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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 7/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 31 agos to 2009 

 
L'anno duemilanove, addì 31 del mese di agosto, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale sottoscritto 
dal Presidente (prot. n. 12313 del 24.08.2009), 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. Stefenelli   Carlo 
2. Passamani   Giampiero 
3. Benedetti   Arturo 
4. Lucchi   Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo  (entra durante il punto 2) 
6. Pasquale   Luciano  (entra durante il punto 2) 
7. Paoli    Corrado 
8. Postal    Lamberto 
9. Acler    Paolo  
10. Fox    Alma 
11. Libardi   Remo Francesco (entra durante il punto 2) 
12. Vettorazzi   Roberto 
13. Peruzzi   Luigi   (entra durante il punto 2) 
14. Acler    Tommaso  (entra durante il punto 2) 
15. Fontana   Loredana 
16. Franceschetti   Elio 
17. Marin    Floriana  (entra durante il punto 2) 
18. Cazzanelli   Massimo 
19. Chirico   Aldo. 

 
E’ assente giustificato il Signor: 
 

1. Dalmaso  Giovanni 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.02 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 30.30.2009 

Rel. IL PRESIDENTE 
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3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A 

RISPOSTA SCRITTA: 
a. Interpellanza dd. 01.07.2009, assunta al prot. n. 9792 dd. 02.07.2009, su ”Serata 

informativa sul tema del congestionamento dell’Asilo Nido e Scuola Materna” 
presentata dai Consiglieri comunali PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto” e 
Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 

 
4. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO TEMPORANEO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMPRENSORIO ALTA 
VALSUGANA ED IL COMUNE DI LEVICO TERME 
Rel. ASS.PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMO NIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE 
 

5. CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AL POSTO DI SEGRETARIO GENERALE DI 
SECONDA CLASSE. NOMINA DEL VINCITORE DOTT.NICOLA PAVIGLIANITI. 

 Rel. IL SINDACO – AFFARI GENERALI- RAPPORTI CON LE  ISTITUZIONI 
PROVINCIALI E LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO – COM PITI DI ISTITUTO – 
IGIENE E SANITA’ – PARI OPPORTUNITA’  

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti e Paoli, 
ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Franceschetti e Paoli), espressi in 
forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, approva.  
 

 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 30.03.2009 
Rel. Il Presidente 
 
Nel corso della discussione del presente punto entrano in aula i consiglieri Marin, Libardi, Acler 
Tommaso, Peruzzi, Pasquale e Tognoli. 
 

      PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
      La parola al consigliere Cazzanelli, prego.   

 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. 

Ho letto il verbale e voterò a favore. L’unica nota che vorrei fare, in congedo del 
Segretario Civettini, è il riconoscimento del fatto che sotto la sua Segreteria i verbali sono 
sempre arrivati puntuali, mentre prima sembravano fermarsi altrove. Speriamo che la nuova 
Segreteria sappia proseguire sulla stessa strada, e questo non per un aspetto meramente 
formale, che peraltro non mi interessa sottolineare, ma per il fatto che i verbali sono degli 
strumenti utili, per cui se si riuscissero ad approvare almeno quelli dei sei mesi precedenti si 
potrebbe lavorare un po’ meglio. 
 Ringrazio, quindi, il Segretario Civettini per il cambio di marcia che c’è stato nel corso 
della sua dirigenza in questo senso, dimostrazione questa che, volendo e organizzando bene un 
ufficio, questi atti possono essere portati alla nostra attenzione con la rapidità dovuta.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 La parola all’assessore Postal, prego.  
 
 ASS. POSTAL : Grazie, signor Presidente.  

Anche io vorrei dire che ultimamente si nota nei verbali una cura nella sintassi che prima 
nella trascrizione quasi letterale era un po’ più maccheronica. 
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 Vorrei però fare una piccola aggiunta che cambia un po’ il senso di una frase.  
A pag. 24 manca un “non” (che quindi va inserito) che stravolge completamente il senso 

della frase. C’è scritto: “siamo un borgo medioevale per cui abbiamo una cinta ben delimitata”, e 
invece si sarebbe dovuto scrivere: “ Non siamo un borgo medioevale”.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal. 
 La parola al Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Grazie, signor Presidente.  
Premetto che non ho intenzione di chiedere cambiamenti. Riconosco che per quanto 

riguarda la formulazione dei verbali, dal punto di vista della sintassi ci sono ancora delle 
imprecisioni che, secondo me, comunque non inficiano la sostanza. Ad esempio, nel mio 
intervento sulla scuola si dice che l’Amministrazione non ha seguito abbastanza il politico 
scolastico. Cose di questo tipo ce ne sarebbero molte, ma non vale la pena chiedere di 
cambiare, perché la sostanza si comprende.  

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  
Quindi, a pag. 24, su proposta dell’assessore Postal, si inserisce la parola “non”, in modo 

che la frase diventi: “Non siamo un borgo medioevale”.  
 

Il Presidente pone in votazione la modifica al verbale che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti. 
 
Il Presidente pone in votazione l’approvazione del verbale, che viene approvato con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Paoli e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi Deliberazione n. 36 del 30.03.2009 “Approvazio ne Verbale n.1 dd. 30.03.2009” 
 
 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. INTERPELLANZA E INTER ROGAZIONE A RISPOSTA 

SCRITTA (ELENCO ALLEGATO). 
 Rel. Il Presidente 
 

PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
         La parola al signor Sindaco, prego.  
 

          SINDACO: Grazie, signor Presidente.  
Ho due comunicazioni. Innanzitutto, voi ricorderete che in occasione della penultima 

seduta del Consiglio Comunale avevamo ritirato il punto sulla cosiddetta area Beber, per cui mi 
premeva segnalare come il Presidente della Commissione, e la Commissione stessa, si siano 
fatti carico di riunirsi un’altra volta per esaminare la proposta di deliberazione e apportare le 
dovute modifiche. Quindi, noi attendiamo la relazione della commissione e, non appena ci sarà 
pervenuta, riproporremo il punto alla prossima seduta di Consiglio Comunale.  
 La seconda comunicazione riguarda, invece, la presenza in aula questa sera del dott. 
Loris Montagna che, come sapete, è il vincitore del concorso di Vicesegretario e che questa 
sera sostituirà il Segretario in occasione della trattazione del quarto punto all’ordine del giorno.  
 Diamogli, quindi, il benvenuto e proporrei anche un applauso. 
 

- Applausi dall’Aula - 
 
 Poi, naturalmente, parleremo anche dell’esito del concorso di Segretario Generale, e 
quindi della nomina che faremo in Consiglio Comunale, ricostituendo dopo molti anni, la coppia 
stabile Segretario – Vicesegretario, sperando che tutto ciò sia foriero di un nuovo impulso 
all’attività amministrativa del nostro Comune.  
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 In merito ad un’interpellanza a risposta scritta presentata dai Consiglieri Massimo 
Cazzanelli e Aldo Chirico, che verteva su “Serata informativa sul tema del congestionamento 
dell’asilo nido e scuola materna”, è stata data risposta in data 25 agosto da parte degli Assessori 
competenti Benedetti e Postal. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
  
 
4. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO TEMPORA NEO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI SEGRETERIA TRA IL COMPR ENSORIO ALTA 
VALSUGANA E IL COMUNE DI LEVICO TERME 

 Rel. ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ARREDO 
E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE 

 
All’atto della trattazione del presente punto dell’Ordine del Giorno esce il Segretario Generale  
dott. Claudio Civettini, in quanto incompatibile ai sensi dell’art.14 – comma 4 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n.3/L, ed assume la funzione di verbalizzante il Vicesegretario dott. Loris Montagna; 

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  

 La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
 ASS. PASSAMANI : Grazie, signor Presidente.  

Come già anticipato, si tratta di una proposta da parte della Giunta comunale per una 
convenzione in forma associata per la segreteria tra il Comprensorio Alta Valsugana e il 
Comune di Levico Terme.  
 Come ben sapete, il dott. Claudio Civettini, nostro Segretario Generale che ha svolto 
servizio presso il Comune di Levico dal 19.02.2008 al 31.08.2009, in data odierna termina il 
rapporto di lavoro. Di fatto, da domani sarà riammesso al Comprensorio. 
 Detto questo, l’Amministrazione comunale ritiene che sia indispensabile la presenza, in 
questo periodo di vacatio fino all’arrivo del nuovo Segretario, senza voler mancare di fiducia al 
nuovo Vicesegretario che siamo certi sia stato un ottimo acquisto, di una figura esperta per dare 
una certa continuità. Ovviamente, avendo un Vicesegretario di ruolo non è possibile fare lo 
scavalco, conseguentemente abbiamo adottato questa formula della convenzione, così come 
prevede il Testo Unico n. 3/L dell’1.02.2005, all’art. 59, che nei suoi tre commi recita come 
segue: 
            “1. al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti i Comuni, le 
associazioni di Comuni e le unioni di Comuni possono stipulare tra loro con le Province 
Autonome e con altri enti pubblici locali o soggetti privati apposite convenzioni; 
 2. le convenzioni devono stabilire la durata, le forme, la consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 
 3. le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate da un Comune anche per 
l’avvalimento degli uffici di un altro Comune, ferma restando l’imputazione degli atti di ciascun 
Comune convenzionato e l’osservanza di quanto disposto dal comma 2. Nei predetti casi le 
convenzioni possono prevedere anche il distacco di personale dipendente presso il Comune di 
avvalimento”. 
 Chiaramente abbiamo stabilito una data di scadenza, che è quella del 30.11.2009 ed un 
orario settimanale di circa 12 ore, che può essere anche ridotto.  
  Vi sarà nei prossimi giorni, da parte del nostro Sindaco, un contatto con il Sindaco del 
Comune presso il quale il nuovo Segretario è attualmente in carica, per capire quando questi 
potrà essere presente nella nostra sede. La convenzione ha decorrenza dal 1° settembre 2009 
per il tempo strettamente necessario occorrente per l’entrata in servizio del nuovo Segretario 
generale titolare del Comune di Levico, di prossima nomina, e comunque non oltre il 30 
novembre 2009. 
  
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. 
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 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente.  

Premetto che condivido assolutamente lo spirito di questa proposta perchè il 
Vicesegretario, che è appena entrato in servizio, chiaramente necessita di un minimo di aiuto 
nella fase iniziale della sua attività. Parlo del Vicesegretario in quanto, in ottemperanza alla 
normativa regionale, l’Ordinamento dei Comuni e quello del personale, in situazioni di questo 
tipo prevede che nel periodo di assenza del Segretario Comunale, la sua figura venga sostituita 
da quella del Vicesegretario.  
 Nella premessa della Proposta di Delibera in questione si cita semplicemente l’art. 59 del 
D.P.Reg. n.3/L. Questo articolo, però, è abbastanza generico, in quanto tratta semplicemente di 
quelle che sono le convenzioni fra i Comuni. Al contrario, una parte più specifica 
dell’Ordinamento Regionale, non tanto dei Comuni, quanto piuttosto il 2/L, l’ordinamento del 
personale dei Comuni della Provincia di Trento, agli artt. 63 e 65 entra più nello specifico in 
merito a quello che dovrebbe accadere in caso di vacanza del Segretario Comunale. Ora vorrei 
semplicemente chiederVi  un approfondimento sulla compatibilità e sulla legittimità di quanto si 
va a proporre in questa seduta con quanto previsto dagli artt. 63 e 65 dell’ordinamento del 
personale, che nello specifico recitano che nel momento in cui vi è un Vicesegretario, senza 
specificare da quanto tempo questo sia in carica, il Segretario Comunale non può essere 
sostituito in via temporanea con uno scavalco.  

Chiedo quindi questo: è compatibile quanto andiamo a proporre questa sera con 
l’ordinamento del personale? Se sì, nella formulazione di questa proposta di delibera, soprattutto 
per tutelare chi questa delibera poi andrà ad approvarla, io aggiungerei dopo le parole “visto 
l’art. 59 convenzioni del D.P.Reg. 3/L”, “e gli artt. 63 e 65 del D.P.Reg. 2/L”.   
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
 ASS. PASSAMANI : Grazie, signor Presidente.  

La nostra scelta è chiaramente legittima, anche perché, come detto, lo  scavalco non 
sarebbe stato possibile.  
 Nella Convenzione, al punto 8), che parla della sostituzione del Segretario, si legge: “In 
caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale titolare ciascun ente 
provvederà autonomamente alla sua sostituzione provvisoria”, che possiamo fare in qualsiasi 
forma.  
  
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente.  

Mi va benissimo che siano state fatte le opportune verifiche, quindi, intendo chiedere 
allora se fosse possibile citarlo nella premessa. Vi spiego il perché: non è certo per modificare a 
mio piacimento quanto si propone, ma se citiamo tutti gli articoli che trattano delle convenzioni e 
delle sostituzioni di Segretari, questo significa che ne abbiamo preso visione, sappiamo che è 
regolare, di conseguenza approviamo qualcosa di regolare.  

Secondo me, questo andrebbe a tutela di chi lo approva, e voglio votarlo anche io. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
 ASS. PASSAMANI : Grazie, signor Presidente.  

Penso che non ci sia nessun problema ad aggiungere nelle premesse il riferimento alla 
convenzione e all’art. 8. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. 
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
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 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente.  

A questo punto propongo un emendamento. Al rigo in cui si dice: “Visto l’art. 59 
convenzioni del D.P.Reg. 3/L dell’1 febbraio 2005, ed in particolare i commi 1, 2 e 3”, 
aggiungere: “e l’art. 65 del D.P.Reg. 2/L dell’1 febbraio 2005”, stando così a significare che 
abbiamo preso visione anche di questo articolo e che lo ottemperiamo. 

 
 PRESIDENTE: Va bene, grazie, consigliere Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli unanimi 
n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani per la lettura del dispositivo della 
Proposta di Deliberazione, prego.  
 

L’Assessore Passamani dà lettura del dispositivo della Proposta di Deliberazione. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la Proposta di Deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati 
 
Vedi Deliberazione n. 37 del 31.08.2009 “Approvazio ne convenzione per l’esercizio 
temporaneo in forma associata della funzione di seg reteria tra il Comprensorio Alta 
Valsugana ed il Comune di Levico Terme”. 
 
 
5. CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AL POSTO DI SEGRETA RIO GENERALE DI 

SECONDA CLASSE. NOMINA DEL VINCITORE DOTT. NICOLA P AVIGLIANITI. 
 Rel. SINDACO – AFFARI GENERALI – RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI 

E CON LE TERME DI LEVICO – COMPITI DI ISTITUTO – IGIENE E SANITA’ – PARI 
OPPORTUNITA’  
 

Rientra in aula il Segretario Generale, dott. Claudio Civettini. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente.  

Prima di parlare del nuovo Segretario, visto che si tratta dell’ultima seduta di Consiglio 
Comunale alla quale partecipa il dott. Claudio Civettini, mi preme esprimere un sentimento di 
sincero apprezzamento e ringraziamento per l’opera che ha svolto in questi diciotto mesi. Vi è 
stata un’ottima collaborazione ed in questo periodo sono state portate a termine questioni 
annose ed irrisolte, una tra tutte, ad esempio, l’acquisto del complesso immobiliare Cinema Città 
di Levico.  

Credo quindi di interpretare il pensiero di tutti i consiglieri esprimendo al signor 
Segretario un sentimento di profonda riconoscenza e gratitudine per ciò che ha fatto in questi  
mesi. 

 - Applausi dall’Aula - 
 
Parliamo, quindi, del nuovo Segretario. Come sapete, a seguito delle dimissioni del dott. 

Civettini, il 10 giugno 2009 la Giunta comunale ha deliberato di bandire il concorso per titoli ed 
esami per la copertura del posto di Segretario di seconda classe. La procedura si è conclusa a 
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tempo di record, in soli due mesi, ed a tempo di record si procede anche alla nomina. Direi che il 
tutto sia stato realizzato anche grazie all’apporto intelligente e determinato del nostro Segretario.  

Ricapitolando, le procedure concorsuali si sono concluse il 28 agosto scorso con il 
seguente esito: al primo posto il dott. Nicola Paviglianiti con un punteggio complessivo di 
197,924 millesimi di punto; al secondo posto si è classificato il dott. Luca Zanon con 174,828 
punti; al terzo posto il dott. Gianni Gadler con 167,328 punti, e al quarto posto la dott.ssa Paola 
Giovanelli con 165,657 punti.  

Ricordo che i candidati effettivamente presenti erano sette e, di questi, quattro sono 
coloro che sono stati ammessi agli orali.  

 
PRESIDENTE: Grazie, Sindaco. 
E’  aperta la discussione. Se non ci sono interventi, procediamo alla lettura del 

dispositivo della Proposta di deliberazione.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della Proposta di Deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Grazie, Signor Presidente.  
Premetto che il mio voto sarà favorevole. Mi incuriosiva, però, capire l’importo 

impegnato, il totale delle voci, per quanto tempo sarebbe stato impegnato quel totale. È stato 
calcolato per un mese? 

 
PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
La parola al signor Sindaco, prego.  
 
SINDACO: Grazie, signor Presidente.  
Ricapitolando, si parla di stipendio, indennità, rateo di un dodicesimo della tredicesima e 

oneri previdenziali.  
 
PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 
 

Il Presidente pone in votazione la Proposta di Deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati 
Vedi Deliberazione n. 38 del 31.08.2009 “Concorso p er titoli ed esami al posto di 
Segretario Generale di seconda classe. Nomina del v incitore dott. Nicola Paviglianiti” 
 
 SINDACO:  Propongo di fare un applauso anche al dott. Paviglianiti, anche se non è 
presente. 
 

- Applausi dall’Aula - 
 
 PRESIDENTE: La seduta è chiusa alle ore 20.34. 
  
 
 SEGRETARIO GENERALE: Visto che il Presidente ha chiuso la seduta, e quindi fuori 
microfono, ci tengo a ringraziarVi tutti, perché mi avete accolto bene, ho lavorato bene con tutti, 
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non solo con la Giunta, ma anche con tutti i Consiglieri. Ho sempre notato rispetto per il ruolo, 
come io ho cercato sempre di rispettare il Vostro; di questo devo darvene atto e Vi ringrazio. Mi 
spiace per questo aspetto ritornare al Comprensorio, anche perché quando sono arrivato lo 
avevo fatto con altre intenzioni, ma purtroppo sappiamo come sono andate le cose, e quindi la 
scelta è diventata obbligatoria da questo punto di vista. Comunque sono contento, perché vi 
lascio sicuramente un buon Vicesegretario con il quale, posso garantirvi, vi troverete bene. 
 Vi ringrazio ancora per l’accoglienza e per quelli che sono stati i nostri rapporti, e spero 
che in questi due o tre mesi che dovremo ancora trascorrere insieme la cosa continui con 
questo spirito.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, dott. Civettini.  

A nome di tutto il Consiglio Comunale Le dico che nel Suo ruolo di Segretario ha seguito 
questo Consesso in tutte le sue parti, a partire dai verbali.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to   Luciano Lucchi          f.to    dott. Claudio Civettini 
 
 
 
      Per il punto 4.        IL VICESEGRETARIO 
          f.to  dott. Loris Montagna 
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ALLEGATI AL VERBALE 

 
 
  

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

a. Interpellanza dd. 01.07.2009, assunta al prot. n. 9792 dd. 02.07.2009, su ”Serata informativa 
sul tema del congestionamento dell’Asilo Nido e Scuola Materna” presentata dai Consiglieri 
comunali PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto” e Aldo Chirico del Gruppo “Progetto 
per Levico e Frazioni”. 
Risposta prot. n. 12487 dd. 25.08.2009 degli ass. B enedetti e Postal. 
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