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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 3/2010 

della seduta del Consiglio Comunale di data 30 marz o 2010 
 
L'anno duemiladieci, addì 30 del mese di marzo, convocato in seduta ordinaria per le ore 

20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 4368 del 
23.03.2010), 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. Postal  Lamberto    entra al punto n. 3 
3. Benedetti Arturo 
4. Libardi Remo  
5. Vettorazzi Roberto 
6. Paoli Corrado 
7. Lucchi Luciano 
8. Tognoli Giancarlo  
9. Pasquale Luciano   entra al punto n. 3 - esce al punto n. 8 
10. Fox Alma            esce al punto n. 8 
11. Dalmaso Giovanni  
12. Peruzzi Luigi  
13. Acler Tommaso    entra al punto n. 5 
14. Fontana Loredana  
15. Franceschetti Elio  
16. Marin Floriana   
17. Chirico Aldo 
 

Sono assenti giustificati i Signori:  
18. Stefenelli Carlo 
19. Acler Paolo 
20. Cazzanelli Massimo  
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella Sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.06 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO:  

 
1. NOMINA SCRUTATORI; 

 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 29.06.2009; 

 REL. IL PRESIDENTE 
 

3. PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEI VERBALI N. 5 DD. 21.04.2004, N. 6 DD. 
31.05.2004, N. 7 DD. 30.06.2004, N. 8 DD. 13.09.2004, N. 9 DD. 20.09.2004, N. 10 
DD. 22.09.2004, N. 11 DD. 08.11.2004, N.12 DD. 10.11.2004, N. 13 DD. 29.11.2004, 
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N. 14 DD. 01.12.2004, N. 15 DD. 14.12.2004, N. 16 DD. 16.12.2004, N. 17 DD. 
20.12.2004, N. 18 DD.22.12.2004, N. 19 DD. 23.12.2004 E N. 20 DD. 28.12.2004; 

 REL. IL PRESIDENTE 
 

4. COMUNICAZIONI DEL SINDACO; 
 

5. VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DELIBERAZIONE 
DELLA G.P. N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI 
ARTICOLI 53, 54 E 55 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIOE DEL P.R.G. E 
DEGLI ARTICOLI 11, 12, 16, 42, 50 E 88 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE. APPROVAZIONE DEFINITIVA; 

 REL. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
6. PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DEROGA ALLE NORME DI 

ATTUAZIONE DEL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 105, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE 05 SETTEMBRE 1991, N. 22, PER IL “PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI N. 15 ALLOGGI SULLA P.F. 
6257/1 IN C.C. LEVICO TERME – VIA GIORGIO ZIEHL” DI PROPRIETÀ 
DELL'ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA, A FAVORE DELLA 
SOCIETÀ I.T.E.A. S.P.A.; 

 REL. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
7. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL 

CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (ARTICOLO 106 L.P. 05.09.1991, N. 22) DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME; 

 REL. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

7 bis REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI PRESA DELLA SORGENTE DI ACQUA 
MINERALE DENOMINARA “BAITA ANNA” SITA IN LOC. GOIO DI VETRIOLO. 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI USO 
CIVICO DI QUOTA PARTE DELLA P.F. 7329/1 IN C.C. LEVICO; 

 REL. ASS. PASSAMANI 
 
8. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 

2009; 
 REL. ASS. PASSAMANI 
 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi e 
Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 2 (Peruzzi e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 4 DD. 29.06.2009; 
 REL. IL PRESIDENTE 

 
DALMASO : Prendo atto della correzione, anche se mi aspettavo venisse inserita nel testo, 

ma comunque vanno bene le due note a margine. Vi ringrazio. 
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
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favorevoli unanimi n. 14, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 21 DEL 30.03.2010 “APPROVAZIO NE VERBALE N. 4 DD. 
29.06.2009.” 

 
 

3. PRESA D'ATTO DEL DEPOSITO DEI VERBALI N. 5 DD. 21.04.2004, N. 6 DD. 31.05.2004, 
N. 7 DD. 30.06.2004, N. 8 DD. 13.09.2004, N. 9 DD. 20.09.2004, N. 10 DD. 22.09.2004, N. 
11 DD. 08.11.2004, N.12 DD. 10.11.2004, N. 13 DD. 29.11.2004, N. 14 DD. 01.12.2004, N. 
15 DD. 14.12.2004, N. 16 DD. 16.12.2004, N. 17 DD. 20.12.2004, N. 18 DD.22.12.2004, N. 
19 DD. 23.12.2004 E N. 20 DD. 28.12.2004; 

 REL. IL PRESIDENTE 
 
Entrano l’ass. Postal e il cons. Pasquale. 
 
FONTANA : Prendo atto che i verbali sono stati depositati e mi sembra di poter dire che 

aspettare un verbale per sei anni è qualcosa di veramente incredibile: spero che in questo 
Comune non succeda più. Mentre è fattibile che alcuni verbali vengano portati all'approvazione 
dell'Amministrazione successiva, veramente portare all'ultima seduta di un'Amministrazione 16 
verbali di un'Amministrazione precedente, credo si commenti da solo. 

 
CHIRICO: Naturalmente non partecipo a questa votazione, perché non c'ero in quel 

Consiglio comunale e quindi non ne prendo atto non posso dire niente in merito a quei verbali. 
 

 DALMASO : Tecnicamente i Consiglieri che non erano presenti nel 2004 possono votare la 
presa d'atto: questo non è un problema dal momento che non si tratta dell'approvazione di un 
verbale, ma di una presa d'atto. 

 
PRESIDENTE: Chiedo un parere al Segretario comunale. 
 
SEGRETARIO COMUNALE: Intervengo solo per chiarire la situazione: la delibera non 

prevede l'approvazione dei verbali, come avviene di solito, ma si tratta di prendere atto 
dell'avvenuto deposito, ovvero che i verbali del 2004 sono stati depositati, perché riferiti alla 
passata Consiliatura e mi scuso per il ritardo. 

Per questi motivi può tranquillamente votare anche il Consigliere Chirico. Tra l'altro ci 
sarebbe un orientamento che prevede solo un avviso all'Albo dell'avvenuto deposito dei verbali 
presso la Segreteria, ma mi sembrava molto più corretto portarli all'attenzione del Consiglio 
comunale, al fine di lasciare una traccia del passaggio in Consiglio dei verbali, anche se in 
ritardo. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Pasquale, Chirico), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 22 DEL 30.03.2010 “PRESA D’AT TO DEL DEPOSITO DEI 
VERBALI N. 5 DD. 21.04.2004, N. 6 DD. 31.05.2004, N . 7 DD. 30.06.2004, N. 8 DD. 13.09.2004, 
N. 9 DD. 20.09.2004, N. 10 DD. 22.09.2004, N. 11 DD. 08.11.2004, N. 12 DD. 10.11.2004, N. 13 
DD. 29.11.2004, N. 14 DD. 01.12.2004, N. 15 DD. 14.12.2004, N. 16 DD. 16.12.2004, N. 17 DD. 
20.12.2004, N. 18 DD.22.12.2004, N. 19 DD. 23.12.2004 E N. 20 DD. 28.12.2004.” 
 
 

PRESIDENTE: Dal momento che non è presente il Sindaco procediamo con il punto n. 5 
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all'ordine del giorno. 
 
 

5. VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA DELIBERAZIONE 
DELLA G.P. N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 
53, 54 E 55 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIOE DEL P.R.G. E DEGLI ARTICOLI 
11, 12, 16, 42, 50 E 88 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. APPROVAZIONE 
DEFINITIVA; 

 REL. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
Entra il Cons. Acler Tommaso 
 
POSTAL:  Grazie, signor Presidente. Sostituisco e faccio gli auguri al collega Paolo Acler.  
Questa è la seconda adozione del Regolamento che è stato visto anche in Commissione, 

con le correzioni apportate dalla Provincia in merito ad alcuni specifici parametri. In particolare la 
correzione richiesta dalla Provincia non riguardava il Regolamento visto in Commissione e 
portato in prima adozione, ma chiedeva l'adeguamento delle norme del P.R.G. al nuovo P.U.P. e 
di fatto è un adeguamento automatico che va recepito in ogni caso e che non va ad inficiare in 
alcun modo l'approvazione della delibera sulle distanze, anzi, il parere della Provincia diceva che 
il nostro Regolamento, così come licenziato, di fatto era più restrittivo rispetto a quello che aveva 
deliberato la Provincia stessa, per cui non vi erano problemi di nessun tipo.  

Come introduzione devo dire che rispetto ad alcune modifiche richieste, soprattutto sul 
metodo di misurazione delle distanze, tutto sommato erano migliori le nostre perché erano molto 
più univoche e più chiare rispetto a quelle richieste dalla Provincia, comunque sia, è così e quindi 
andiamo ad approvarlo in questo modo. 

Anziché leggere tutta la premessa leggerò solamente le correzioni apportate: “si è ritenuto 
corretto limitare la possibilità di realizzare gli interventi edilizi a supporto della attività agricola 
consentiti in dette zone - qui parla delle zone agricole dove si ammetteva la costruzione di un 
volume destinato a rimessa agricola e a tettoia - quali depositi e tettoie, ad una sola volta sulle 
stesse particelle, fino a evitare un proliferare di costruzioni che, in assenza di una limitazione di 
questo tipo e allo stato attuale, è teoricamente ammesso. Inoltre, al fine di favorire la coltivazione 
dei fondi, la ristrutturazione delle attività agricole, nonché per dipanare un dubbio interpretativo e 
una disparità non giustificata fra i diversi tipi di zona agricola, si è ritenuto meritevole di 
accoglimento una proposta emersa in questi ultimi anni sia dai tecnici interni sia da quelli esterni 
all'Amministrazione comunale.” Questo dubbio verteva su 'e tettoia' ed 'e/o tettoia', per cui è stata 
introdotta la possibilità sul fondo di costruzione di ricoveri o annessi agricoli e anche di tettoie; il 
richiedente quindi non dovrà più scegliere di realizzare un volume chiuso o in alternativa una 
tettoia, ma potrà edificare entrambi.” “evidenziato che il Comune di Levico Terme ha ritenuto 
opportuno prevedere norme più restrittive rispetto a quelle definite nella citata delibera della 
Giunta provinciale”... La modifica riguarda il comma 2, ovvero la definizione di altezza contenuta 
alla lettera a) non è conforme alla definizione di cui alla delibera della Giunta provinciale 2.879 di 
data 31 ottobre 2008, noi dicevamo di introdurre il tavolato come metodo di misurazione, che è 
univoco e abbastanza comodo da misurare, invece la Provincia dice di considerare il tetto con 
esclusione del manto di copertura ed eventualmente delle opere di coibentazione. Al comma 3, 
lettera b), la modifica riguarda la dizione: "gli interventi di sopraelevazione di edifici per il recupero 
di sottotetti dev'essere integrata con gli edifici esistenti". Al comma 7, punto b), primo trattino, la 
disposizione dev'essere integrata con la dizione: "nel rispetto del sedime degli edifici antistanti 
esistenti".  

La nota evidenziava poi tutti gli adeguamenti che sarebbero da inserire nel nostro Piano 
d'attuazione per apportare le disposizioni del P.U.P., per cui sono le norme sulle invarianti, sui 
beni culturali, eccetera, comunque questo è un adeguamento automatico che di fatto non incide.  

Specifico che: con l'entrata in vigore di questo Regolamento sulle distanze in merito alla 
demolizione e ricostruzione degli edifici, di fatto, finché non approviamo un nuovo Piano per il 
centro storico, sul centro storico non è applicabile; è questo un chiarimento che abbiamo ricevuto 
anche dagli Uffici della Provincia, perché gli edifici del centro storico, per poter accedere a questo 
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tipo di normativa, devono essere classificati singolarmente e nel nostro Comune è in itinere il 
progetto del nuovo Piano per i centri storici, per cui finché questo non entrerà in vigore, noi 
rimaniamo con la normativa attuale per quel che riguarda la demolizione totale e la ricostruzione. 

 
DALMASO : Volevo fare una domanda all'Assessore proprio su quest'ultima osservazione: 

la classificazione degli edifici nei centri storici è già stata trattata e siamo ora in fase di revisione? 
 
POSTAL: La nostra classificazione è generica e distingue in edifici di notevole interesse, di 

mediocre interesse, e così via, mentre la schedatura prevista dai nuovi Piani per i centri storici è 
per singolo edificio e quindi ogni edificio avrà una schedatura specifica e ogni singolo edificio avrà 
un tipo di prescrizione altrettanto specifica.  

Parlando con l'Ufficio urbanistica si è stabilito che finché non entrerà in vigore quel Piano 
per il centro storico, la demolizione totale e la ricostruzione non è applicabile, perché ancora non 
abbiamo una normativa che lo ammette per singolo edificio; tutto sommato non è nemmeno un 
errore, perché in questa fase si rischierebbe di andare a demolire edifici o parti di edificio di 
qualche interesse storico. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Postal. Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere 

Fontana. 
 
FONTANA : Penso che questo sia un argomento già esaminato in Consiglio e già 

approfondito in Commissione e quindi dichiaro il mio voto favorevole. 
 
L’assessore Postal dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

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 Peruzzi e Franceschetti, 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 Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30.03.2010 “VARIANTE A L P.R.G. PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E 
CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 55 DEL LE NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE DEL P.R.G. ADOZIONE DEFINITIVA.” 

 
 

6. PARERE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA DEROGA ALLE NORME DI 
ATTUAZIONE DEL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 105, COMMI 1 E 2 DELLA LEGGE 
PROVINCIALE 05 SETTEMBRE 1991, N. 22, PER IL “PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI N. 15 ALLOGGI SULLA P.F. 
6257/1 IN C.C. LEVICO TERME – VIA GIORGIO ZIEHL” DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO 
TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ I.T.E.A. S.P.A.; 

 REL. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
PRESIDENTE: Relaziona l'Assessore Postal. 
 
POSTAL: Grazie, signor Presidente. 
È questo il primo atto con cui il Comune di Levico inizia a reintrodurre, dopo tre anni dagli 

ultimi alloggi consegnati, 15 nuovi alloggi per l'edilizia residenziale ITEA e praticamente con 
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questi alloggi noi copriamo un quarto circa della quota decennale che abbiamo sottoscritto per la 
realizzazione di alloggi di questo tipo.  

L'area su cui viene assolto questo primo contingente è un'area già di proprietà di ITEA e per 
le eventuali altre aree aveva introdotto un metodo tutto sommato più democratico di quello finora 
adottato d'imposizione di vincoli su parti del territorio, dove avevamo chiesto, passando attraverso 
la Commissione ambiente, e ottenuto da parte dei cittadini il parere favorevole a un'eventuale 
insediamento di superfici destinate ad alloggi di edilizia popolare agevolata e poi abbiamo 
trasferito questo parere a ITEA e alla Provincia.  

Logicamente per realizzare questi primi 15 alloggi c'è la necessità di un parere di deroga, 
anche se di fatto è un parere teorico, proprio perché entro 45 giorni, se non procediamo al rilascio 
del parere, l'iter per la realizzazione di detti alloggi dovrà comunque proseguire. La deroga 
riguarda soprattutto l'indice fondiario e l'altezza massima, e per vedere esattamente di cosa si 
tratta do lettura della premessa della deliberazione. 

 
L’ass. Postal dà lettura della premessa della deliberazione. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Postal. Dichiaro aperta la discussione. La parola al 

Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Grazie, signor Presidente. 
Ci si accorge che la deroga richiesta è molto più consistente di quanto era stato ipotizzato 

in sede di Conferenza dei Capigruppo perché, al di là dell'altezza, che di per sé non comporta 
una grande modifica, la deroga all'indice di fabbricabilità sicuramente comporta circa un 40% di 
volume in più. Io posso concordare ed essere favorevole al fatto che ITEA intervenga 
immediatamente - tra l'altro secondo l'ordine che avevamo più o meno stabilito, ossia che prima 
utilizzi i suoi terreni e poi vada ad occupare altri terreni - ; mi sembra però che il voler concentrare 
un certo numero di alloggi in quel posto, che tra l'altro è limitrofo a un insediamento già esistente 
di edilizia agevolata, vada un po' in contrasto con l'indicazione data dal Comune di cercare di non 
concentrare questi interventi, soprattutto in un unico posto, per favorire un'integrazione maggiore 
nel tessuto cittadino. Questa indicazione era stata data per cercare di disseminare su tutto il 
territorio comunale questi specifici interventi.  

Capisco sia utile che la deroga venga data, però vorrei auspicare che da parte di ITEA ci 
sia anche il tentativo di adeguarsi alle indicazioni date dall'Amministrazione comunale e che si 
attivi per cercare altre soluzioni, in modo che i prossimi interventi possano essere fatti in territori 
diversi sul nostro Comune, in modo da non avere dei concentramenti di "case popolari" e di non 
correre il rischio di creare dei piccoli “ghetti”.  

L'indicazione che era stata data dal Comune era soprattutto inerente a questo discorso e in 
questo caso l'aumento in deroga non è, come si diceva, per fare un appartamento in più, ma 
riguarda quasi 56 appartamenti in più rispetto a quelli che si sarebbero potuti realizzare senza 
deroga. 

 
LIBARDI:  Intervengo anch'io per dire che concordo pienamente con quanto detto dalla 

Consigliere Fontana, nel senso che effettivamente ITEA dovrebbe cercare di dislocare 
maggiormente i suoi interventi e tutto sommato quella è una zona bella di Levico e andare a 
costruire una volumetria del genere in quella zona, tra l'altro vicina anche alle scuole, non mi 
sembra sia il massimo. ITEA aveva già quella proprietà quindi non è in discussione quell'opera, 
però per il futuro mi auguro che la scelta sia maggiormente concordata con l'Amministrazione 
comunale, anche perché credo ci fossero altri posti su cui intervenire, senza dover andare in una 
delle poche zone rimaste vicine al centro per fare questo tipo di interventi. 

 
TOGNOLI: Ribadisco anch'io il concetto che era emerso in Commissione consiliare, la 

quale aveva espresso, nella Relazione finale, l'input di cercare di non creare delle zone troppo 
urbanizzate, troppo antropizzate, e cercare invece di distribuire su tutto il territorio comunale, 
comprese le frazioni, questi eventuali interventi di edilizia agevolata.  

I 15 alloggi sono decisamente alti, anche perché la cubatura aumenta di un 40%; meglio 
sarebbe stato se si fossero limitati ad una decina di alloggi, cercando di inserire questa struttura 
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in un contesto dove già ci sono delle analoghe abitazioni e quindi cercare di non creare una 
specie di “ghettizzazione” delle 60 persone che probabilmente andranno ad abitare quegli alloggi.  

Purtroppo ITEA non ha recepito quelle sollecitazioni al recupero di abitazioni nei vari centri 
storici che avevamo proposto acquistandole dai privati e non credo che finora sia stato fatto 
nessuno di questi interventi che erano invece proposti con un'idea lungimirante, ossia di non 
creare delle zone troppo antropizzate, ma di distribuire queste persone in maniera più omogenea 
sul territorio, favorendone quindi l'inserimento.  

Noi sappiamo quanto sia difficile creare e amalgamare con il tessuto sociale esistente le 
persone che arrivano da fuori e quindi concentrarne troppe in un'unica zona sicuramente creerà 
un problema che dovremo affrontare in futuro; le localizzazioni decentrate, come avevamo 
proposto, invece sarebbero state molto più adatte a risolvere questo problema e quindi concordo 
con i colleghi che si sono espressi su questa perplessità.  

Veramente in questo momento non possiamo invitare ITEA a ridurre le volumetrie, anche 
se sarebbe auspicabile che il Consiglio desse, soprattutto in un momento di crisi, degli indirizzi a 
questo importante Istituto Provinciale che tratta soluzioni abitative molto importanti per moltissime 
persone. 

 
CHIRICO: Mi associo a quanto è già stato detto dai Consiglieri che mi hanno preceduto, 

però se leggiamo la delibera, emerge che questo è solamente un parere che il Consiglio 
comunale è chiamato a dare e loro ne prendono atto. Questo preoccupa un pochino perché 
l’autonomia prevista dalla Costituzione per quanto riguarda i poteri che può esercitare il Consiglio 
comunale in questa circostanza non vale assolutamente niente. E’ scritto sulla Costituzione che i 
Comuni hanno una piena autonomia, specialmente per quanto riguarda certi tipi di scelte, ma poi 
di fatto noi registriamo che questa autonomia viene meno. Dovesse il Consiglio comunale, in 
questa circostanza, dire di no, cosa succede, nulla? 

 
PRESIDENTE: Non è vero che non succederebbe nulla, certo è che la Provincia dovrebbe 

capire che quando il Comune dà degli indirizzi, andrebbero ascoltati. Quando la Commissione 
competente ha cercato delle case vecchie, in accordo con i proprietari, da destinare all'edilizia 
abitativa, ITEA ha detto che non intende fare l'immobiliarista per il Comune e quindi o c'è 
collaborazione oppure è meglio che, anziché chiedere pareri, le deroghe le faccia direttamente la 
Provincia, se questa è l'arroganza che si usa. Noi, secondo il mio parere, è giusto che diamo la 
possibilità di realizzare queste opere, ma giusto sarebbe che anche ITEA venisse incontro al 
Comune.  

Prendiamo, ad esempio, l'edificio ex Albergo Trento, dove c'era una convenzione nella 
quale si dava la possibilità di trasformare quell'albergo in un edificio residenziale; lì la risposta è 
stata: "se vi interessa, l'affitto è questo; altrimenti lo daremo a chi offre di più". Non mi sembra che 
questo sia un modo di collaborare correttamente con il Comune.  

Sono d'accordo con l'approvare questa delibera, però non votandola si farebbe capire alla 
Provincia che, anziché richiedere dei pareri, si facciano le delibere da sé.  

 
POSTAL:  Riguardo all'ex Albergo Trento la procedura non era esattamente così, in quanto 

era un edificio privato acquisito direttamente da ITEA, e non ceduto dal Comune, per cui ITEA 
poteva in qualche modo avanzare diritti particolari. Nella convenzione che avevamo stabilito noi 
c'era la possibilità, da parte dell'Ente pubblico, di utilizzare il piano terra a fini pubblici, ma non 
come acquisizione gratuita al patrimonio comunale.  

Diciamo che c'era una priorità, ma non era espresso in che forma, comunque sia è vero che 
il desiderio è sempre quello di avere una diluizione maggiore delle volumetrie sul territorio; è vero 
anche che siamo in emergenza abitativa e le risposte vanno date in tempi rapidissimi, tra l'altro, le 
linee guida di ITEA in questo momento sono quelle di acquisizione diretta sul territorio, con i fondi 
a disposizione, di alloggi utilizzabili nell’immediato, o costruzione su terreni messi a disposizione 
o in proprietà e in ultima scelta la ristrutturazione di edifici esistenti. Questa è una scelta che 
prevede dei tempi piuttosto lunghi e costi maggiori. L’input è quello di reperire alloggi o di 
realizzarli quanto prima perché il compito da assolvere da parte di ITEA è quello di garantire il più 
possibile la copertura delle esigenze abitative. E’ logico che il desiderio nostro è un altro, è in 
un’altra direzione che risulta di maggiore qualità, però questo potremmo farlo con un Piano che 
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preveda delle aree per l'edilizia agevolata maggiormente distribuite sul territorio. 
In merito all'integrazione giunta il 24 marzo 2010, la modifica riguarda un arretramento del 

volume interrato esterno all'edificio, in modo da non interferire con la fascia di rispetto stradale, 
per cui proporrei di modificare il punto 2 del dispositivo scrivendo: "di prendere atto che in data 24 
marzo 2010 ITEA S.p.A. ha depositato degli elaborati progettuali integrativi da cui emerge che i 
previsti parcheggi esterni interrati non sono più realizzati sull'area destinata al potenziamento 
della strada esistente". Naturalmente se questo verrà a sostituire il punto 2, verranno sostituiti 
anche tutti gli allegati connessi a detto punto. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15 e astenuti n. 2 (Acler T. e Libardi), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati; 

 
Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Acler T.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati. 

VEDI DELIBERAZIONE N. 24 DEL 30.03.2010 “PARERE DEL  CONSIGLIO COMUNALE PER 
LA DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. AI SE NSI DELL’ART. 105, COMMI 1 
E 2 DELLA LEGGE PROVINCIALE 05 SETTEMBRE 1991, N. 2 2, PER IL “PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PER COMPLESSIVI N. 15 ALLOGGI SULLA P.F. 6257/1 IN 
C.C. LEVICO TERME – VIA GIORGIO ZIEHL” DI PROPRIETÀ  DELL’ISTITUTO TRENTINO 
PER L’EDILIZIA ABITATIVA, A FAVORE DELLA SOCIETÀ I. T.E.A. S.P.A..”  

 
 

7. MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL 
CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (ARTICOLO 106 L.P. 05.09.1991, N. 22) DEL 
COMUNE DI LEVICO TERME; 

 REL. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRI TORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
PRESIDENTE: Relaziona l'Assessore Postal. 
 
Esce la Cons. Fontana. 
 
POSTAL: In questo punto all'ordine del giorno si tratta di modificare il Regolamento in 

quelle parti che ultimamente sono state oggetto d'interpretazione da parte dell'Ufficio: il primo 
aspetto è in merito all'applicazione del contributo di concessione per le legnaie, mentre per 
quanto riguarda il secondo aspetto è necessario fare maggiore chiarezza sul fatto che per gli 
edifici esistenti, la progettazione e l'installazione di pareti coibentate, praticamente del sistema 
"cappotto", sulle facciate esterne, non è soggetta a contributo di concessione. 

Queste due modifiche sono state proposte per chiarire un punto un po' controverso che era 
emerso negli ultimi mesi in merito a questi due aspetti. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore Postal. Dichiaro aperta la discussione. 
Dal momento che non ci sono interventi, do nuovamente la parola all'Assessore per la 

lettura del dispositivo. 
 
L’ass. Postal dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvara con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati; 
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Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 25 DEL 30.03.2010 “MODIFICA D EL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE (ART. 106 L.P. 05 SETTEMBRE 
1991 N. 22).” 

 
 

7. bis REALIZZAZIONE DELL’OPERA DI PRESA DELLA SORGENTE DI ACQUA MINERALE 
DENOMINARA “BAITA ANNA” SITA IN LOC. GOIO DI VETRIOLO. AUTORIZZAZIONE 
ALLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI QUOTA PARTE 
DELLA P.F. 7329/1 IN C.C. LEVICO; 

 REL. ASS. PASSAMANI 
 
Entra la cons. Fontana. 
 
PASSAMANI : Si tratta di un intervento che sta effettuando il SOIS della Provincia di Trento 

nella sorgente denominata Baita Anna, sorgente che abbiamo ceduto due anni fa alla Provincia in 
cambio della stessa portata di 1,6 litri alle Fontanelle; lì stanno facendo un intervento e la ditta 
che sta eseguendo l'appalto ha bisogno di un'area di 100 m², che è di nostra proprietà, per 
depositare tutto il materiale necessario per portare avanti l'intervento.  

Quello che noi andremo a deliberare è di sospendere temporaneamente, per quanto 
esposto in premessa, il vincolo d'uso civico su questi 100 m² per sei mesi, ovviamente sotto 
retribuzione, per permettere la locazione di questo materiale necessario per la realizzazione di 
questo intervento in località Baita Anna. 

 
 PRESIDENTE: non ci sono interventi. 
 
 L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
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 Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati; 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività 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 Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 26 DEL 30.03.2010 “REALIZZAZI ONE DELL’OPERA DI PRESA 
DELLA SORGENTE DI ACQUA MINERALE DENOMINARA “BAITA ANNA” SITA IN LOC. 
GOIO DI VETRIOLO. AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE T EMPORANEA DEL DIRITTO 
DI USO CIVICO DI QUOTA PARTE DELLA P.F. 7329/1 IN C .C. LEVICO.” 
 
 
8. ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009; 
 REL. ASS. PASSAMANI 

 
Escono i cons. Fox e Pasquale. 
 
PASSAMANI: Si precisa che il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2009 dev’essere 

sottoposto all'esame del Consiglio comunale entro il 30 aprile, termine così modificato dall’articolo 
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5 della Legge Provinciale 03.04.2009. 
Colgo l'occasione per ringraziare il Servizio Finanziario, in particolar modo il ragioniere 

Roberto Lorenzini che ha svolto un ottimo lavoro assieme ai Revisori dei Conti anche perché, in 
concomitanza con le elezioni, i tempi si sono ulteriormente accorciati di circa un mese e questo 
ha portato ad accelerare i tempi di chiusura per il rendiconto 2009; rendiconto che ora vado ad 
illustrare nei particolari. 

Il rendiconto esprime l’andamento gestionale dell’esercizio ed è costituito da:  
• conto del bilancio, che riepiloga le entrate e le spese determinando il risultato di 

gestione; 
• conto del patrimonio, che è paragonabile allo stato patrimoniale dei bilanci delle 

aziende private e fotografa, al 31 dicembre, gli elementi attivi e passivi che 
costituiscono il patrimonio del Comune;  

• conto economico, che riporta i componenti positivi costituiti dai proventi (Ricavi) ed i 
componenti negativi costituiti dai costi rilevati nell’anno e attraverso la conciliazione 
dei valori  si determina il risultato economico dell’esercizio. 

 
La gestione del Bilancio del 2009  si chiude con un avanzo d'amministrazione di 

€.743.921,19 e un saldo positivo della gestione corrente (avanzo economico) di €. 391.447,20.  
Tale risultato positivo tiene conto della destinazione di una quota dei contributi di 

concessione (per €.110.000,00) per il finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale, così come previsto e consentito dall’ordinamento urbanistico (art. 112,  L.P. 
n.22/1991) ed una quota dell’avanzo di amministrazione di €. 157.720,00 a finanziamento di 
spese correnti una tantum.  

L’esercizio 2009 si è chiuso infine con un fondo di cassa pari ad €.1.740.400,03. Il conto del 
patrimonio evidenzia un patrimonio netto di €. 39.794.379,08 con un aumento dell’1,02% rispetto 
all’esercizio precedente (è stata inserita la fognatura destra Rio Maggiore). Il conto economico 
evidenzia un risultato economico positivo di €. 403.507,41.  

 
Entrate correnti  – costituite dai primi tre titoli di bilancio e  accertate per complessivi €. 

7.933.547,61 e sono costituite : 
• da entrate tributarie accertate per  €. 1.537.294,93; 
• entrate da trasferimenti e contributi  per  €. 4.327.790,82; 
• da entrate extra-tributarie per €. 2.068.461,86. 

 
Entrate tributarie:  le risorse del titolo 1° sono costituite da impost e, tasse, tributi speciali 

ed altre entrate tributarie proprie. La voce di maggior rilevanza è costituita dall’ICI, accertata per 
€. 1.455.975,00 che da sola rappresenta il 40,38% delle entrate proprie.  

Da notare che dal 2008 è azzerata la tassazione per le abitazioni principali ed il relativo 
importo verrà rimborsato dallo Stato. La relativa entrata è stata quantificata in €. 144.048,00 e 
verrà introitata al titolo 2° fra i contributi corr enti dello Stato.  

Altre entrate sono rappresentate dall’imposta sulla pubblicità (per €. 23.362,00) e 
dall’addizionale sul consumo di energia elettrica per €. 53.214,00. 

Per quanto riguarda le entrate derivanti da contributi e trasferimenti sono accertati: i 
trasferimenti dello Stato che sono relativi al trasferimento compensativo per il minor gettito ICI; il 
concorso per la manutenzione del cimitero militare Austro-Ungarico in attuazione alla 
convenzione stipulata con il Ministero della Difesa – Commissariato generale onoranze ai caduti 
in guerra, scaduta nel 2009. 

Riguardo al trasferimento compensativo ICI, si tratta del riconoscimento del minor gettito 
per i Comuni derivante dall’abrogazione dell’ICI sui fabbricati destinati ad abitazione principale del 
contribuente, e fattispecie ad essa assimilate, disciplinate dai Regolamenti, come ad esempio le 
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (D.L. n. 93 del 27.5.2008 – commi 1, 2, 
4 – convertito in legge 24 luglio 2008 n. 126) 

L’effettiva minore entrata ammonta per il 2009 a complessivi €.144.048,00; a bilancio è 
stato prudenzialmente accertato un importo inferiore in quanto non sono ancora stati emanati i 
decreti ministeriali di determinazione definitiva dei trasferimenti compensativi sia per l’anno 2008 
e che l’anno 2009. Fortunatamente il protocollo d'intesa  in materia di finanza locale provinciale 
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per l’anno 2010 ha accantonato una somma per garantire ai Comuni le eventuali differenze 
negative. 

I trasferimenti Provinciali sono relativi alla parte corrente, assegnati sia su fondi di finanza 
locale che altri trasferimenti, come di seguito: 

• Fondo perequativo, per complessivi €.2.737.318,61 oltre ad €.38.028,15 assegnato a 
seguito del riparto fondi anno 2008 ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L.P. 36/93 ed €. 
15.500,00 assegnato a titolo di “emergenza neve”; 

• Fondo per il servizio di vigilanza boschiva, fondo ammortamento mutui pregressi, 
funzionamento scuola materna Provincializzata per complessivi €. 435.407,77; 

• contribuzioni in annualità su leggi di settore per complessivi €. 661.264,47; 
• Fondo famiglia, introdotto per la prima volta nel 2008, relativo all’abbattimento del 30 

per centro delle tariffe relative al servizio di asilo nido; 
• trasferimento a sostegno delle politiche giovanili per €. 45.331,50; 
• Azione 10, a sostegno di iniziative di utilità collettiva  dando opportunità lavorativa a 

soggetti in difficoltà  per complessivi  €. 146.352,00. 
 

I trasferimenti da altri Enti sono relativi per la quasi totalità all’intervento dell’Agenzia del 
Lavoro per gli interventi di abbellimento urbano (gestione del verde) e riordinino archivi finalizzato 
all’impiego di soggetti deboli in iniziative di utilità collettiva (Azione 10). 

 
Per le entrate extratributarie sono stati accertati complessivamente €. 2.068.461,86 e sono 

relativi ad: 
• proventi servizi pubblici:  per €. 782.230,94 (pari al 37,81%) in questa voce sono 

ricompresi i diritti di segreteria e carte di identità, il canone di Trentino Parcheggi, 
diritti per il rilascio permessi raccolta funghi, sanzioni al c.d.s., quote pasti scuola 
materna e rette Asilo Nido, concorso comuni gestione scolastica, servizio 
depurazione, concessione aree cimiteriali, canone distribuzione energia elettrica, 
riscontrando complessivamente un lieve incremento rispetto all’anno precedente; 

• proventi beni comunali: per €. 384.605,64 (pari al 18,60%) sono ricomprese le 
affittanze di malghe, proventi del legname - che hanno subito una flessione - il canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, affittanze diverse;  

• interessi attivi e dividendi per €. 101.387,46 (pari al 4,90%), gli interessi oscillano in 
relazione anche alle possibilità di investimento delle temporanee eccedenze di cassa 
derivanti esclusivamente da entrate a destinazione vincolata - nell’anno 2009 si è 
riscontrata una evidente riduzione - i dividendi, che riguardano le società partecipate, 
sono relativi in particolare alle seguenti società: STET, Dolomiti Energia, Trentino 
Mobilità (ex parcheggi) e ISA. 

• proventi diversi: per € 800.237,82 (pari al 38,69%) in questa voce sono ricompresi i 
recuperi delle spese per il servizio di vigilanza boschiva, spese del personale della 
gestione associata vigilanza urbana, rimborsi degli obbligati ospiti presso la casa di 
riposo, concorso comuni per il Piano giovani, concorso dei Comuni convenzionati per 
il servizio asilo nido, al rimborso da parte di STET delle quote di ammortamento e 
interessi passivi relativi al servizio idrico integrato, recupero della quota parte di tariffa 
introitata da AMNU a copertura delle spese dello spazzamento stradale gestito in 
economia.  

 
 Le spese correnti   (Titolo 1° della spesa)  ammontano a complessivi €. 7.222.442,33 oltre 
ad €. 587.382,98 per rimborso quota capitale mutui.  
 Le spese relative  al titolo 1°  riguardano:  

1. prestazione di servizi   per €. 2.335.307,80 (che rappresentano  il 32,61%  del totale  e 
riguardano in particolare: 
a) gli appalti per la manutenzione delle aree verdi, Azione 10, segnaletica stradale, 

sgombero neve, per  €.412.162,58; 
b) illuminazione pubblica, utenze diverse energia elettrica immobili comunali, 

manutenzione impianti illuminazione pubblica  per €. 295.705,44; 
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c) spese riscaldamento immobili comunali, compresi gli impianti sportivi (€. 309.304,00; 
d) oneri diversi amministratori per indennità di carica e gettoni presenza, missioni, 

compenso revisori e spese notiziario  (€.227.369,99); 
e) iniziative in favore dei giovani (progetto politiche giovanili) per €. 83.266,70; 
f) servizio depurazione (che per il Comune è una semplice partita di giro) per €. 

285.301,90. 
2. personale, tale spesa ammonta ad €. 2.922.340,95 al netto delle spese del personale in 

comando alla Provincia e alla gestione associata di Vigilanza urbana, rappresenta il 
40,46% del totale del titolo 1°; 

3. trasferimenti, pari ad €. 1.062.447,87 che rappresentano il 14,71%  e riguardano  in 
particolare i trasferimenti per: 

◦ attività sportive  -  relativi a  contributi alle associazioni sportive e trasferimenti per la 
gestione di impianti sportivi per €. 263.739,39; 

◦ attività culturali  -  contributi alle associazioni culturali, banda cittadina, scuola 
musicale,  attività scolastiche per €.59.757,00; 

◦ attività turistiche – contributi per iniziative turistiche e trasferimento all’azienda di 
promozione turistica per le attività di promozione in ambito territoriale,  per €. 
190,000,00; 

◦ servizio gestione associata di vigilanza urbana per €. 347.341,73; 

◦ protezione civile ( contributo Al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco)  per €. 
29.105,00; 

◦ nel campo sociale  per €. 79.819,42 comprendendo anche le rette per la casa di 
riposo; 

◦ settore agricolo – trasferimento al consorzio di miglioramento fondiario per €. 
52.620,00. 

4. acquisto beni di consumo, per €. 343.795,62 –  il 4,76% - e riguardano i vari acquisti 
effettuati per la gestione ordinaria  (beni per la manutenzione di immobili, cancelleria, 
generi alimentari per le mense della Scuola materna e del Nido,  ghiaia e sale per la 
gestione delle strade, carburanti, eccetera) 

 
Indebitamento 
Le quote di ammortamento (quota capitale e quota interesse) che gravano sul bilancio 

comunale, sono le seguenti: 
 

quota CAPITALE quota INTERESSE Istituto 
41.721,59 8.914,77 Banca di Trento e Bolzano  
502.941,05 97.012,75 Unicredit Banca (ex CRTR) 
42.720,34 101,54 BIM 
587.382,98 106.029,06 TOTALE 

  
[riferimento a slide]  
La seguente rappresentazione grafica descrive lo sviluppo delle voci nell’arco dell’ultimo 

triennio (2007-2009); evidenziando un’evidente riduzione (anche grazie al particolare momento 
favorevole dei tassi di interesse).  

[riferimento a slide] 
Nel grafico seguente si rappresenta la consistenza al 31.12.2009, del debito residuo: come 

si nota, nonostante la leggera crescita che si riscontra nell’ultimo esercizio, si ritiene che il 
Comune di Levico abbia un buon controllo del debito. 

Nell’anno 2009 è stato assunto, con deliberazione n. 187 d.d. 4.11.2009 con  UniCredit 
Banca, un mutuo di complessivi €.1.583.141,64 destinato al finanziamento di opere viarie 
(sistemazione di Viale Stazione per €. 736.141,64 e allargamento di Via Traversa Lido per €. 
847.000,00) a condizioni veramente vantaggiose, anche grazie alla particolare quotazione 
dell’EURIBOR. 
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[riferimento a slide] 
Vengono ora proiettati alcuni dati sintetici di entrate e spese di alcuni servizi: 

• Asilo nido (spesa totale € 512.197,31 entrate € 395289,77 onere € 116.907,54) 
• Scuola materna (spese € 433.784,98 entrate € 375.380,70 onere € 58.404,28) 
• Biblioteca e attività culturali (spese € 289.873,25 entrate € 27.033 onere € 

262.840,25) 
• Sport e tempo libero (spese € 422.664,73 entrate € 0 onere € 422.664,73) 
• Turismo (spese € 215.487,88 entrate € 0 onere € 215.487,88) 
• Vigilanza urbana (spese €  327.831,94 entrate € 77.368,32 onere € 250.463,62) 
• Spese per degenza anziani in strutture residenziali (spese € 75.588,42 entrate €  25. 

029 onere € 50.559) 
• Servizio cimiteriale (spese € 81.531,75 entrate € 13.324,79 onere € 68.206,96) 
• Spazzamento stradale (spese € 243.952,48 entrate € 242.983 onere computato in 

tariffa € 969,48) 
 

 Veniamo ora alle spese d'investimento che ammontano a complessivi €. 
8.100.692,08. I principali interventi riguardano: miglioria e manutenzione straordinaria immobili, 
somma impegnata €. 60.922,80. Sono stati eseguiti alcuni interventi di miglioria sugli immobili 
comunali ed in particolare: 

• sistemazione del sottogronda, rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura ante a scuro 
della sede Comunale, affidando i lavori alla ditta Intodeb S.n.c. di Geom. Debortoli 
Stefano (determina Serv. Tecnico n. 52 dd. 22.04.2009 e n. 75 dd. 26.5.09) ) verso un 
corrispettivo di € 10.724,02 + I.V.A.;  

• fornitura e posa valvole  termostatiche per i corpi radianti del municipio per €. 
4.975,00 + IVA (det. n.142 dd. 23.9.2009 integrata con det. 146 dd. 19.10.2009) 

• sostituzione delle plafoniere della palestra scuole elementari e medie in Via Slucca de 
Matteoni, a mezzo della ditta Galler Mauro di Levico, verso un corrispettivo di € 
4.659,00 + I.V.A. (det. 53 dd. 21.4.2009); 

• la sostituzione dei serramenti della canonica di Barco per €. 14.185,00 + I.V.A 
incaricando la ditta Finestrapiù S.n.c. di Arnoldo Fabio e C. con sede a Levico Terme 
in via al Lago n. 57, (det, n. 19 dd. 24.2.2009); 

• la sistemazione della staccionata e la realizzazione di una cancellata presso la 
Colonia Montana di Vezzena realizzata tramite la Coop. Sociale Con. Solida per un 
importo complessivo di €. 3.305,00 + IVA (det.n.85 dd. 22/6/2009 e n. 158 dd. 
3.11.2009); 

• la predisposizione di uno studio di fattibilità e diagnosi energetica su alcuni edifici al 
fine di presentare l’ammissione al finanziamento di cui alla L.P. 29 maggio 1980 n. 14 
e ss.mm. – bando 2008;l’incarico è stato affidato all’Ing. Sebastiano Bugno della 
Sinpro Associati con sede in Via dell’Artigianato, 20 - 30030 Tombelle di Vigonovo 
(VE),verso un corrispettivo di € 26.000,00 oltre ad IVA e CNPAIA (delib. n.193 del 
18.11.2009). 

 
Manutenzione straordinaria Scuola materna   – somma impegnata €. 208.458,13. 
E’ stato integrato l’impianto di allarme antincendio, con aggiunta di nuovi avvisatori acustici 

distribuiti anche nelle zone remote dell’edificio e sostituzione, in quanto non più riutilizzabili, delle 
lampade d’emergenza distribuite nell’intera struttura scolastica, affidando i lavori alla ditta 
Mascotto & C. S.n.c. verso un corrispettivo di complessivi € 7.601,17 più IVA (det. n. 136 del 
17.9.2009). 

Con deliberazione n. 192 del 18.11.2009 sono stati approvati gli elaborati progettuali redatti 
dal Servizio tecnico relativi ai lavori di sostituzione dello strato impermeabile della copertura della 
scuola materna per un costo complessivo di €. 53.105,58 di cui € 39.604,65 per lavori 
(comprensivi di € 2.399,30 per la sicurezza) ed €. 13.500,93 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

 
Lavori di costruzione della nuova scuola dell’Infan zia sulla p.ed. 1499 CC Levico – Villa 
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Immacolata e pertinenze. 
In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 23.09.2009 con la quale 

venne stabilito di affidare all’esterno dell’Amministrazione l’incarico per la progettazione definitiva 
ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della nuova scuola 
dell'infanzia, è stato attivato il confronto concorrenziale dal quale è risultato aggiudicatario lo 
studio dell’architetto Vergot Giorgio di Levico Terme, con un ribasso del 42,420% pertanto verso 
un corrispettivo, al netto del ribasso d’asta di € 114.605,21 + IVA e oneri (det. 170 del 
18.11.2009) 

 
Manutenzione straordinaria Scuola Elementare e Medi a  – somma impegnata €. 

44.019,95. 
Con deliberazione della Giunta comunale è stata approvata una perizia predisposta dal 

Servizio Tecnico relativa ai lavori necessari per la creazione di nuove aule presso l’Istituto 
comprensivo – scuole elementari, per un importo complessivo di € 29.920,84 di cui € 21.642,96 
per lavori a base d’asta e € 8.277,88 per somme a disposizione dell’Amministrazione; i lavori 
sono stati eseguiti in parte dalla ditta Mascotto & Co. S.n.c. di Levico  per €. 7.478,56 + IVA per le 
opere da elettricista e dalla ditta Intodeb S.n.c. di Debortoli Stefano & C. S.n.c. di Levico Terme 
per le opere murarie per €. 14.164,40 + IVA. 

E’ stato quindi realizzato dalla stessa ditta Mascotto il cablaggio dell’aula informatica presso 
le scuole medie dell’istituto comprensivo verso un corrispettivo di € 3.877,21 + I.V.A., (det. n. 114 
del 23.7.09) 

 
Consolidamento Castel Selva   – somma impegnata €. 109.000,00. 
La Giunta comunale, con deliberazione n. 124 del 12.8.2009 ha approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di “completamento dei lavori di restauro e consolidamento di Castel Selva 
p.ed. 1349 in C.C. Levico” redatto dall’Architetto Renzo Acler con studio in Levico Terme per un 
costo complessivo di € 109.000,00 di cui € 69.403,53 per lavori in appalto e € 39.596,47 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione – compresi gli oneri di progettazione impegnati con 
deliberazione n. 84 dd. 20.05.2009. 

La spesa risulta finanziata come segue: 
a) €.78.156,00 con il contributo Provinciale assegnato giusta determina 

Sopraintendenza beni architettonici n. 594 dd. 17.6.2009; 
b) €. 30.844,00 con avanzo di Amministrazione. 

 
Recupero e restauro Forte San  Biagio  – somma impegnata €. 1.739.620,00. 
La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 177 del 28 ottobre 2009, ha accettato la 

delega conferita al Comune di Levico Terme dalla Provincia Autonoma di Trento - 
Soprintendenza per i Beni architettonici ai sensi per gli effetti dell’art. 7 della L.P. 10.09.1993 n. 
26 e s.m. per la realizzazione dell’opera relativa ai lavori di recupero e restauro forte San Biagio - 
Werk Colle delle Benne. 

Tutte le procedure relative all’affidamento incarico di direzione lavori, come anche  
l’aggiudicazione dei lavori oggetto di appalto , saranno in capo alla Provincia, mentre le fasi 
successive saranno seguite dal Comune di Levico. La spesa è interamente finanziata dalla 
Provincia. 

 
Realizzazione spogliatoi e copertura Campi Tennis i n loc. Belvedere   – somma 

impegnata €. 160.300,00. 
Con deliberazione n. 106 del 08 luglio 2009 la Giunta comunale ha assegnato 

all’Associazione Tennis Levico Terme un contributo di €. 160.300,00 quale quota parte della 
spesa sostenuta dalla stessa Associazione e non coperta da contributo Provinciale concesso 
sulla L.P. 21/90, per il finanziamento dei lavori di riqualificazione dell’edificio a servizio dell’attività 
sportiva sulla p.ed. 3496 e realizzazione di un nuovo campo da tennis coperto sulla p.f. 6749 C.C. 
Levico di proprietà del Comune di Levico Terme, secondo gli elaborati progettuali redatti dall’ing. 
Claudia Vettorazzi e dal geom. Nicola Vettorazzi di Levico, 

Si è ritenuto infatti vantaggioso per l’Amministrazione comunale sostenere la realizzazione 
dell’opera,intervenendo nel finanziamento per la parte non coperta da contribuzione Provinciale, 
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poiché consente un potenziamento della struttura esistente con contestuale miglioramento della 
fruibilità della struttura stessa. 

 
Viabilità – sistemazione area parcheggio Ognibeni  – somma impegnata €.468.854,77. 
In conformità alla programmazione comunale, la Giunta ha approvato con propria 

deliberazione n. 221 del 30 dicembre 2009 il progetto a firma dell’ing. Fabrizio de Agostini relativo 
ai lavori di “Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio di superficie nell’area ex Ognibeni 2 
lotto 2 stralcio”, evidenziante un costo complessivo di € 500.000,00 di cui € 370.015,54 per lavori 
ed € 129.984,46 per somme a disposizione dell’Amministrazione, incluse anche le spese tecniche 
già impegnate con deliberazione n. 211 dd. 19.12.2007. 

Stante la necessità di rendere utilizzabile l’area, alcuni lavori quali la sistemazione a verde e 
l’illuminazione pubblica delle aree di sosta, sono stati anticipati (determina n. 98 del 14.07.2009 e 
delibera Giunta n. 171 del 14.10.2009)  

 
Viabilità – manutenzione straordinaria  – somma impegnata €.385.609,22. 

In attuazione alla programmazione comunale sono stati attivati alcuni interventi di manutenzione 
straordinaria della viabilità ed in particolare: 

• rifacimento di alcune strade pavimentate in porfido, come da elaborati progettuali 
redatti dal Servizio tecnico ed approvati dalla Giunta comunale con deliberazione n. 
42 dell’11 marzo 2009, per una spesa di complessivi €. 110.682,84 di cui €. 92.235,70 
per lavori (€. 48.758,70 per manodopera ed €. 42.481,00 per fornitura materiali) ed €. 
20.646,34 per somme a disposizione. A seguito di gara ufficiosa di data 22.05.2009 i 
lavori di manodopera sono stati aggiudicati all’impresa Ravanelli Edj S.r.l. con sede in 
via Albiano (TN) con un ribasso di gara del 3 %; 

• interventi diversi di manutenzione straordinaria sulla viabilità di cui al capitolato per 
l’esecuzione di lavori di tipo “aperto” per €. 199.849,96 approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 53 dd. 08.04.2009 e altre interventi minoritari. 

• altri interventi per il ripristino e sistemazione di muri si sostegno di cui al capitolato per 
l’esecuzione di lavori di tipo “aperto” per €. 56.485,22 approvato dalla Giunta 
comunale con deliberazione n. 74 dd. 13.05.2009. 

 
Viabilità – lavori di riqualificazione urbana del c entro di Levico  – somma impegnata 

€.1.125.860,00. 
Il progetto esecutivo a firma dell’architetto Mauro Facchini è stato approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 93 dd. 10.06.2009  per  un costo di complessivi € 1.212.655,12 di 
cui € 879.292,10 per lavori a base d’asta e € 333.363,02 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione. 

I lavori sono stati aggiudicati, a seguito licitazione privata esperita in data 11 agosto,  alla 
ditta In Edil Pavimentazioni S.r.l. che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 15,682% 
(contratto Rep.2625 dd. 24.9.09). 

 
Viabilità – realizzazione nuova viabilità (Traversa  Lido, Viale Stazione e Via per Selva 

– somma impegnata €.2.163.141,64 di cui €. 580.000,00 riportate a residuo stanziamento: 
• Traversa Lido - con deliberazione della Giunta comunale n. 213 dd. 23.12.2009 è 

stato approvato il progetto esecutivo dd. marzo 2009 a firma dell’ing. Bruno Gobbi 
Frattini dello Studio Ata Engineering S.r.l. ora ATAGROUP S.p.a. con sede in Trento 
via Alto Adige n. 160, aggiornato secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione 
comunale e relativo ai lavori di “costruzione di strada a doppio senso di marcia e 
nuovo marciapiede in via Traversa Lido”, evidenziante un costo complessivo di € 
847.000,00 di cui € 345.467,34 per lavori ed € 501.532,66 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

• Viale Stazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 212 dd. 23.12.2009 è 
stato approvato il progetto esecutivo dd. agosto 2009 a firma dell’arch. Lucio Moschen 
con studio in Trento via Dogana 3, aggiornato secondo le indicazioni fornite 
dall’Amministrazione, relativo ai lavori per il completo rifacimento e sistemazione di 
viale Stazione per in costo complessivo di € 735.652,83 di cui € 495.235,86  per lavori 
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a base d’asta e € 240.416,97 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
• Via per Selva, con deliberazione del Consiglio comunale è stato approvato il progetto 

preliminare dd. dicembre 2009 redatto dal Servizio Tecnico Comunale relativo ai 
lavori di “Costruzione nuovo marciapiede e rifacimento delle strade  via per Selva e 
G.B. de Gaspari in Levico Terme”, che prevede un costo complessivo di € 579.829,09 
di cui € 484.294,62 per lavori a base d’asta e 95.534,47 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione.  

 
Viabilità – lavori di somma urgenza  strada Barco-S ella –  somma impegnata 

€.188.079,03 
Il giorno 07.04.2009, presumibilmente a causa delle abbondanti piogge dei giorni 

precedenti, vari tratti della sede della strada comunale forestale Barco-Sella, è stata invasa da 
rocce e detriti causati da una serie di eventi franosi; questo ha comportato l’immediata chiusura 
della strada, effettuando le transennature del caso e disponendo l’esecuzione della pulizia e 
riassetto delle rampe stradali, dello scoronamento dei cigli nonché della posa in opera di 
gabbionate, massi a scogliera e terre armate. In data 20 aprile  è stato redatto il verbale si 
sopralluogo  ed accertamento a cura del  Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. nel quale si 
propone di delegare il Comune di Levico Terme ad intervenire direttamente ai sensi dell’art. 13 
della L.P. 10 gennaio 1992 n. 2 per l’effettuazione dei lavori provvisori che rivestono carattere di 
urgenza ed indifferibilità. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 80,  dd. 20 maggio 2009, è stata approvata la 
relativa perizia (successivamente integrata con una variante approvata con deliberazione n. 143 
del 9 settembre) regolarizzando l’incarico affidato alla ditta Eurock srl di Mezzocorona e 
incaricando il geologo Paolo Passardi di Trento  dello studio geologico-geotecnico per la messa 
in sicurezza di alcuni tratti della strada “Barco-Sella”. 

 
Illuminazione pubblica – interventi diversi di manu tenzione – punti luce –  somma 

impegnata €.8.168,40. 
In attuazione alla programmazione comunale sono stati affidati alla ditta S.T.E.T. di Pergine 

Valsugana ed eseguiti, alcuni lavori volti al miglioramento della rete di illuminazione pubblica ed 
in particolare: nuovi punti luce nella via fronte il Cimitero comunale (collegamento S.P. 228 e Via 
per Barco) verso una spesa di complessivi €. 8.168,40  (det. 76 del 26.5.2009 integrata con det. 
124) 

 
Servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura c omunale) – interventi di 

costruzione-manutenzione – somma impegnata € 335.176,76. 
 Sono stati eseguiti alcuni interventi di manutenzione straordinaria della rete e impianti ed in 
particolare: 

• la realizzazione del ramale di fognatura in Via Claricini, in conformità al progetto 
redatto dal servizio tecnico ed approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 
62 del 29.4.2009, per un costo complessivo di €. 187.837,54 di cui €. 148.295,03 per 
lavori ed €. 39.542,51 per somme a disposizione. I lavori sono stati aggiudicati alla 
ditta Idrotech S.r.l. di Trento - con un ribasso offerto del 26,26% - giusta contratto 
Racc. 2622 dd. 8.7.2009; 

• i lavori necessari per la messa in funzione dell’intero impianto  di potabilizzazione e 
filtrazione dell’acquedotto comunale denominato “Pizzo” in frazione di S.Giuliana, 
affidati alla ditta Ladurner Acque S.r.l. con sede in Bolzano (det. n. 88 dd. 1.7.2009); 

• sostituzione del tubo di adduzione alla malga Cima Verle e malga Basson di Sotto 
affidando i lavori alla ditta Levico Scavi S.n.c. di Levico Terme per l’esecuzione di 
scavo e posizionamento di tubazione e pozzetti d’ispezione ed alla STET Spa per gli 
interventi di allacciamento, per complessivi €. 4.624,26 + IVA (determina n. 96 del 7 
luglio 2009); 

• sostituzione delle due elettropompe tipo Caprari modello E9S50-CW-7° presso 
l’impianto di pompaggio “Fontanelle , incaricando la STET S.p.a.  verso un 
corrispettivo di € 30.635,50 + IVA (determina n. 177 del 3.12.2009); 

• è stato approvato l’intervento di manutenzione straordinaria delle tubazioni 
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dell’acquedotto potabile di Via Silva Domini incaricando la STET S.p.a. di provvedere 
alla realizzazione della nuova rete con conseguenti nuovi allacciamenti per 13 edifici, 
e predisposizione di idranti di spurgo per complessivi €. € 31.570,48 + IVA 
(deliberazione Giunta comunale n. 208 del 23.12.2009) 

 
Interventi di manutenzione straordinaria parchi e g iardini –  somma impegnata € 

29.604,60. 
In conformità al programma dell’Amministrazione sono stati effettuati i seguenti principali 

interventi: 
• sistemazione dell’angolo-aiuola e fontana presente all’interno dei Giardini Salus 

(angolo fra via Al Lago e viale V. Emanuele) mediante sabbiatura della fontana, 
innalzamento dell’aiuola, sistemazione della scalinata d’accesso, sistemazione in 
porfido della piccola area attorno alla fontana; incaricando la ditta Ravanelli Edj S.r.l.  
di Albiano (TN) per l’esecuzione dei lavori in porfido e la ditta Officina Carrozzeria 
Zanei  di Levico Terme dei lavori di sabbiatura e verniciatura della fontana, verso un 
corrispettivo di  complessivi €  3.440,50 + IVA (determina n. 62 del 28.4.2009); 

• implementazione delle aree ludiche della frazione Campiello e della frazione S. 
Giuliana comunale, utilizzando i giochi dismessi dell’area giochi inutilizzata in frazione 
Selva località Spiazzolo, incaricando la Cooperativa Sociale IL GABBIANO S.r.l. con 
sede in Ravina (TN) verso un corrispettivo pari ad € 9.780,00 + IVA (determinazione 
n. 74 del 26 maggio 2009) 

 
Interventi di somma urgenza coperture malghe – somma impegnata € 133.011,86. 
Durante la stagione invernale 2008/09, a causa delle forti nevicate si sono avuti dei crolli ed 

altri danneggiamenti alle coperture di alcune Malghe e strutture annesse ed in particolare il manto 
di copertura della “Casara” Malga Palù , del “Bar Bianco” di Malga Basson di Sotto e della 
“Porcilaia” di Malga Marcai. 

Si è reso quindi necessario intervenire con urgenza al fine di mettere in sicurezza le 
strutture e garantire il regolare svolgimento dell’alpeggio per la stagione 2009, chiedendo alla 
Provincia Autonoma di Trento che il Comune sia delegato, ai sensi dell’art. 13 della L.P. 
10.01.1992 n.2 ad eseguire i lavori. 

Stante l’urgenza ed in assenza di contribuzione Provinciale, si è proceduto con 
deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 3 giugno 2009 a regolarizzare l’incarico affidato al 
geom. Marco Pallaoro con studio a Levico Terme per la redazione della perizia e relativi elaborati 
verso un importo stimato in € 5.000,00 + IVA e C.N.P.A.I.A. e ad affidare alla ditta Galler Franco  
di Levico Terme l’esecuzione dei lavori verso un corrispettivo di € 100.632,06 + IVA anticipando il 
finanziamento Provinciale. 

 
Ristrutturazione malga comunale Cima Verle – somma impegnata € 650.000,00 (residuo 

stanziamento). 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 137 del 16.07.2008 è stato approvato, ai fini 

dell’ammissione a finanziamento sul Piano sviluppo locale, in linea tecnica il progetto esecutivo 
dei lavori di ristrutturazione della malga Cima Verle, redatto dal geom. Nicola Vettorazzi dello 
studio VE.LE Project per un importo di complessivi €. 650.000,00 di cui €. 479.989,68 per lavori a 
base d’asta ed €. 170.010,32 per somme a disposizione. L’intervento è stato ammesso a 
finanziamento, assegnando un contributo in conto capitale di €.507.222,00.giusta determinazione 
dirigenziale n. 635 del 29.5.2009. 

 
 Per finire farò un accenno al Patto di stabilità: con Legge Provinciale 12 settembre 2008 n. 
16 (Legge finanziaria Provinciale 2009) per il triennio 2009-2011 sono state confermate le misure 
per il concorso degli Enti Locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza Provinciale fissate 
con la legge Provinciale del 2008. 

Nello specifico si richiede in particolare il contenimento del saldo finanziario di parte 
corrente, nel limite della media dei saldi finanziari 2003,2004 e 2005 incrementata del 2% annuo 
(10% per il 2009) obiettivo a cui sono chiamati tutti i Comuni. 

Il mancato rispetto dell’obiettivo di contenimento del saldo finanziario, comporta “misure di 
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rientro” che potranno consistere nella riduzione dei trasferimenti Provinciali, nel blocco delle 
assunzioni, nell’introduzione di limiti al ricorso al credito e in azioni volte a promuovere la 
razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi.  

Anche per l’esercizio finanziario 2009 (come per i precedenti esercizi) il Comune di Levico 
Terme ha rispettato tutti gli obiettivi fissati. 

 
PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. 
 
FONTANA : Di solito la discussione del Conto consuntivo, aldilà delle cifre, diventa un 

momento per fare un bilancio sull'anno trascorso. Questa volta, dato che ci troviamo al penultimo 
giorno di validità di questo Consiglio comunale, probabilmente la discussione sul Conto 
consuntivo dovrebbe essere l'occasione per fare il bilancio di cinque anni d'Amministrazione 
comunale, un'Amministrazione comunale che si è insediata in maniera trionfale, forte di 15 
Consiglieri su 20 e che termina questa sera con un Consiglio così sotto tono come in tanti anni 
non l'ho mai visto, con la mente, probabilmente di tutti, già pronta al domani o al prossimo futuro, 
che credo non invogli nessuno a intervenire questa sera. 

Credo che gli spunti sarebbero parecchi e potrebbero variare da tutta una serie di scelte 
che sono state fatte in questi cinque anni, ma io mi limito a dire che probabilmente in questi 
cinque anni, nonostante una maggioranza che era forte di 15 Consiglieri su 20, si sono effettuate 
scelte che hanno creato fratture, non solo all'interno della maggioranza, ma spesso anche 
all'interno della nostra Comunità.  

Credo che questo sia un giudizio estremamente sintetico ma che in fondo esprima una 
caratteristica di quelli che sono stati questi cinque anni: noi come Gruppo ci siamo sempre 
impegnati a valutare quanto veniva proposto, però ci sembra anche giusto dire che forse in 
quest'ultima seduta consiliare di questo mandato, forse, il più importante fra tutti i punti inseriti è, 
in vero, il punto mancante: credo che in pratica sia sintomatico che il punto che tutti si 
aspettavano e che doveva necessariamente arrivare e che era stato annunciato entro questo 
mese, in realtà non ci sia. 

Mi limito soltanto a dire questo e non credo che con l'atmosfera che abbiamo vissuto tutti 
questa sera ci sia l'incentivo a intervenire; credo che tutti possano esprimere una propria 
valutazione, così come i Consiglieri, e non solo! Grazie. 

 
CHIRICO: Mi trovo perfettamente d'accordo con quanto detto dalla Consigliere Fontana, 

però voglio mettere solamente in evidenza un dato di questo Bilancio, che poi raffigura gli ultimi 
cinque anni, come ha appena anticipato la collega Fontana, ossia quello che doveva essere il 
fiore all'occhiello di questa legislatura: l'esternalizzazione dei servizi. Anche in un'altra occasione 
avevo contestato questo fatto e il Sindaco mi aveva detto che sono compensate dai dividendi. Se 
noi andiamo a leggere i dati di questo Bilancio, ci accorgiamo che i dividendi delle Società 
partecipate sono delle miserie e allora mi ha fatto anche piacere leggere, proprio 
recentissimamente, che anche il Gruppo o la coalizione che andrà a sostenere il candidato 
Sindaco Passamani nelle prossime elezioni, è d'accordo a far rientrare i servizi, come anche noi 
già da tempo abbiamo annunciato, perché abbiamo constatato che sono più le penalizzazioni che 
i cittadini hanno registrato per queste esternalizzazioni dei servizi che non i guadagni che erano 
invece previsti sulla carta. Se andiamo a vedere tutta le convenzioni che sono state fatte, una 
delle voci che emerge è l'economicità: se economicità significa tassare i cittadini è evidente che ci 
conviene far rientrare i servizi.  

Non intendo nemmeno leggere i numeri perché sono veramente una presa in giro, almeno 
sotto l'aspetto dei dividendi, mentre sono numeri importanti quelli che noi paghiamo per poter non 
ottenere i servizi che almeno avremmo auspicato e che i cittadini si aspettavano. Grazie. 

 
TOGNOLI:  Dal momento che è l'ultimo Consiglio comunale di questa consiliatura penso sia 

giusto, come Capogruppo della lista “Levico Domani”, dare un saluto ai colleghi Consiglieri che si 
sono impegnati in questi cinque anni. Vorrei poi dire che il Bilancio è sempre perfettibile, ma è 
sempre un Bilancio che porta come segno quello di un miglioramento della situazione di Levico 
anche dal punto di vista urbano, delle opere pubbliche fatte e dei progetti che sono stati messi in 
cantiere, portati avanti e che saranno, nella prossima consiliatura, portati a compimento. Mi 
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riferisco innanzitutto alle scuole che hanno avuto una gestazione lunga e faticosa, ma adesso 
stanno procedendo celermente e quindi si spera che la nostra Comunità avrà, nel 2011, una 
scuola sufficiente per la propria popolazione scolastica.  

Voglio poi ringraziare in particolare tutti i membri della Commissione urbanistica, la terza, 
con la quale ho lavorato per parecchio tempo e con la quale ci siamo trovati tante volte e 
abbiamo affrontato spesso problemi spinosi; abbiamo capito che spesso il Consigliere comunale 
non viene informato in maniera adeguata e in tempi sufficientemente rapidi o con anticipo delle 
scelte che vengono fatte a livello amministrativo e quindi auspico che nella prossima consiliatura 
ci sia una particolare sensibilità verso il Consiglio comunale, e i Consiglieri in particolare, e verso 
le Commissioni che saranno chiamate a intraprendere e a consigliare le varie scelte che verranno 
proposte ai vari Commissari. 

Nel complesso mi trovo favorevole a questo Bilancio e penso che l'auspicio sia che tutto 
quello che è stato messo in cantiere venga portato a compimento nei tempi più brevi possibili. 

 
ACLER T: Mi associo anch'io a un breve saluto finale visto che questa è l'ultima seduta 

consiliare. Volevo ringraziare veramente tutta l'Amministrazione comunale, a partire dal Sindaco 
che cinque anni fa mi ha dato questa delega alle politiche giovanili, che mi è stata tolta, insieme 
agli altri Consiglieri delegati, pochi giorni fa, ma non mi lamento perché mi è stata tolta, anzi, 
ringrazio il Sindaco per avermela concessa. 

Ringrazio il Consiglio comunale, la Giunta, i Consiglieri che mi hanno aiutato in questi 
cinque anni e devo dire che il Comune di Levico per le politiche giovanili, insieme all'Assessore 
Benedetti, ha realizzato davvero tanto: io sono entrato in Comune a 21 anni, assolutamente 
scevro di politica attiva, non ero inserito in nessuna Associazione e per me sono stati cinque anni 
di crescita in cui ho potuto fare esperienza di molte cose e penso di essere cresciuto moralmente. 
Penso che il Comune e in particolare la maggioranza abbiano lavorato bene, il paese è cambiato 
in questi cinque anni e sono stati avviati davvero tanti lavori pubblici; forse c'è stata un po' di 
assenza da parte del Sindaco, ma penso che questa sia stata sopperita dal Vicesindaco, che 
infatti sosterremo con forza in queste elezioni.  

Penso che i prossimi cinque anni dovranno tracciare il futuro di quella che sarà la Levico dei 
prossimi vent'anni, ovvero una città più vivibile e forse con meno abitanti, più servizi e una città a 
portata di mano nella quale crescerà la qualità della vita.  

Ringrazio tutti e auguro un “in bocca al lupo" per chi si candiderà alle prossime elezioni 
comunali. 

Volevo anche ringraziare il Presidente Lucchi che in questi cinque anni mi ha sempre dato 
dei consigli preziosi e spero che sia di nuovo in quest'Aula prossimamente. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Acler. Dal momento che non ci sono ulteriori interventi 

vorrei dire anch'io qualcosa a proposito di questo Conto consuntivo che è stato, a parer mio, 
molto corposo: di lavori ne sono stati fatti molti e molti sono in programma. 

 
L’ass. Passamani dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 11 e 
astenuti n. 4 (Chirico, Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n. 15 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati; 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 27 DEL 30.03.2010 “ESAME ED A PPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009.” 
 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Fontana, prego. 

 
FONTANA:  Grazie, signor Presidente. 
Avevo appunto chiesto al Presidente la possibilità di parlare, in quanto decana di questo 

Consiglio comunale, decana non per età ma per anni di permanenza.  
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Non intendo ricandidare alle prossime elezioni e quindi con domani termina un periodo della 
mia vita abbastanza lungo, in quanto sono stata eletta Consigliere comunale nel novembre del 
1974 e quindi ho passato in Consiglio comunale 35 anni e mezzo; ne ho passati quattro e mezzo 
in maggioranza e ne ho passati 31 all'opposizione. A qualcuno può anche aver dato fastidio 
questa mia permanenza perché una persona che ricorda che ha anche la memoria storica di 
quanto è successo in passato, qualche volta può mettere anche in imbarazzo; credo comunque 
che l'impegno in Consiglio comunale sia un arricchimento per ogni persona che si accinge a 
provare quest'esperienza.  

Credo che i Consiglieri comunali nel momento in cui sono eletti, debbano sinceramente 
impegnarsi e rispondere al compito che i cittadini hanno loro affidato, soprattutto cercando di 
essere coerenti e di adempiere al mandato di cui sono stati incaricati.  

Saluto, perché mi sembra giusto dopo 35 anni, questo Consesso che è, a parer mio, il 
Consesso più importante della Comunità e auguro che le prossime Amministrazioni siano 
all'altezza delle sfide che Levico sicuramente dovrà affrontare.  

Credo che sedere in Consiglio comunale non debba essere soltanto un momento di 
soddisfazione personale, anche se spesso queste soddisfazioni possono esserci, ma molto più 
spesso ci sono anche arrabbiature e delusioni e speriamo che Levico abbia gli Amministratori che 
si merita.  

- Applausi - 
 
PRESIDENTE: Vorrei anch'io ringraziare i Consiglieri comunali e il Sindaco della 

collaborazione, che non ha potuto essere presente questa sera. Ringrazio gli Assessori e tutti i 
Presidenti delle Commissioni per il lavoro che hanno svolto e soprattutto i Consiglieri per 
l'impegno che hanno dedicato sia alle Commissioni che al Consiglio stesso. Grazie di tutto. 

 
Dichiaro conclusa la seduta alle ore 21.55. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Luciano Lucchi         F.to dott. Nicola Paviglianiti 

 
 

* * * 
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