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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 5/2010 

della seduta del Consiglio Comunale di data 09 giug no 2010 
 
 

L'anno duemiladieci, addì 9 del mese di giugno, convocato in seduta pubblica d’urgenza di 
prima convocazione per le ore 20.30 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal 
Presidente (prot. n. 8786 del 04.06.2010), 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 Giampiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Bertoldi Andrea 
6. Acler Tommaso     entra al punto 3) 
7. Libardi Remo Francesco 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana 
10. Benedetti Arturo 
11. Recchia Fabio 
12. Postal Lamberto 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 

 17. Avancini Sandra 
 18.  Pasquale Luciano 
 19.  Osler Moreno 
 20.  Libardi Cristian 

 
Partecipa il Segretario Generale, dott. Nicola Paviglianiti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente assume la Presidenza e dichiara 

aperta la seduta alle ore 20.32 per la trattazione del seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. NOMINA SCRUTATORI; 
 

2. COMUCAZIONI DEL SINDACO; 
 

3. CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D’ONORE DEL COMUNE DI LEVICO TERME AL 
SIGNOR RAFFAELE BONANNI, SEGRETARIO GENERALE DELLA C.I.S.L.”.  

 REL. IL SINDACO . 
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1. NOMINA SCRUTATORI; 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Bertoldi e 
Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 17 ed astenuti n. 2 (Bertoldi e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. La comunicazione riguarda i prossimi impegni, è mia 

intenzione richiedere la convocazione di un altro Consiglio comunale nel mese di giugno, perché 
abbiamo diverse delibere da discutere (comunque avremo modo di affrontarle), soprattutto per 
definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso le 
Aziende, gli Enti e le Istituzioni. 

Dobbiamo poi nominare i componenti delle Commissioni consiliari. Vi anticipo questo 
affinché maggioranza e minoranza possano organizzarsi pensando ai nominativi da inserire nelle 
Commissioni. 

Pensavo di proporre la data di lunedì 21 giugno anche perché abbiamo delle scadenze 
naturali, sicché lunedì alle ore 20.00 sarà convocato il prossimo Consiglio. 

Questa è la comunicazione che dovevo portare al Consiglio comunale.  
Grazie, Presidente. 
 

Entra l’assessore Tommaso Acler. 
 

 
3. CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D’ONORE DEL COMUNE D I LEVICO TERME AL 

SIGNOR RAFFAELE BONANNI, SEGRETARIO GENERALE DELLA C.I.S.L..  
 REL. IL SINDACO 

 
PRESIDENTE: La parola al il Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Come già anticipato nel primo Consiglio da noi effettuato, c’è 

questa proposta, che trattiamo in questo Consiglio in un modo “quasi straordinario”, per il 
conferimento della medaglia d’onore al signor Raffaele Bonanni, Segretario Generale della C.I.S.L. 
Vi ringrazio di avere accettato di partecipare a questo Consiglio solo per questo punto, perché non 
c’era il tempo tecnico per organizzare altro. Questo era un impegno che avevamo preso come 
Amministrazione uscente, ma è soprattutto un impegno preso dalla cittadinanza di Levico nei 
confronti di Raffaele Bonanni, che ha portato la C.I.S.L. a Levico, confermandone la presenza per 
quattro anni, cosa che non è mai avvenuta nei sessant’anni di storia del Sindacato. 

Indipendentemente dall’ideologia, da quella che può essere la vicinanza ad un Sindacato, è 
un passaggio importante per quello che riguarda la nostra Levico, perché effettivamente porta un 
turismo particolare, ma soprattutto una vicinanza dal punto di vista della persona, che comunque 
apprezza la nostra città e che sicuramente può portare del valore aggiunto. 

Quanto andremo a deliberare questa sera è: 
“di conferire al Signor Raffaele Bonanni, Segretario generale della CISL, l’onorificenza della 
Medaglia d’Onore del Comune di Levico Terme, per la seguente motivazione: per le doti morali e 
l’impegno personalmente profuso, con profondo senso di responsabilità, volto alla crescita del 
mercato del lavoro, sempre perseguita ricorrendo a leale collaborazione con le istituzioni, le forze 
politiche, le organizzazioni sindacali e le imprese” - questo sarà inciso anche sulla pergamena, che 
andremo a consegnare - “di suggellare ufficialmente e pubblicamente il riconoscimento dell’attività 
svolta con il dono al Signor Rafaele Bonanni, Segretario Generale della CISL, di una medaglia 
d’oro raffigurante lo stemma del Comune di Levico Terme e di una pergamena nella quale sono 
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riportate le motivazioni dell’onorificenza medesima, ai sensi del vigente regolamento comunale che 
ne disciplina i modi e le forme, con particolare riferimento all’art. 9; 
di disporre che la consegna della Medaglia d’Onore al Segretario Generale della CISL avvenga, 
come disposto dall’art. 5, comma 2 del vigente regolamento, nell'ambito di una cerimonia pubblica, 
nello specifico in occasione dei Festeggiamenti per il 60° anniversario della nascita della CISL”. 

In accordo con la Segreteria Generale, abbiamo deciso di consegnare la medaglia venerdì 
prossimo alle 21.00 presso il Parco dove si svolge la festa della C.I.S.L. 
Quindi “di demandare al competente Ufficio Affari Generali e Contratti gli adempimenti 
conseguenti, con particolare riguardo alla tenuta dell’albo delle onorificenze (art. 6 del regolamento 
comunale) ed alla pubblicità (art. 7 del regolamento)”. 

Questo è quello che andremo a deliberare, in caso di esito positivo di questa votazione. 
Non ho altro da aggiungere, se c’è qualche chiarimento, sono a disposizione. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Apro la discussione generale sull’argomento appena 
esposto dal Sindaco. La parola al Consigliere Osler. 
 
 OSLER: Grazie, Presidente. Vista l’esiguità di questo Ordine del Giorno, chiedo se non era 
possibile inserirlo nel precedente Consiglio, così evitavamo tutti quanti di fare una seduta 
straordinaria del Consiglio. 
 
 PRESIDENTE: Consigliere Osler, il primo Consiglio comunale aveva una funzione 
essenzialmente di insediamento e di conferma dei Consiglieri eletti e del Sindaco. L’argomento 
andava pertanto discusso in un apposito Consiglio comunale, se non altro per la rilevanza del 
riconoscimento e l’importante ruolo che la C.I.S.L. ha a livello nazionale, nonché per la grande 
visibilità che essa consente alla nostra comunità. 
 Consigliere Fraizingher, prego. 
 
 FRAIZINGHER: Grazie. Leggo un breve scritto. “Spettabili Consiglieri, oggi siamo riuniti in 
questo consesso per decidere il conferimento della medaglia d’onore del Comune di Levico Terme 
al signor Bonanni, Segretario Generale del Sindacato C.I.S.L. 
 Abbiamo condiviso la richiesta urgente di convocazione del Consiglio per questo 
motivo, aspettandoci però che nella documentazione vi fosse una relazione esaustiva, a supporto 
della motivazione indicata nella proposta di delibera. Siamo rimasti un po’ delusi dalla scarna 
descrizione, che forse rende poca giustizia ad un Ente che è stato attore importante nello sviluppo 
sociale della nostra Italia, perché non v’è dubbio che tale onorificenza debba essere riconosciuta al 
signor Bonanni per il suo ruolo di Segretario Generale del Sindacato C.I.S.L. 
 Questo Sindacato da alcuni anni ci onora della sua presenza in occasione 
dell’appuntamento annuale della Festa Nazionale, e per questo ne percepiamo la vicinanza. 
Storicamente il Sindacato è nato come organizzazione con lo scopo di tutelare e di proteggere la 
parte più debole del rapporto del lavoro: il lavoratore. L’Italia del dopoguerra ha vissuto un’intensa 
stagione di sviluppo in tutti i settori, in particolar modo in quello della produzione industriale, con la 
nascita di grandi industrie dov’erano concentrati molti lavoratori. 
 Negli anni ’60 e ’70 assistiamo, quindi, a grandi lotte per il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, per i diritti e la dignità dei lavoratori, che porteranno poi alla conquista dello 
Statuto dei lavoratori. Chiusa la stagione delle grandi lotte di classe, stabilizzati i diritti fondamentali 
dei lavoratori, il Sindacato si trova ad affrontare oggi una grande sfida in quanto il suo ruolo è 
mutato con i cambiamenti nei sistemi di produzione, con la frammentazione della produzione 
stessa, con la flessibilità creata nel mondo del lavoro, con il mutare di fattori culturali e ideologici 
che portano ad un neo individualismo e ad una detradizionalizzazione dei legami sociali. 
 Diverse quindi sono le aspettative ed i bisogni ai quali il Sindacato oggi deve offrire 
risposte e mediazioni sempre più complesse ed articolate e quindi il compito del Sindacato è quello 
di essere in grado di svolgere funzioni positive per lo sviluppo economico del Paese, ovvero 
funzioni utili per il sistema delle imprese e per il governo dell’economia, capace al tempo stesso di 
conseguire risultati di progresso, cioè beni semipubblici, che avvantaggino tutta una comunità, 
creando così legittimazione sociale. 
 Un gravoso compito attende, quindi, tutti coloro che lavorano all’interno delle 
organizzazione sindacali, perché dovranno operare in un contesto difficile. Riconosciamo quindi al 



  Consiglio comunale n. 5 del 09.06.2010 

4  

signor Bonanni, quale rappresentante della C.I.S.L., attraverso questa onorificenza, l’impegno che 
ha svolto per contribuire alla crescita di una società che abbia sempre a cuore tutti i principi sanciti 
dalla nostra Carta Costituzionale. Per questo motivo i Gruppi consiliari “Uniti per cambiare” e 
“Partito Democratico per il Trentino” votano sì alla proposta di conferimento della medaglia d’onore 
del Comune di Levico al signor Raffaele Bonanni”. 
 Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Fraizingher, per l’articolata e dettagliata illustrazione 
che ci ha appena esposto. Se non vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri presenti in merito 
all’argomento, mettiamo in votazione la proposta. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di 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 Bertoldi e Franceschetti, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di 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 Signori Bertoldi e Franceschetti, 
previamente nominati. 

 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 32 DD. 09.06.2010 “CONFERIMEN TO DELLA MEDAGLIA D’ONORE 
DEL COMUNE DI LEVICO TERME AL SIGNOR RAFFAELE BONAN NI, SEGRETARIO 
GENERALE DELLA C.I.S.L.”.  
 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Scusi l’intervento inusuale dopo la chiusura dei punti all’Ordine del 

Giorno. A nome delle minoranze, quindi del Gruppo Lega Nord, P.d.L., Uniti per Cambiare e Partito 
Democratico, vista effettivamente l’esiguità dell’Ordine del Giorno e la brevità del Consiglio, ci 
sentiamo di proporre, quali Consiglieri, di rinunciare, se possibile, al gettone di presenza, proprio 
perché è un Consiglio convocato in via d’urgenza. 

 Io sono d’accordo con quanto ha detto il Consigliere Osler su quello che si poteva fare 
per accorpare i Consigli e in futuro spero che non accadano convocazioni di questo genere. Detto 
questo, ci sembra che effettivamente il nostro tempo sia stato limitato in questa seduta e quindi 
non so è possibile farlo quale Consiglio, oppure singolarmente, ma vorremmo rinunciare al nostro 
gettone. 

 
PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Vorrei chiarire un punto, riguardo a quanto espresso anche dal Consigliere 

Franceschetti. Non abbiamo fatto questo Consiglio solamente per farlo. Il Regolamento ci impediva 
di farlo la volta scorsa, altrimenti era evidente che avremmo aggiunto un punto all’Ordine del 
Giorno del Consiglio precedente. Non lo si poteva fare per una mera questione burocratica. 

C’è stata questa situazione un po’ particolare, per cui il Consiglio comunale uscente non 
poteva deliberare 45 giorni prima delle elezioni, come ha ricordato il Sindaco nello scorso 
Consiglio comunale. Allo stesso modo non poteva deliberare nella prima seduta di insediamento e 
non c’era il tempo tecnico per agire altrimenti, perché il signor Bonanni, lo sappiamo, è presente a 
Levico questa settimana. 

 
PRESIDENTE: Nel caso di convocazione d’urgenza, come da Regolamento e da Statuto, il 

Consiglio deve avere il carattere di straordinarietà. Questa convocazione trova giustificazione 
proprio nell’eccezionalità del momento e della motivazione. Per quanto appena chiesto, cioè la 
rinuncia al gettone di presenza, ciascun Consigliere, singolarmente, può farlo a suo giudizio, 
scrivendo due righe di rinuncia. 

Prego, Consigliere Paolo Andreatta. 
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ANDREATTA P. : Chiedo un minuto di sospensione per sentire il Gruppo in merito 

all’argomento. 
 

La seduta viene sospesa per alcuni minuti. 
 

PRESIDENTE: La scelta di rinuncia è personale. Il problema lo risolviamo subito. Tutti sono 
d’accordo nel rinunciare al gettone. Chiedo che ciascun Consigliere si esprima. 

La parola al Segretario Generale. 
 
SEGRETARIO GENERALE : La scelta di rinunciare è personale, tutti i capigruppo sono 

d’accordo, successivamente ogni Consigliere produrrà la propria dichiarazione all’Ufficio 
Ragioneria. Non serve fare la votazione, perché ci sono componenti all’interno del Consiglio che 
hanno un’indennità, che non è legata alle sedute, perciò è corretto procedere così. 

 
PRESIDENTE: A questo punto dichiaro chiusa la seduta alle 20.55. Ci troveremo alla 

prossima riunione del 21 giugno. Grazie a tutti. Buonasera. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 20.55. 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to - dott. Guido Orsingher -        f.to  - dott. Nicola Paviglianiti - 

 
 

* * * 
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