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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 4/2010 

della seduta del Consiglio Comunale di data 3 giugno 2010 
 
 
L'anno duemiladieci, addì 3 del mese di giugno, convocato in seduta ordinaria per le ore 

20.00 di detto giorno a seguito di invito personale sottoscritto dal Consigliere Anziano (prot. n. 
8236 del 26.05.2010), 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. 

 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: Buonasera a tutti. Come sapete, tocca a me iniziare in 

qualità di Consigliere Anziano e do il benvenuto a tutti a questa nuova Legislatura comunale. 
Procediamo con l’appello. 

 
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. Libardi Remo Francesco 
9. Osler Andrea 
10. Campestrin Silvana 
11. Benedetti Arturo 
12. Recchia Fabio 
13. Postal Lamberto 
14. Fraizingher Laura 
15. Franceschetti Elio 
16. Lancerin Maurizio 
17. Avancini Sandra 
18.  Pasquale Luciano 
19.  Osler Moreno 
20.  Libardi Cristian 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti.  

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arturo Benedetti, nella Sua qualità di 
Consigliere Anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alle ore 20.10 per la 
trattazione del seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010. ESAME DELLE CONDIZIONI DI 

ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA. 
 Rel. Il Consigliere Anziano 
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3. GIURAMENTO DEL SINDACO. 
 
4. ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010. ESAME DELLE CONDIZIONI DI 

ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E 
RELATIVA CONVALIDA. 

 Rel. Il Consigliere Anziano 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DEL VICESINDACO. 
 Rel. Il Sindaco 
 
6. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 Rel. Il Consigliere Anziano 
 
7. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 Rel. Il Presidente 

 
 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: Prima di passare al primo punto all’ordine del giorno, vorrei 

congratularmi con il Sindaco e tutti i Consiglieri per questa nuova Legislatura che inizia con la 
primavera 2010 e termina nel 2015. 

Auguro a tutti un buon lavoro e cominciamo la nostra attività. Grazie ancora a tutti. 
 
 

1 NOMINA SCRUTATORI. 
 

Il Consigliere Anziano propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Andreatta e 
Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 2 (Andreatta e Franceschetti), 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, approva. 

 
 

2. ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010. ESAME DELLE CONDIZIONI DI 
ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO E RELATIVA CONVALIDA. 

 Rel. Il Consigliere Anziano  
 
 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: Do lettura della proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Anziano dà lettura della proposta di deliberazione. 
Prendo atto che e non sono stati presentati reclami e nessuno chiede di intervenire, 

passiamo quindi alla votazione della proposta. 
 
 

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

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

 
 

VEDI DELIBERAZIONE N. 28 DD. 03.06.2010 “ELEZIONI C OMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBIL ITÀ ALLA CARICA DI 
SINDACO E RELATIVA CONVALIDA”. 
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3. GIURAMENTO DEL SINDACO. 

 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: Passo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Vado a leggere il verbale di giuramento. 
“Il giorno 3 giugno 2010, avanti il Consiglio comunale di Levico Terme, il sottoscritto 

Gianpiero Passamani, eletto alla carica di Sindaco, a seguito delle consultazioni del 16 maggio 
2010, convalidato con precedente deliberazione n. 28, assunta in questa stessa seduta e 
dichiarata immediatamente eseguibile, 

visto l’art. 30 del Presidente della Regione dell’01.02.2005, n. 3/L che prevede che il 
Sindaco, subito dopo la convalida delle sue elezioni, presti giuramento davanti al Consiglio 
comunale, giura di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato, 
della Regione e delle Province Autonome, nonché di adempiere alla sua funzione al solo scopo del 
bene pubblico. Il Sindaco”. 

 
(Applauso) 

 
 
4. ELEZIONI COMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010. ESAME DELLE CONDIZIONI DI 

ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E 
RELATIVA CONVALIDA. 

  Rel. Il Consigliere Anziano 
 

CONS. ANZIANO BENEDETTI: Do lettura della proposta di deliberazione. 
Il Consigliere Anziano dà lettura della proposta di deliberazione. 

Non ci sono interventi, quindi passiamo alla votazione. 
 
 

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

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

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 29 DD. 03.06.2010 “ELEZIONI C OMUNALI DEL 16 MAGGIO 2010. 
ESAME DELLE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBIL ITÀ ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE COMUNALE E RELATIVA CONVALIDA”. 
 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO IN ORDINE ALLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE 

E DEL VICESINDACO. 
 Rel. Il Sindaco 

 
 

CONS. ANZIANO BENEDETTI: Passo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Con atto di nomina dd. 27.05.2010 sono nominati Assessori 

del Comune di Levico Terme i Signori: SILVANA CAMPESTRIN nata a Borgo Valsugana il 
06/02/1971, residente a Levico Terme, Vicolo Crocefisso n. 36, con funzioni di Vicesindaco 
incaricata di sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo; TOMMASO 
ACLER nato a Trento il 08/03/1984, residente a Levico Terme, Via per Vetriolo n. 34; WERNER 
ACLER nato a Trento il 08/03/1976, residente a Levico Terme, Corso Centrale n. 37; ARTURO 
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BENEDETTI nato a Segonzano il 25/08/1951, residente a Levico Terme, Viale Belvedere n. 25; 
LAMBERTO POSTAL nato a Levico il 27/11/1957, residente a Levico Terme, Via Tonelli n. 69; 
ROBERTO VETTORAZZI nato a Levico il 28/11/1952, residente a Levico Terme, Via G.B. de 
Gaspari n. 79. 
Con la presente determina agli Assessori sottoindicati viene delegata la trattazione degli affari e 
l'esercizio delle funzioni a fianco di ciascuno specificate in vece del sottoscritto Sindaco, nelle aree 
e nei settori di attività indicati: 
SILVANA CAMPESTRIN: Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Programmazione economica, 
Servizi Demografici e Pari Opportunità 
Sovrintendenza e indirizzo in materia di contabilità generale – Pianificazione delle risorse 
finanziarie – Bilancio preventivo annuale e pluriennale – Conto consuntivo – Servizi demografici – 
Pari opportunità. 
TOMMASO ACLER: Assessore al Turismo, Cultura, Politiche giovanili e Piano giovani di zona, 
Sport  
Turismo – Rapporti con l’Azienda di Promozione Turistica – Cultura - Rapporti con 
l’associazionismo nel settore di competenza – Impianti sportivi – Interventi a sostegno di 
manifestazioni sportive – Affari Legali. 
WERNER ACLER: Assessore all'Urbanistica, Edilizia, Territorio compreso il Piano Urbano del 
Traffico, Protezione civile 
Pianificazione urbana e territoriale – Gestione del PRG e dei Piani Urbanistici Attuativi – Piano 
Urbano del traffico – Protezione civile. 
ARTURO BENEDETTI: Assessore all’Istruzione, Edilizia scolastica, Attività Sociali, Assistenza, 
Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace, Sanità 
Assistenza, ivi compreso politiche sociali, anziani ed emarginati – Rapporti con istituti di ricovero e 
con i servizi sanitari – Volontariato ed Associazioni – Iniziative per la pace – Istruzione, ivi 
compreso biblioteca, asilo nido, scuole infanzia, formazione professionale, colonie – Edilizia 
scolastica – Sanità ivi compresa la gestione del Comitato sanitario di distretto. 
LAMBERTO POSTAL: Assessore all’Industria, Artigianato, Patrimonio, Arredo urbano 
Industria – Artigianato – Patrimonio - Arredo urbano Centro e Frazioni - Parcheggi – Traffico – 
Viabilità - Segnaletica e Toponomastica. 
ROBERTO VETTORAZZI: Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici, Polizia 
Municipale 
Agricoltura – Foreste - Ambiente e servizi ecologici – Certificazione ambientale – Problematiche 
ecologiche – Parchi Urbani – Verde pubblico – Polizia Municipale. 
Al Sindaco rimangono riservate le seguenti materie: Personale – Commercio -  Lavori Pubblici - 
Organizzazione e Affari generali –– Rapporti con le istituzioni provinciali e locali – Compiti di 
Istituto – Rapporti con le società partecipate. 

Questa è la comunicazione della formazione della Giunta, che si è riunita per la prima volta 
martedì scorso ed è già operativa. Se mi è permesso, vorrei portare il mio saluto a tutti i 
Consiglieri, innanzitutto ringraziandoli per l’impegno mostrato, non solo in campagna elettorale, ma 
soprattutto per essere qui presenti ad affrontare un compito particolare e difficile (mi auguro sia 
l’intento di tutti): affrontare delle problematiche che la nostra città ha e alle quali si devono trovare 
delle soluzioni. 

Sicuramente queste problematiche non hanno colore, non hanno partecipazione politica, o 
meglio, di bandiera, ma hanno effettivamente solo bisogno di avere una risposta. L’augurio è 
appunto che insieme potremo dare risposte ai nostri cittadini perché questo è quello che ci hanno 
chiesto, e lo hanno fatto in modo chiaro. E’ quanto abbiamo visto con un netto cambiamento del 
Consiglio comunale (e il mio augurio è evidentemente di collaborare insieme, ognuno nel proprio 
ruolo perché c’è una maggioranza e c’è una minoranza). 

Auguro a tutti un buon lavoro e una forte collaborazione. Sicuramente da parte nostra (posso 
parlare a nome della maggioranza) non c’è motivo di scontro ma bensì di confronto perché questo 
è l’impegno, credo, di tutti noi, che abbiamo un ruolo istituzionale, a cui dobbiamo tendere per dare 
risposte ai nostri cittadini. 

Grazie per quello che avete fatto finora ma soprattutto per quello che potrete dare in questo 
2010–2015 per valorizzare Levico finalmente, come merita. Grazie. 

 
(Applauso) 
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6. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 Rel. Il Consigliere Anziano 

 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: Leggo la proposta di deliberazione. 

Il Consigliere Anziano dà lettura della proposta di deliberazione. 
A questo punto chiedo se ci sono candidature alla Presidenza del Consiglio.  
La parola al Consigliere Andreatta. 
 
ANDREATTA: Propongo, a nome del Gruppo di Maggioranza, il consigliere Guido Orsingher 

alla Presidenza del Consiglio. 
 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Un saluto da parte mia e dal nostro Gruppo per questo nuovo inizio di 

Consiliatura. In merito alla candidatura di Presidente del Consiglio, noi non esprimiamo un 
candidato, perché questo poteva essere un momento in cui maggioranza e minoranza potevano 
condividere una decisione, quindi un’espressione comune del candidato alla Presidenza del 
Consiglio. 

Noi come Gruppo, indipendentemente dal nome della persona fatta, ci asterremo proprio per 
portare avanti questa linea. Il Sindaco ha appena detto che abbiamo bisogno tutti di 
collaborazione, maggioranza e minoranza, e questo ci sembrava un momento importante di 
condivisione (la figura del Presidente del Consiglio è a garanzia di tutti i Consiglieri: maggioranza e 
minoranza). 

Evidentemente, considerando la proposta di candidatura, avvenuta dalla maggioranza, noi ci 
asterremo. 

Se mi permette, Presidente, vorrei dire che da parte del nostro Gruppo non ci sarà alcuna 
preclusione sul lavoro che verrà portato all’attenzione di questo Consiglio, sia in Consiglio che in 
tutte le Commissioni. Lavoreremo com’è nostro compito, nel ruolo sicuramente di controllare 
l’operato dell’Amministrazione, ma anche con un compito propositivo, senza appunto – come detto 
– preclusioni di sorta, ma solo basandoci sui progetti portati all’attenzione nostra da parte 
dell’Amministrazione. 

Non so se è corretto, però vorrei inserire in questo momento una chiarificazione in merito alle 
nomine di Giunta. Prima abbiamo parlato di incompatibilità, esiste un altro dovere di noi 
Consiglieri, quello dell’astensione, in merito ad alcune tematiche e dal 2004, il Testo Unico 
sull’ordinamento dei Comuni (salvo che non sia cambiata la normativa) prevede che in tema di 
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici i componenti di Giunta si astengano dall’esercitare la 
propria attività professionale nell’ambito del territorio. 

Mi chiedo, considerando la nomina di un professionista a questa carica, se non comporta 
alcuna incompatibilità o alcuna conseguenza, considerando anche la delicata tematica di 
urbanistica edilizia e considerando anche la norma nazionale, recepita dal nostro Legislatore 
regionale, come si comporterà la Giunta in questa situazione. 

Sicuramente l’Assessore nominato rispetterà il vincolo di astenersi. Però è sempre una 
situazione molto delicata. Grazie. 

 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: Grazie. Sul discorso della Presidenza del Consiglio, ognuno 

ha le proprie ragioni però sapete che la votazione è segreta, quindi lo valuterete voi. Ringrazio per 
il discorso pronunciato: collaborazione e controllo di una minoranza che deve svolgere il proprio 
compito. 

Per ciò che concerne la posizione dell’Assessore nominato, su questo sarà il Sindaco che 
risponderà direttamente.  

La parola alla consigliere Fraizingher. 
 
FRAIZINGHER: Buonasera. Noi come Gruppo consiliare “Uniti per cambiare” vorremo 

esplicitare che, dal momento che la scelta per la nomina del Presidente del Consiglio, non è stata 
condivisa appunto con la minoranza, anche noi ci asterremo. 
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Condividiamo e sottoscriviamo in pieno le parole pronunciate dal consigliere Franceschetti. 
Ringrazio il Sindaco per le parole che ha voluto riservarci e ci auguriamo davvero che tutti 

noi si possa lavorare per la comunità, assieme possibilmente, quindi cerchiamo di coinvolgerci 
nelle scelte importanti. 

Questa poteva essere un’occasione per cominciare a farlo. Grazie. 
 
SINDACO: La scelta è stata quella di dar voce a quelle che possono essere le nostre risorse 

all’interno della maggioranza. Questo non vuol dire nel modo più assoluto di escludere un 
coinvolgimento. Avremo comunque tante occasioni per confrontarci su fatti concreti. Vi garantisco 
che non saranno solo parole, l’abbiamo sempre dimostrato come modo d’agire, anche perché 
abbiamo avuto sempre un ottimo rapporto, vorrei ricordare l’Amministrazione 2005 – 2010: è 
sempre stata di ottimo confronto e ha portato ad ottimi risultati con l’apporto di tutti. 

Di conseguenza, al di là di quelle che possono essere le posizioni (giustamente fate il vostro 
lavoro di minoranza, fossi stato al vostro posto avrei fatto altrettanto), allo stesso modo dovete 
capire che noi siamo in maggioranza e abbiamo fatto una scelta anche logica. 

Una risposta in merito alla mia nomina dell’assessore Acler: più che una scelta mia o 
amministrativa, è una scelta sua e professionale perché, per quel che riguarda l’Amministrazione, 
non vi è alcuna incompatibilità; il problema dell’assessore Acler, per quel che riguarda la sua 
professione, è che non avrà alcuna possibilità di svolgere sul territorio. 

Ma penso che questa sia stata una scelta che abbia ponderato approfonditamente perché, 
prima di assumere un ruolo così delicato, era a conoscenza dei rischi professionali cui andava 
incontro. Questo è stato appurato. 

Sarà alla luce di tutto e non ci sarà alcun problema di incompatibilità per quel che riguarda 
l’assessore Acler rispetto all’Amministrazione comunale. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Chiedo agli scrutatori di consegnare le schede per l’elezione del Presidente 

del Consiglio. C’è stata solo una proposta alla Presidenza del consigliere Guido Orsingher. 
 

Visto l’esito delle votazioni segrete, esperite con l’assistenza degli Scrutatori signori Franceschetti 
e Andreatta, previamente nominati, che hanno dato i seguenti risultati: 

- consiglieri assegnati al Comune n. 20, 
- schede distribuite n. 20 
- schede bianche  n.   7 
- il Sig. Guido Orsingher ha riportato n.  13 voti 

 
PRESIDENTE: Il consigliere Orsingher Guido è alla Presidenza del Consiglio. 
Leggo il dispositivo della deliberazione. 

Il Consigliere Anziano dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Consigliere Anziano pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Consigliere Anziano con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e 
Andreatta, previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 30 DD. 03.06.2010 “ELEZIONE D EL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE”. 

 
 
CONS. ANZIANO BENEDETTI: A questo punto ringrazio il Consiglio perché il mio compito è 

finito e passo la Presidenza al consigliere Guido Orsingher. Grazie e buon lavoro. 
 

(Applauso) 
 
PRESIDENTE: Innanzitutto mi corre l’obbligo di ringraziare tutto il Consiglio comunale. 

Assumo questa carica con emozione ma anche con profondo senso di responsabilità perché credo 
che la figura del Presidente del Consiglio, che questo onorevole consesso mi ha voluto assegnare, 
sia un ruolo particolarmente importante e, com’è già stato detto in precedenza, deve 
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assolutamente svolgere quel compito il più possibile con imparzialità, valorizzando le capacità, le 
risorse, le intelligenze di tutti coloro che sono stati eletti dalla popolazione perché per noi è il bene 
primario, che deve guidare la nostra azione, con passione, con dedizione, avendo sempre presenti 
le figure più deboli e bisognose della nostra comunità, in particolare le famiglie, gli anziani, tutti 
coloro che attendono da noi attenzione e risposte. 

Credo che insieme potremo fare quest’importante lavoro di collaborazione nell’interesse 
supremo, nell’interesse che abbiamo appena sottoscritto e sottolineato. Ringrazio tutti quanti, 
soprattutto coloro che mi hanno voluto dare questa fiducia e credo che il ruolo del Consigliere sia 
veramente importante, anche se non si ricopre il ruolo di Assessore in questo momento, proprio 
perché sussistono altre strutture, pensiamo ai Gruppi consiliari, Conferenza dei Capigruppo in cui 
ognuno può esprimere il proprio carisma, le proprie capacità, dare il proprio contributo. 

Quindi, se ciascuno di noi vorrà lavorare, spazio ne troverà ma, soprattutto – come 
giustamente ha detto il Sindaco – con uno spirito di collaborazione e non di contrapposizione 
perché da soli non si va da nessuna parte; è bene che la strada che andremo a percorrere sia una 
strada comune, che abbia sempre come obiettivo il bene della comunità, della nostra città e di tutti 
coloro che con noi vivono e sperano in un futuro migliore, soprattutto per quelle famiglie verso cui 
nutro un interesse particolare, perché proprio in questo momento di grave difficoltà, per loro 
dovremo avere una notevole attenzione così come per tutte quelle che sono le componenti che 
vivono e che producono nella nostra comunità: il mondo dell’associazionismo, particolarmente vivo 
ed efficace, le categorie economiche, il tessuto sociale–economico che concorre al bene e al 
progresso della comunità. 

Grazie ancora per la fiducia accordatami. Spero di lavorare bene insieme. Io ne sono certo. 
Grazie di nuovo. 

 
(Applauso) 

 
 

7. ELEZIONE DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 Rel. Il Presidente 

 
PRESIDENTE: In questo mio nuovo ruolo, passo all’ultimo punto all’ordine del giorno. 
Vi leggo la proposta di deliberazione. 

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
Dichiaro aperta la discussione e quindi eventuali proposte che maggioranza o minoranza 

ritengono di presentare per l’assunzione di questa carica. 
 
ANDREATTA: Per quanto riguarda la candidatura di Vicepresidente del Consiglio come 

gruppo di maggioranza facciamo la proposta del consigliere Fabio Recchia. 
 
PRESIDENTE: La minoranza non ritiene di esprimere un proprio candidato. Passiamo 

all’elezione con la medesima procedura fatta per l’elezione del Presidente. Invito gli scrutatori a 
prendere e distribuire le schede. 

 
Visto l’esito delle votazioni segrete, esperite con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e 
Andreatta, previamente nominati, che hanno dato i seguenti risultati: 

- consiglieri assegnati al Comune n. 20, 
- schede distribuite n. 20 
- schede bianche  n.   7 
- il signor Fabio Recchia ha riportato n. 13 voti 

 
PRESIDENTE: Viene nominato Vicepresidente del Consiglio il consigliere Fabio Recchia. 

Il Presidente dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
 

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Consigliere Anziano con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Andreatta, 
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previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 31 DD. 03.06.2010 “ELEZIONE D EL VICEPRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE”. 

 
 
PRESIDENTE: Consigliere Recchia, prego. 
 
RECCHIA: Grazie. Un breve intervento per ringraziare i colleghi Consiglieri per la fiducia 

accordatami. Spero di non dover sostituire molto il Presidente Orsingher, se non proprio per motivi 
di ferie. Quindi, auguro a lui e anche a tutti noi un buon lavoro. Grazie. 

 
(Applauso) 

 
PRESIDENTE: Abbiamo concluso tutti i punti all’ordine del giorno. Desidero passare la 

parola al Sindaco per una comunicazione. 
 
SINDACO: Grazie, Presidente. Più che una comunicazione, è una richiesta che faccio al 

Consiglio. La richiesta consiste nella possibilità per la settimana prossima, se tutti siamo 
d’accordo, della convocazione di un nuovo Consiglio: si tratta del conferimento della medaglia 
d’onore al Segretario Generale della C.I.S.L.: Raffaele Bonanni. 

Questo era un impegno preso dall’Amministrazione uscente, c’erano dei tempi tecnici che 
non permettevano di indire un Consiglio comunale. Conosciamo benissimo il Regolamento, che 
prevede anche il passaggio in Commissione, questo ovviamente non è possibile perché, come ben 
sapete, tra una settimana ci sarà la presenza qui a Levico della C.I.S.L.. 

Noi abbiamo ritenuto, come maggioranza uscente ed entrante, che si tratti di un evento 
importante: quest’anno ricorre il sessantesimo anno di presenza della C.I.S.L., ma soprattutto il 
quarto anno della presenza di quest’importante organizzazione sul nostro territorio. 

Non è casuale anche perché questa organizzazione nei suoi sessant’anni ha girato molto il 
territorio e non si è mai fermata in un territorio come Levico. 

Questo è dovuto soprattutto a Raffaele Bonanni, al quale è piaciuto il nostro Comune, la sua 
ospitalità e di conseguenza pensiamo doveroso da parte nostra poter dare questo riconoscimento, 
che possa permettere di vedere anche in futuro la presenza della C.I.S.L.. 

Sono a chiedere la possibilità da parte vostra di un Consiglio per la prossima settimana, a 
tutti gli effetti, perché questo lo prevede il Regolamento, possiamo decidere insieme l’ora e la 
giornata. 

Attendo la vostra risposta per dare al Presidente l’incarico di convocare questo Consiglio, 
che ritengo importante per la città di Levico. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Lancerin. 
 
LANCERIN: Grazie, Presidente. Non volevo intervenire in merito all’onorificenza di Bonanni 

ma solamente come neo Consigliere eletto volevo dare il mio saluto al Sindaco, al Presidente, al 
Vicepresidente del Consiglio, alla Giunta, a tutti i Consiglieri e soprattutto al pubblico, che è 
accorso così numeroso questa sera. Speriamo di vederlo spesso numeroso, durante le nostre 
sedute. 

Questa presenza numerosa, al di là della curiosità per il primo Consiglio comunale, credo 
esprima l’interesse per la politica e l’intenzione di tenere gli occhi aperti su come gli amministratori 
tutti, maggioranza e minoranza, si comporteranno nei confronti del Comune e quindi nei loro 
confronti. 

Questo pubblico a noi ha dato l’onore di rappresentanti, questa sera e per i prossimi cinque 
anni e credo che voi, maggioranza, avrete l’obbligo di prendere le decisioni più opportune, che 
siano a beneficio di molti, probabilmente non di tutti, ma di molti e non di pochi, e noi della 
minoranza dovremo tenere gli occhi aperti su quello che succede, essere propositivi, fare il nostro 
lavoro di opposizione, com’è giusto che sia. 

Credo ci siano i presupposti per fare un ottimo lavoro. Ringrazio anche il Sindaco per le sue 
parole e dell’apertura che ci ha fatto per i lavori che interesseranno il prossimo quinquennio. La 
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parola Sindaco deriva dal greco, “sin diké”: significa colui il quale ha giudizio. 
Spero che lei questo giudizio lo abbia e che sia molto forte per riuscire a discriminare tra 

tutte le cose che si dovranno fare nei prossimi cinque anni e quindi per riuscire a prendere le 
decisioni più importanti, sapendo che noi (posso parlare a nome mio ma anche a nome del Partito 
Democratico) siamo un gruppo di uomini e donne che vuole confrontarsi, anche aspramente, su 
tutti i temi che riguardano l’amministrazione del Comune e vogliamo risolverli, vogliamo dare 
risposte concrete a problemi concreti. 

Buon lavoro. Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini. 
 
AVANCINI: Buonasera. Vorrei anch’io salutare il Consiglio comunale e dire innanzitutto che 

il Comune è l’Ente locale più antico e più radicato nella tradizione. È il luogo dove c’è contatto tra i 
cittadini e le istituzioni e quindi è il punto di riferimento e di soddisfacimento dei bisogni della 
collettività. 

Rappresenta quindi tutta la comunità e questa sera ne vediamo un buon numero, ne cura 
quindi gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Consiglio è l’organo che, quindi, più 
compiutamente è più vicino ai cittadini e in esso si rispecchia anche la dialettica politica. 

Per quanto riguarda il mio ruolo, sarà un’opposizione costruttiva nel rispetto delle elettrici e 
degli elettori. Mi auguro quindi un confronto sui programmi e sui problemi che Levico dovrà 
affrontare, come Lei giustamente, Sindaco, accennava per i prossimi cinque anni. In particolare 
rispetto al sociale e alla scuola, che sono ambiti che mi competono e che, ho sentito, stanno molto 
a cuore anche al Presidente del Consiglio comunale. 

L’amministratore pubblico ha, infatti, il dovere di prendersi cura dei bisogni delle persone, sia 
come individui che collettivamente come cittadini e seguire buoni atti amministrativi costituisce il 
proprio dovere. Auspico quindi che, per quanto possibile, vi sia ascolto delle istanze della 
minoranza, così come prima avete espresso, ancorché di quelle dei cittadini, auspicando il 
principio di trasparenza e di informazione, metodo per garantire il rapporto di democraticità tra 
cittadini e istituzioni. 

A livello personale, mi impegnerò insieme ai colleghi del Gruppo, ad apportare fattivamente 
un personale contributo, e sempre a nome del mio Gruppo, esprimo un nulla osta per la 
convocazione del Consiglio comunale per la prossima settimana. 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Avancini. La parola al consigliere Osler Moreno. 
 
OSLER M.: Buonasera a tutti. Un saluto a tutti i Consiglieri. Io avrei subito una domanda da 

fare al Sindaco: la nomina del Vicesindaco. Abbiamo sentito sulla stampa le varie motivazioni, però 
gradirei sentirle dalla voce del Sindaco in prima persona. Auspico anch’io, come la collega, che ci 
sia l’ascolto effettivo delle minoranze, delle istanze delle stesse perché abbiamo anche noi 
qualcosa da portare avanti per quelli che ci hanno votato ed eletto. Anch’io do il mio consenso per 
il Consiglio comunale della prossima settimana. 

Grazie. 
 
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere. Prego, consigliere Libardi Cristian. 
 
LIBARDI C.: Vorrei porgere un saluto al Presidente, al Sindaco, a tutta la Giunta, a tutti i 

Consiglieri. Voglio ringraziare i nostri elettori che hanno permesso al Gruppo del Popolo della 
Libertà ed al sottoscritto di sedere a questo Consiglio. Quello che sarà il nostro lavoro in questo 
quinquennio sarà un lavoro sicuramente di attenzione verso tutti i problemi che Levico comunque 
in questo momento sta vivendo e sarà un’opposizione costruttiva, laddove la costruzione sarà 
reciproca e comunque attenta verso le esigenze e le problematiche. Un grazie a tutti. 

 
PRESIDENTE: Grazie, ancora. Sindaco, a Lei la parola. 
 
SINDACO: Rispondo al consigliere Moreno Osler, fermo restando che non devo venire in 

Consiglio a dire perché ho scelto il Vicesindaco. Comunque il mio modo di operare all’interno della 
maggioranza è stato collegiale, insieme a tutta la maggioranza abbiamo fatto delle proposte e 
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abbiamo votato al nostro interno il consigliere Campestrin Silvana come Vicesindaco. E’ stata una 
scelta condivisa e senza alcun problema abbiamo deciso questo. Non vedo cosa ci sia di strano. 
Sono andato anche oltre sulla stampa e ho detto “visto che il mondo rosa non vota donna, 
abbiamo pensato noi a valorizzare quello che riguarda il mondo femminile”. 

 
PRESIDENTE: Prego, consigliere Osler. 
 
OSLER M.: La mia domanda era volta non a far polemica sul fatto che ha nominato una 

rappresentante del gentil sesso, anzi, a me va bene e non ho assolutamente niente contro il 
Vicesindaco. Volevo semplicemente sentire dalla voce del Sindaco qualche spiegazione per non 
doverla leggere sulla stampa. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Propongo al Consiglio di riunirci, per il conferimento della medaglia d’onore al 

Segretario della C.I.S.L. Bonanni, mercoledì prossimo ad un’ora compatibile con tutte le nostre 
esigenze: alle ore 20.00.Seguirà la formale convocazione. 

Dichiaro conclusa la seduta alle 21.55. Vi ringrazio nuovamente per la collaborazione e per 
questa prima serata, che sarà l’inizio di molte altre serate. Grazie. 

 
La seduta è tolta alle ore 21.55. 
 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
   f.to  - Arturo Bendetti - 
 
 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to - dott. Guido Orsingher -       f.to  - dott. Nicola Paviglianiti - 

 
 

* * * 
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