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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 6/2010 

della seduta del Consiglio Comunale di data 21 giug no 2010 
 
L'anno duemiladieci, addì 21 del mese di giugno, convocato in seduta ordinaria per le ore 

20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 9404 del 
14.06.2010), 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 7) 
8. Libardi Remo 
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. Pasquale Luciano   entra al punto 4) 
19. Osler Moreno 
20. Libardi Cristian 

 
Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna. 
 
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. PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEI VERBALI N. 9 DD. 2 1.11.2009, N. 10 DD. 
30.11.2009, N. 11 DD. 28.12.2009, N. 1 DD. 22.02.2010, N. 2 DD. 15.03.2010 E N. 3 DD. 
30.03.2010. 
REL. IL PRESIDENTE 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

Certificato N.IT05/1120 
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4. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNA ZIONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED I STITUZIONI. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

5. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANE NTI: DETERMINAZIONE 
NUMERO E COMPETENZA. DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. 
REL. IL PRESIDENTE 

6. NOMINA DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO. (STATUTO ART. 19). 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

7. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GEST IONE DEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

8. NOMINA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NELLA COMMISSION E PER LA FORMAZIONE 
DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

9. NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITÀ 

10. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DE LLA MEDAGLIA 
D'ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, 
COMPITI DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

11. 3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2 012 (VARIAZIONE N. 
9) 
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITÀ. 

12. ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA NEO FORMAT A P.ED. 3645 C.C. 
LEVICO AI SENSI ART. 38 DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990, N.23. APPROVAZIONE 
SCHEMA ATTO CONTRATTUALE. 
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO. 

13. ACQUISIZIONE TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 7723/2 C.C. LEVICO AI SENSI ART. 
38 DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990, N. 23. APPROVAZIONE S CHEMA ATTO 
CONTRATTUALE. 

 REL. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO. 

 
 
 



  Consiglio comunale n. 6 del 21.06.2010 

3 

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

 
 

2. PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEI VERBALI N. 9 DD. 21.1 1.2009, N. 10 DD. 
30.11.2009, N. 11 DD. 28.12.2009, N. 1 DD. 22.02.2010, N. 2 DD. 15.03.2010 E N. 3 DD. 
30.03.2010. 
REL. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Do breve lettura dell'articolato. 
 

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Dichiaro aperta la discussione. Come potete vedere, si tratta di documenti della precedente 
consiliatura, che sono stati portati a termine con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
Se qualcuno ha osservazioni in merito, altrimenti pongo subito in votazione la delibera da parte di 
questo consesso. Non ci sono interventi. 
 
 
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 Franceschetti e Recchia, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 33 DD. 21.06.2010 “PRESA D'AT TO DEL DEPOSITO DEI VERBALI 
N. 9 DD. 21.11.2009, N. 10 DD. 30.11.2009, N. 11 DD. 28.12.2009, N. 1 DD. 22.02.2010, N. 2 DD. 
15.03.2010 E N. 3 DD. 30.03.2010.” 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
PRESIDENTE: Prego signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Ho due comunicazioni da fare.  
Abbiamo consegnato questa sera la copia del Programma di governo del Sindaco a tutti i 

Consiglieri, dalla data della proclamazione abbiamo 60 giorni di tempo per l’approvazione e questo 
vuol dire che entro il 16 luglio avremo un Consiglio per discutere il programma del Sindaco.  

L'altra comunicazione che intendo fare questa sera è che ho provveduto a fare un decreto di 
nomina per i Consiglieri delegati e attualmente ho decretato i seguenti Consiglieri delegati: 

− il Consigliere Paolo Andreatta è incaricato per la durata del mandato elettivo del Sindaco di 
assumere le iniziative necessarie legate allo sviluppo dei temi ambientali ed ecologici, 
dell’edilizia, della formazione scolastica, oltre alla tenuta dei rapporti con la frazione di Barco;  

− il Consigliere Andrea Bertoldi è incaricato per la durata del mandato elettivo del Sindaco di 
curare i rapporti con i responsabili del cantiere comunale per la programmazione e verifica 
delle attività di manutenzione e gestione dei servizi affidati al cantiere stesso, di 
sovrintendere alla realizzazione del programma delle opere pubbliche, oltre alla cura dei 
rapporti con le frazioni di Santa Giuliana e Quaere;  

− il Consigliere Andrea Osler è incaricato per la durata del mandato elettivo del Sindaco di 
curare la formazione e lo sviluppo delle attività artigianali e industriali sul territorio di Levico 
Terme, di sviluppare il programma di recupero degli immobili dismessi di proprietà comunale, 
oltre che curare il rapporto con le frazioni di Silva e Campiello;  

− il Consigliere Fabio Recchia è incaricato per la durata del mandato elettivo del Sindaco di 
assumere le iniziative necessarie allo sviluppo dei rapporti con le associazioni di volontariato 
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operanti nel campo culturale e sociale e, inoltre, della cura dei rapporti delle iniziative legate 
ai gemellaggi con Hausham.  
Questi sono i primi decreti per quello che riguarda i Consiglieri comunali. Grazie. 
 
 

Entra il consigliere Pasquale. 
 

4.  APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGN AZIONE E LA REVOCA DEI 
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED I STITUZIONI. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente. Nelle precedenti Amministrazioni dal ’96, data in cui sono stati 

approvati gli indirizzi in vigore, non è mai stato presentato in Consiglio un aggiornamento ed ora ho 
ritenuto di proporre questi indirizzi anche perché nel frattempo sono intervenute delle 
regolamentazioni sia a livello provinciale che nazionale che devono essere recepite anche dal 
nostro Regolamento. Nello specifico, rispetto al 1996 abbiamo apportato le seguenti modifiche:  

all’art. 1 "Nomine e designazioni" abbiamo aggiunto: "il Sindaco nella nomina dei 
rappresentanti di cui all'oggetto terrà conto della rappresentanza di genere tra i candidati che, 
presentata la domanda, rispondano ai requisiti di professionalità e competenza previsti ai seguenti 
articoli"; 

all’art. 3 "Garanzia e trasparenza" il passaggio: "il Sindaco ai fini della trasparenza dell'azione 
amministrativa deve rendere pubblico, mediante avviso su albo comunale - com’è ora - in più sul 
sito Internet del Comune ed eventualmente anche attraverso i mezzi di informazione, l'elenco degli 
enti, aziende ed istituzioni dei quali devono essere nominati ovvero rinnovati gli organi di 
Amministrazione. Tale pubblicazione potrà riguardare anche più procedure di nomina e 
designazione"; 

art. 3, comma 3: "nel caso in cui il Sindaco intenda confermare anche per il successivo 
mandato il rappresentante del Comune in carica non si applica il procedimento di selezione 
pubblica previsto dal comma 1". Indipendentemente dal fatto che guardino avanti e non indietro, se 
c'è la possibilità di confermare gli stessi membri è possibile che il Sindaco possa procedere a una 
nuova nomina anche se è in continuazione; 

art. 4: "il Sindaco può prescindere dal procedimento di selezione pubblica previsto dal 
comma 1 ove ragione, necessità e urgenza richiedano di procedere con tempestività nell'adozione 
del provvedimento al fine di assicurare la continuità degli organismi interessati"; 

art. 4 "Presentazione delle candidature", al comma 4 compare "ai sensi dell'art. 15", prima 
era specificato in modo errato. 

Il resto rimane invariato, non sono modifiche che portano nessuna novità, ma si tratta di un 
adeguamento a modifiche normative intervenute negli ultimi anni. 

Mi fermo qui, se c'è qualche domanda riguardo agli indirizzi per le nomine rispondo volentieri. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione per chi vuole intervenire su questa proposta. 

Prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Dando questi indirizzi il Consiglio deve contemperare varie 

esigenze, sicuramente quella giusta di garantire un rapporto fiduciario tra i rappresentanti e 
l'Amministrazione, quella giusta di garantire in caso di necessità o urgenza il regolare svolgersi 
dell'attività degli enti, però nel contempo deve anche garantire il principio di trasparenza richiamato 
in questa delibera. Ci chiedevamo se non era possibile inserire, viste le due modifiche apportate 
all'art. 3 che parla di garanzie e trasparenza, alcuni correttivi e cioè: sia nella precedente versione 
sia in questa non viene citato alcun termine entro cui l'avviso deve essere pubblicato per avere 
validità, ma è demandato tutto all'intervento del Sindaco; non è previsto un termine circa la 
presentazione delle candidature. Se fosse possibile inserire questi due termini, anche l'esigenza di 
garantire la necessità e l’urgenza potrebbe essere legata e contemperata a questo. Quindi, fissare 
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un termine per la normale operatività e in caso di urgenza o necessità limitarlo. Faccio l’esempio 
della convocazione del Consiglio comunale in cui ci sono dei precisi termini, però in caso di 
urgenza vengono ridotti. 

Altro caso è l'introduzione del comma 3 all'art. 3 in cui si dice che il Sindaco in caso di 
riconferma del rappresentante può evitare di passare per la procedura prevista. Giustamente in 
questo caso il rapporto fiduciario può andare oltre un mandato, ma allora perché anche in questo 
caso non introduciamo un limite di durata dell'incarico che può essere due incarichi o, se espresso 
in anni, 5 più 5? Sono proposte e ragionamenti che facciamo proprio per dare garanzia al 
Consiglio di tutte le varie esigenze.  

Chiediamo anche se legato alla durata degli incarichi si potesse introdurre un cumulo degli 
incarichi, cosicché un rappresentante non possa avere più di un tot di incarichi. 

Per quanto riguarda la necessità e l'urgenza nessuno in questo caso sindaca chi, mentre nel 
caso della convocazione del Consiglio, il Consiglio può esprimere un parere. Questo passaggio 
potrebbe essere previsto nell'atto di nomina o designazione fatto dal Sindaco in cui, oltre a 
motivare le ragioni per cui si è arrivati a nominare la persona, nel caso di urgenza o necessità 
specifichi anche quali sono queste motivazioni. Sappiamo che questo è il testo che gira per tutti i 
Consigli comunali del Trentino in questo periodo, o che è stato approvato l’anno scorso, però noi 
crediamo che con queste modifiche, anche se non proposte e fatte proprie dal nostro Consiglio, 
potrebbe essere un passo avanti verso quelle garanzie di trasparenza che citiamo all'art. 3 che 
viene a modificarsi. 

Chiaramente capiamo che non possiamo proporre un testo organico in questo momento, ma 
se è possibile rielaborare alcuni punti in base a questi ragionamenti, se sono condivisibili da parte 
di tutto il Consiglio, ci farebbe piacere. Questo non perché viene da noi ma proprio per garantire, 
come abbiamo detto, quel principio previsto anche dal nostro Statuto. 

 
PRESIDENTE: Prego Sindaco. 
 
SINDACO:  Su questo testo, prima di portarlo in Consiglio, mi sono confrontato e mi fa molto 

piacere l'intervento del Consigliere Franceschetti che sottolinea che non c'è niente di particolare 
che il Sindaco e l'attuale maggioranza intendono introdurre, ma è qualcosa in linea con gli altri 
Comuni della Provincia. Non lo abbiamo inventato ad hoc perché, effettivamente, il rischio fra le 
righe poteva essere quello di costruire un Regolamento ad hoc, ma sicuramente non è questo il 
caso. Ben vengano le modifiche e mi sento in tal caso di impegnare il Consiglio a passarlo alla 
Commissione competente, che può lavorarci.  

Quello della nomina da parte del Sindaco, è chiaro che si tratta di un incarico già a scadenza 
perché comunque il Sindaco dopo cinque anni deve rendere conto ai cittadini, di conseguenza non 
è detto che dia continuità alla medesima persona. Per quello che riguarda le assemblee delle 
società partecipate le scadenze sono stabilite e noi ci atteniamo, in questo caso alle due che 
abbiamo in scadenza, l'AMNU e la STET.  

Per quello che mi riguarda io riconfermo, per la maggioranza, questo testo con la massima 
disponibilità ad affidare alla competente Commissione il compito di lavorarci. Ribadisco che non ha 
senso fare una nomina di urgenza, abbiamo i tempi e i modi, lo Statuto ci salvaguarda, non è un 
escamotage per nominare qualcuno.  

Mi fa molto piacere che l'intervento del Consigliere Franceschetti abbia sottolineato che si sta 
lavorando per un miglioramento e non sicuramente per nominare qualcuno. Grazie per l'intervento. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Grazie. Il mio intervento vuole essere solo di chiarificazione di quello che è il 

comma 1 dell'art. 3, una chiarificazione dal punto di vista letterale, quindi nessun tipo di problema 
in contestazione. Io non ravviso in questo comma, però posso anche sbagliare, se ci sia un 
procedimento di selezione pubblica: al comma 1 trovo tanta pubblicità per quello che abbiamo 
detto un attimo fa, si parla appunto della “pubblicazione nell'albo comunale e sul sito Internet del 
Comune dell'elenco degli enti, aziende ed istituzioni dei quali dovranno essere nominati e rinnovati 
gli organi e la pubblicazione potrà riguardare anche più procedure di nomine e designazione”, ma 
cosa vuol dire? Nei commi successivi richiamate: "per il procedimento di selezione pubblica 
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previsto dal comma 1". Secondo me non è molto chiaro. Che cosa si voleva intendere? Cosa vuol 
dire “procedimento di selezione”? 

 
SINDACO:  Giustamente la prima parte riguarda la pubblicità e il come aderire a questo 

bando; dopodiché se passiamo all'art. 4 questo ci dice come deve essere la presentazione delle 
candidature e che tipo di curriculum deve essere allegato. 

 
FRAIZINGHER: Fate sempre riferimento al procedimento di selezione: "il Sindaco può 

prescindere dal procedimento di selezione pubblica previsto dal comma 1". Cosa vuol dire 
“selezione pubblica”, se al comma 1 facciamo solo una pubblicità cioè diamo solo una trasparenza 
di nomine? Avevo chiesto di leggere questo passaggio nella Conferenza dei Capigruppo perché 
non lo avevo capito ma non siamo riusciti a farlo. 

 
SINDACO:  Il modo in cui il Sindaco può andare a comunicare all'esterno che c'è questo 

bando è con questi strumenti, cioè il sito Internet e la pubblicazione sul bando. Questo è il modo di 
esprimere, dopodiché è le modalità di presentazione sono indicate all'art. 4. 

 
FRAIZINGHER: Se voi ravvisate la selezione al comma 1, francamente io non la vedo, è una 

dizione un po' impropria perché non si capisce. Ripeto che è una mia curiosità. 
Sarebbe opportuno fare un ragionamento sulla formulazione perché non mi sembra molto 

chiara. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di approvazione degli indirizzi per la nomina, 

la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. 
 

[Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata voti favorevoli n. 
14, astenuti n. 5 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Pasquale) espressi in forma 
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente nominati.] (1) 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente 
nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 34 DEL 21.06.2010 “APPROVAZIO NE INDIRIZZI PER LA NOMINA, 
LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, 
AZIENDE ED ISTITUZIONI.” 

 
 

5. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANE NTI: DETERMINAZIONE 
NUMERO E COMPETENZA. DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA 
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. 
REL. IL PRESIDENTE 

 
PRESIDENTE: Come sapete questa proposta riguarda la costituzione delle Commissioni che 

sono previste dall'art. 18 dello Statuto, in particolare dal comma 1 e 5. Sono Commissioni i cui 
componenti sono in numero di sette di cui quattro nominati in rappresentanza della maggioranza e 
tre in rappresentanza della minoranza.  

Sono disciplinate dall'art. 18 dello Statuto che prescrive l'istituzione di Commissioni consiliari 
permanenti, ne disciplina le norme generali per la composizione, la nomina e il funzionamento e in 
particolare il comma 1 e 5 che recitano:  

il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni permanenti stabilendone il 
numero e le competenze con deliberazione adottata di norma nella seconda seduta consiliare dalla 
data di insediamento del Sindaco e comunque non oltre 90 giorni dal medesimo termine. Le 
Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano con 
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criterio proporzionale tutti i gruppi. I gruppi designano e comunicano al Presidente del Consiglio i 
propri rappresentanti entro 20 giorni dalla deliberazione di cui al I comma. La Conferenza dei 
Capigruppo esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da raggiungere 
la composizione richiesta. Il Presidente del Consiglio iscrive la costituzione delle Commissioni 
consiliari permanenti all'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio comunale. 
Alle elezioni si provvede con voto palese.  

Quindi, oggi noi andiamo ad approvare l'istituzione di queste Commissioni come abbiamo già 
evidenziato in Conferenza dei Capigruppo ed entro 20 giorni dovranno essere comunicati sia dalla 
maggioranza che dalla minoranza coloro che andranno a formare queste Commissioni. Nello 
specifico si tratta di tre Commissioni i cui ambiti di competenza sono rappresentati: per la prima 
Commissione da Affari finanziari, patrimoni e tributi, Promozione attività economiche e turismo, 
attività sociali e assistenziali, culturali, ricreative e sportive; per la seconda Commissione da Affari 
istituzionali; per la terza Commissione da Politiche del territorio e dell'ambiente e lavori pubblici.  

Inoltre, si propone, per quanto riguarda la corresponsione del gettone di presenza alla 
Conferenza dei Capigruppo, che la stessa non possa essere equiparata alle Commissioni poiché 
la Conferenza dei Capigruppo si limita a organizzare, programmare e disciplinare le sedute del 
Consiglio comunale e quindi senza corresponsione di gettone di presenza. 

Dichiaro aperta la discussione in merito a questa proposta per osservazioni da parte dei 
Consiglieri. Non ci sono interventi, quindi passiamo subito alla votazione. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente nominati. (1) 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente 
nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 35 DD. 21.06.2010 “ISTITUZION E DELLE COMMISSIONI 
CONSILIARI PERMANENTI: DETERMINAZIONE NUMERO E COMP ETENZA. 
DETERMINAZIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA CONFERENZ A DEI CAPIGRUPPO”. 

   
 

6. NOMINA DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO. (STATUTO ART. 19). 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE 
 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente.  
Visti l'art. 19 dello Statuto e l'art. 33 del Regolamento sul Funzionamento degli Organi 

Istituzionali che stabiliscono la costituzione della Commissione statuto e regolamento e ne 
definiscono le competenze, ho il semplice ruolo di sentire le designazioni dei rappresentanti perché 
questa Commissione è formata dal Sindaco e dalle rappresentanze di ogni gruppo. Invito, quindi, 
ogni gruppo a dare il proprio nominativo designato quale rappresentante in questa Commissione 
che, come ripeto, è la Commissione Statuto e Regolamento. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione per le proposte che sia la componente di 

maggioranza sia di minoranza intendono fare nella nomina di tale Commissione che avviene con 
voto palese. Prego Consigliere Osler Moreno. 

 
OSLER MORENO:  Come rappresentante del gruppo Lega Nord Trentino mi candido per la 

Commissione. 
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PRESIDENTE: Prego Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Grazie Presidente. Per quanto riguarda il gruppo di maggioranza, le 

candidature che vogliamo presentare per la Commissione Statuto e Regolamento sono il 
Consigliere Recchia Fabio, il Consigliere Libardi Remo e il Consigliere Andreatta Paolo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Quindi, Andreatta Paolo per Unione per il Trentino, Libardi Remo per 

Impegno per Levico - PATT e Recchia Fabio per Un centro per Levico Terme - Levico Domani. 
Prego Consigliere Lancerin. 

 
LANCERIN:  Il nostro gruppo consiliare candida il Consigliere Elio Franceschetti. 
 
PRESIDENTE: Consigliere Pasquale, prego. 
 
PASQUALE:  Per questa Commissione consiliare il gruppo Uniti per cambiare designa Laura 

Fraizingher. 
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Buonasera Presidente. Come rappresentante del Popolo della Libertà 

mi candido per la Commissione Statuto e Regolamento. 
 
 

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

PRESIDENTE: La Commissione Statuto e Regolamento è composta da Osler Moreno per 
la Lega Nord, Recchia Fabio per Un centro per Levico, Libardi Remo per Impegno per Levico - 
PATT, Andreatta Paolo per Unione per il Trentino, Franceschetti Elio per il Partito Democratico, 
Fraizingher Laura per Uniti per cambiare e Libardi Cristian per il Popolo della Libertà. Il Presidente 
è il Sindaco. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 36 DEL 21.06.2010 “NOMINA DEL LA COMMISSIONE STATUTO E 
REGOLAMENTO. (STATUTO ART. 19)”. 

 
Entra l’assessore Tommaso Acler. 

 
 

7. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GEST IONE DEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Questa Commissione è formata da cinque Consiglieri comunali, quindi due 

riservati alla minoranza e tre alla maggioranza. Chiedo subito ai vari schieramenti le nomine per 
portarle in votazione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: In questo caso la votazione sarà segreta, per voto limitato. Invito la 

maggioranza a presentare le candidature. 
 
PRESIDENTE: Prego Assessore Postal. 
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POSTAL:  Il mio intervento è inteso a specificare la modalità del voto limitato, nel senso che 

la maggioranza vota, come si presume, i Consiglieri di maggioranza e la minoranza i Consiglieri di 
minoranza. Tutto qui. 

 
PRESIDENTE: Quindi, si esprime un solo voto, essendo un voto limitato. Prego Consigliere 

Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Per quanto riguarda il gruppo di maggioranza le proposte che facciamo per la 

Commissione vigilanza sono il Consigliere Osler Andrea per la lista Impegno per Levico - PATT, il 
Consigliere Recchia Fabio per la lista Un centro per Levico e il Consigliere Andreatta Paolo per la 
lista Unione per il Trentino. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI C.:  Come rappresentante del Popolo della Libertà mi candido a nome della 

Commissione di Vigilanza. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  L'altra candidatura della minoranza è rappresentata da Maurizio 

Lancerin. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina dei membri della commissione, mediante schede segrete 
con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente risultato, proclamato dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente nominati con i seguenti 
risultati: 
Consiglieri assegnati al Comune        n. 20 
Consiglieri votanti     n. 20 
Schede nulle      n.   0 
 

Sig. OSLER  ANDREA   n.  5  voti 
Sig. RECCHIA  FABIO   n.  4  voti 
Sig. ANDREATTA  PAOLO  n.  4  voti 
Sig. LANCERIN  MAURIZIO  n.  5  voti 
Sig. LIBARDI  CRISTIAN   n.  2  voti 

 
PRESIDENTE: E’ costituita la Commissione di Vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici 

locali composta da: Osler Andrea, Recchia Fabio, Andreatta Paolo, Lancerin Maurizio e Libardi 
Cristian. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 37 DD. 21.06.2010 “NOMINA DEL LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 
 
 

8. NOMINA DEI CONSIGLIERI COMUNALI NELLA COMMISSION E PER LA FORMAZIONE 
DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI. 
REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
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Per questa Commissione si è ritenuto di non concedere alcun gettone di presenza per la 
partecipazione alle riunioni, tenuto conto che ai sensi dell'art. 21 della legge 10.04.1951 n. 286 
detta Commissione deve riunirsi solamente una volta ogni due anni, anni con numero dispari, per 
la verifica degli iscritti all'albo dei giudici popolari.  

La Commissione è formata dal Sindaco e come maggioranza abbiamo ritenuto di inserire un 
rappresentante di maggioranza e un rappresentante di minoranza. 

 
PRESIDENTE: Se qualcuno vuole intervenire su questa proposta di delibera è aperta la 

discussione. Propongo che la minoranza avanzi il proprio nominativo. 
 
PASQUALE: Proponiamo Laura Fraizingher per la minoranza. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa Commissione noi come 

gruppo di maggioranza abbiamo individuato nel Presidente Orsingher il nostro rappresentante. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente nominati. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro nominati nella Commissione per la formazione degli elenchi dei 

giudici popolari: il Sindaco Gianpiero Passamani che la presiede, Guido Orsingher per la 
maggioranza e Laura Fraizingher per la minoranza. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 38 DD. 21.06.2010 “NOMINA DEI  CONSIGLIERI COMUNALI NELLA 
COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI COMUNAL I DEI GIUDICI 
POPOLARI”.  

 
 

9. NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. 
REL. ASS. SILVANA CAMPESTRIN - VICESINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO, 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARI OPPORTUNITÀ 

PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco Campestrin Silvana, prego. 
 
CAMPESTRIN:  Grazie. Sempre nell'ambito delle Commissioni la normativa nazionale, in 

particolare il Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la 
revisione della lista elettorali, dispone sulla composizione della Commissione elettorale comunale 
prevedendo in particolare che nei Comuni nei quali sono assegnati sino a 50 Consiglieri il numero 
dei componenti effettivi e dei supplenti della Commissione elettorale sia pari a tre.  

Il nostro Consiglio comunale è composto da 20 membri, pertanto la Commissione è 
composta dal Sindaco, da tre componenti effettivi e tre supplenti. Sempre la normativa dispone 
anche la modalità di elezione: ciascun Consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e 
sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiori a tre 
nei Comuni il cui Consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, come nel 
nostro caso.  

Inoltre, è previsto che nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza, pertanto 
qualora dalla votazione non risulti eletto alcun Consigliere di minoranza dovrà essere chiamato a 
far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere di 
minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'elezione deve essere effettuata con 
un'unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune; il 
Sindaco non prende parte alla votazione. Quindi, si fa una prima votazione per i membri effettivi e 
una seconda per i membri supplenti.  
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La normativa nazionale prevede che l'incarico dei componenti della Commissione elettorale 
comunale e delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione 
delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 

 
PRESIDENTE: Grazie Vicesindaco. Come ha esposto il Vicesindaco, il Sindaco non vota. 

Come nelle votazioni precedenti, invito sia la maggioranza sia la minoranza ad esprimere i propri 
candidati per la votazione degli effettivi e successivamente dei membri supplenti. Prego 
Consigliere Andreatta. 

 
ANDREATTA:  Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa Commissione noi proponiamo 

per il gruppo di maggioranza il Consigliere Libardi Remo della lista Impegno per Levico - PATT e il 
Presidente Orsingher Guido per la lista UpT. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. A nome delle minoranze proponiamo come membro effettivo 

Maurizio Lancerin e come membro supplente Cristian Libardi del PdL. 
 
PRESIDENTE: A questo punto nominiamo anche per la maggioranza i membri supplenti. 
 
ANDREATTA:  Per quanto riguarda i membri supplenti proponiamo il Consigliere Recchia 

Fabio per Un centro per Levico e il Consigliere Andreatta Paolo per il gruppo UpT. Grazie. 
 
PRESIDENTE: Prima votiamo i membri effettivi e successivamente i membri supplenti, sono 

due votazioni separate. È un voto limitato anche in questo caso, quindi un voto solo. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina dei componenti effettivi della commissione, mediante 
schede segrete con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente nominati 
con i seguenti risultati: 
- consiglieri votanti   n. 19 
- schede bianche    n.   0 
- schede nulle    n.   1 
 
hanno ottenuto voti: 
- sig. LIBARDI  REMO  FRANCESCO nr. 5  voti; 
- sig. ORSINGHER  GUIDO   nr. 6  voti; 
- sig. LANCERIN  MAURIZIO  nr. 7  voti; 

 
 

PRESIDENTE: Ricordo che per la votazione dei membri supplenti dovete mettere anche il 
nome perché nella votazione precedente abbiamo annullato una scheda, visto che c'era scritto 
solo “Libardi” e poteva essere sia Cristian sia Remo. Prego Vicesindaco. 

 
CAMPESTRIN:  I membri effettivi della Commissione elettorale sono Libardi Remo e 

Orsingher Guido per la maggioranza e Lancerin Maurizio per le minoranze. 
 

 
Il Presidente pone in votazione la nomina dei componenti supplenti della commissione, mediante 
schede segrete con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente risultato, proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente nominati 
con i seguenti risultati: 
- consiglieri votanti   n. 19 
- schede bianche    n.   0 
- schede nulle    n.   0 
 
hanno ottenuto voti: 
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- sig. ANDREATTA  PAOLO   nr. 6  voti; 
- sig. RECCHIA  FABIO   nr. 6  voti; 
- sig. LIBARDI  CRISTIAN   nr. 7  voti; 
 

CAMPESTRIN:  I membri supplenti della Commissione elettorale sono i signori: per la 
maggioranza Recchia Fabio e Andreatta Paolo; per la minoranza Libardi Cristian. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 39 DD. 21.06.2010 “NOMINA DEL LA COMMISSIONE ELETTORALE 
COMUNALE”.  

 
 

10. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL CONFERIMENTO DE LLA MEDAGLIA D'ONORE 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME. 

 REL. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI GENERALI, RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI, COMPITI 
DI ISTITUTO, RAPPORTI CON LE SOCIETÀ PARTECIPATE. 
 
PRESIDENTE:  Relatore il Sindaco, prego. 
 
SINDACO:  Grazie Presidente.  
Visto il Regolamento per il conferimento delle medaglie d'onore del Comune di Levico Terme 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 07.10.2009 che prevede l'istituzione 
di apposita Commissione per le finalità previste dallo stesso, necessita nominare la Commissione 
per il conferimento delle medaglie d'onore del Comune di Levico Terme composta dal Sindaco, un 
Consigliere di maggioranza e un Consigliere di minoranza. 

 
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Invito anche in quest'occasione sia maggioranza sia 

minoranza a esprimere il proprio nominativo. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. A nome delle minoranze il nostro candidato è la consigliere 

Sandra Avancini. 
 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA:  Per il gruppo di maggioranza il candidato è il consigliere Recchia Fabio. 
 
PRESIDENTE: Anche in questo caso il voto è segreto e, di conseguenza, è un voto limitato. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina dei componenti della commissione, mediante schede 
segrete con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente risultato, proclamato dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Recchia, previamente nominati con i 
seguenti risultati: 

 
Consiglieri presenti e votanti:  n. 20 
 Sig. RECCHIA  FABIO n. 13  voti 
 Sig. AVANCINI  SANDRA n.   7  voti 

 
SINDACO:  I membri della Commissione per il conferimento delle medaglie d'onore del 

Comune di Levico Terme sono quindi i signori: il Sindaco, la consigliere Avancini Sandra e il 
consigliere Recchia Fabio. Diamo atto che la Consigliere Avancini Sandra è eletta in 
rappresentanza delle minoranze consiliari. 

 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 40 DD. 21.06.2010 “NOMINA DEL LA COMMISSIONE PER IL 
CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ONORE DEL COMUNE DI L EVICO TERME”. 
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11.  3^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E  MODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2010-2 012 (VARIAZIONE N. 
9). 

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

 
PRESIDENTE: La parola alla Vicesindaco Silvana Campestrin, prego. 
 
CAMPESTRIN:  Grazie.  

La Vicesindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
Alla delibera è allegato anche un prospetto di sintesi delle varie voci. La variazioni che è in 

esame questa sera è per un importo in entrata e in uscita complessivo di € 214.220 e, per entrare 
un po' nel dettaglio, le voci più significative dettate dall’urgenza sono:  

− la realizzazione di due aule presso la Scuola elementare e media per € 27.000; 
− lo sdoppiamento della rete fognaria in località Gatto per € 20.000; 
− gli interventi sulla viabilità comunale con l'acquisto del materiale necessario per € 30.000; 
− l'acquisto di prodotti integrativi informatici per circa € 15.000. 
In parte corrente, invece, le voci più significative sono: 
− il completamento della mappatura ambientale sui metalli per una spesa di € 57.000, gran 

parte coperta da un contributo provinciale già assegnato di € 45.000;  
− il piano della sicurezza per un costo di € 12.000. 
In linea di massima queste sono le voci più significative. Se c'è qualche domanda, rispondo 

volentieri. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Vorrei chiedere alcune delucidazioni. Sulla parte straordinaria dite che 

sono interventi di manutenzione, però subito dopo scrivete: "la realizzazione di nuovi locali ad uso 
aule scolastiche". Mi sembra strano che prima parliamo di manutenzione e poi subito sotto 
iniziamo a dire che si tratta della realizzazione di nuovi locali. Visto che vi è anche l'ultimazione dei 
lavori nelle nuove Scuole, mi sembra doveroso chiederLe delle ulteriori informazioni su questo 
punto. 

 
CAMPESTRIN:  È vero che sono previste le nuove Scuole, però c'è la necessità di due aule 

per il prossimo settembre (anno scolastico 2010-2011), visto l'incremento degli alunni, una in 
particolare per la Scuola elementare e una per la Scuola media. Si tratta di un intervento d’urgenza 
perché comunque dobbiamo dare una risposta alla scuola per settembre per ospitare la classe 
aggiuntiva delle Scuole elementari e la classe aggiuntiva delle Scuole medie. Dobbiamo 
assolutamente fare questi interventi per ospitare i ragazzi a settembre. 

 
PRESIDENTE: Prego Assessore Benedetti. 
 
BENEDETTI:  Grazie Presidente. Intervengo per dire che, visto il numero degli alunni che sta 

crescendo, sono già due anni che presso le Scuole elementari e medie viene aggiunta una classe 
all'anno e aumenteranno ancora per due anni. Non sono sufficienti le aule attuali, quindi in accordo 
con la dirigente dell'Istituto comprensivo e con la Scuola abbiamo individuato dei locali per poter 
ricavare un'aula alle Elementari e una alle Medie per il prossimo anno scolastico 2010-2011, in 
attesa del trasferimento al nuovo polo scolastico nel 2011.  

L'anno scorso abbiamo ricavato un'aula alle Elementari nel seminterrato, mentre alle Medie 
c’è stato il trasferimento degli uffici che sono passati all'ex Seval, quindi avevamo due aule in più, 
una occupata già quell’anno e l'altra l'anno scorso. Quest'anno dobbiamo ricavarne un'altra alle 
Elementari e un'altra verrà ricavata alle Medie dall'aula insegnanti, aula che va portata al piano di 
sopra, per ottenere così un locale per 25 scolari. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Fraizingher. 
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FRAIZINGHER:  Grazie. Volevo solo una delucidazione. Sull'ultimo punto della parte corrente 

non ho ben capito che cosa vuol dire "adeguare alcuni stanziamenti alle effettive necessità 
recuperando anche una quota di € 230.000 del budget ex investimenti minori". 

 
CAMPESTRIN:  Recuperando queste risorse sono stati adeguati alcuni stanziamenti in 

termini di uscita previsti in bilancio ma risultati in questo momento inadeguati. Se vuole glieli 
illustro. 

 
FRAIZINGHER:  Mi scusi, questi € 230.000 sono già stati impegnati come spesa 

precedentemente o è un impegno disponibile ora? 
 
CAMPESTRIN:  Li utilizziamo adesso per sistemare e adeguare alcuni di questi capitoli che 

sono risultati in questo momento insufficienti. 
 
FRAIZINGHER:  Questo budget ex investimenti minori è un qualcosa che arriva dalla 

Provincia, se ho capito bene? 
 
CAMPESTRIN:  Esatto, è un finanziamento che arriva dalla Provincia di entità superiore ai € 

230.000. Una parte di questo, sempre stabilito dalla Provincia con dei parametri individuati 
anch'essi della Provincia, può essere utilizzata per finanziare delle spese in conto corrente. Non 
tutto può essere utilizzato ma una percentuale, l'80%, può essere dirottata per queste finalità. 

E’ un budget assegnato dalla Provincia per rimpinguare alcuni capitoli come le spese 
contrattuali per quanto riguarda alcune sistemazioni di regolarizzazione, incarichi e collaborazioni 
professionali, ecc. sono incrementi di € 5.000 per capirci, alcune sistemazioni che in itinere sono 
risultate necessarie. Vista anche l'opportunità che abbiamo una variazione di bilancio per 
motivazioni urgenti sono state sistemate alcune voci: ci sono state delle economie per quanto 
riguarda il personale a tempo indeterminato per una riduzione d'orario, abbiamo qualche 
adeguamento da fare per il personale a tempo determinato per alcune carenze che abbiamo in 
questo momento, quindi andremo a sistemare i capitoli. Anche per quanto riguarda la biblioteca c'è 
un momento di transizione fin quando non avremo il personale definitivo, per cui abbiamo 
personale a tempo determinato. 

 
FRAIZINGHER:  Comunque è una variazione di prassi data la consistenza. 
 
CAMPESTRIN:  Sì, visto che facciamo una variazione d'urgenza dettata in particolare dalle 

Scuole e dal completamento di questa mappatura dove abbiamo ricevuto la certezza del contributo 
di € 45.000 solo in primavera, abbiamo approfittato per sistemare alcuni capitoli che non 
risultavano capienti dai dati che abbiamo in questo momento. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER MORENO:  Ringrazio per le spiegazioni riguardo alle aule scolastiche e mi auguro 

che queste variazioni di classi siano state tenute in considerazione anche nella progettazione delle 
nuove Scuole, perché non ci si ritrovi qui di nuovo a prevedere aumenti di classi, perlomeno non 
su quelle nuove. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Libardi. 
 
LIBARDI CRISTIAN:  Grazie Presidente. Volevo fare tre domande all'Assessore Benedetti 

che è intervenuto. È stato fatto un bilancio di crescita demografica negli ultimi periodi per valutare 
eventuali conseguenze o eventuali altre costruzioni o siti per questi ragazzi? Dopo l'apertura delle 
Scuole nel 2012 queste Scuole conterranno tutti i nostri ragazzi o avranno bisogno ancora delle 
Scuole vecchie? Se le Scuole vecchie saranno ancora in uso, questi costi saranno ancora 
sostenibili? Cioè, avere più siti aperti e più ragazzi che girano sarà sostenibile sia per le famiglie 
sia per la cosa pubblica? 
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PRESIDENTE: Prego Assessore Benedetti. 
 
BENEDETTI:  Grazie Presidente. La Commissione per la valutazione del nuovo polo 

scolastico ha già fatto le opportune valutazioni e viene garantita la capienza delle nuove aule. Oltre 
alle aule normali ce ne saranno molte altre perché ci sono anche le aule di laboratorio. Nel nuovo 
polo scolastico questo è già stato previsto, mentre ora è necessario ricavare gli spazi per 
contenere le nuove aule prima di questo trasferimento. 

 
PRESIDENTE: Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie. Ritorno sull'utilizzo del budget per gli ex investimenti minori. Se 

ben comprendo i € 230.000 non sono un utilizzo ulteriore ma un utilizzo minore del budget ex 
investimenti minori per la parte corrente e la qual cosa mi sembra anche positiva. Oppure è il 
contrario? È minore, quindi è un avere risorse per la parte in conto capitale, giusto? 

 
CAMPESTRIN:  Sì. Diciamo che dei 348.000 €, 230.000 li stiamo dando a destinazione, una 

parte rimane. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 41 DD.21.06.2010 “3^ VARIAZIO NE AL BILANCIO DI PREVISIONE 
2010 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROG RAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2010-2012 (VARIAZIONE N. 9)”. 
 
 
12. ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLA NEO FORMAT A P.ED. 3645 C.C. LEVICO 

AI SENSI ART. 38 DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990, N.23. A PPROVAZIONE SCHEMA ATTO 
CONTRATTUALE. 
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Lamberto Postal, prego. 
 
POSTAL:  Grazie Presidente. Per quanto riguarda questa proposta praticamente, a seguito 

dei lavori di riqualificazione e miglioramento del nostro stadio comunale è emerso il problema, che 
c'è sempre stato, di differenti proprietà fra quella che è parte del campo da gioco e la parte in 
fondo verso il Rio Maggiore che è sempre stata proprietà del Demanio della Provincia Autonoma di 
Trento. In occasione dell'assegnazione come particella edificiale a tutto il campo con aggregazione 
degli spogliatoi al rettangolo di gioco, è stato fatto il frazionamento dove si doveva arrivare ad una 
definizione di questo problema che si trascina da anni. Dall'aprile 2009 è stato intrapreso l'iter per 
l'acquisizione gratuita da parte del Comune e la cessione da parte della Provincia di quella parte di 
terreno che è di 859 m catastali, per cui ora noi abbiamo la proprietà totale di tutto il rettangolo di 
gioco, compresa quella parte che figurava come Rio Maggiore.  

Naturalmente l'acquisizione da parte della Provincia prevede che le aree acquisite non 
subiscano modifiche della destinazione d'uso, è stato dato un valore a fini fiscali di € 55 a metro2 e 
non ci sono ulteriori aggravi per il Comune, se non che l'eventuale cambio di destinazione d'uso va 
consentito dalla Provincia. Quindi, noi andiamo ad acquisirlo a titolo totalmente gratuito.  

Ci sono domande? 
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PRESIDENTE: È aperta la discussione. Prego Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Mi sembra che la delibera vada nel senso di mettere ordine ad una 

situazione diciamo anomala, questa volta tra due enti pubblici. La medesima cosa speriamo 
succeda anche tra le molte situazioni che vi sono, come abbiamo visto anche nella scorsa 
consiliatura, di particelle tra il Comune di Levico e i privati cittadini. 

 
POSTAL:  L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 42 DD. 21.06.2010 “ACQUISIZIO NE A TITOLO GRATUITO DELLA 
NEO FORMATA P.ED. 3645 C.C. LEVICO AI SENSI ART. 38  DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990, 
N.23. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO CONTRATTUALE”.  

 
 

13. ACQUISIZIONE TITOLO GRATUITO DELLA P.F. 7723/2 C.C. LEVICO AI SENSI ART. 38 
DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990, N. 23. APPROVAZIONE SCHE MA ATTO CONTRATTUALE. 
REL. ASS. LAMBERTO POSTAL - ASSESSORE ALL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
PATRIMONIO, ARREDO URBANO 
 
PRESIDENTE: Relatore l'Assessore Postal, prego. 
 
POSTAL: Anche questa è un'acquisizione da parte del Comune dalla Provincia di una 

strada, via Brenta, di fatto comunale ma che originariamente era provinciale in quanto collegava la 
località Costa con il centro di Levico. Con la creazione della via Claudia Augusta è stata 
declassata, perlomeno formalmente, da strada provinciale a strada comunale, tant'è vero che 
anche la manutenzione è sempre stata competenza comunale.  

Adesso per arrivare a una definizione e ad una regolarizzazione del tutto, e anche per poter 
intervenire in maniera più legittima, con questo contratto anche la strada via Brenta di 5.309 m 
catastali verrà ceduta alla proprietà comunale. Anche in questo caso viene dato un valore a puri 
fini fiscali. Se vi può interessare è il tratto completo della strada, dalla nuova rotatoria fino 
all'incrocio con viale Lido.  

Ci sono domande in merito? 
 
PRESIDENTE: La discussione è aperta per chi vuole intervenire. Non ci sono interventi. 
 
POSTAL:  L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 
20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente 
nominati. 
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VEDI DELIBERAZIONE N. 43 DD. 21.06.2010 “ACQUISIZIO NE TITOLO GRATUITO DELLA 
P.F. 7723/2 C.C. LEVICO AI SENSI ART. 38 DELLA L.P.  19 LUGLIO 1990, N. 23. 
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO CONTRATTUALE”. 

 
 
PRESIDENTE: Essendo concluso l'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta.  
Vorrei solo ricordare che, per quanto riguarda l'istituzione delle Commissioni, entro 20 giorni 

devono essere fatte le designazioni dei componenti delle Commissioni, quindi entro il 10 luglio 
devono essere comunicate al Presidente del Consiglio le proposte per le Commissioni permanenti 
sia della maggioranza sia della minoranza che, ricordo, sono quattro per la maggioranza e tre per 
la minoranza.  

Ringraziandovi tutti per la collaborazione chiudiamo la seduta alle ore 21.35. 
Buona sera a tutti e alla prossima riunione. 
 

La seduta è tolta alle ore 21.35. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         IL VICE SEGRETARIO  
 f.to - dott. Guido Orsingher -       f.to - dott. Loris Montagna - 
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(1) a pagina 6 sostituire il periodo  “Il Presidente pone in votazione la proposta di 
deliberazione, che viene approvata voti favorevoli n. 14, astenuti n. 5 (Franceschetti, 
Avancini, Lancerin, Fraizingher, Pasquale) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e 
Recchia, previamente nominati.” 

    con il periodo    
“Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 7 (Franceschetti, Avancini, Lancerin, Fraizingher, Pasquale, 
Osler M. e Libardi C.) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Franceschetti e Recchia, previamente 
nominati.” 

 

 

N. 1 postilla da me inserita in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 50 dd. 23.09.2010. 
 
 
 

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


