 
e comunque è aperto anche alla popolazione residente e ai turisti. Passo alla lettura delle 
premesse della proposta di delibera. 

 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

A questo punto credo che si possa aprire la discussione. Grazie, Presidente. 
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Avancini, a lei la parola. 
 
AVANCINI:  Un'osservazione rispetto ai ragazzi e ai giovani incentivati in questo modo a 

fare dello sport. Mi sembra veramente un aspetto positivo. Un altro aspetto positivo è comunque il 
minor uso di mezzi privati, nonché la collaborazione tra i Comuni, e in questo caso fra i quattro 
Comuni, perché credo che le collaborazioni sovracomunali per gestire determinati servizi siano 
indispensabili. Mi auguro che veramente la pubblicità faccia sì che ci siano tante scuole che 
partecipino oltre che turisti e il resto della popolazione residente.  

Mi chiedo, però, se una scuola intendesse partecipare, magari una scuola di Pergine, e lo 
stesso giorno casualmente, perché si verificano queste casualità, anche Calceranica, anche 
Caldonazzo e in ultima fermata Levico, il pullman è pieno. Abbiamo la possibilità di una corsa bis o 
ai nostri ragazzi la mattina del giorno “X” che hanno deciso di andare a fare una “ciaspolada” 
piuttosto che una sciata in Panarotta gli viene detto di tornarsene a scuola con gli scarponi e tutto il 
resto? 

Mi chiedo, inoltre, rispetto all'art. 3 e alle forme di consultazione e al Comitato di 
coordinamento, abbiamo detto che i Comuni sono quattro, un numero pari. In questo Comitato 
composto da quattro elementi come si decide? Si decide a maggioranza, con quale maggioranza, 
o all'unanimità? Non mi è chiaro. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. La parola all'Assessore Postal. Prego. 
 
ASS. POSTAL:  Per quanto riguarda il problema dell'eccesso di utilizzo, una speranza che 

avevamo un po' tutti, da parte delle scuole è risolvibile tramite la prenotazione. C'è un numero di 
telefono presso il quale si può prenotare la corsa in modo che quel giorno non ci siano disguidi. In 
conferenza stampa erano presenti Pergine 1 e 2 e la dirigente di Levico e questo problema è 
emerso effettivamente. Alcune scuole, non so se Pergine 1 o 2, hanno già un giorno fisso che 
utilizzeranno per questo trasporto.  

Il problema che ho posto anch’io è che noi essendo l'ultima tappa, non tanto per le scuole 
che riescono a organizzarsi con le prenotazioni ma per chi utilizza il trasporto in modo autonomo, il 
problema in effetti c'è perché ci sono 50 posti e se ci vanno due classi siamo già al completo. Non 
è prevista al momento alternativa, nel senso che non si prevede, almeno in una prima fase 
sperimentale, di affiancare altri mezzi anche perché cambierebbero i costi. Credo che l'unico 
sistema sia effettivamente quello della prenotazione. Se l'utilizzo da parte dei non alunni è quello a 
cui eravamo abituati negli anni scorsi credo non ci siano problemi, per cui mi auguro che sia più 
che altro un’organizzazione fra le scuole da riuscire a coordinare. 

Sul discorso della forma di consultazione la convenzione deve riportare una casistica più 
o meno standard di come funzionano questi organismi, però è talmente breve il periodo che non so 
quante volte riusciremo a consultarci perché con la fine di febbraio abbiamo finito il tutto, sono già 
stati decisi la data e gli importi. Potrà esserci qualche aggiustamento in corsa ma credo che in 
questa prima fase sia il caso di provare a vedere cosa succede, poi se questo funziona si può 
estendere, si può ampliare, utilizzare con formule anche diverse. Risponde alla forma di 
democrazia da applicare in questa forma di consultazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ha chiesto la parola la Consigliere Avancini. Prego. 
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AVANCINI:  Sono contenta che ci sia questo movimento e credo anche che probabilmente 
in questa prima fase, per lanciare questo servizio, sia necessario che il pubblico faccia la propria 
parte. Se fosse un servizio che funziona, che viene apprezzato e che, quindi, incentiva anche il 
turismo com’è stato detto, auspico che in futuro ci possa essere anche il coinvolgimento dei privati, 
di tutto il comparto che riguarda il turismo. Grazie. 

 
ASS. POSTAL:  Anche questa volta non sono stati esclusi totalmente i privati, proprio la 

Vicesindaco ha contattato direttamente alcuni operatori turistici, in particolare anche della zona di 
Levico, chiedendo l'acquisto di alcune corse da offrire ai loro ospiti. C'è già una prima parte di 
coinvolgimento, visto che comunque è un'offerta aperta anche alla popolazione e a chi intende 
usufruirne. 

 
PRESIDENTE: Invito l'Assessore ad una sintesi del deliberato, poi passiamo alla 

votazione. 
 
ASS. POSTAL:  Se siete d'accordo vorrei dare per letta la convenzione disciplinare che 

bene o male ripete quanto era nel disposto della delibera. Vado direttamente alla delibera vera e 
propria. 

 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti 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 Osler M., previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Olser M.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Bertoldi e Olser M., 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 16.12.2010 “ISTITUZION E, A TITOLO SPERIMENTALE, 
DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO  PER IL COLLEGAMENTO 
CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2010/200 1”. 
 
 

PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la seduta. Ci vediamo il giorno 28 per il prossimo 
Consiglio in cui verrà portato all'attenzione e all'approvazione il bilancio. Il giorno 23, invece, ci 
troviamo alle 11:30 per scambiarci gli auguri di Natale e invito i Consiglieri a essere presenti. 
Grazie e buonasera tutti. 

 
La seduta è chiusa alle ore 21.25. 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to - dott. Guido Orsingher -       f.to   - dott. Loris Montagna - 

 
 



        Consiglio comunale n. 10 del 16.12.2010 

13 
 

 
ALLEGATI 

 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 
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strada provinciale n. 228 in loc. Borba a Levico” presentata dal consigliere comunale 
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PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2 012  
 REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN  

 

6. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 
“GOVERNANTE” DI “TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A .” 
QUALE SOCIETÀ DI SISTEMA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 3, 
COMMA 7 TER E 13, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L.P. 
16.06.2006, N. 3 “NORME IN MATERIA DI GOVERNO 
DELL'AUTONOMIA DEL TRENTINO”   
 REL. SINDACO  

 

7. ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO 
PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO PER IL 
COLLEGAMENTO CON LA PANAROTTA PER LA STAGIONE 
INVERNALE 2010/2001   
 REL. ASS. LAMBERTO POSTAL  

 
      ELENCO ALLEGATI AL VERBALE 
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