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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 10/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 nove mbre 2009 

(prosecuzione seduta del 26.11.2009) 
 

L'anno duemilanove, addì 30 del mese di novembre, 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. 16972 del 19.11.2009), 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   (entra durante il punto 7) 
4. Lucchi   Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo 
6. Paoli    Corrado 
7. Postal    Lamberto  (entra durante il punto 9) 
8. Acler    Paolo  
9. Fox    Alma 
10. Libardi   Remo Francesco (entra durante il punto 8) 
11. Peruzzi   Luigi 
12. Acler    Tommaso  (entra durante il punto 7) 
13. Fontana   Loredana 
14. Franceschetti   Elio 
15. Marin    Floriana 
16. Cazzanelli   Massimo 
17. Chirico   Aldo 

 
E’ assente giustificato il Signor: 
 

1. Vettorazzi   Roberto 
2. Dalmaso  Giovanni  
3. Pasquale   Luciano 

 
 

Partecipa il Vicesegretario dott. Loris Montagna. 
 

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 20.00 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI 
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7.  APPROVAZIONE DELLA 3^ VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA 
PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI) - NUCLEO TURISTICO DI VETRIOLO; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
8. RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 44 DEL 07/10/2009 AD OGGETTO: 

"LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLLETTORE LUNGO IL FIUME BRENTA 
(PRATICA FINANZIAMENTO PAT 48/2007) E POTENZIAMENTO STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO LOC. LIDO (PRATICA FINANZIAMENTO PAT 47/2007). 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DEL 
COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO PRESSO LA PAT."; 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
9. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DD. 4.11.2009 

RELATIVA A “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 
(VARIAZIONE N. 23); 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
10. ART. 6 D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L.- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2009 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2009-2011. VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
11. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI 

DEL FUOCO DI LEVICO TERME - PRESA D'ATTO VARIAZIONE; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 

PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
12. RELAZIONE FINALE A SEGUITO DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA III COMMISSIONE 

CONSILIARE PERMANENTE SU "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ISTITUTI 
SUPERIORI E PROFESSIONALI, NONCHÈ DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE 
DI LEVICO TERME"; 

 Rel. Consigliere comunale Giancarlo Tognoli - Pres idente della III Commissione 
consiliare permanente. 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Cazzanelli e Tognoli, 
ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Cazzanelli e Tognoli), espressi in forma 
palese dai n. 13 Consiglieri presenti, approva.  
 
Entrano l’ass. Benedetti ed il cons. Acler Tommaso. 
 
 

7.  APPROVAZIONE DELLA 3^ VARIANTE AL PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA 
PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI) - NUCLEO TURISTICO DI VETRIOLO; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
PRESIDENTE: La parola all’ass. Acler. 
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ACLER P. : Il 30 giugno il Consiglio comunale ha deliberato la prima adozione della terza 

variante al piano attuativo ai fini generali di Vetriolo. Il piano adottato è stato depositato a libera 
visione del pubblico presso gli uffici comunali per trenta giorni, per dare la possibilità a chiunque 
di presentare osservazioni nel pubblico interesse. 

Al Comune non sono pervenute osservazioni in merito alla variante, pertanto si è 
presentata la proposta di approvazione della terza variante al piano di Vetriolo, secondo le 
disposizioni della legge. La delibera di approvazione, chiaramente, ha tutti i crismi della prima 
adozione, quindi io la darei per letta se siete d’accordo, in quanto, appunto, come già detto, 
nessuna osservazione è pervenuta e quindi non sono state apportate modifiche.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana, aperta la discussione. 
 
FONTANA : Visto che responsabilmente stiamo garantendo il numero legale, 

permettiamo di iniziare i lavori del Consiglio all’ora stabilita, altrettanto, dato che in sede di prima 
adozione abbiamo votato questa delibera e non sono pervenute osservazioni da esaminare ed 
approfondire, rinnoviamo il voto favorevole. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Ribadisco, in sostanza, quello che ha già anticipato la consigliere Fontana: 

quindi la possibilità di procedere con i lavori del Consiglio questa sera e credo che ne dovrebbe 
essere preso atto, quantomeno, dalla maggioranza, e poi, considerato che abbiamo già trattato 
l’argomento, rinnovo il mio voto favorevole. 

 
PRESIDENTE: allora assessore proceda alla lettura del dispositivo. 
 
ACLER P. : Chiaramente i Consiglieri di minoranza, in questo momento, fan sì che si 

possa deliberare. Leggo il dispositivo della deliberazione. 
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30.11.2009 “APPROVAZIO NE DELLA 3^ VARIANTE AL 
PIANO GENERALE DI ZONA N. 7 (ORA PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI) - NUCLEO 
TURISTICO DI VETRIOLO.” 

 
Entra l’ass. Libardi ed esce il cons. Acler Tommaso. 

 
 

8. RETTIFICA DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 44 DEL 07/10/2009 AD OGGETTO: 
"LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COLLETTORE LUNGO IL FIUME BRENTA 
(PRATICA FINANZIAMENTO PAT 48/2007) E POTENZIAMENTO STAZIONE DI 
SOLLEVAMENTO LOC. LIDO (PRATICA FINANZIAMENTO PAT 47/2007). 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO AI FINI DEL 
COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO PRESSO LA PAT."; 
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 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 

 
PASSAMANI : Sì, grazie, Presidente. Si tratta semplicemente di rettificare il punto uno 

del dispositivo della delibera numero 44 del 7/10/2009, dove veniva erroneamente indicato 
l’importo del costo complessivo di € 995.000, anziché € 955.000,00 di cui 723.493,74 per lavori 
e 231.506,26 per somma a disposizione dell’amministrazione. Praticamente viene riscontrato 
questo errore di trascrizione. Tutto il resto, ovviamente, rimane invariato. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Solo un’informazione, una curiosità. Ma per una rettifica di errore 

materiale, bisogna rifare la delibera consiliare? Bisogna revocare la precedente? 
 
PASSAMANI : No, si tratta di una rettifica dell’importo, tutti gli altri punti rimangono 

invariati. Leggo il dispositivo. 
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 57 DEL 30.11.2009 “RETTIFICA DELLA PROPRIA 
DELIBERAZIONE N. 44 DEL 07/10/2009 AD OGGETTO: "LAV ORI DI COSTRUZIONE 
NUOVO COLLETTORE LUNGO IL FIUME BRENTA (PRATICA FIN ANZIAMENTO PAT 
48/2007) E POTENZIAMENTO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO L OC. LIDO (PRATICA 
FINANZIAMENTO PAT 47/2007). APPROVAZIONE IN LINEA T ECNICA DEL PROGETTO 
DEFINITIVO AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELLA PRATICA DI FINANZIAMENTO 
PRESSO LA PAT.” 
 
Entrano l’ass. Postal ed il cons. Acler Tommaso. 
 
 
9. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 183 DD. 4.11.2009 

RELATIVA A “5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 
(VARIAZIONE N. 23); 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 

 
PASSAMANI : Questa è una ratifica della variazione approvata in Giunta comunale, 

resasi necessaria per un importo di 71.583,00: uno per finanziare il primo stralcio del progetto 
denominato “Percorso ciclo pedonale degli Altipiani Cimbri Trentino-Veneti, di cui alla 
convenzione approvata il 7 ottobre con deliberazione 48, nella quale è prevista a carico del 
Comune di Levico Terme una quota di compartecipazione alla spesa di euro 18.963,00, in 
favore del Comune di Folgaria, che rappresenta il Comune capofila, entro il 30 novembre. Di 
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conseguenza è stata ravvisata l’urgenza di provvedere alla variazione con un provvedimento di 
Giunta comunale, salva naturalmente ratifica consiliare. In secondo luogo si è reso necessario 
finanziare alcuni interventi urgenti presso la piscina comunale: riparazione del quadro di 
rifasamento e la sostituzione di phon, questo per 10.000,00 euro. Un’altra variazione poi è stata 
apportata in parte corrente, per adeguare la maggiore entrata e la maggiore spesa relativa al 
servizio di depurazione. Trattasi dei proventi trasferiti da Trenta ed il rimborso della PAT. Questa 
costituisce una partita di giro per 23.000,00 euro. Dopodiché un’altra partita di giro, è stata 
riscontrata, relativamente alla necessità di integrare di 19.620,00 euro, tanto in entrata quanto in 
uscita, per lo stanziamento dei lavori di recupero e restauro del Forte San Biagio, Colle delle 
Benne. L’intervento è finanziato totalmente con contributo provinciale, di cui abbiamo la delega. 
Questi erano i quattro motivi per cui questa variazione è stata approvata dalla giunta comunale, 
con la delibera 103 del 4/11/2009. 

 
PRESIDENTE: É aperta la discussione, consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Solo una domanda in merito all’operatività. Vedo che il parere dei 

revisori dei conti non comprende l’ultima variazione di cui ha parlato, relativa alla partita di giro 
dei 19.620,00 euro. Mi chiedevo solo se si rende necessario anche per questi casi il parere dei 
revisori dei conti, sia per la delibera della giunta che per la delibera del Consiglio. È solo un 
aspetto non so se formale, oppure se la formalità riguarda anche poi il merito. Grazie. 

 
PASSAMANI : L’ufficio ha detto che non c’è bisogno del parere dei revisori. Ovviamente, 

quando avevamo fatto la variazione relativa alla prima parte, era stata sottoposta ai Revisori dei 
conti, dopodiché per la parte relativa allo stanziamento della Provincia, essendoci appunto 
l’integrale copertura finanziaria da parte della Provincia, non serve il parere dei Revisori dei 
conti. Questa è la motivazione perché non l’abbiamo richiesto. 

 
PRESIDENTE: Allora, se non ci sono altri interventi, può leggere il dispositivo. 
 

PASSAMANI :  
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Marin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 58 DEL 30.11.2009 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 183 DD. 4.11.2009 RELATIVA A “5^ VARIAZ IONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE PREVISIO NALE E PROGRAMMATICA 
PER IL TRIENNIO 2009-2011 (VARIAZIONE N. 23).” 
 
 

10. ART. 6 D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L.- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2009-2011. VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 
 
 PASSAMANI : Si tratta di uno storno di 2.000,00 euro all’interno dello stesso servizio, 
vengono solo spostati tra i capitoli. Questo per la necessità di disporre di 2.000,00 euro 
nell’impianto idrico, in particolar modo per cambiare la pompa alle Fontanelle. Sicché, non 
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cambia niente come risultanze di bilancio, ma vengono solo girati i 2.000,00 euro dall’intervento 
previsto per la rete fognaria a quello che riguarda la manutenzione della rete idrica. 
 
 PRESIDENTE: È aperta la discussione. Nessuno interviene, legga il dispositivo. 
 

PASSAMANI :  
L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Marin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 59 DEL 30.11.2009 “ART. 6 D.P .G.R. 27.10.1999 N. 8/L.- 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2 011. VARIAZIONE PER 
STORNO DI FONDI.” 
 
 

11. BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI 
DEL FUOCO DI LEVICO TERME - PRESA D'ATTO VARIAZIONE; 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani. 
 
PASSAMANI : Trattasi di una presa d’atto della variazione apportata al bilancio di 

previsione dei vigili del fuoco, è una variazione di 12.000,00 euro per uno spostamento di fondi 
nel capitolo che riguarda vestiario ed equipaggiamento.  

Per quello che riguarda il contributo del Comune nel bilancio di competenza del 2009, 
ovviamente non cambia, era di 20.605,00 e rimane invariato. Questi 12.000,00 euro che 
vengono spostati sono necessari per l’acquisto di vestiario. Questa è la variazione proposta dai 
vigili del fuoco. 

 
PRESIDENTE: Va bene, se non ci sono interventi passiamo alla votazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Cazzanelli e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 60 DEL 30.11.2009 “BILANCIO D I PREVISIONE PER L'ANNO 
2009 DEL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI L EVICO TERME - PRESA 
D'ATTO VARIAZIONE.”- 
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12. RELAZIONE FINALE A SEGUITO DELL'INCARICO AFFIDATO ALLA III COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE SU "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ISTITUTI 
SUPERIORI E PROFESSIONALI, NONCHÈ DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE 
DI LEVICO TERME"; 

 Rel. Consigliere comunale Giancarlo Tognoli - Pres idente della III Commissione 
consiliare permanente. 

 
PRESIDENTE: Ora passiamo all’esame della relazione finale a seguito dell’incarico 

affidato alla terza Commissione consiliare permanente sulle strutture delle scuole dell’obbligo e 
superiori e professionali, nonché della Scuola materna nel Comune di Levico Terme. 

La parola al relatore consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI: Grazie, Presidente. Allora, sono a ricordare quanto è stato approvato dal 

Consiglio comunale con deliberazione numero 5 dell’1.04.2009, avente per oggetto “strutture 
scuole dell’obbligo, istituti superiori e professionali, nonché della Scuola materna nel Comune di 
Levico Terme” e con la quale è stato affidato l’incarico di esaminare l’andamento demografico 
della popolazione scolastica locale, con particolare riferimento all’edilizia scolastica, analizzando 
i bisogni e ipotizzando soluzioni idonee. È stato fissato il termine di 120 giorni per presentare la 
relazione finale al Consiglio comunale. 

Ecco, prima di tutto mi scuso, perché la Commissione non è riuscita a rispettare i 120 
giorni, però, diciamo che non abbiamo sforato di tantissimo, anche perché all’inizio del nostro 
incarico c’eravamo premurati di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento tutta una serie di 
dati che ci permettessero di approfondire questa tematica e devo dire che non siamo stati 
accontentati in maniera estremamente sollecita. Ci sono volute due o tre telefonate per poter 
finalmente ottenere una striminzita paginetta dal Servizio statistica. Cioè, più che una paginetta, 
sono cinque-sei righe; sono stati sempre molto gentili e disponibili, però hanno mandato 
un’indicazione di massima che si riferisce al Comprensorio Alta Valsugana. Noi in Commissione 
abbiamo fatto dei tentativi, anche matematici, con proporzioni, estrapolazioni e varie ipotesi per 
poter capire se dal Comprensorio si riusciva a tirar fuori, ad estrarre dati inerenti la realtà di 
Levico. Devo dire che non è stato semplice e alla fine ci siamo arresi. Abbiamo però avuto delle 
indicazioni di massima,che ci dicono che nell’arco di tutti gli anni che vanno dal 2009 al 2028, un 
incremento demografico esorbitante non dovrebbe esserci. Sono segnati dei picchi, adesso vi 
dico, per esempio, nel 2009, l’età dai sei ai dieci anni, che riguarda le scuole elementari, è 
intorno ai 3000 soggetti, mentre dagli 11 ai 13 siamo sui 1600. Nel 2015 ne sono previsti 2957 
contro 1873 dagli 11 ai 13. Andiamo al 2020, siamo sempre lì, 2897 contro 1799 e nel 2025 
siamo a 2896 per 1789. 

Questo in base al Servizio statistica della Provincia che dovrebbe essere l’ente più 
autorevole per dare un’indicazione di quello che sarà lo sviluppo futuro della nostra popolazione, 
per quanto riguarda il Comprensorio dell’Alta Valsugana. 

Molto più utili sono stati i dati che ci siamo presi e che ci sono stati forniti dall’ufficio 
anagrafe del Comune di Levico, dati ISTAT sia sulla popolazione residenziale, diciamo totale, 
sia con delle specifiche per quanto riguarda la popolazione straniera o la popolazione residente 
in toto e ancora più utili sono stati i dati forniti dalla consigliere Fontana, membro della 
Commissione, che ci ha portato, in pratica, le ultime indicazioni per quanto riguarda le Scuole 
Elementari e le Scuole Medie di Levico. 

I dati noi li abbiamo raccolti in queste tabelline, alcuni dati sono aggiornati alla fine di 
dicembre 2008, però noi abbiamo anche dei dati aggiornati al 2009 e su quelli ci siamo basati 
per completare la relazione che adesso vi leggo. 

Allora, l’incarico nasce dalla constatazione su cui concordano tutti i consiglieri comunali, 
che le attuali strutture scolastiche del Comune di Levico Terme sono insufficienti a soddisfare i 
bisogni della popolazione residente. Questo è particolarmente sentito a livello di asilo nido, la cui 
possibilità di accoglienza di bimbi è ormai esaurita, specie da quando sono entrate in vigore le 
convenzioni con i Comuni limitrofi e si è applicato un orario flessibile che ha portato, tutti lo 
sanno, ad utilizzare al cento per cento la nostra struttura che precedentemente era 
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sottoutilizzata. 
Lo stesso problema si presenta per la Scuola Materna di via Monsignor Caproni che da 

tempo ha superato le sue capacità di accoglienza, con una parte di utenza che chiede un 
servizio, che la potenziata struttura della frazione di Barco riesce solo parzialmente a soddisfare. 
Quindi sono state, diciamo, utilizzate due strutture.  

Parte in questi giorni la procedura per l’incarico di progettazione definita ed esecutiva 
della nuova Scuola dell’infanzia da realizzare a Villa Immacolata. Si auspicano tempi brevi per 
vedere realizzata tale opera. 

Per quanto riguarda le scuole elementari e medie, la precarietà delle storiche strutture 
asburgiche è nota da tanti anni. Esse sono insufficienti come spazi ed aule ad accogliere le 
richieste attuali e non sono in regola con i recenti criteri antisismici. 

È in fase di avanzata realizzazione sull’area dell’ex Croce Rossa un nuovo complesso 
scolastico, che accoglierà elementari e medie, progettato dall’ITEA secondo i parametri previsti 
dalla normativa ed inserito in una zona verde di sicuro pregio. 

Per Levico e per i Comuni vicini sarà un bel passo avanti rispetto alla situazione attuale, 
ma cominciano già a serpeggiare i dubbi sul fatto che la struttura sia sufficiente per accogliere 
tutta la popolazione scolastica dei prossimi anni. 

Anche l’aula Magna-mensa, cioè, in pratica, un’aula magna che dovrebbe essere 
ricavata e utilizzata così a scavalco con la mensa, per trecento alunni sembra poco funzionale e 
totalmente insufficiente a contenere genitori ed allievi in occasione di riunioni o assemblee. 
Anche a livello comprensoriale, il Servizio mense ed in particolare l’assessore Sartori e il dottor 
Luca Dalla Rosa, sollevano forti dubbi e perplessità circa il proposito di questo doppio utilizzo. 
Infatti, mi preme invitare l’assessore, il nuovo assessore comprensoriale, la signora Alma Fox, a 
confrontarsi con il dottor Dalla Rosa, che ha una notevole esperienza in quanto segue tutti i 
problemi delle mense, per cercare di capire quale può essere anche per loro la soluzione 
migliore a questo problema. 

Esiste, infatti, una severa normativa igienico–sanitaria che impone precisi criteri di 
igienizzazione della mensa e che il gestore della stessa deve rispettare. A livello logistico, 
inoltre, è molto problematico lo spostamento delle attrezzature della mensa per far posto alle 
sedie per l’aula magna. Va sicuramente studiata e progettata al più presto una soluzione 
alternativa. 

Dopo la prima riunione, sono stati richiesti dai Commissari dei dati statistici attendibili su 
cui poter lavorare con una certa precisione, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Levico Terme ha 
fornito, come dicevo prima, i dati della popolazione residente per l’anno 2008, quelli della 
popolazione straniera residente 2008 e i movimenti della popolazione residente iniziale e finale 
per il 2007/2008. Informazioni utili, ma che fotografano una situazione pregressa e non danno 
alcuna previsione per i prossimi anni. 

È stato allora interessato del problema il Servizio statistica della Provincia Autonoma di 
Trento, che dopo un mese di elaborazione, ha inviato a fine maggio uno scarno specchietto in 
cui si evidenziava la previsione di crescita della popolazione residente nel Comprensorio Alta 
Valsugana a partire dal 31 dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2028. Il tutto diviso per classi di 
età, da zero a due anni e poi fino ad arrivare ai 14-19, a seconda dei cicli scolastici. 

Si è chiesto con insistenza di avere dei riferimenti più precisi e specifici per la città di 
Levico Terme, mi è stato risposto che questo non è possibile. Si sono tentate allora, come 
spiegavo, delle proporzioni matematiche, ma anche esse sono probabilmente scarsamente 
attendibili, viste le numerose variabili che sono messe in gioco da questi continui cambiamenti 
delle presenze dei residenti. 

Restando, quindi, sui dati statistici del Comprensorio Alta Valsugana, si nota che 
previsioni demografiche al 2028, partendo dai dati 2009, non indicano un allarmante incremento 
della popolazione scolastica nei prossimi anni, ma si mantengono abbastanza costanti.  

Anche per la fascia di età tra i 14 e i 19, scuole medie, superiori e professionali, il numero 
di utenti varia da 3200 a 3700 nei vari anni. A questo proposito andrebbero al più presto 
indagate le intenzioni della PAT per quanto riguarda il recupero dell’ex Macera Tabacchi, che da 
troppi anni versa in condizioni pietose, di grave degrado. Andrebbe sollecitato il potenziamento 
delle Scuole Professionali Barelli e Alberghiera, ITC per creare nella nostra città un polo 
scolastico con caratteristiche diverse da quelli di Borgo e Pergine Valsugana che sono licei, ma 
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con la stessa dignità e importanza, per cui il discorso che abbiamo fatto l’altro giorno in 
Consiglio comunale è riproposto anche questa sera e riguarda l’importanza di valorizzare più 
che penalizzare le Scuole Professionali nella nostra città. 

Infine è stata analizzata la tabellina predisposta dall’Istituto comprensivo di Levico, nella 
quale sono indicate le previsioni di utenza scolastica basate sulla popolazione residente al 31 
dicembre 2008, che quindi non tengono conto dei nuovi arrivi durante l’anno scolastico.  

Allora, per la Scuola Elementare, con riferimento al 2008, e quindi, al 31 dicembre 2008, 
per la Scuola Elementare, si parte nell’anno scolastico 2008/2009 con sedici classi, per un totale 
di 369 alunni e si ipotizza di arrivare per l’anno 2013/2014 a venti classi, con un totale di 426 
alunni, un aumento di quattro classi. 

Per la Scuola Media, si parte per il 2008/2009 con quindici classi, cinque per ogni anno, 
per un totale di 361 alunni, per arrivare nell’anno scolastico 2013/2014 a sedici classi, per un 
totale di 416 alunni. Questi dati, poi, sono stati ulteriormente corretti, in base a quanto fornito dai 
Comuni nel settembre 2009, quindi recentissima come valutazione, in meno di un anno, quindi, 
dalle prime stime che avevamo fatto, queste vengono modificate in questo modo: utenza Scuola 
primaria al 2014/2015 alunni 429 e le classi diventano 20 per la Scuola Elementare, quindi 
rimaniamo com’era, mentre per la Scuola Media, dove avevamo parlato di sedici classi in 
precedenza, gli alunni arrivano a 437 e le classi dovranno essere diciotto. 

Conclusioni: per l’Istituto Comprensivo, nella nuova struttura di via Silva Domini, servono 
come minimo 38 classi, per coprire le esigenze dei prossimi dieci anni; per la Scuola Materna si 
deve realizzare in tempi brevissimi la sede di Villa Immacolata, collegandola, magari, con il 
giardino dell’Asilo Nido, in modo da realizzare un unico, grande parco al servizio delle due 
strutture. Si può rinunciare, senza grossi problemi per il traffico, alla bretellina che collega viale 
Rovigo con via Mancini, pur garantendo l’accesso ai privati. Per l’Asilo Nido si dovrà valutare un 
suo potenziamento in tempi brevi, per soddisfare le richieste inevase o rinunciare alle 
convenzioni con Comuni limitrofi e spronarli, appunto, a dotarsi di strutture proprie. 

In attesa di ulteriori approfondimenti ed indicazioni da parte di tutti i soggetti interessati, 
porgo cordiali saluti. 

Ecco, questa è la relazione, quindi noi troviamo che nei prossimi dieci anni, il dato più 
evidente è la necessità di 38 classi. Tengo a precisare che non abbiamo approfondito 
ulteriormente le necessità delle Scuole professionali, ma ci siamo concentrati, soprattutto, sulle 
necessità delle Scuole Medie e Scuole Elementari. Non abbiamo approfondito, devo dire, anche 
perché non avevamo dati in materia, le problematiche legate alle Barelli, alla Scuola Alberghiera 
e alle Scuole Professionali, Istituti Tecnici Aziendali, in quanto non sembrava, allora, un 
argomento importante o quantomeno sì importante, ma non così urgente come valutazione per 
la commissione.  

Ringrazio poi i colleghi che mi hanno dato una mano nel concludere queste indicazioni. 
Grazie. 

 
PRESIDENTE: Io ringrazio il consigliere Tognoli e la sua relazione, i consiglieri 

studieranno la relazione, poi ci sapranno dire qualcosa. Allora, chiudiamo qui la seduta alle ore 
20.35.  

 
La seduta è tolta alle ore 20.35 
 
  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL VICESEGRETARIO 

f.to   Luciano Lucchi       f.to  dott. Loris Montagna 
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