
        Consiglio comunale n. 11 del 28.12.2010 

1 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

VERBALE N. 11/2010 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 dice mbre  2010 

 
 

L'anno duemiladieci, addì 28 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria per le 
ore 18.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Presidente (prot. n. 20109 del 
21.12.2010), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 
 
1. Passamani Gianpiero 
2. Acler Werner 
3. Vettorazzi Roberto 
4. Andreatta Paolo 
5. Orsingher Guido 
6. Bertoldi Andrea 
7. Acler Tommaso 
8. Osler Andrea 
9. Campestrin Silvana 
10. Passamani Simone 
11. Benedetti Arturo 
12. Postal Lamberto 
13. Fraizingher Laura 
14. Franceschetti Elio 
15. Lancerin Maurizio 
16. Avancini Sandra 
17. Pasquale Luciano  entra al punto 3) 
18. Libardi Cristian 
 
È assente giustificato il Signor: 
 
19. Osler Moreno 
 
Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Guido Orsingher, nella Sua qualità 

di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 18.05 per la trattazione 
del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. NOMINA SCRUTATORI.  
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROG AZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA  

a. Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su 
”Acquedotto comunale” presentata dai consiglieri comunali Maurizio Lancerin, Sandra 
Avancini, Elio Franceschetti del Gruppo “PD Partito Democratico del Trentino” e dai 
consiglieri comunali Laura Fraizingher, Luciano Pasquale del Gruppo “Uniti per 
Cambiare”. 
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3. SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE RECCHIA FABIO – DI MISSIONARIO.  
 Rel. IL PRESIDENTE 
 

4. SURROGA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.  
 Rel. IL PRESIDENTE 
 

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

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

 

6. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINA NZIARIO 2011 E 
PLURIENNALE 2011-2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE.  

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

 

7. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2011  DEL CORPO 
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME  

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

 

8. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'AFFIDO DI INCAR ICHI ESTERNI. 
 Rel. SINDACO - PERSONALE, COMMERCIO, LAVORI PUBBLICI, ORGANIZZAZIONE E 

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

 

9. AUMENTO DEL NUMERO DI AUTOVEICOLI AMMESSI PER IL SE RVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, CON AUTOVET TURA FINO A 9 
POSTI. 

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

 

 
1. NOMINA SCRUTATORI 

 

Il Presidente pone in votazione la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Libardi e 
Passamani S., ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 2 (Libardi e Passamani S.), 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 

 

 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 

SCRITTA:  
a. Interrogazione dd. 26.11.2010, assunta al prot. n. 18845 dd. 26.11.2010, su ”Acquedotto 

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

 
PRESIDENTE: Prego, Sindaco per l'interrogazione. 
 
SINDACO:  Siamo ancora in attesa degli elementi di risposta da parte dell'organo che 

gestisce le nostre reti, cioè la STET, che è stata sollecitata in questi ultimi giorni e mi ha assicurato 
che per fine anno manda tutto il resoconto permettendomi di dare una risposta chiara e netta in 
merito. Attualmente, purtroppo, non ho gli elementi per tale risposta. 

 

Entra il cons. Pasquale. 
 

 
3. SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE RECCHIA FABIO –  DIMISSIONARIO.  

  Rel. IL PRESIDENTE 
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PRESIDENTE: Abbiamo la necessità di surrogare il Consigliere Recchia Fabio che come 

sapete è stato nominato Assessore in Comunità di Valle. Nella lista in posizione immediatamente 
successiva risulta il signor Lucchi Luciano per il quale dobbiamo verificare quelle che sono alcune 
condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, essendo Lucchi Luciano Vicepresidente di AMNU. Ai 
sensi dell’art. 24, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L il quale stabilisce che: “Qualora 
sussistono queste condizioni di incompatibilità il Consigliere in parola ha tempo 10 giorni 
dall'adozione della presente deliberazione per formulare osservazioni in merito o per eliminare 
chiaramente le cause di ineleggibilità o di incompatibilità”.  

In questa sede andando ad assumere questa delibera dobbiamo tener conto di 
quest’aspetto che è fondamentale in quanto ai sensi dell'art. 21 della citata normativa, concorrono 
in questo caso tre circostanze che condizionano e individuano incompatibilità ad assumere un 
ruolo di Consigliere o di mantenere quello di Vicepresidente, in particolare lo status di dipendente e 
amministratore. Esiste un rapporto contrattuale tra il Comune e la società, quindi tra Comune di 
Levico e AMNU, ed esiste un valore contrattuale annuo lordo superiore a € 258.000. Viene 
evidenziata quest’incompatibilità, quindi sarà compito dell'eventuale Consigliere rimuovere queste 
condizioni. 

A questo punto apro la discussione, se qualcuno vuole intervenire in merito. Non c'è 
nessun intervento, quindi passiamo subito al deliberato. 

 
Il Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
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 Libardi e Passamani S., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Libardi e Passamani S., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 69 DEL 28.12.2010 “SURROGA DE L CONSIGLIERE COMUNALE 
RECCHIA FABIO – DIMISSIONARIO”. 

 
 

4. SURROGA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAL E. 
 Rel. IL PRESIDENTE   

 
PRESIDENTE: Sapete che l'art. 12, comma 3 dello Statuto del Comune stabilisce che: "Il 

Vicepresidente viene eletto dal Consiglio comunale mediante separata votazione con le stesse 
modalità fissate per il Presidente. Sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento di 
quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente viene a sua volta sostituito dal 
Consigliere presente più anziano". 

Considerato che il Consigliere Fabio Recchia si è dimesso, è necessario procedere alla 
sua surroga. Apro la discussione. Ha chiesto la parola il Consigliere Osler Andrea, prego. 

 
OSLER ANDREA:  Grazie, Presidente. A titolo personale, anche per coinvolgere un po' le 

minoranze nei lavori di questa consiliatura, propongo quale candidato alla Vicepresidenza del 
Consiglio il Consigliere Cristian Libardi e invito minoranza e maggioranza ad appoggiare la mia 
proposta per questa carica. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Osler. Consigliere Franceschetti, a lei la parola. 
 
FRANCESCHETTI:  È la prima volta che c’è un coinvolgimento delle minoranze sulle 

cariche che dovrebbero coinvolgere tutti e questo è un passo positivo, è quello che abbiamo 
sempre chiesto. Forse sarebbe da coinvolgere tutte le minoranze. Il Consigliere Osler ha dichiarato 
di fare la proposta a nome personale, quindi non a nome della maggioranza, altrimenti troveremmo 
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altrettanto grave che la maggioranza non coinvolga in un giro di consultazione anche gli altri gruppi 
di minoranza. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi. Visto che lo Statuto prevede la votazione 

segreta, poniamo in votazione la proposta. È importante votare con il cognome e il nome. 
 

Il Consiglio comunale procede alla votazione segreta, esperita con l’assistenza degli 
Scrutatori Libardi e Passamani S. previamente nominati, che ha dato il seguente risultato: 

- consiglieri assegnati al Comune  n. 20 
- schede distribuite    n. 18 
- schede bianche     n.   1 
- il sig. LIBARDI CRISTIAN ha riportato  n. 17 voti 

 
PRESIDENTE: Il consigliere Cristian Libardi è eletto Vicepresidente del Consiglio. 
 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Libardi e Passamani S., previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 70 DEL 28.12.2010 “SURROGA DE L VICEPRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 

5. NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMB LEA DELLA 
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.  

 Rel. SINDACO 
 
PRESIDENTE: Relatore il Sindaco. Prego, signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Grazie, Presidente. Come ben sapete all'ultimo Consiglio abbiamo fatto le due 

votazioni non raggiungendo il quorum e oggi si tratta di fare la terza votazione sempre a voto 
segreto come l'altra volta. Questa volta basta la maggioranza assoluta dei componenti, non come 
l'altra volta che ci voleva la maggioranza qualificata. 

L'altra volta per la maggioranza avevamo espresso il nome di Andrea Osler come 
delegato da parte dell'Amministrazione comunale; le minoranze avevano proposto un altro nome. 
Non so come la pensino oggi. Il vostro capogruppo vuole intervenire per fare chiarezza sul 
secondo nome, se esiste? Se c'è convergenza, tanto meglio, perché giustamente il nome 
rappresenta comunque tutto il Consiglio comunale come abbiamo detto l'altra volta. Ne abbiamo 
discusso qui e in seguito alla votazione a maggioranza relativa è uscito il nome di Andrea Osler. 

 
PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI:  Non ho capito se viene confermata la candidatura di Osler. Sulla 

proposta di delibera io proporrei due emendamenti. Nella seconda parte al quinto capoverso si 
dice: "Ritenuto altresì di dare immediata attuazione al presente provvedimento per dare fin da 
subito operatività all’Assemblea della Comunità Alta Valsugana e Bersntol". Credo che questa 
frase non debba esistere, in quanto la piena operatività l'Assemblea della Comunità Alta 
Valsugana l’ha ricevuta dalla legge essendo passati i 30 giorni dalle elezioni, quindi io proporrei di 
eliminarla.  

Proprio su questo fatto noi anche l'altra volta eravamo molto perplessi per il non rispetto 
dei termini previsti dalla legge, termini che si potevano anche ignorare visto che la legge prevede 
appunto che l’Assemblea, passati i 30 giorni dall'elezione, in questo caso dal 24 ottobre, 
l'assemblea della Comunità può operare sia in materia di ordinaria che straordinaria 
amministrazione. Noi abbiamo ritenuto, come abbiamo espresso l'altra volta e lo riteniamo tuttora, 
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molto grave il non rispetto di questi termini in quanto c'erano tutte le possibilità di rispettare i tempi 
vista la convocazione di un Consiglio a fine novembre.  

Io proporrei un altro emendamento, se è possibile inserire una frase del tipo: "Constatato 
il mancato rispetto dei termini previsti dalla L.P. 15/2009 e successive modificazioni per la nomina 
del rappresentante del Comune di Levico nell'Assemblea della Comunità Alta Valsugana e 
Bersntol".  

Chiedo al Presidente se è possibile mettere in votazione questi due emendamenti in 
maniera separata. 

Ritenuto questo fatto che è grave, l'altro aspetto che avevamo sollevato anche l'altra volta 
è quello della mancata convergenza verso un nome comune. Noi l'avevamo sollevato sia in 
Conferenza dei Capigruppo sia all'interno del Consiglio comunale ma ancora una volta, se non 
questa sera su invito del Sindaco per una convergenza, non è stata data risposta a questo nostro 
invito. L'altra volta il Sindaco aveva espressamente richiamato sul nome del candidato Andrea 
Osler - ripeto che non c'è preclusione verso la persona o verso qualsiasi altro nome - al titolo di 
candidato della maggioranza. Oggi non ho capito se viene proposto come candidato della 
maggioranza oppure come candidato di tutto il nostro Consiglio comunale.  

Ricordo ancora una volta che in Comunità le forze politiche che compongono la 
maggioranza trovano noi del Partito Democratico e la parte della maggioranza del nostro Consiglio 
comunale nelle stesse file, quindi in maggioranza. Chiedo se il candidato Osler è il candidato di 
tutto il Consiglio o della maggioranza. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi. 
 
SINDACO:  Sugli emendamenti lascio rispondere il Presidente che si sta confrontando con 

il Segretario. 
Innanzitutto l'altra volta ho detto chiaramente che dal mio punto di vista l'Aula che si 

addice ai confronti è l’Aula consiliare, altrimenti se andiamo a leggere solo le delibere preparate 
dal tecnico andiamo poco lontano tutti. Se è di maggioranza o di minoranza, siamo in democrazia 
e non vogliamo impostare assolutamente niente, nel senso che la proposta noi l'abbiamo fatta su 
una persona che dal nostro punto di vista è qualificata in merito.  

È chiaro che spetta a voi decidere giustamente, legittimamente e in piena democrazia se 
questo nome può essere votato da tutto il Consiglio comunale questa sera. La proposta è fatta 
dalla maggioranza, non posso “nascondermi dietro un dito” anche perché avrei qualche grossa 
difficoltà, però se voi decidete - mi rivolgo alle minoranze - che questo nome può essere condiviso, 
ben venga, non è che abbia un'etichetta di maggioranza. Comunque, qualunque esso sia, 
rappresenta tutto il Consiglio comunale all'interno della Comunità di Valle, indipendentemente dalle 
scacchiere di altra natura. Il nome da noi proposto è questo, l'abbiamo ribadito con due votazioni e 
lo proponiamo per la terza volta. 

 
PRESIDENTE: Per quanto riguarda il discorso degli emendamenti, confrontandomi e 

sentendo anche il parere del Segretario, il primo potrebbe anche essere accolto in quanto non 
ricorre la necessità di votare l'immediata esecutività della delibera. Il secondo direi di sottoporlo al 
parere del Consiglio. 

Se siete d'accordo, il primo emendamento proposto dal Consigliere Franceschetti 
possiamo accoglierlo. 

 
Il Presidente pone in votazione il primo emendamento proposto dal consigliere 

Franceschetti, che viene approvato con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai 
n. 18 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Libardi e 
Passamani, previamente nominati. 

 
In merito al secondo emendamento. 
 
Il Presidente pone in votazione il secondo emendamento proposto dal consigliere 

Franceschetti, che viene respinto con voti favorevoli n. 5, contrari n. 13, espressi in forma palese 
dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamata dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Libardi e 
Passamani S., previamente nominati. 
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PRESIDENTE: Il primo emendamento è stato accolto ed il secondo respinto. 
Passiamo alla votazione, invito a votare con il cognome e il nome sulla scheda. Prego. 
 

Il Presidente pone in votazione la nomina del rappresentante per scheda segreta esperita con 
l’assistenza degli scrutatori signori Bertoldi e Osler M., previamente nominati con il seguente 
risultato: 
 
Consiglieri assegnati al Comune   n. 20 
Consiglieri votanti    n. 18 
Schede bianche e nulle   n.   5 
 

Ha ottenuto voti il 
 

Signor OSLER ANDREA   n. 13 

 
Il Consigliere Andrea Osler è nominato quale rappresentante del Comune di Levico 

presso la Comunità di Valle. Grazie. 
Non passiamo a fare l’immediata eseguibilità in quanto abbiamo appena approvato 

l'emendamento richiesto dal Consigliere. Prego, Consigliere Osler. 
 
OSLER ANDREA:  Grazie, Presidente. Volevo ringraziare innanzitutto il Sindaco, la 

maggioranza e tutti quelli che hanno sostenuto la mia candidatura per la fiducia accordatami. 
Cercherò umilmente di mettermi a disposizioni per il bene di Levico, cercherò di ascoltare e di 
portare istanze della minoranza, della maggioranza e di tutti quelli che riterranno opportuno 
confrontarsi con il sottoscritto anche perché credo che dobbiamo ormai dimenticarci almeno in 
ambito comunale e provinciale le bandierine, perché credo non ci siano idee di sinistra o di destra, 
uomini di destra o di sinistra, ma ci siano idee giuste e idee sbagliate, uomini giusti e uomini 
sbagliati.  

Tutti insieme dobbiamo collaborare con l'unico obiettivo che è quello di cercare di fare il 
bene della Comunità e soprattutto di garantire la rappresentanza di Levico per il nostro futuro, per 
voltare pagina una volta per tutte, dimenticare quello che è stato un passato di beghe, un passato 
poco lontano. Io sono a disposizione umilmente, sono disposto ad accettare critiche costruttive, 
consigli e spero di essere all'altezza della situazione. Grazie a tutti, anche a quelli che non mi 
hanno votato. 

 
(Applausi) 

 
Presidente:  Grazie, Consigliere Osler, per le sue parole e l'impegno a favore della 

Comunità. 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 71 DEL 28.12.2010 “NOMINA DEL  RAPPRESENTANTE DEL 
COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA  E BERSNTOL”. 

 
 

6. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2011 E 
PLURIENNALE 2011-2013 - RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE.  

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
 
PRESIDENTE: È un punto all'ordine del giorno particolarmente importante e significativo. 

Prima di cedere la parola al relatore, Vicesindaco e Assessore Silvana Campestrin, cedo la parola 
al Sindaco che ci illustra il documento politico introduttivo all'analisi successiva che verrà fatta 
dall'Assessore Campestrin. Prego, signor Sindaco. 
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SINDACO:  Grazie, Presidente. Il mio compito è quello di introdurre il documento politico 
ma, se siete d'accordo, evito di leggere tutto quello che è scritto nel programma. Faccio 
un'introduzione, passo per spunti, dopodiché lasciamo aperta la discussione a domande più 
specifiche. 

 

Il bilancio annuale di previsione per l'anno 2011 e pluriennale per il triennio 2011-2013 
rappresenta il vero primo atto di programmazione dell'attività dell'Amministrazione insediatasi a 
seguito delle ultime consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale 
tenutesi nel maggio di quest'anno. Nella pianificazione delle attività dell'Ente si è dovuto tener 
conto di molteplici fattori tra i quali un ruolo decisivo l’hanno sicuramente svolto quanto a impatto: il 
lavoro già avviato ed attualmente in corso di svolgimento dall'Amministrazione uscente; l'esigenza 
del rispetto del patto di stabilità; il protocollo d'intesa in materia di finanza locale sottoscritto in data 
29.10.2010. 

Appare pertanto doveroso da un lato nel rispetto del principio di continuità dell'azione 
amministrativa e di condivisione degli obiettivi dare corso per quanto possibile agli impegni già 
assunti dall'Amministrazione uscente, soprattutto per quanto attiene il settore dei lavori pubblici 
ripresentando anche per l'esercizio finanziario 2011 opere o interventi di ultimazione di lavori già in 
cantiere.  

Dall'altro lato, come esposto anche nel citato protocollo d'intesa in materia di finanza 
locale sottoscritto in data 29.10.2010, la manovra finanziaria per l'anno 2011 si colloca in uno 
scenario di incertezza caratterizzato da minore disponibilità di risorse pubbliche riconducibili a 
fattori quali la dinamica regressiva dell'economia, la stretta dipendenza tra finanza provinciale e 
gettito fiscale prodotto dal sistema economico e dalla politica di contenimento della spesa 
approvata a livello nazionale che richiede al sistema delle autonomie locali un significativo 
concorso alla manovra di consolidamento dei conti pubblici.  

Per tali ragioni il protocollo d'intesa prevede in via previsionale e provvisoria una riduzione 
del 2,4% delle risorse assegnate per la gestione corrente del bilancio, avvio del federalismo fiscale 
municipale, completamento nel corso dell'anno 2011 della fase di avvio di tutte le Comunità di 
Valle con il trasferimento delle funzioni già delegate ai Comprensori, oltre all'attribuzione delle 
competenze direttamente assegnate dalla legge (urbanistica, infrastrutture a interesse locale e 
carattere sovracomunale). 

L'incertezza del quadro normativo legato in particolare alle misure previste dal patto di 
stabilità, le incisive azioni di contenimento della spesa prevista dalla recente manovra statale, gli 
obiettivi del patto di stabilità in quanto disposto in attuazione del federalismo municipale rendono 
ormai manifesta la direzione intrapresa, intesa in una maggiore compartecipazione degli enti locali 
e un processo di risanamento della finanza pubblica anche attraverso una contrazione delle risorse 
e delle finanze derivanti di cui i Comuni medesimi possono beneficiare. 

Alla luce per quanto sopra delineato si è dovuto compiere una scelta provvedendo alla 
redazione del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale circoscritta agli interventi di 
maggior rilievo, rimandando a un altro momento ad avvenuta definizione delle effettive risorse di 
cui potrà disporre il Comune la previsione di ulteriori interventi. Preme pertanto precisare che, per 
quanto non riportato nel presente documento introduttivo di bilancio di previsione annuale 
pluriennale, si rimanda a quanto indicato nel documento continente degli indirizzi generali di 
governo che abbiamo presentato nel mese di novembre. 

 

Passiamo alla riorganizzazione delle risorse umane . Come ben sapete dall'anno 2004 
la Provincia autonoma di Trento ha varato il cosiddetto “blocco delle assunzioni”. L'impegno 
dell’Amministrazione comunale, tuttavia, è sempre stato diretto ad allestire un insieme di risorse 
umane tale da corrispondere nel miglior modo alle esigenze dei cittadini e, a tal proposito, nel 
corso dell'anno 2010 è stato dato corso al completamento della fase di stabilizzazione del 
personale. Per quanto riguarda le risorse umane dell'Amministrazione comunale attualmente 
possiamo vantare una squadra equilibrata, preparata che sicuramente assieme a tutti noi con delle 
scelte condivise può dare delle risposte a quelle che possono essere le nostre aziende, i nostri 
concittadini e anche i nostri ospiti. 

Nei lavori pubblici  per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria l'obiettivo è 
quello di portare a ultimazione il sistema acquedottistico e fognario, è stata delineata una 
progressiva rivisitazione del sistema viabilistico che in più punti presenta allo stato attuale forti 
situazioni di criticità e di scarsa sicurezza. Nel programma generale delle opere pubbliche sono 
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stati inseriti, ad esempio, interventi che potessero interessare lo svincolo in ingresso in località 
Maines e la situazione di via Claudia Augusta.  

Si rende, peraltro, necessaria la programmazione, l'adeguamento e l'ottimizzazione delle 
vie a penetrazione della città realizzando l'allargamento di via a Prà e di via Sottoroveri. Un'altra 
arteria è il collegamento delle strade della provinciale SP1 e SP 228, l'allargamento di via 
Lungoparco, via della Croce fino all'innesto con la strada provinciale per Vetriolo chiudendo così 
un anello che mira alla salvaguardia del centro storico.  

Dato, infine, che è previsto lo stanziamento delle opere rientrante nel terzo lotto di 
adeguamento delle quattro corsie della SS47 Valsugana dovrà essere in tal proposito coordinata 
anche la fase di progettazione e realizzazione dei relativi svincoli di collegamento (si pensa alla 
zona industriale del cavalcavia di Barco), opere che potranno garantire una maggiore fluidità e 
ottimizzazione del traffico veicolare commerciale in entrata e in uscita di Levico Terme. 

Per quanto concerne il patrimonio comunale ci si riferisce in particolar modo agli ex edifici 
dismessi (scuole di Campiello, Selva e Santa Giuliana), da qualche giorno abbiamo ufficialmente 
anche il caseificio di Selva e stiamo definendo quello di Barco per il patrimonio dismesso da 
recuperare.  

Un altro passaggio molto importante dopo l'acquisto dell'ex cinema “Città” di Levico 
riguarda lo sviluppo di questo patrimonio molto importante nel centro della città a mezzo di un 
concorso di idee che ci permetta di dare una giusta linea a questo immobile. 

In riferimento all'arredo urbano resta da portare a compimento il secondo lotto di Selva 
coordinandolo con l'intervento di rifacimento attualmente in essere della strada che collega piazza 
Medici alla frazione stessa. 

Per le strutture scolastiche  c'è il completamento del Polo Scolastico (è in via di 
definizione la parte degli esterni), l'ampliamento dell'asilo nido e l'appalto dei lavori per la 
realizzazione della nuova scuola dell'infanzia all'ex Villa Immacolata. 

Per quello che riguarda il commercio  particolare importanza assumerà l'attuazione del 
programma integrato di intervento sull'ex area Vettorazzi-Beber, nella convinzione che 
quest'intervento possa veramente dare slancio a quello che riguarda il centro di Levico dal punto di 
vista commerciale ma soprattutto turistico, anche perché abbiamo una ricaduta e una risposta sia 
per i nostri concittadini sia per i nostri ospiti. 

Infine, il programma generale delle opere pubbliche prevede, in questa direzione, 
l'acquisto e la ristrutturazione di una porzione dell'immobile di proprietà della Famiglia Cooperativa 
Alta Valsugana nella frazione di Barco, attualmente destinato a punto vendita di generi alimentari. 

Artigianato e industria . L'impegno sarà massimo nel cercare di valorizzare e completare 
la dotazione e l’efficienza delle reti infrastrutturali e il servizio di pubblica utilità che sempre più nel 
quadro di un processo di organizzazione del territorio e dell'economia vanno a configurarsi come 
un importante differenziale di sviluppo tra i sistemi locali. In quest'ottica, pur nella consapevolezza 
di trovarsi in una difficile situazione economica, particolare attenzione sarà posta nel sollecitare 
l'attuazione dell'organizzazione dell'ex area Borba, anche in considerazione del fatto che a breve si 
realizzeranno gli svincoli d'accesso alla stessa da parte della PAT. 

Patrimonio agricolo forestale . Alla luce della forte crisi che sta coinvolgendo il settore 
agricolo e zootecnico un impegno concreto sarà volto a favorire la ricerca e lo sviluppo di attività 
che mirano alla valorizzazione della qualità del prodotto. L'Amministrazione comunale cercherà di 
costruire il filo conduttore per indirizzare le aziende locali al rafforzamento del ruolo delle filiere 
agroalimentari sostenendo nei processi di innovazione e contemporanea valorizzazione gli aspetti 
di qualità, tipicità e legame col territorio a filiera corta. È intenzione dell'Amministrazione comunale 
di Levico Terme istituire il mercato contadino.  

Ambiente ed energia . La salvaguardia e il mantenimento dell'ambiente naturale 
rappresentano una priorità ai fini di sviluppare le attività economiche quali l'agricoltura e il turismo 
che caratterizzano il territorio di Levico Terme. L'intento è quello di puntare al riconoscimento della 
qualità ambientale e in tale direzione, visto che l'energia rappresenta un costo per tutta la 
collettività, si intende promuovere iniziative di promozione di fonti di energia rinnovabile mirate 
all'utilizzo, alla ricerca e allo sviluppo di fonti di energia rinnovabile o mediante l'uso delle 
biomasse, nonché alla promozione e anche alla sensibilizzazione della popolazione locale sulle 
potenzialità offerte dalle moderne tecnologie. Ricordo che l'Amministrazione comunale di Levico 
Terme ha già conseguito la certificazione ISO 14001 e che continuerà su questa strada. 
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Si procede, inoltre, nella direzione già tracciata della realizzazione della centralina 
idroelettrica del Pizzo e alla data attuale sono in corso di stesura gli elaborati necessari sui quali 
successivamente gli enti competenti potranno esprimere il parere di diritto. In quest'ottica, peraltro, 
è ritenuto prioritario da sviluppare anche la realizzazione del Piano regolatore dell'illuminazione 
comunale (P.R.I.C.) ritenuto uno strumento per fare dell'illuminazione artificiale un completo ed 
efficace servizio ai nostri cittadini. 

Turismo . La realtà turistica della nostra città è indiscussa: terme, lago, altopiano e 
montagne sono i motori trainanti del settore turistico di Levico Terme. Poiché le risorse naturali 
hanno sempre costituito un punto di richiamo e di forza di Levico Terme è necessario proseguire 
nella direzione di valorizzazione di tali risorse garantendo il massimo sostegno di tutte quelle 
iniziative orientate in tale direzione. Particolare attenzione andrà posta al Parco via Segantini, ai 
mercatini di Natale, allo sviluppo dell'attività termale, al sostegno della Panarotta e di Vetriolo. In 
tal senso la passeggiata attorno al lago, lo sviluppo del cosiddetto turismo sportivo, la funivia 
Levico Terme–Panarotta, la definitiva riqualificazione del Palazzo delle terme. Non sono altro che 
alcune tessere di un disegno complessivo ormai indispensabile per il definitivo rilancio della nostra 
città. 

In tale contesto ben si insedia il Palalevico che ha dimostrato di poter essere una struttura 
di assoluto interesse e richiamo laddove correttamente usufruita. Si dovrà comunque proseguire 
sulla strada tracciata incrementando il suo utilizzo per l'iniziativa congressuale, per manifestazioni 
ludico-culturali di rilievo nazionale magari con la formula “data zero” che si è rivelata vincente sotto 
il profilo costi/benefici. 

Sport . L'Amministrazione comunale, avendo individuato nell'ultima variante al PRG 
un'area destinata ad accogliere strutture ed attrazioni sportive, ha intenzione di dare concreta 
attuazione a tale previsione urbanistica qualora si riesca ad accedere ai necessari finanziamenti 
provinciali dotando la nostra cittadina di un centro sportivo polifunzionale e sovra comunale, diretto 
ad accogliere le esigenze della Comunità da un lato ma anche inteso all'integrazione dell'offerta 
nel settore del turismo sportivo. Nel frattempo, viene garantita la necessaria attenzione alla 
manutenzione delle strutture già esistenti.  

Essendosi Levico Terme resa negli ultimi anni protagonista di manifestazioni 
internazionali di volo libero, l'Amministrazione comunale intende procedere all'implementazione del 
sito adibito in decoro in località Vetriolo Vecchio, così da poter ambire a ospitare kermesse di 
rilievo mondiale. 

Cultura e associazionismo . In particolare è prevista l'attivazione, in sinergia con la 
Fondazione Museo Storico del Trentino – Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione 
Ambientale della PAT e della Scuola Alberghiera, dell'istituzione di un Museo del turismo e del 
termalismo all'interno del parco, cui va aggiunta la creazione di un punto di eccellenza di 
formazione professionale mediante gestione da parte della Scuola professionale del ristorante – 
bar del Parco delle Terme. È intenzione programmare anche per i prossimi anni le seguenti attività: 
� corsi dell'Università della terza età,  
� organizzazione e gestione dei rapporti nell'ambito del gemellaggio con la città di Hausham 

relativamente allo scambio formativo degli studenti durante il periodo estivo e relative pratiche 
per il sostegno finanziario della Regione autonoma Trentino Alto Adige,  

� l'attivazione del progetto "Spiagge sicure",  
� l'organizzazione delle iniziative "Estate Insieme". 

Politiche sociali, giovani e anziani . È intenzione dell'Amministrazione comunale 
mantenere un costante rapporto collaborativo con l'Azienda pubblica di servizi alla persona “S. 
Valentino–Città di Levico Terme” coinvolgendo anche gli altri Comuni del territorio dei laghi per 
proporre all'Amministrazione provinciale e alla Comunità di Valle l'aumento della disponibilità di 
posti nei vari servizi già in atto e l'istituzione di altre tipologie di servizio previste dallo stato 
dell’Ente attivandosi di conseguenza per individuare soluzioni adeguate all'ampliamento della 
struttura stessa.  

La costituzione del Piano Giovani di Zona in qualità di Comune capofila ed in sinergia con 
Caldonazzo, Tenna e Calceranica ha portato ad un coordinamento degli interventi, con la concreta 
realizzazione di molti progetti. L'intenzione è quella di proseguire sulla strada tracciata cercando 
un punto di ritrovo stabile per i nostri ragazzi, sia nel centro sia nelle frazioni. Saranno, inoltre 
mantenute alcune manifestazioni che hanno riscosso successo tra i giovani. 
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Quanto sopra riportato rappresenta, unitamente a tutti gli altri interventi e iniziative non 
citati ma contenuti nel bilancio di previsione che di norma vengono portate a compimento, l'attività 
che è intenzione dell'Amministrazione da perseguire. Trattasi di obiettivi programmatici, concreti e 
realizzabili per il raggiungimento è necessario che tutte le forze e le risorse comunali diano il loro 
contributo in merito. 

 
Allegato c'è anche la Relazione sullo stato del personale fatta dal Segretario, dott. Nicola 

Paviglianiti, che chiaramente è un dato numerico che evito di andare a commentare. Come 
Assessore al personale lo faccio ben volentieri se c'è qualcosa da approfondire durante la 
discussione e dopo l'intervento tecnico portato dal Vicesindaco, Assessore al bilancio, Campestrin 
Silvana. Mi fermo qui, lascio la parola al Vicesindaco. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco, del suo intervento. Prego, Assessore. 
 
VICESINDACO:  Darei lettura in questo momento del preambolo della delibera e poi 

entrerei nel dettaglio di un'analisi dei dati del bilancio di previsione 2011. 
Il Vicesindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 

In particolare insieme al Bilancio di previsione 2011, alla Relazione previsionale e 
programmatica, al Bilancio di previsione pluriennale e al Programma generale delle opere 
pubbliche è stato depositato anche il parere dei Revisori dei conti e la Relazione sul personale. Per 
quanto riguarda il parere dei Revisori dei conti andrei a leggere almeno la parte finale dove viene 
espresso il parere favorevole. 

 
"I Revisori hanno analizzato i bilanci in esame nella sua struttura formale con riguardo ai 

principali valori ed elementi che lo costituiscono; è stata altresì riscontrata l'osservanza delle 
disposizioni in materia di entrate e di contabilità. 

Tutto ciò considerato, in relazione alle motivazioni specificate nella presente relazione e 
tenuto conto degli approfondimenti raccolti presso il Servizio finanziario, il collegio dei Revisori, 
rilevante la congruità, la coerenza e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 
programmi correlati, esprime parere favorevole alla proposta di approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2011, del bilancio pluriennale 2011-2013 e dei relativi documenti allegati". 

 
Per quanto riguarda nello specifico il Bilancio di previsione 2011, analizzando i dati ne 

darei lettura visionando le diapositive che evidenziano i punti più significativi del bilancio. 
Come già detto più volte il protocollo d'intesa con i Comuni avrebbe dato la possibilità di 

approvare il bilancio entro il 31 marzo 2011. Si è inteso, invece, rispettare i tempi ordinari per 
garantire una certezza alla gestione del bilancio anche perché qualora non si andasse ad 
approvare il bilancio entro il 31 dicembre si inizierebbe il nuovo anno con quello che è l'esercizio 
provvisorio, un esercizio piuttosto rigido nella sua gestione. Quindi, si è ritenuto opportuno 
garantire al Comune quello che è uno strumento contabile importante, ancorché convinti che in 
primavera si dovrà rivedere alla luce delle posizioni definitive della Provincia. Durante l'esercizio 
provvisorio la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio 
con limitazioni sia sugli impegni sia sui pagamenti, in particolare viene vincolato tutto a 
un/dodicesimo del bilancio, quindi dei paletti abbastanza ristretti. 

 
Entrando nello specifico del bilancio di previsione 2011 avete potuto notare che pareggia 

su un importo di € 18.332.801 di cui € 8.366.151 per la parte corrente, € 8.858.350 per la parte 
straordinaria e € 1.108.300 per partite di giro.  

Per quanto riguarda nello specifico le entrate correnti si riferiscono nel dettaglio entrate 
tributarie  pari a complessivi € 1.606.100 e si riferiscono quasi esclusivamente alle imposte. Non 
viene previsto alcun aumento dell'imposizione tributaria, anche perché tale possibilità rimane 
sospesa sino all'attuazione del federalismo fiscale come confermato dalla recente legge finanziaria 
211, ora chiamata legge di stabilità. In particolare, l'Ici è la voce più rilevante e del € 1.606.100 
ricopre € 1.515.000 che da solo, quindi, rappresenta il 94,33% delle entrate tributarie e il 18,33% di 
tutte le entrate correnti, compresi i trasferimenti provinciali.  
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Un’altra voce di entrata tributaria è l'imposta sulla pubblicità e i diritti pubblici di affissioni 
pari a € 26.000. Il servizio di accertamento riscossione è affidato in concessione alla società ICA – 
Imposte Comunali Affini – S.r.l. e il contratto prevede un agio in favore del Comune pari al 65,50%. 
All'addizionale sul consumo di energia elettrica per € 65.000, l'applicazione del tributo è stata 
introdotta dall'art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1998 n. 511 che ha subito modificazioni 
successivamente. In particolare stabilisce in € 0,018592 per kWh di consumo di energia elettrica la 
quota a favore dei Comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni con esclusione delle seconde case e 
con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kWh effettuate nelle abitazioni di 
residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali 
risultano fissati nelle tariffe in vigore ed in € 0,02040 per qualsiasi uso nelle seconde case. 

Rispetto alle previsioni definitive dell’anno 2010 si registra, quindi, una sostanziale 
stabilità salvo un leggero aumento dell'Ici dovuto in particolare a nuovi accatastamenti. Chiedo al 
Segretario se può far vedere la slide relativa all'Ici che evidenzia l'andamento dell’Ici negli ultimi 
anni. Abbiamo una previsione del 2011 sempre in leggera crescita e l’Ici rappresenta, come si 
vede, la voce più consistente delle entrate tributarie. 

Per quanto riguarda, invece, le entrate derivate da contributi e trasferimenti corr enti  
rappresentano il 53,94% delle entrate correnti. In particolare ammontano a € 4.608.744 e 
riguardano:  
� Fondo perequativo (che comprende le voci relative al fondo perequativo netto; le quote 

specifiche consolidate; mancato gettito di tributi soppressi; quota personalizzazione; servizi 
biblioteca; risorse compensative per il mancato gettito dell'Ici per le cooperative agricole). Per 
tali fondi è stata prevista nel famoso protocollo d'intesa di cui abbiamo detto prima una 
riduzione del 2,4% in attuazione al protocollo al fine di dare attuazione alle azioni di 
contenimento delle spese previste dalla manovra finanziaria statale.  

� Fondo specifici servizi comunali, in particolare per il Servizio di vigilanza boschiva e per il 
Servizio asilo nido.  

� Contribuzioni in annualità: vengono previsti trasferimenti inerenti il polo scolastico; 
completamento della rete destra del Rio maggiore; ramale fognatura Vezzena e acquisto ex 
cinema; l'utilizzo della quota fondo per gli investimenti minori, è previsto l'utilizzo di € 340.000 
per far fronte alle esigenze in parte corrente. 

� Trasferimento per funzionamento della scuola provincializzata dell'infanzia, viene previsto uno 
stanziamento di € 321.000. 

� Trasferimento provinciale “fondo per la famiglia” art. 7 della L.P. 23/2007, anche per il 
prossimo esercizio viene previsto il trasferimento avviato con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1022/2008 con il quale è stato disposto l'abbattimento del 30% delle tariffe a 
carico delle famiglie.  

Vengono altresì previsti:  
� un trasferimento per gli interventi sulle politiche giovanili;  
� un contributo dell'Agenzia del lavoro per le attività di manutenzione parchi e giardini 

nell'ambito dell'Azione 10, offrendo opportunità lavorative ai disoccupati e ai lavoratori 
marginali.  

Anche qui chiedo se è possibile evidenziare l'andamento di questi fondi nella slide dei 
trasferimenti. Si può notare un andamento pressoché costante negli ultimi quattro anni di questi 
fondi, il primo fondo perequativo più consistente e che ha subito questa riduzione del 2,4%; il 
secondo fondo non è scritto, sarebbe a barrette, il fondo per specifici servizi comunali; il terzo è 
contribuzione in conto annualità. L'unica barretta che vediamo lì è l'utilizzo del fondo investimenti 
per far fronte a esigenze in parte corrente.  

Abbiamo, inoltre, i trasferimenti per la scuola materna e il fondo per la famiglia. Riusciamo 
a vedere un andamento pressoché in linea nei quattro anni con una leggera diminuzione di quelli 
che sono generalizzati, i trasferimenti della Provincia a favore dei Comuni. 

Per quanto riguarda l'ultima tipologia di entrata, abbiamo le entrate extratributarie  che 
rappresentano il 24,82% delle entrate correnti complessive. In particolare le entrate extratributarie 
ammontano a € 2.051.307 e riguardano nel dettaglio: 
� entrate relative a servizi pubblici per € 716.705, relativi in particolare a diritti di segreteria, 

anagrafe, stato civile, canoni per il servizio parcheggi, sanzioni al codice della strada, il 
servizio depurazione, le rette dell'asilo nido, le quote pasti della scuola materna; 
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� entrate relative ai beni per € 408.600, affitto malghe comunali, vendita legname, occupazione 
spazi pubblici, affitti terreni e concessione beni immobili; 

� interesse crediti per € 16.000, in particolare si prevede la maturazione di interessi attivi 
inerenti un investimento a frutto utilizzando parte delle disponibilità di cassa derivanti dalla 
vendita del compendio immobiliare “Prime Rose”; 

� proventi diversi per € 850.000 che riguardano in particolare il recupero delle spese per il 
personale in comando e quello assegnato al Servizio di vigilanza urbana, il concorso delle 
spese di gestione dell'asilo nido da parte dei Comuni convenzionati, il rimborso da STET delle 
spese di competenza comunale e computate a tariffa per il servizio acquedotto e fognatura, il 
rimborso da AMNU dei costi di spazzamento stradale, il recupero dell'Iva a credito risultante 
sulle varie attività comunali. 

Le entrate correnti come sopra esposte, oltre all'avanzo di Amministrazione, garantiscono 
la copertura della parte corrente di bilancio Titolo I e Titolo III e il rimborso delle quote capitale e 
dei mutui passivi, comprese le spese una tantum.  

Direi di andare sulla slide relativa alle varie voci caratterizzanti le entrate tributarie: anche 
qui abbiamo l'andamento degli ultimi quattro anni e possiamo notare un andamento delle quattro 
voci fondamentali delle entrate tributarie più o meno analoghe. In viola abbiamo le entrate derivanti 
dai servizi pubblici, in rosso le entrate relative ai beni dell'Ente, interessi e crediti (la diminuzione 
degli interessi e crediti è dovuta fondamentalmente all'andamento degli interessi propri attivi in 
questi ultimi anni) e i proventi diversi con la colonna azzurrina. 

 

Per quanto riguarda, invece, la parte straordinaria  abbiamo: 
� Alienazione di beni - viene previsto l'alienazione di terreni quantificati in € 40.000 per i quali 

esistono agli atti richieste di compravendita. 
� Trasferimenti - vengono previsti: 

o l'utilizzazione di una quota del fondo per gli investimenti di cui all'art. 11 della L.P. 
36/1993 e successive modificazioni (saldo budget 2006-2010 da definirsi a consuntivo 
2010 e quota parte dell'anticipo del fondo per gli investimenti programmati di cui alla 
delibera della Giunta provinciale n. 1451 del 17 giugno 2010, assegnato per il periodo 
2011-2015 per complessivi € 1.256.090). Per il momento la Giunta provinciale ha 
autorizzato l'utilizzo di una quota del 50% delle somme assegnate nel quinquennio 
precedente pari a € 1.995.557,23, quindi anche la nostra programmazione subisce questa 
limitazione che, però, speriamo possa essere definita al più presto dall'ammontare 
dell'importo definitivo del budget spettante; 

o i contributi sul fondo di investimento comunali di rilevanza provinciale, ex art. 16 della L.P. 
36/1993 e successive modificazioni - è previsto il finanziamento dei lavori di realizzazione 
della nuova struttura scolastica dell'infanzia mediante ristrutturazione dell'immobile Villa 
Immacolata, l’importo previsto del trasferimento è di € 4.986.000;  

o fondi BIM - viene prevista la concessione di un contributo erogabile in annualità quale 
agevolazione sugli investimenti previsti nel piano 2006-2010 che verrà finalizzato alla 
realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica. 

� Proventi e oneri di urbanizzazione. I contributi di concessione sono corrisposti dai privati per il 
rilascio di concessioni-autorizzazioni edilizie o presentazione DIA. Per l'anno 2011 viene 
previsto lo stanziamento molto prudenziale di € 185.000 tenendo conto della necessità di 
utilizzare una quota in parte corrente nella misura almeno pari all'ex I.M., come consentito 
dall'art. 112 della L.P. 22/1991; 

� Riscossione di crediti. Viene previsto l'introito dell'investimento a frutto delle liquidità derivanti 
dalla vendita del compendio immobiliare “Prime Rose” che viene destinato in parte alla 
realizzazione della nuova scuola materna e in parte alla realizzazione della nuova centralina 
idroelettrica. 

Questo è il quadro delle entrate in parte corrente e in parte straordinaria. 
 

Per quanto riguarda le uscite , la spesa prevista per il 2011 ammonta a complessivi € 
18.332.801 ed è relativa a: spese correnti per complessivi € 7.656.151; spese di investimento 
previste al Titolo II per complessivi € 8.358.350; spese previste al Titolo III per € 1.210.000 relative 
al rimborso delle quote capitali di mutui e anticipazioni di cassa; partite di giro per € 1.108.300. 
Anche qui chiedo di visualizzare una slide che è stata predisposta per vedere nei particolari della 
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torta quali sono le voci di uscita del bilancio, dove si vede la spesa corrente assorbita dalle varie 
voci che andrò a dettagliare nella lettura: 

 

� Funzioni generali di amministrazione - viene prevista una spesa di complessivi € 2.836.198 di 
cui € 2.685.198 per la parte corrente, rappresentata dal 35%, e in € 151.000 per investimento. 
La parte corrente è relativa a tutte quelle spese necessarie al funzionamento degli organi 
istituzionali: Giunta, Consiglio, Segreteria generale, Servizi anagrafici, Servizi tecnici e 
finanziari, gestione del patrimonio. Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti degli 
interventi di manutenzione straordinaria su stabili di proprietà comunale da eseguirsi qualora 
si rendessero necessari per mantenere in efficienza il patrimonio comunale, oltre a 
investimento a frutto per 1 milione di euro. 

� Polizia locale - con una spesa corrente prevista in complessivi € 513.500 che rappresenta 
nella torta il 7%. Queste spese riguardano il trasferimento al servizio della gestione associata 
dell'importo di € 350.000 per le attività inerenti i servizi di vigilanza urbana e le spese personali 
dei Vigili che vengono rimborsate alla gestione associata e altre specie minori per i servizi di 
vigilanza notturna e di vigilanza davanti alle scuole svolta dai “Nonni Vigili”. 

� Istruzione pubblica - rappresenta insieme alla cultura il 13%. Viene prevista una spesa di 
complessivi € 850.610 di cui € 701.700 per la parte corrente e € 5.587.000 per investimenti 
(quest'ultima voce è dettata dall'investimento su Villa Immacolata per la nuova scuola 
materna). Per quanto riguarda la parte corrente, rientra in particolare il funzionamento della 
scuola materna per € 446.600, della scuola elementare per € 112.100, della media per € 
91.300, palestra e attività scolastiche per € 51.700. Come detto per gli investimenti si 
prevedono in particolare, oltre ad alcuni interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture 
scolastiche, l’importante intervento di costruzione della nuova scuola materna ristrutturando 
l'edificio di villa Immacolata per € 5.525.000. 

� Cultura - è prevista una spesa di complessivi € 319.232 di cui € 275.300 per la parte corrente 
e € 2.000 per investimenti. La parte corrente riguarda in particolare il funzionamento della 
biblioteca per € 133.300 e le attività culturali, comprese le contribuzioni alle associazioni, per € 
142.000. Per gli investimenti è previsto un piccolo stanziamento di € 2.000 per eventuali 
acquisti di attrezzature che si rendessero necessarie presso la biblioteca. 

� Settore sportivo-ricreativo che, per quanto riguarda la parte corrente, è rappresentato dal 6%. 
Viene prevista una spesa di complessivi € 510.300 di cui € 457.300 per parte corrente e € 
53.000 per investimenti. Le spese correnti riguardano in particolare la gestione del centro 
sportivo, piscina, palestra e campo sportivo per € 405.700 e promozione attività sportive per € 
51.100. Per quanto riguarda gli investimenti si prevede uno stanziamento di € 53.000 per 
trasferimento a “Unione sportiva Levico” e per lavori presso il centro sportivo; 

� Turismo - che è l'1%. Per quanto riguarda la voce corrente si prevede in particolare il 
consueto intervento per il servizio “Spiagge sicure” per € 20.500 e trasferimenti per 
complessivi € 92.000. 

� Viabilità e illuminazione - è l’8% della parte corrente e viene prevista una spesa di complessivi 
€ 997.820 di cui € 602.820 per la parte corrente e € 395.000 per investimenti. La parte 
corrente è relativa in particolare alle spese inerenti: gestione della viabilità e del personale, € 
139.000; appalto della segnaletica orizzontale, € 20.000; appalto manutenzione verde stradale 
€ 40.000; appalto servizio neve € 30.000; redazione del PRIC (piano di illuminazione), € 
65.000; consumo di energia elettrica sugli impianti di illuminazione pubblica e relativa 
manutenzione per complessivi € 197.120; altri interventi di manutenzione per circa € 111.700.  

� Investimenti - si prevedono in particolare:  
o parcheggi zonali, è prevista la realizzazione di parcheggi zonali in via Battisti, via 

Lungoparco, via per Barco, via Gianettini previa progettazione da parte del Servizio 
tecnico;  

o lavori di asfaltatura e sistemazione in porfido da eseguirsi mediante il sistema del 
contratto aperto secondo un ordine di priorità stabilito dalla Giunta; opere edili su strade 
consistenti principalmente nella realizzazione e rifacimento di muri di sostegno, messa in 
quota di botole, da eseguirsi anche mediante il sistema del contratto aperto seguendo le 
indicazioni di priorità fornite dalla Giunta comunale;  

o lavori minori afferenti le strade e relative opere di pertinenza da eseguirsi in economia o 
tramite cottimi;  
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o viene prevista altresì la prima fase progettuale per il collegamento viario con la SP 11 e la 
SP 228 e alcuni interventi di manutenzione o installazione di nuovi punti luce in attesa 
della redazione del PRIC, Piano regolatore di illuminazione. 

� Gestione territorio e ambiente. La parte corrente rappresenta il 19% e viene prevista una 
spesa di complessivi € 1.803.733 di cui € 1.428.333 per la parte corrente e € 375.350 per 
investimenti. La parte corrente è relativa in particolare alle spese inerenti: il settore 
urbanistica; i servizi di Protezione civile, in particolare il trasferimento ordinario al Corpo 
Volontario dei Vigili del Fuoco; il rimborso alla PATT della quota di depurazione che viene 
accreditata da Trenta (si tratta di una partita di giro); oneri relativi al servizio idrico integrato e 
al servizio di spazzamento stradale inseriti in tariffa e recuperati rispettivamente per € 145.000 
e € 291.790.  

� Per quanto riguarda gli investimenti si prevede: l'acquisto di attrezzature per il Corpo 
Volontario dei Vigili del Fuoco mediante trasferimento di fondi; alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria o rinnovazione sulle reti e impianti sulla scorta delle priorità 
concordate con STET, soggetto gestore delle reti e altri che si rendessero necessari; la 
progettazione dell'acquedotto Malga Marcai e della fognatura delle frazioni di Barco e 
Campiello; alcuni interventi di migliorie sulle mini-isole ecologiche e l'acquisto di cestini 
portarifiuti al fine di migliorare la raccolta differenziata. Per il servizio parchi giardini è prevista 
la realizzazione di servizi igienici presso il parco Segantini, la sistemazione dei vialetti e delle 
aiuole del giardino ex Ospedale, la sistemazione dell'area viale Belvedere oltre ad altri 
interventi di miglioria che si rendessero necessari. 

� Settore sociale - che rappresenta l'11% della spesa corrente. Sono previsti interventi per 
complessivi € 871.950, quasi esclusivamente in parte corrente. Tale funzione comprende: il 
servizio di asilo nido per un impegno corrente di € 563.450 oltre a € 6.000 per arredi o lavori 
che si rendessero necessari alla struttura; il servizio di assistenza agli anziani in strutture 
Case di riposo per complessivi € 105.000; il servizio cimiteriale per un impegno corrente di € 
86.650, oltre a € 2.000 per eventuali acquisti di attrezzatura qualora si rendessero necessari. 

� Agricoltura, sviluppo economico e servizi produttivi. In realtà è uno 0,virgola % perché 
l'importo è residuale rispetto a tutta la spesa corrente. Vengono previsti alcuni interventi di 
miglioria sulle malghe per € 30.000 e altri interventi di natura ordinaria per la manutenzione 
della viabilità agricola e la pulizia dei fossi di guardia a difesa delle coltivazioni. 

È prevista la costruzione di una centralina per la produzione di energia elettrica. Il 
progetto preliminare è stato già sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale e approvato 
con deliberazione n. 18 del 3 giugno 2009. È un intervento che potrà essere realizzato e utilizzato 
già entro l'anno e che garantirà al Comune una consistente o almeno significativa entrata in parte 
corrente che è la parte sulla quale sarebbe molto importante avere delle entrate rispetto a quelli 
che sono i trasferimenti o le entrate tributarie, sarebbe un "ricchezza aggiuntiva" per il nostro 
bilancio. 

 

Con questo abbiamo visto le voci che caratterizzano il bilancio di previsione 2011 per la 
partita delle entrate che abbiamo già visto aver dato attuazione alla riduzione del 2,4% sul fondo 
più significativo, come dato del protocollo. Invece, per quanto riguarda l'articolazione delle uscite, 
la torta finale è abbastanza significativa di come vengano impiegate le risorse del Comune in sede 
previsionale per la parte corrente. Per la parte degli investimenti abbiamo visto le voci più 
significative, chiaramente per il 2011 la voce più significativa è data dall'intervento per la scuola 
materna su Villa Immacolata.  

Speriamo che nei primi tre mesi del nuovo anno la Provincia possa dare indicazioni 
aggiuntive e magari nuove risorse. Chiaramente noi abbiamo fatto un bilancio prudenziale 
nell'ottica di poter disporre di maggiori risorse e di fare un aggiustamento del bilancio 
migliorandone e aumentandone le voci, ma anche di non dover subire un effetto negativo per 
eventuali decisioni della Provincia. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore, della sua precisa, articolata e ben rappresentata 

situazione del bilancio di previsione anche attraverso le slide che danno un'immagine molto più 
immediata di quelle che sono le parti delle somme testé illustrate. 

Dichiaro aperta la discussione sul bilancio di previsione. Consigliere Franceschetti, a lei la 
parola. 
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FRANCESCHETTI:  Grazie. È stato detto più volte che nell'approvare questo bilancio 

bisogna fare i conti con il clima d’incertezza che regna nell'economia generale, nazionale e quindi 
anche provinciale. Il protocollo d'intesa dell'ottobre scorso sulla finanza pubblica ha dato delle 
indicazioni e dobbiamo approvare, come ha ben ricordato il Vicesindaco, un bilancio prudenziale 
ma che ci permette di operare nella normalità senza l'esercizio provvisorio. Proprio le indicazioni 
che ci vengono dal protocollo d'intesa ci devono far riflettere su quelle che sono le spese, quindi un 
monitoraggio della spesa corrente, anche perché abbiamo visto che i trasferimenti sono diminuiti 
proprio su questo capitolo.  

Vorrei approfondire su due punti la spesa corrente. Il protocollo d'intesa oltre alle varie 
cose si è occupato anche della Polizia locale prevedendo dei tagli sui trasferimenti e su quello che 
era il progetto iniziale. Su questa diapositiva vediamo che l'importo corrisponde al 7%, circa € 
500.000 di spesa, quindi un importo consistente per il nostro bilancio, va fatto un ragionamento su 
quel capitolo di spesa. Il protocollo d'intesa, sempre parlando di Polizia locale, vede come ente 
sovracomunale la Comunità di Valle a cui affidare il servizio: forse potrebbe essere anche per noi 
una soluzione alle varie critiche che ha sollevato questo servizio. 

Un'altra voce di bilancio riguarda la piscina comunale, circa € 270.000. Chiedo su quali 
basi sia stata fatta la previsione e ricordo che alla fine di quest'anno scade la convenzione col 
Comune di Trento per affidare la gestione della piscina e della palestra ad ASIS mentre il contratto 
direttamente con ASIS credo non sia stato ancora sottoscritto. Quindi, chiedo all'Amministrazione 
in che direzione intende muoversi, visto che la convenzione col Comune di Trento scade tra 
qualche giorno: se verrà riproposta la convenzione col Comune di Trento per affidare ad ASIS 
anche la nostra piscina e, quindi, arrivare a sottoscrivere un contratto riproposto sulla falsariga del 
precedente. Considerato che l'ultima volta che è stato portato, era in scadenza, l'ultimo giorno 
dell'anno, perché si temeva che altrimenti non si potesse continuare la gestione, chiedo come mai 
in quest'occasione non si è portato il rinnovo sia della convenzione col Comune di Trento sia il 
contratto della piscina. 

In termini di investimento il bilancio propone due interventi previsti importanti, quali quello 
della scuola materna a Villa Immacolata e quello della centralina del Pizzo, importanti perché 
sappiamo tutti qual è per noi la situazione scolastica per la scuola materna, quindi almeno da quel 
punto di vista è un investimento importante. Sicuramente come ha ricordato il Vicesindaco anche 
l'altro intervento perché potrebbe generare entrate per la spesa corrente sull'altro investimento 
relativo alla centralina del Pizzo. 

Scorrendo sia la relazione del Sindaco sia le schede illustrate dalla Vicesindaco vorrei 
soffermarmi su altri punti. In materia di lavori pubblici il Sindaco ha ricordato il collegamento delle 
due strade, la SP 11 e la SP 228. È stato affrontato già altre volte in questa consiliatura 
proponendo alcune soluzioni, inizialmente sembrava la soluzione Belvedere, poi, in occasione 
della discussione sull'area Beber, era emerso che si stava ancora valutando, anche se dalle carte 
sembrava che si propendesse per l'ipotesi due del Piano del traffico che viene ricordato anche in 
questa relazione. Chiedo se l'Amministrazione ha deciso quale ipotesi, anche perché, scorrendo le 
schede, uno degli impegni è l'assegnazione dell'incarico della progettazione di quest'intervento. 

Nella relazione si parla di immobili comunali, la più volte sentita questione degli immobili 
frazionali e ora anche dei caseifici. Trovo importante il riferimento alla Macera tabacchi di proprietà 
provinciale, non solo per la questione dell'immobile ma perché viene posta come un’iniziativa per 
dare un senso a quella che è l'offerta scolastica superiore e anche professionale a Levico. Credo 
sia molto importante portare avanti questo punto, chiaramente in accordo con la Provincia per le 
competenze, proprio perché Levico non può perdere l'occasione di non avere sul proprio territorio 
scuole superiori e professionali anche considerando la recente riforma scolastica provinciale. 
Perdere occasioni su questo campo, soprattutto in ambiti quale quello turistico-alberghiero che noi 
per vocazione economica e quindi turistica abbiamo, sarebbe molto grave. Trovo positivo che ne 
venga fatto accenno sul bilancio di previsione. 

Delle scuole ho parlato: dell’immobile di Villa Immacolata, il trasferimento del polo 
scolastico. 

Un accenno alle due voci economiche: turismo e sviluppo di servizi produttivi. 
Chiaramente in spesa corrente hanno una percentuale che rasenta lo zero o quasi, però non è 
questo il discorso perché gli investimenti in questi campi si fanno per abbellire il paese o fornire, 
come per l'agricoltura, strumenti per il rimodernamento delle malghe. Nella relazione per il 
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commercio si parla, come punto essenziale, di nuove zone di carico e scarico. Ricordo al Sindaco 
che quando si parlava di area Beber lui aveva ripreso l'intervento che era stato fatto perché uno 
dei possibili problemi che portava quest'area era proprio quello del carico e scarico; ora lo 
ritroviamo qui quasi fosse un punto caratterizzante di questo bilancio di previsione. 

NeI campo del commercio si parla dell'esercizio multiservizio del negozio della Famiglia 
Cooperativa a Barco. Con una variazione di bilancio del marzo di quest'anno era stato inserito un 
importo di € 300.000 per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile Famiglia Cooperativa. Nel 
corso dello scorso novembre la Giunta comunale ha un po' riveduto questi importi approvando il 
progetto per la ristrutturazione di € 750.000 circa, deliberazione che lasciava un po' perplessi 
perché adottata dalla Giunta comunale per motivi di urgenza in quanto l'importo sarebbe stato di 
competenza del Consiglio. Il punto è che il progetto sia per l'acquisto sia per la ristrutturazione 
comporta una spesa di € 750.000 circa, come riportato anche nelle schede di bilancio: con una 
determina di inizio dicembre del Servizio commercio della Provincia è stato concesso 
all'Amministrazione comunale di Levico un importo di € 224.000 di contributo calcolato, però, sui € 
300.000 iniziali che corrisponderebbero all'80% previsto dalla ex Legge 4/2000 sul commercio. 
Chiedo se la restante parte rimarrà tutta a carico delle casse. 

Sempre in tema di supporto alle attività economiche anche per l'artigianato e l'industria 
non è che siano previsti grandi interventi nemmeno nella parte investimenti. Uno degli elementi 
poteva essere la rete fognaria delle acque bianche per l'area Zacconi–Campilonghi, però vedo che 
il contributo ci è stato negato dalla Provincia. Naturalmente credo che dobbiamo dipendere da 
contributi provinciali, quindi chiedo quali tempi sono previsti su questi interventi.  

Sempre per quanto riguarda l'acquedotto noto che tra le manutenzioni si fa riferimento alla 
sostituzione o all'ammodernamento degli impianti di biossido per la potabilizzazione dell'acqua. 
Questo si ricollega un po' a quell'interrogazione che avevamo fatto di cui abbiamo parlato prima e 
attendiamo risposta. Chiedo se è proprio intenzione dell'Amministrazione - cosa positiva - arrivare 
ad una nuova modalità per la potabilizzazione dell'acqua a Levico. 

Chiaramente nel campo turistico si cita il Palalevico che, come sappiamo, fino a qualche 
anno fa era gestito da una società e poi è passato all'APT. Chiedo quali siano le previsioni anche 
in termini di gestione perché ha ragione il Sindaco nel dire che è un fiore all'occhiello della nostra 
città e della nostra offerta turistica quindi merita di essere valorizzato al massimo. 

In tema di ambiente ed energia si parla di ricorso alle biomasse. Esiste già un progetto 
ben definito o è solo ipotetico, è messo nella relazione in previsione? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Franceschetti. Io propongo, per dare organicità a tutti 

gli interventi, che ciascun Assessore per la propria competenza, incluso il Sindaco, dia risposta a 
ciascun intervento che viene fatto in Aula per evitare dispersione. Il Consigliere Franceschetti ha 
elencato una serie di argomenti, di domande, di osservazioni e di approfondimenti, quindi prima di 
passare la parola ad altri Consiglieri che hanno chiesto di parlare, inviterei chi di competenza a 
dare un'indicazione. 

 
SINDACO: Solitamente si fanno tutti gli interventi. 
 
PRESIDENTE: Va bene, se preferite, allora continuiamo con la discussione. Consigliere 

Libardi, prego. 
 
LIBARDI:  Grazie, Presidente. Mi riallaccio al discorso fatto dal Consigliere Franceschetti 

che, comunque, globalizza molto bene ciò che il bilancio ha dato a vedere. Io vorrei essere un po' 
più sintetico scorrendo il testo. Mi riallaccio al discorso fatto dal Sindaco e sollevo alcuni dubbi 
verso i progetti da fare, essendo un testo previsionale si capisce che si può modificare in qualsiasi 
momento. 

Per quanto riguarda il turismo si cita la passeggiata lungo il lago, ma se vado ad 
analizzare bene il bilancio non trovo la spesa. Si capisce la congiuntura, si capisce il patto di 
stabilità, si capisce la gravità in questo momento della crisi, però il turismo, il settore sportivo, la 
riqualificazione di tutte le aree, tutti questi settori importanti per il nostro Paese sono poco 
sponsorizzati. Dovrebbe esserci il turismo non all'1%, dovremmo sponsorizzare maggiormente il 
turismo e farci carico forse di spese in più e di proporre più idee, cercare di riportare Levico a 
com'era negli anni passati.  
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L'1% fa un po' rabbrividire, come anche l'istruzione o la cultura. Il settore sportivo e 
ricreativo assieme allo sviluppo economico fanno un 20%: l'80% di tutto il resto probabilmente 
dovrebbe essere minore rispetto all’offerta. 

Vorrei un attimo riallacciarmi anch'io alla spesa per i Vigili. Speriamo di migliorare perché 
non offrono nessun servizio, bisogna valutare se vale la pena mantenerli così. È una domanda che 
ormai ci facciamo tutti e, forse, la risposta ce l'abbiamo già: o li togliamo subito o li togliamo. 

Per quanto riguarda le attività culturali e servizi diversi, c'è un dimagrimento verso queste 
attività, bisogna fare molta attenzione. L’esercizio in corso è di € 175.000 ma dal 2011 al 2013 
arriviamo a € 141.000, vuol dire che c'è stato un taglio e non riesco a capire il perché. 
Manifestazioni diverse nel settore sportivo-ricreativo: partiamo da un preventivo dell'esercizio in 
corso a € 54.900 e arriviamo a € 51.000, la differenza è minima ma stiamo parlando di € 50.000 
nei confronti dei € 500.000 verso i Vigili. Visto che la Provincia ci sponsorizza un tot, ci 
sponsorizzerebbe anche se i Vigili fossero sotto la custodia di Levico Terme, ma al di là di quello 
sembra che ci siano delle cifre un po’ strane. 

Per le manifestazioni turistiche andiamo da € 215.000 ad un totale in fondo a € 171.500; 
sul 2012-2013 abbiamo € 29.500 che non riesco a capire dove andare a individuare, le cifre 
dovrebbero essere superiori. 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali. Sono strutture già obsolete da molto tempo. 
Era utile adesso intervenire con le spese o sarebbe stato meglio intervenire con quei soldi verso 
altri enti? 

Servizio di Protezione civile: messa a norma della caserma dei Vigili del Fuoco per € 
192.000. Qui si parla di: “messa a norma dell'impianto termico, normativa antincendio ... nel 1996”. 
Fino a oggi non siamo stati in grado di far mettere a norma la caserma dei Vigili del Fuoco che, 
addirittura, sono quelli che vanno a mettere a norma le aziende che operano nelle nostre aree. 
Com'è possibile questo? 

Per quanto riguarda la piscina, anch'io sono d'accordo col Consigliere Franceschetti che 
c'è una spesa, la piscina è gestita da una società, mi pare che vengano cambiati dei serramenti o 
comunque c'è una spesa molto cospicua. Come mai la spesa viene accollata al Comune e la 
società ne trae beneficio? Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Libardi. Cedo la parola al Consigliere Lancerin 

Maurizio, prego. 
 
LANCERIN:  L'affermazione del Vicepresidente del Consiglio che il Corpo di Polizia 

municipale non offre alcun servizio, la trovo un'affermazione un po' naif sulla quale obiettivamente 
non sono d'accordo. Che il servizio costi caro sicuramente è un'osservazione che ritengo possa 
essere fatta; che non svolga nessun servizio, capisco l'uso dell'iperbole negli interventi, ma è una 
cosa che non mi piace. 

Detto questo, convengo sull'opportunità potenziale di non mettere nessun introito nel 
bilancio 2011 in merito alla centralina del Pizzo, ancorché mi sembra di capire dalle parole 
dell'Assessore che diventerà operativa entro l'esercizio che stiamo per approvare.  

Mi chiedo, invece, se sugli anni 2012 e 2013 abbiamo messo una previsione di introiti e, 
se sì, su quale base. Premetto che non conosco bene il progetto, quindi non so esattamente 
neanche che potenza verrà installata ma mi piacerebbe sapere quali sono le ipotesi che sono state 
assunte per le entrate ma anche per capire su quali basi sono state fatte le ipotesi di entrata per 
questi anni. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Cedo la parola al Consigliere Laura Fraizingher, 

prego. 
 
FRAIZINGHER:  Onestamente non ho ancora la competenza per disquisire in maniera 

completa sul bilancio di un Comune, di una contabilità pubblica, l'ho letto e sicuramente ho chiesto 
anche delle informazioni assieme a dei compagni, ma credo che possiamo condividere quello che 
è lo spirito con cui è stato redatto, quello della prudenza. Oggi l'avete rilevato in questa sede, l’ha 
rilevato il Sindaco nelle sue premesse programmatiche, sicuramente non abbiamo entrate certe, la 
parte finanziaria è ancora “in alto mare”, quindi ci è voluto un certo tipo di coraggio a stendere 
questo tipo di bilancio.  
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È un bilancio steso e pensato anche dall'Ufficio amministrativo preposto di questo 
Comune a cui sicuramente va il nostro sentito ringraziamento perché lo fa con professionalità e 
competenza, aldilà di quello che può essere stato l'apporto degli Assessori competenti e della 
Giunta. Sicuramente gli Uffici hanno messo del loro e lo fanno, ripeto, con competenza e 
professionalità. 

Aldilà del bilancio, due parole semplicemente su quello che ho potuto leggere all'interno 
del documento politico introduttivo che è più facile in qualche modo da commentare. In tutto questo 
elaborato si può notare che permane ancora un modo un po' vecchio, se vogliamo, di affrontare 
quelle che sono le tematiche. Sono convinta che i cittadini si chiedono perché tante volte vengono 
proposti degli interventi, degli investimenti e quant'altro e in qualche modo poi bisogna ricorrere 
per fare delle modifiche, per fare delle opere, ecc.  

Per esempio, mi riferisco all'intervento urbanistico delle scuole nella sede dell'ex Croce 
Rossa quando dobbiamo operare un allargamento delle strade per arrivarci e sul bilancio mi pare 
di aver letto che tale allargamento è previsto per il 2012 ma bisogna vedere quando arriva il 
finanziamento, quindi magari andremo ancora un po’ più in là. Magari ci troveremo a settembre 
2011 con l'apertura del polo scolastico ma avremo grossi problemi di viabilità. Magari questo non 
riguarda l'Amministrazione che abbiamo in essere ma oggi ci troviamo questi problemi. 

Area Beber: ormai non ne parliamo più, siamo tutti stufi, però adesso abbiamo 
sicuramente problemi della viabilità, quelli che abbiamo rilevato in questo periodo, quindi ora 
dovremo vedere quando e come potremo fare le varianti per tali allargamenti. E così via per altre 
situazioni. 

Il settore commercio: carico e scarico, è una problematica di cui abbiamo già parlato in 
Consiglio e che rientra. Diciamo che è una salvaguardia della zona centrale che ci è costata un 
patrimonio, ma forse nessuno ha pensato di mettere una regolamentazione ai mezzi sgombraneve 
che quest'anno hanno scorrazzato per il centro e hanno già rovinato una parte del manto 
sollevando i cubetti di porfido e rovinando anche i profili di marmo.  

Quello che vorrei esortare e invitare l'Amministrazione comunale a fare è adottare delle 
strategie che siano veramente a 360° rispetto ad un a determinata problematica. È inutile fare 
interventi enormi e dimenticarci dei corollari, bisogna studiare, programmare a tutto tondo una 
determinata situazione. È chiaro che dipendiamo da quelli che sono i finanziamenti perché senza 
finanziamenti da parte della Provincia non si va tanto lontano, però almeno queste cose le 
abbiamo organizzate, almeno sappiamo come affrontarle. Poi va stabilita una priorità, altrimenti si 
continua a pensare in grande, a fare interventi come la funivia che vedo ripresentata anche in 
questa situazione però occorre sapere dove, come, quando, cosa comporta, dove impatta e 
quant'altro.  

Invito veramente l'Amministrazione a cambiare un po' il sistema di affrontare le 
problematiche e soprattutto dare una priorità. Levico ha bisogno veramente di una grande 
innovazione in parecchi campi e la possiamo dare solo se cerchiamo tutti assieme di trovare il 
modo di incidere su questa problematica che in qualche modo sta comprimendo un po' tutti, tanti 
settori, non solo il commercio, l'industria, l'agricoltura ma anche i cittadini, l'occupazione. Ci sono 
tanti aspetti che bisogna effettivamente verificare.  

È ovvio che dobbiamo avere anche un occhio di riguardo a quelli che sono i risparmi per 
la parte corrente, qui mi riallaccio a quanto hanno ben rappresentato i Consiglieri Franceschetti e 
Libardi: dobbiamo rivedere un po' questi servizi, capire come si possono contenere le spese. Non 
si può tornare indietro sulle gestioni perché sarà un po' difficile, però quantomeno mettere dei 
paletti più specifici, questo sì, e magari fare dei controlli più pregnanti. Quindi, da una parte 
risparmi e dall'altra parte strategie un po' più complessive, questo per quanto ho potuto notare. Per 
il resto vedremo il bilancio consuntivo del 2010 che ritengo sia importante. 

Prima parlavamo anche della condivisione. Sarebbe bello poter condividere, al di là di 
questa sede, la progettazione di un bilancio assieme, alcune scelte non è detto che debbano 
essere in qualche modo condivise solo ed esclusivamente, signor Sindaco, in questa sede. Questa 
è una sede dove normalmente si viene anche per decidere ma sarebbe bello ogni tanto 
confrontarsi fuori da questo consesso, liberamente, proporre alcune cose. Questa, secondo me, è 
la condivisione, poi si viene in questa sede e si decide perché questa è la sede per decidere. 
Anche per un bilancio ci potrebbe essere un momento collegiale nel quale si discute a tutto conto, 
si può esporre la propria linea, chiedere un parere a riguardo, senza per questo abbandonare le 
proprie posizioni politiche. È un'esigenza che sento forse da non tesserata, se posso dirlo. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Fraizingher. Ci associamo e condividiamo quanto 

detto anche nel ringraziare il lavoro svolto dai Servizi di ragioneria per l'impegno profuso, la 
precisione e l'attenzione che hanno dimostrato nell'elaborazione di questi importanti documenti di 
programmazione economica. 

Ha chiesto di parlare il Consigliere Libardi, prego. 
 
LIBARDI:  Grazie, Presidente. Volevo rispondere al Consigliere Lancerin perché ha 

quest'aurea stizzita. Mi dispiace, verso la fine dell'anno bisogna essere un po' più felici. Se ho 
offeso il Corpo di Vigilanza, chiedo scusa, volevo dire che la gestione non è utilizzata al meglio, poi 
si vedrà cosa subentrerà in futuro, speriamo sia meglio.  

Se tu - se posso permettermi di darti del tu - passeggi a Levico, a Barco, a Selva, cioè se 
ti prendi il tempo di passeggiare anziché farlo sulla mappa, ti accorgi che c'è una mancanza. Ti 
incoraggio a farlo. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego, signor Sindaco. 
 
SINDACO:  Se mi è permesso partirei dalla fine, così faccio anche bella figura di cavalleria 

verso il gentil sesso, dall'intervento della Consigliere Fraizingher. Innanzitutto mi complimento con 
tutte le minoranze perché effettivamente ho visto che ponete domande mirate a quelle che sono 
delle scelte politiche e non alchimie o tecniche matematiche che non riguardano il Consiglio 
comunale, giustamente dobbiamo fare delle scelte e andare nello specifico. Per cinque anni, ma 
ne parlavamo anche prima, si parlava di incontri agguerriti di matematici in materia ma non è 
questo il nostro compito, perché il nostro compito è far domande mirate a quelle che possono 
essere delle scelte politiche.  

Giustamente i problemi sono di tutti come diceva, mi sembra, il Consigliere Osler prima, 
non hanno un colore. Effettivamente in questo momento è stato fatto un bilancio più o meno 
tecnico ma soprattutto un bilancio non per ripartire sempre da zero come, da quello che ho potuto 
vedere andando a leggermi un po' di storia non tanti anni fa, ogni Amministrazione faceva perché 
qualcuno aveva fatto qualcosa di nuovo. Andare a trattare certi interventi che abbiamo portato 
avanti, non significa aver fatto la fotocopia, la brutta copia o la bella copia, ma significava dire che 
quel progetto va bene, non buttiamolo, non ne facciamo un altro, ci fermiamo e portiamo avanti 
delle opere che abbiamo trovato, che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni per chi era in 
maggioranza nell'altra Amministrazione, proprio perché vogliamo dare dei fatti.  

Certo che questo a volte si scontra purtroppo con un discorso economico, un discorso 
burocratico, e a volte non tutto risulta perfetto nella sua completezza. Nulla eccepisce all'intervento 
fatto dalla Consigliere Fraizingher però, purtroppo, a volte ci si va a scontrare con tutte queste 
cose che possono capitare quando si porta avanti un progetto e purtroppo, per i tempi e i modi 
dell'Amministrazione vedere un qualcosa che va a compimento e non vedere solo carte che girano 
per gli uffici è già positivo, secondo la mia piccola esperienza di cinque anni. Poi andremo anche 
nei dettagli su quelle che possono essere delle idee che dobbiamo far nascere per la Levico del 
2020.  

Vi garantisco minoranze che, come siete state convocate da una maggioranza in modo 
informale su un progetto importante, ci saranno altre occasioni. Chiaro che convocarci per 
confrontarsi sulla Traversa Lido, che è un progetto che ha 10 anni, non ha molto senso, come per 
il polo scolastico che abbiamo trovato avviato e che ora dobbiamo impegnarci a completare, 
perché dobbiamo dare delle risposte. È solo qualche esempio per far capire che non c'è chiusura 
da parte della maggioranza che rappresento in toto e vi garantisco che sui progetti che contano 
sicuramente - lo dico qui nel posto più adeguato - la condivisione ci sarà, ognuno per la propria 
posizioni ovviamente. Se prendiamo l'esempio dell’are Beber, è chiaro che le posizioni erano 
diverse, ci mancherebbe altro, questo vuol dire democrazia, ma sicuramente non c'è stata 
chiusura. 

Ho fatto un discorso un po' generale e penso di aver toccato i punti sollevati nell’intervento 
della Consigliere Fraizingher. Rispondo per quanto di mia competenza e invito gli Assessori, per 
quel che va oltre le mie competenze di intervenire a completamento o in risposta ai Consiglieri 
sulle richieste fatte. 
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Passo alle richieste del Consigliere Franceschetti. Per quello che riguarda la Polizia, le 
difficoltà che abbiamo credo siano note a tutti. Non ne ho mai fatto mistero anche durante la 
campagna elettorale, proprio nella convinzione di aver condiviso nel bene e nel male - più nel male 
che nel bene - le forti critiche da parte della popolazione e anche dei nostri ospiti su quella che è la 
gestione della Polizia municipale. Sicuramente di facile non c'è niente, ho sempre dichiarato anche 
in campagna elettorale e ne sono ancora convinto, che qualcosa deve cambiare.  

Come ben sapete è noto che la Polizia passerà di competenza alla Comunità di Valle, 
sicché nel bene o nel male la gestiremo con un altro organo ed è certo che al contrario, tanto a 
titolo informativo, vorrebbe dire ad oggi farsi carico di sette Vigili con dei costi che purtroppo non 
corrispondono a quello che ha detto il Consigliere Libardi perché è solo in forma associata che si 
ottiene il contributo dalla Provincia. Abbiamo avuto dei contatti con l'Assessore competente 
Vettorazzi per avere almeno il coordinatore fisso a Levico. Stiamo gestendo questi anni che 
chiaramente ci dividono da quella che è la scelta definitiva perché ormai è stabilito che la Polizia 
municipale passerà alla Comunità di Valle, sicché auguro buon lavoro nel merito al Consigliere 
Andrea Osler e a tutti quelli che rappresentano Levico, gli eletti non solo dal Consiglio comunale 
ma anche direttamente dal popolo. 

Per quello che riguarda la piscina i costi rappresentano una media degli ultimi anni per 
quanto riguarda la cifra impegnata. Abbiamo avuto una proroga da parte del Comune di Trento, ci 
sarà una delibera proprio domani della Giunta comunale e questo significa preparare il bando di 
gara. Abbiamo 6 mesi + 6 mesi di proroga al contratto già in essere con ASIS e abbiamo anche il 
via libera da parte della Giunta comunale di Trento che ci permette, daremo subito l'incarico ai 
nostri funzionari, di preparare il bando di gara entro sei mesi. Questo passerà attraverso l’esame 
della Commissione di Vigilanza anche perché abbiamo tempi ristretti ma dobbiamo fare un ottimo 
lavoro visto che, come ben sapete, la piscina come tante altre cose diventa una risposta che 
diamo ai nostri censiti e ai nostri ospiti. È chiaro che non è un locale pubblico, è un servizio che 
diamo; ha dei forti costi ma è doveroso che ci sia. Dopodiché entreremo nel merito delle varie 
domande. È ovvio che tocca a noi cambiare gli infissi perché è patrimonio nostro, non possiamo 
darlo in gestione anche perché saremmo in netta difficoltà a trovare i gestori a cui dare € 500.000 
per migliorare il patrimonio esistente. 

Per quello che riguarda il collegamento della SP 11 e della SP 228 questa è un'idea forte 
che abbiamo e siamo ancora agli albori perché dal punto di vista urbanistico siamo lontani. Ci 
siamo mossi, più volte lo abbiamo dichiarato anche nella discussione dell'area Beber, perché il 
nostro impegno, visto il bilancio che è sempre più critico, è ovviamente quello di accollare tutte le 
spese alla Provincia, questa sarà sicuramente una delle cose su cui ci confronteremo. Noi 
l’abbiamo messa come priorità perché il collegamento è essenziale indipendentemente dall'area 
Beber, ad oggi ha le stesse problematiche. 

Per quanto riguarda la Macera tabacchi questa è di proprietà della Provincia, noi stiamo 
facendo parecchie pressioni in merito ma non abbiamo grandi risposte anche perché l'idea di 
investire dal punto di vista scolastico in questo momento la trovo un po' fredda da parte del 
Presidente ma anche di tutti i dirigenti. Una soluzione dobbiamo trovarla, c'è qualcosa in essere 
anche se non posso dichiararlo, ma circa la posizione scolastica attualmente qualche dubbio ce 
l'ho. 

La fognatura di Zacconi–Campilonghi noi l'avevamo messa a finanziamento ancora nel 
2006, ed è una di quelle che sono state tagliate anche perché la Provincia sta discutendo in merito 
alle competenze, cioè del Comune oppure del Servizio Industria. 

Sulla Cooperativa di Barco ci sono € 300.000 che era la spesa massima ammessa 
prevista dalla Legge 4/2000 all'art. 24. Quello che riguarda la richiesta è di € 300.000, dopodiché il 
nostro intento è far caricare ai gestori, visto che comunque avranno anche di proprietà il piano che 
noi non abbiamo acquistato, e pagare la differenza sicché noi dovremmo mettere solo la differenza 
dall'80% al 100%, cioè dai € 40.000 ai € 60.000. In quel momento era un preliminare, lo abbiamo 
presentato solo ed esclusivamente per poter avere l’ammissione al contributo entro il 31.12.2010.  

Il biossido è la strada che ormai dobbiamo percorrere per forza, anche perché il sistema è 
molto vecchio, di conseguenza va centralizzato, non è possibile che ancora nel 2010 abbiamo 
degli operatori che girano con l'Ape. Su questo ci stiamo adeguando a quello che può essere un 
modo a livello informatico per dare sicurezza in tutto e per tutto. 

Per il Palalevico, come sapete, è stata fatta una gara che è andata deserta e c'è stata una 
trattativa privata. E’ stata presentata una richiesta, domani andremo a firmare il contratto che 
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partirà con l’01.01.2011, chi ha vinto ha giocato facile: la BSI Fiere di Borgo. Questo con l'impegno 
di lavorare con realtà locali, mi riferisco in particolar modo all'associazione che sta organizzando 
adesso degli eventi, mi riferisco a chi sta gestendo la ristorazione e a tutti coloro che stanno già 
lavorando attualmente al Palalevico. Questo è quello che abbiamo dato come indirizzo, oltre che - 
cosa molto importante - portare degli eventi sul Comune di Levico, eventi che attualmente stanno 
facendo altrove. Dopodiché, si vedrà nel tempo se funziona per andare a rinnovarlo o meno. In 
riferimento a questo c'è la delibera che domani portiamo in Giunta. 

Su quello che ha detto il Consigliere Cristian Libardi, il passaggio lungolago che è stato 
approvato da poco è un accordo tra i Comuni sul lago, quindi è un finanziamento tra i Comuni di 
Pergine, Tenna, Caldonazzo, Calceranica e Levico. È un canale totalmente diverso che riguarda 
appunto un finanziamento specifico su questo progetto. Attualmente non entra nel nostro bilancio 
anche perché finché non avevamo il finanziamento non potevamo inserirlo, ma ci stiamo lavorando 
e direi che ci sono ottime prospettive anche perché, come già affermato altre volte, la nostra parte 
di questo progetto, quella che tocca il Comune di Levico, tra l'altro il 100% è su suolo pubblico, ha 
tutte le documentazioni pronte per poter essere appaltato.  

Cosa ben diversa capita sui Comuni di Caldonazzo piuttosto che Calceranica che hanno 
gran parte delle spiagge su proprietà private: hanno dei contenziosi e sicuramente lì le difficoltà 
saranno maggiori, a differenza di noi che abbiamo il 90% sul Comune di Levico e il 10% fra Tenna 
e Pergine, comunque sempre su suolo pubblico. 

Sulla Polizia municipale credo di aver risposto; sulla cultura parlerà successivamente 
l'Assessore Benedetti. Anche qui chiaramente il bilancio di previsione è stato fatto con i fondi di 
adesso, è chiaro che quando avremo un budget certo e finanziamenti nuovi si andrà ad adeguare. 
Chiaramente nel corso degli anni le cifre vanno a dimagrire come ha detto giustamente il 
Consigliere Libardi ma è solo una questione tecnica, non politica, la nostra intenzione non è fare 
dei tagli dove c'è l'interesse maggiore, è chiaro che quando la coperta è corta la tiri da una parte e 
manca dall'altra. Questo vale sia per la cultura sia per il turismo.  

Far turismo vuol dire anche dare servizi, questo è il nostro compito, e preparare una città 
degna di tale nome: la piazza rifatta, il verde sempre a posto a Pasqua, anche se nel corso degli 
anni questo sembra un'utopia. Comunque, tornando indietro di cinque anni senza voler fare il 
professore, si trovava il verde appaltato a giugno quando ormai l'erba era al secondo taglio. 
L’organizzazione degli interventi riguardo alla presentazione della città negli ultimi cinque anni 
sicuramente ha cambiato volto. Sono piccole cose ma a dimostrazione del fatto che anche questo 
vuol dire far turismo, non solo con il trasferimento alla nostra società partecipata che segue il 
turismo, l'APT, con € 90.000, ma anche con interventi maggiori quando ce ne' stato bisogno. 
Anche fare iniziative culturali, in estate e non, è fare turismo. Questo per fare dei piccoli esempi. È 
chiaro che per quello che riguarda il volano della nostra città ci penseremo prima di fare dei tagli. 
Come ripeto la coperta è corta e devono partecipare tutti.  

Devo fare un discorso generale: quando c’è un momento di crisi, non tutto il male vien per 
nuocere perché comunque sia - questo è uno sprono che voglio fare e che tutti quanti possiamo 
fare - dobbiamo investire sul vero lavoro e qualche taglio in più non fa male. Non trovo corretto che 
sia sempre e per forza l'Ente pubblico ad attuare quelle che sono delle iniziative perché gran parte 
ce le ritroviamo a carico di più degli imprenditori che hanno un interesse diretto. Su questa 
posizione saremo molto rigidi e mi auguro che tutto il Consiglio comunale ci dia una mano perché 
comunque sia la posizione deve essere forte, indipendentemente dalla situazione: nel momento di 
crisi lo dobbiamo fare per forza ma anche se non lo fosse, forse i soldi si sarebbero potuti 
spendere meglio in passato, nel presente e anche nel futuro. Mi auguro che le cose possano 
migliorare dal punto di vista dell’economia generale che sicuramente in questo momento non è 
delle migliori. 

Circa la caserma dei Vigili del Fuoco, ci siamo stupiti anche noi che fosse in quelle 
condizioni, però è anche il frutto di normative che si sono susseguite nel tempo, ai tempi che 
furono sicuramente non era così. Noi ci siamo impegnati fino in fondo a sistemare anche questa 
come nelle nostre intenzioni. 

Per quello che riguarda la domanda del Consigliere Lancerin, conosco solo il dato 
economico, come sono arrivati i kilowattora non so spiegarglielo, di questo chiedo scusa. La 
possibilità di introito annuo va dai € 120.000 ai € 140.000. 

Mi fermo qui, mi scuso se ho dimenticato qualcuno e invito gli altri Assessori che sono 
stati chiamati in causa a dare le doverose risposte. Grazie. 
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PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. Cedo la parola all'Assessore Vettorazzi per quanto di 

competenza. 
 
ASS. VETTORAZZI:  Grazie. Il Consigliere Franceschetti accennava ai modesti interventi 

per quanto riguarda la percentuale sulla torta rappresentata del bilancio nei confronti delle attività 
economiche. Ho inteso una piccola allusione e comunque rispondo che il Comune di Levico negli 
ultimi anni non può essere certamente rimproverato per non aver investito per quanto riguarda 
l'agricoltura, in modo particolare in Vezzena, dato che è il titolare del patrimonio di cui dispone. 
Stiamo già provvedendo in questo senso per poter attingere alle risorse economiche in prospettiva 
previste dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013; è evidente che prima bisogna fare progetti e poi si 
domandano i finanziamenti contestualmente al progetto presentato. 

Per quanto riguarda le biomasse sappiamo che alla fine di ottobre è stato restituito al 
Comune un progetto commissionato per quanto riguarda l'ottimizzazione del fabbisogno 
energetico comunale. Lì viene menzionato il discorso alla biomassa, pare però evidente che per 
come è messo il Comune orograficamente gran parte del patrimonio boschivo si trova in Vezzena 
quindi è abbastanza distante per poterlo inviare su Levico. È il caso di verificare se poter 
valorizzare il prodotto lì magari girandolo sulla Comunità di Asiago che ha già fatto un impianto di 
biomassa. È un approfondimento che va fatto, quindi quando sarà dimostrato quale sarà la 
tendenza più vantaggiosa per il Comune noi agiremo di conseguenza. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Ha chiesto la parola l'Assessore Acler, prego. 
 
ASS. ACLER WERNER:  Voglio aggiungere una delucidazione in merito alla domanda 

fatta dal Consigliere Libardi sulla caserma dei Vigili del Fuoco. Sostanzialmente il progetto di 
adeguamento scaturisce dall'esigenza sopravvenuta alla Giunta di nuovi automezzi che richiedono 
il passaggio dal numero minimo in cui non è richiesto l'adeguamento alla normativa antincendi dei 
nuovi automezzi.  

Questo dobbiamo vederlo come risorsa piuttosto che come mancanza perché ci 
permetterà effettivamente di avere nuovi automezzi a disposizione, dotati di nuove tecnologie 
perché questo soprattutto con l'avanzare degli anni ci è stato permesso dalla Cassa antincendi. 
Quindi, l'adeguamento della caserma è un momento ulteriore per poter avere uno strumento 
efficace e soprattutto che sia in grado di garantire la protezione a quelli che sono i nostri mezzi. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. La parola all'Assessore Benedetti. 
 
ASS. BENEDETTI:  Prima di tutto rispondo al Consigliere Franceschetti, o meglio faccio 

una considerazione perché non ha posto una domanda specifica. Circa il grande investimento alla 
scuola materna di Villa Immacolata purtroppo col vincolo messo dalla Provincia si è dovuto 
modificare il progetto e, quindi, anche la spesa da sostenere è aumentata. Nel corso del 2011 ci 
sarà il progetto esecutivo e l'appalto dei lavori. Nel frattempo, per supplire al problema che ha 
Levico, la scuola materna di Barco ha chiesto la terza sezione e come Amministrazione comunale 
abbiamo sostenuto questa proposta per dare la possibilità di supplire al disagio di Levico 
garantendo anche i trasporti per i bambini che si dovranno spostare a Barco. 

Sul discorso su cui sono stato chiamato in causa dal Sindaco per rispondere al 
Consigliere Libardi, circa l’istruzione: sembrava che con il 2011 passassero anche alla scuola i vari 
finanziamenti della Provincia a carico dell'istruzione per le scuole dell'obbligo, invece sono slittati 
quindi anche per il 2011 la spesa sarà a carico del Comune e i finanziamenti provinciali 
passeranno direttamente attraverso i Comuni. Si vedrà nel 2012. Per quanto riguarda la cultura, 
invece, come diceva giustamente anche il Sindaco, senza una garanzia totale del bilancio si è 
dovuto contenere la spesa che si dovrà poi adeguare con una variazione di bilancio. Sarà 
l'Assessore Acler che risponderà in merito. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Assessore Campestrin. 
 
VICESINDACO:  È già stato risposto ampiamente sulla domanda del Consigliere Libardi 

per quanto riguarda l'andamento della spesa nelle manifestazioni turistiche. È proprio una 
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questione tecnica, cioè nel 2012 il bilancio verrà rivisto e verranno ripresi in mano i € 29.500 che si 
trovano oggi. Non abbiamo certezza, stiamo aspettando le decisioni quindi per il 2012 è ancora più 
difficile fare previsioni oculate e precise su certi interventi. 

Per quanto riguarda l'intervento del Consigliere Lancerin sulla centralina del Pizzo, verrà 
realizzata nel 2011 però l'introito inizieremo ad averlo con il 2012. Per quanto riguarda l'importo 
come ha detto il Sindaco, giustamente, si approssima in una nostra stima fra i € 120.000-150.000 
in parte corrente. Non ho capito se c'era solo questa domanda o se aveva interesse ad avere 
chiarimenti anche complessivamente su tutte le entrate come sono state stimate. 

Comunque, stimiamo questa entrata dal 2012 perché anche se riusciamo a realizzare 
l’intervento sarà a fine anno, quindi sarebbe poca cosa. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. La parola all'Assessore Acler Tommaso. 
 
ASS. ACLER TOMMASO:  Intervengo brevemente sul discorso turistico. È vero che 

quest'anno ci sono € 90.000 per la convenzione con l'APT che assolve massimamente per quanto 
riguarda le iniziative turistiche organizzate dal Comune in collaborazione con l'APT, però è una 
scelta tecnica, come diceva poc'anzi la Vicesindaco, riguardo agli anni futuri in quanto durante 
l'anno avremo possibilità attraverso variazioni di bilancio di implementare quel tipo di spesa. Su 
quel tipo di spesa sappiamo che per la legge provinciale sul turismo abbiamo un 40% di contributo 
da parte della Provincia, quindi in realtà non sono € 90.000 ma di più. I vari consorzi, per esempio 
il Consorzio Levico Terme in Centro che raggruppa i commercianti, hanno delle finestre 
contributive da parte della Provincia, quindi anche loro organizzano eventi turistici e traggono 
beneficio dalla legge Olivi sul commercio che garantisce il 50% della spesa. Questo per quanto 
concerne gli eventi turistici.  

Altra cosa sono gli investimenti turistici sui quali l'Amministrazione comunale dà grande 
rilievo. Sono quelli menzionati dal Sindaco: cabinovia, riqualificazione delle sponde del lago che 
chiaramente dipendono in massima parte dalla Provincia e su cui stiamo attendendo risposte 
concrete che, stante l'auctoritas del Sindaco nei confronti della Provincia, non tarderanno ad 
arrivare.  

Se ci sono altre domande, rispondo ben volentieri. 
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI:  Grazie per le risposte. Un'altra domanda all'Assessore Vettorazzi per 

le biomasse. Il materiale che si intende usare, visto che ha parlato di Vezzena, è solo la parte 
residuale del legname, il cippato? Va bene.  

Sull'interpretazione che ha dato alle mie parole, io ho detto che gli interventi in campo 
economico sul turismo, sul commercio e anche sull'agricoltura in parte corrente sono a zero ma 
non si guardano in questi termini ma sugli investimenti. Tra il resto sono le parole che ha detto il 
Sindaco successivamente. Non avevo intenzione polemica su questo, eventualmente ci siamo 
capiti male. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere. Non ci sono altri interventi, anch'io apprezzo e 

riconosco pubblicamente la serietà, la profondità e il senso di responsabilità di tutti gli interventi su 
un documento così importante come il bilancio, un documento politico. Questo è veramente un 
modo costruttivo e concreto di porre i problemi in un'ottica di reciproca collaborazione e di sviluppo 
per la nostra Comunità nel suo insieme. 

Inviterei, pertanto, l'Assessore Campestrin a leggere il deliberato per poi passare 
all'approvazione della delibera. Prego. 

 
VICESINDACO: 

Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie. Pongo in votazione il deliberato. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 6 (Fraizingher, Pasquale, Franceschetti, Lancerin, Avancini, Libardi), 
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Sigg.ri Libardi e Passamani S., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Lancerin), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Libardi e Passamani 
S., previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 72 DD. 28.12.2010 “BILANCIO A NNUALE DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E PLURIENNALE 2011-201 3 - RELAZIONE PREVISIONALE 
E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE. APPROV AZIONE.”  

 
 

7. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2 011 DEL CORPO 
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME.  

 Rel. ASS. SILVANA CAMPESTRIN 
 
PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco, prego. 
 
VICESINDACO:  Grazie, Presidente. 
 

Il Vicesindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

Come già detto, il bilancio pareggia su € 82.400 di entrate e di spesa. In particolare, 
troviamo il contributo ordinario del Comune e il contributo straordinario per quanto riguarda 
l'acquisto di attrezzature in parte coperte dal finanziamento della Provincia, in parte a totale carico 
del Comune.  

Vi do dettaglio delle voci più significative come allegate al bilancio da parte dei Vigili. È 
intendimento acquistare: un autorespiratore, un furgone 4x4, DPI nautici, una radio portatile, una 
radio veicolare. 

Su queste voci c'è il contributo della Provincia. Sulle seguenti non vi è contributo: 
manutenzione delle attrezzature e dei macchinari, attrezzatura per l'officina, cinturoni e imbraghi, 
pompe e carrelli, altre spese assimilabili. 

Il contributo della Provincia è di € 31.150 e quello del Comune, come detto prima, è di € 
20.350 per un totale di acquisto di attrezzature varie per € 55.250. 

Se c'è qualche domanda specifica, sono qui. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Apro la discussione e cedo la parola all'Assessore 

Acler Werner che assume in sé anche gli argomenti in termini di Protezione civile. Prego, 
Assessore. 

 
ASS. ACLER WERNER:  Grazie, Presidente. Ovviamente nulla da eccepire per quanto 

riguarda il bilancio presentato, salvo enfatizzare l'importanza ricoperta dal nostro Corpo Volontario 
dei Vigili del Fuoco, strumento a mio parere, ma non penso solo mio, indispensabile e impagabile 
per garantire il presidio del nostro territorio, delle nostre abitazioni e in generale della nostra 
Comunità.  

Ovviamente efficienza, tempestività e professionalità sono sempre stati garantiti, sono 
sempre stati il denominatore comune per quello che ha riguardato gli interventi dei nostri Vigili del 
Fuoco ed è per questo che, a mio parere, la ricerca e l'ottenimento di risorse strumentali ma anche 
di ricerca di competenze e capacità tecniche devono essere uno strumento ulteriore per garantire 
effettivamente, come ho ribadito prima, il presidio corretto del nostro territorio.  

Ovviamente mi sento di ringraziare da parte mia personale ma soprattutto da parte del 
Consiglio comunale al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco e soprattutto un augurio anche alle 
nuove leve perché vediamo come una parte cospicua del bilancio presentato interesserà 
l'approvvigionamento dei DPI (dispositivi di sicurezza individuali) che andranno alle nuove leve che 
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fortunatamente stanno entrando in funzione e soprattutto stanno acquisendo competenze per 
poter operare al meglio all'interno del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Non ci sono altri interventi, direi quindi di passare al 

deliberato. 
 
VICESINDACO: 

Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

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 Libardi e Passamani S., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Libardi e Passamani S., previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 73 DD. 28.12.2010 “APPROVAZIO NE BILANCIO DI PREVISIONE 
PER L'ANNO 2011 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL  FUOCO DI LEVICO TERME.” 
 
 

8.  APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'AFFIDO DI I NCARICHI ESTERNI. 
 Rel. Il PRESIDENTE 
 

PRESIDENTE: Il documento che avete in visione riguarda l'approvazione del disciplinare 
per l'affido di incarichi esterni.  

 

Il Presidente espone l’articolato della proposta di deliberazione. 
 

Si ritiene, quindi, di procedere all'approvazione del disciplinare unito alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante (che andremo ad esaminare assieme) che consta 
com'è stato erroneamente scritto di 14 articoli - ieri in Conferenza dei Capigruppo il consigliere 
Franceschetti ha fatto notare che gli articoli sono 15 articoli - a seguito delle intervenute 
deliberazioni della Corte dei Conti–Sezione del Controllo, in sede di esame dei disciplinari 
trasmessi da altri enti locali; 

 
Prima di passare al deliberato abbiamo avuto modo ieri con i Capigruppo di esaminare i 

due testi, quello vigente e quello in cui è stato necessario apportare alcune integrazioni e 
modifiche anche per uniformarlo ad altre Amministrazioni comunali che hanno già provveduto. 
Questo documento deve essere poi sottoposto all'esame da parte della Corte dei Conti, quindi si 
presenta questa assoluta necessità di adeguarne il contenuto.  

In particolare, oltre alla correzione della numerazione degli articoli, all'art. 6 "Soggetti 
affidatari" era stato fatto notare dalla Consigliere Fraizingher quel "fatti salvi" e confrontandoci 
anche col Segretario questo significa che sono salvaguardati gli incarichi che possono fare i 
soggetti al punto a), salvaguardando quelli del comma 2 dell'art. 5, quindi in possesso di laurea ma 
anche geometri o altri professionisti che hanno una forte esperienza in tale materia. È stato altresì 
tolto all'art. 10, in quanto non compatibile con quanto richiesto dalla Corte, il limite dei € 5.000., 
anche in questo caso è necessario effettuare un sondaggio. 

L’altra osservazione riguarda il secondo comma dell'art. 12 che è nuovo "Il rispetto degli 
obblighi e dei limiti di cui al precedente comma 1 ricorre sia nel caso in cui l'ente abbia costituito 
tali società sia nel caso contrario". Non si capiva bene il discorso del contrario. Prego. 

 
FRAIZINGHER:  Adesso rileggendo l'articolato nella seconda pagina quando ha ricordato 

ai sensi dell'art. 18, comma 1 e 2 del D.L. 25.06.2008 n. 112, in realtà quello che è scritto nell'art. 
12 è quello che viene detto nella norma. Quello che non capivamo, Segretario, era sia nel caso 
che l'Ente abbia costituito tale società sia nel caso contrario, perché dice: "trattandosi di 
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regolamentazione a carattere generale e preventivo". Cosa vuol dire: in qualunque caso questo 
Regolamento deve essere fatto applicare a chiunque? 

 
PRESIDENTE: Prego, Segretario. 
 
SEGRETARIO:  Il Regolamento è adeguato in questa parte in quanto le società in house 

costituite o partecipate dal Comune devono rispettare i principi del Regolamento. Tutti i Comuni 
hanno adottato questo “Regolamento-tipo” predisposto dal Consorzio dei Comuni trentini e alcuni 
sono già stati inviati al controllo alla Sezione competente della Corte dei Conti. Ci sono stati rilievi 
e sulla base di questi rilievi sono stati adeguati, quindi noi lo adeguiamo e lo inviamo direttamente.  

Il comma 1 e il comma 2 derivano da due pareri, il 4 del 2009 e il 2 del 2010 sempre della 
Corte dei Conti di Trento, dove abbiamo riportato un punto del parere della Corte dei Conti. 
L'interpretazione che noi abbiamo dato, altrimenti si fatica a capire, è che sia nel caso che l'Ente 
abbia costituito la società - noi pensavamo a STET o altre società che abbiamo costituito assieme 
ad altri Comuni - sia nel caso contrario, per esempio la scorsa seduta abbiamo acquisito a titolo 
gratuito quelle 206 azioni di Trentino Esercizio e in quel caso non abbiamo costituito noi la società 
ma, essendo una società in house a cui partecipiamo, i principi vanno applicati. Questa è 
l’interpretazione che diamo. 

 
FRAIZINGHER:  Quindi, non sono comunque estendibili questi principi a chiunque venga 

affidato un incarico. 
 
SEGRETARIO:  Il principio sarebbe quello della trasparenza e della concorrenza e siamo 

noi che dobbiamo rispettarli. Il senso dell'articolo è di evitare che attraverso le società pubbliche 
inizialmente non soggette a queste disposizioni si ovviasse a quello che veniva imposto ai Comuni. 
Ovvero l’incarico invece che esser dato dal Comune, viene affidato tramite ad esempio STET, 
allora le società devono rispettare gli stessi principi che dobbiamo rispettare noi. Noi abbiamo una 
regolamentazione più articolata, anche perché se ogni Comune ha una disciplina diversa in realtà 
diventa inapplicabile. 

"Fatto salvo il comma 2" era perché la norma parlava di specializzazione anche 
universitaria, nelle varie interpretazioni c'erano anche gli Albi e per chi ha competenza culturale, 
artistica, ecc. è giusto poter dare l'incarico. 

 
FRAIZINGHER:  Era solo per capire bene com’era specificato. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Segretario. Consigliere Franceschetti, a lei la parola. 
 
FRANCESCHETTI:  Chiaramente anche le società in house devono rispettare i nostri 

stessi principi visto che assumono l’incarico direttamente da noi, però in che modo le società in 
house saranno obbligate a seguire questi principi che noi indichiamo nel nostro Regolamento? Alle 
società in house verrà imposto di adottare un Regolamento simile al nostro oppure dovranno 
inserire nei loro statuti che devono adeguarsi ai principi di trasparenza, ecc? Altrimenti la società in 
house è un ente terzo e potrebbe comportarsi sempre in maniera diversa, nonostante sia 
completamente a partecipazione pubblica.  

La domanda è: verrà ribaltato questo Regolamento all'interno dell'assetto societario delle 
società in house? 

 
SEGRETARIO:  Chiaramente noi trasmetteremo questo Regolamento alla società, poi la 

società in house è considerata tale perché svolge un servizio analogo come se fosse un servizio 
amministrativo o tecnico comunale. A livello di governance tra i vari Comuni bisognerà imporre, e 
penso lo facciano già, che se devono dare l'incarico chiedano i tre preventivi, facciano un 
sondaggio e venga fatta la rotazione tra i vari tecnici. Il principio così è rispettato, a cascata. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Segretario, del supporto. Non ci sono altri interventi, quindi passo 

al deliberato. 
Il Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Libardi e Passamani S., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Libardi e Passamani S., previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 74 DD. 28.12.2010 “APPROVAZIO NE DEL DISCIPLINARE PER 
L'AFFIDO DI INCARICHI ESTERNI”. 

 
 

9. AUMENTO DEL NUMERO DI AUTOVEICOLI AMMESSI PER IL  SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, CON AUTOVET TURA FINO A 9 
POSTI. 

 Rel. ASS. LAMBERTO POSTAL  
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Lamberto Postal, Prego. 
 
ASS. POSTAL:  Grazie, Presidente. Vi leggo la proposta di deliberazione. 
 

L’assessore dà lettura della proposta della deliberazione. 
 

Praticamente è dal 2008 che ci sono richieste di aumento del numero di licenze, inoltre, 
alcune delle 10 presenti, in particolare 3, non vengono in nessun modo utilizzate sul territorio in 
quanto fanno parte di un gestore di altro Comune che sul territorio non è presente con questi 
mezzi, se non saltuariamente.  

La definizione di queste ulteriori tre licenze con le modalità previste dal Regolamento 
allegato permetterebbe anche di mettere finalmente in sede le quattro postazioni designate 
all'interno del Regolamento: una postazione nell'area dei giardini Salus, una in zona lago e due 
nelle due stazioni, autocorriere e treni, allegandovi anche una tabella con i numeri di telefono di 
riferimento per la chiamata delle eventuali autovetture di noleggio con conducente, cosa che 
adesso comporta qualche difficoltà per chi ne ha necessità perché non sa dove reperire i gestori di 
questo servizio. 

Mi fermerei qui per il momento. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Dichiaro aperta la discussione. Prego, Consigliere 

Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER:  Faccio semplicemente un'osservazione. Ci sono ovviamente problemi 

per aumentare i numeri delle licenze da 10 a 13, però nelle premesse si legge che alcune di 
queste licenze, credo più di una, sono riservate al trasporto degli alunni.  

Quello che vorrei capire è che garanzia abbiamo che queste 3 nuove licenze non vadano 
a finire su quell'ambito? Non nascondiamoci che parecchi anni fa quando a Levico stazionavano i 
vecchi noleggiatori, tra cui anche mio papà quindi conosco bene quell'ambito, c'era effettivamente 
un certo tipo di movimento e quindi anche una convenienza economica ad effettuare quell'attività, 
mentre oggi la vedo un po' residuale. Per me sta bene aumentarla, che ci siano quattro 
stazionamenti a Levico perché è giusto che i turisti, piuttosto che i nostri residenti, siano agevolati 
se avessero necessità di ricorrere a questo servizio.  

Vorrei anche essere certa che questo servizio sia dato effettivamente al nostro cittadino 
perché ho scoperto, ringrazio il Presidente del Consiglio che si è informato rispetto a quanto 
abbiamo detto nella riunione dei Capigruppo, che queste licenze non sono date esclusivamente ai 
residenti, com’ero convinta io: mi si dice che chiunque viene da fuori può prendere una licenza e 
portarsela a casa. Basta che abbia un garage in affitto a Levico, se ho ben capito, quindi già 
questo mi permette di avere la licenza ma poi chi viene materialmente a controllare che io svolga 
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la mia attività a favore della cittadinanza di Levico e dei turisti di Levico piuttosto che di quelli di 
Borgo o di Trento dove magari c'è una maggiore richiesta di servizio? Volevo sapere questo. 

A questo proposito vedo che l'art. 5 del Regolamento prevede l'istituzione di una 
Commissione consultiva che credo dovrebbe farsi parte attiva di queste mie perplessità ma non so 
se sia mai stata istituita. Vedo che c'è anche la nomina di un rappresentante del Consiglio 
comunale, ma mi pare non sia avvenuta.  

Questa è la mia e la nostra perplessità, capire che effettivamente il servizio venga svolto a 
favore dei nostri concittadini. Dopodiché è chiaro che non si dice di no, ma, per esempio, nella 
tabella che avete allegato è presente il nome di un signore, Laner Ezio, che credo di non aver mai 
sentito nominare qui, e ha tre licenze con tre autovetture. Non si sa dove svolga la sua attività. 
Martina Matteo mi si dice che sia alle “Betulle”, quindi adopererà per lui queste situazioni. Margon 
Diego sappiamo che ha anche un'attività con il servizio socio-sanitario perché fa anche il trasporto 
di persone che hanno disagi. Pegoraro svolge anche la sua attività che sappiamo tutti.  

Quindi, per cortesia, se possibile cercate quantomeno di far rimanere il servizio a favore 
principalmente del nostro territorio, altrimenti che senso ha? Non credo che il Comune abbia 
benefici economici del rilascio di una licenza di noleggio di rimessa, non credo ci sia una tassa 
annuale o quant'altro. Se pensiamo che sia un servizio per noi, va bene, altrimenti no. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego, Assessore. 
 
ASS. POSTAL:  Per sopperire alle carenze non tanto di numeri, perché tutto sommato 10 

licenze in loco sarebbero più che sufficienti se si dedicassero a questo tipo di servizio, ma vista la 
possibilità legale che hanno di non effettuare la corsa su richiesta perché è una prestazione 
volontaria nel senso che posso rifiutare la corsa se non è conveniente o se non hanno voglia di 
farla in quel momento, l'unico sistema era quello di aumentare il numero delle licenze 
presupponendo che chi le richiede in questo momento abbia la volontà di utilizzarle sul territorio.  

Questo Regolamento l'avevamo rivisto nel 2002-2003 e potrebbe essere in fase di 
istruttoria delle domande vedere, nel limite del possibile, proprio perché non si può restringere 
solamente ai cittadini residenti, se rendere più difficoltoso avere la sede a Levico: definiamo cosa 
intendiamo per posto macchina previsto, qualcuno probabilmente non ce l'ha come costruzione ma 
come luogo aperto. Si può giocare un po' su questo per fare in modo che chi lo richiede abbia 
effettivamente un'attività in loco, questo sì. Le richieste erano già fatte da chi aveva questo tipo di 
servizio perché ci si rendeva conto che una gran parte le utilizzava per svolgere solo un lavoro di 
trasporto tramite contratti con la Provincia. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Grazie, Assessore. Prego, Lancerin. 
 
LANCERIN:  Se sono più convenienti, le tariffe dobbiamo deciderle noi sentita la 

Commissione, se non ricordo male, quindi forse è il caso urgente di fare questo lavoro. 
 
PRESIDENTE: Prego. 
 
ASS. POSTAL:  Il servizio taxi è un servizio obbligatorio, ufficiale, con delle tariffe 

prestabilite. L'autonoleggio da rimessa è una contrattazione fra chi noleggia il mezzo e chi richiede 
la prestazione, per cui il problema di fissare dei paletti molto ristretti, compreso anche quello della 
tariffa, credo non sia nelle nostre possibilità. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Avancini, a lei la parola. 
 
AVANCINI:  Grazie. Chiedevo l’art. 24 è riferito esclusivamente ai taxi? 

Perciò non c'è neanche l'obbligo. 
 
PRESIDENTE: Passiamo al deliberato. Prego, Assessore. 
 
ASS. POSTAL:  

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
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PRESIDENTE: Passiamo alla votazione. 
 

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 Libardi e Passamani S., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Libardi e Passamani S., previamente 
nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 75 DD. 28.12.2010 “AUMENTO DE L NUMERO DI AUTOVEICOLI 
AMMESSI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, CON 
AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.” 

 
PRESIDENTE: Prima di dichiarare chiusi i lavori, visto che siamo alla fine dell'anno, un 

cordiale e sincero ringraziamento per tutto il lavoro che in questi primi sei mesi abbiamo fatto 
assieme. Com'è stato detto prima anche in quest'occasione è stato dimostrato veramente il senso 
di responsabilità, di maturità e di intelligenza e questo depone sicuramente a favore del nostro 
Consiglio, per cui i nostri interventi, i nostri impegni e la nostra collaborazione sono naturalmente 
volti al bene comune della nostra Comunità alla quale dobbiamo sempre guardare con primario 
interesse nelle scelte e nei lavori che l'Amministrazione nel suo insieme va a fare.  

Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon anno, speriamo che sia un anno felice, 
positivo non solo dal punto di vista dei nostri lavori ma anche economico in modo tale che tutte 
queste difficoltà che, purtroppo, attanagliano la nostra società, i giovani, le famiglie e il lavoro, 
possano trovare non dico una soluzione immediata ma una maggior attenzione e possibilità di 
soluzione.  

Grazie a tutti e arrivederci a presto.  
 

(Applausi) 
 
PRESIDENTE: Chiudiamo alle ore 21.10. 
 
 
La seduta è chiusa alle ore 21.10. 

 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to - dott. Guido Orsingher -       f.to  - dott. Nicola Paviglianiti - 
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