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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
VERBALE N. 6/2009 

della seduta del Consiglio Comunale di data 13 lugl io 2009 
  
L'anno duemilanove, addì 13 del mese di luglio, 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. 9886 del 06.07.2009), 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  
6. Pasquale   Luciano  (entra al punto 3) 
7. Postal    Lamberto 
8. Acler    Paolo    (entra al punto 3) 
9. Fox    Alma 
10. Libardi   Remo Francesco 
11. Dalmaso   Giovanni  (entra al punto 3) 
12. Vettorazzi   Roberto 
13. Peruzzi   Luigi 
14. Acler    Tommaso  (entra al punto 3) 
15. Franceschetti   Elio 
16. Marin    Floriana 
17. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Paoli   Corrado 
2. Fontana   Loredana 
3. Cazzanelli   Massimo 

 
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 20.05 per la trattazione 
del seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 
2.  COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA. 
 



Consiglio Comunale n. 6 dd.13.07.2009 

- 2 - 

3. RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO DI STET S.P.A. SIG. GIULIANO GAIGHER 
IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA SUL TERRITORIO DI LEVICO TERME 
 
4.  RELAZIONE DEL PRESIDENTE DI AMNU S.P.A. DOTT. PAOLO FALETTI IN MERITO 
ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITA' 
ESPLETATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEVICO TERME.; 
 
5.  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO – AREA BEBER - DI 
CUI ALL'ART. 56 BIS DELLA L.P. 22/91 E S.M. 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
6.  ADESIONE A INFORMATICA TRENTINA S.P.A. QUALE "SOCIETA' DI SISTEMA" 
NELL'AMBITO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PER LA P.A. TRENTINA - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA "GOVERNANCE" AVENTE PER 
OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA AZIONARIA A TITOLO GRATUITO E 
CONFERMA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI GIA' ATTIVATI; 
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E 
CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITUTO - IGIENE E SANITÀ - PARI 
OPPORTUNITÀ 
 
7.  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI 
CONCESSIONE (ART. 106 L.P. 05 SETTEMBRE 1991 N. 22); 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
8.  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E 
CIMITERIALE 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
9.  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI 
SEGRETARIO GENERALE DI SECONDA CLASSE. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE  

 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI 
 

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

 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO. 

 
SINDACO: Inizio con le interpellanze e interrogazioni a risposta scritta. Non c'è qui il 

consigliere interrogante, però è a risposta scritta, quindi penso che si possa comunicare.  
In data 26 maggio 2009 è stata presentata un’interrogazione da parte del Consigliere 

Comunale Massimo Cazzanelli su situazioni di pericolo stradale, alla quale è stata data risposta 
in data 30 giugno 2009 da parte del Vicesindaco e Assessore competente Passamani.  



Consiglio Comunale n. 6 dd.13.07.2009 

- 3 - 

Segue l’interrogazione del 27 maggio 2009, che era stata a suo tempo rimandata, del 
Consigliere Franceschetti, alla quale è stata data risposta in data 10 luglio 2009 da parte 
dell’Assessore Vettorazzi. 

Altra interrogazione di data 10 giugno 2009, sempre presentata dal Consigliere 
Franceschetti su sicurezza stradale in viale Lido e via Brenta, alla quale è stata data risposta in 
data 29 giugno 2009 da parte del Vicesindaco Passamani. 

Ve ne è un’altra per la quale non sono ancora decorsi i termini e quindi verrà riproposta 
nel prossimo Consiglio.  

L’altra comunicazione, ed è molto importante, riguarda le ormai imminenti elezioni per la 
Comunità di Valle. Il Presidente della Provincia ha recentemente firmato il decreto che prevede 
la convocazione dei comizi elettorali e stabilisce la data del 19 settembre per le elezioni. A tal 
fine tra il 16 e il 17 p.v. bisognerà presentare in Comprensorio le liste supportate da un certo 
numero di firme, di sottoscrizioni, con gli eventuali simboli e tutte le regole che verranno poi 
trasmesse a tutti i consiglieri elettori. Allora, il problema è questo: si è svolta una Conferenza dei 
18 Sindaci della costituenda Comunità di Valle e nel contesto di questa riunione è stata 
avanzata una proposta, quella di presentare una lista unica concordata fra i 18 Comuni che 
verrebbe così strutturata: i Consiglieri da eleggere all’interno dell’Assemblea della Comunità di 
Valle sono 54, di questi 54, 18 sono i Sindaci aventi diritto, gli altri 36, in una prima ipotesi, 
dovevano venir distribuiti in 18, cioè uno per Comune, in rappresentanza delle maggioranze dei 
vari Comuni, gli altri 18 in rappresentanza delle minoranze. Questa proposta però è stata 
fortemente contrastata in particolare dal nuovo Sindaco di Pergine, il quale ha chiesto che 
nell’individuazione dei secondi 18 venisse tenuto presente quella che è la consistenza della 
popolazione dei diversi Comuni. Allora è stata avanzata una proposta di questo genere: posto 
che i 18 Sindaci sono componenti di diritto e i primi 18 sono uno per Comune, i secondi 18 
verrebbero così distribuiti: 7 a Pergine, 3 a Levico, 2 a Baselga, 1 garantito a Caldonazzo e poi 
gli altri in una spartizione che dovranno concordare i vari Sindaci con i rispettivi Consigli 
Comunali.  

Ovviamente, per quanto mi riguarda, ho riferito che non ero assolutamente titolato a dare 
risposta immediata e che avrei voluto prima sentire il mio Consiglio Comunale, cosa che io 
faccio oggi. Tenete presente che il Presidente ha riconvocato i 18 Sindaci per giovedì prossimo. 
Quindi, noi abbiamo tre giorni di tempo per dire se siamo d’accordo o meno su questo tipo di 
proposta. 

Si fanno un po’ i conti senza l’oste, perché questa proposta sta in piedi se non vengono 
presentate altre liste. Perché se il PD, piuttosto che il PATT, piuttosto che la Lega, decidono di 
presentare una lista che deve essere fatta di Consiglieri Comunali, questo patto rischia di 
saltare, almeno in gran parte. 

Le preferenze che si possono dare sono due per ogni singolo elettore. Se uno esprime 
due preferenze, la seconda deve garantire la rappresentanza dell’altro sesso, quindi deve 
essere una donna se si vota un maschio come prima preferenza e viceversa. Se si vota un solo 
nominativo si può votare o un maschio o una femmina evidentemente.  

È un’operazione molto complessa, che provocherà di sicuro molti scontenti nei singoli 
Consigli Comunali che potranno proporre un solo nome. Il Sindaco è di diritto. Un altro 
Consigliere, uno dei famosi primi 18.  

Se per assurdo nessuno esprimesse preferenze e si votasse solo la lista, allora 
entrerebbero tutti i 36 nominativi proposti. Però questa penso che sia un’ipotesi irreale, perché ci 
sarà qualcuno che vuole esprimere delle preferenze.  

Ecco, dicevo che per quanto riguarda il numero di Consiglieri assegnati a Levico 
sarebbero 5, contro i 9 di Pergine, il che garantirebbe, quasi un leggero vantaggio per Levico, 
perché Pergine ha una popolazione che è più del doppio di quella di Levico:  è ben vero che 
nella lista Pergine ne ha 7 e noi ne abbiamo 3, però se aggiungiamo il Sindaco più il Consigliere 
dei primi 18, Pergine va a 9 e noi andiamo a 5.  

Il grosso problema, soprattutto per Pergine, è che potendo ogni Consigliere esprimere 
solo due voti al massimo, un maschio e una femmina, è ben difficile garantire le preferenze a 
tutti e 8. E lo stesso vale anche per noi. Per noi l’ideale, secondo me, sarebbe fare due maschi e 
due femmine e votarne 10 e 10, se vogliamo provare a garantire la nostra presenza.  
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Comunque su questo io credo sarebbe opportuno che noi facessimo una riflessione e 
quindi dovremmo necessariamente trovarci. Io proporrei mercoledì dopo la Giunta, visto che 
giovedì poi bisogna dare una risposta. Oppure, se preferite, fermarci stasera, visto che non 
parrebbe essere un Consiglio particolarmente lungo. Pensateci su e sappiate che giovedì il 
Sindaco deve andare nella Conferenza e dare delle risposte.  

Io non ho altre comunicazioni da fare, però se mi consente, Presidente, io vorrei intanto 
ringraziare i vertici delle nostre due società, la Stet e l’AMNU, per la loro presenza con il nuovo 
Presidente di Stet, al quale ho il piacere di dare il benvenuto. È la prima volta che lo vedo in 
veste di Presidente, quindi c'è naturalmente anche il Consigliere Delegato Giuliano Gaigher, e 
poi ci sono naturalmente anche altri Dirigenti e mi pare anche il nuovo Vicepresidente, col quale 
anche mi complimento perché vedo anche lui per la prima volta nella sua nuova veste. Invece 
per quanto riguarda l’AMNU abbiamo il Presidente e Direttore che non sono di fresca nomina, 
ma ormai sono consolidati.  

Direi di svolgere i lavori in questo modo: inizia la Stet, ci faranno una relazione 
supportata anche dalle slide, e poi naturalmente prende la parola il Presidente di AMNU e chi lo 
riterrà opportuno.  

Se Lei è d’accordo, Presidente, finita la relazione ci sarà la possibilità di rivolgere delle 
domande da parte dei Consiglieri.  

Ovviamente non si vota perché è un’audizione. 
 
 

Entrano l’assessore Acler P. e nel corso della relazione i consiglieri Acler Tommaso, Pasquale e 
Dalmaso. 

 
3. RELAZIONE DEL CONSIGLIERE DELEGATO DI STET S.P.A . SIG. GIULIANO GAIGHER 

IN MERITO ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA SUL TER RITORIO DI LEVICO 
TERME 

 
 
PRESIDENTE: Bene, passiamo alla relazione del Consigliere Delegato di Stet s.p.a., il 

signor Giuliano Gaigher in merito all’attività svolta dell’azienda sul territorio di Levico Terme. 
Innanzitutto vorrei salutare il nuovo Presidente e chiedere se vuol dire qualcosa.  

 
OSLER:  Grazie, Presidente. È per me un onore presentarmi nel Comune di Levico come 

prima uscita ufficiale in veste di neo Presidente di Stet. Come diceva il Sindaco, è presente 
anche il Vicepresidente, anche lui di fresca nomina. Il Consigliere Delegato, invece, che ha 
svolto le funzioni di Presidente nella vacatio per l’elezione del Sindaco di Pergine, e in questa 
veste anche presenterà quella che è la relazione di presentazione di Stet. Sono poi presenti i 
funzionari dei vari settori, dai fluidi all’energia, per eventuali domande naturalmente sui servizi 
che la Stet porta avanti in Levico e poi è presente anche il Dottor Monti che è il responsabile 
dell’organizzazione dell’amministrazione e finanza della Stet e delle sue associate.  

Come è noto, la Stet, Servizi Territoriali Est Trentino, è nata dalla fusione delle storiche 
municipalizzate di Pergine Valsugana e Levico Terme, quindi, i due comuni maggiori del 
comprensorio si sono uniti per dare un servizio alle nostre comunità. Questa è un’ottica che 
dobbiamo perseguire e penso che sia l’obiettivo principale della nostra attività e dovrà essere 
anche in futuro, a maggior ragione, quando sentiamo parlare della Comunità di Valle, comunità 
che dovrà gestire servizi in prima persona, non più su delega, e quindi con maggiore impegno 
anche verso la sua azienda o le sue aziende, perché metto anche l’AMNU, ormai è a tutti gli 
effetti l’azienda comprensoriale della comunità.  

Come dirà il Consigliere Delegato Giuliano Gaigher nel rappresentare l’insieme, struttura 
e obiettivi e missioni della Stet, mi preme evidenziare come da sempre appartiene alla società e 
ai suoi amministratori, in primis il consiglio d’amministrazione, la cultura del legame aziendale 
con il territorio e in conseguenza con gli enti territoriali dai quali noi siamo delegati ad operare. E 
in questo senso sarà il nostro impegno anche futuro.  
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Assieme vogliamo essere al servizio dei nostri concittadini come clienti, si parla adesso 
tanto di clienti, ma soprattutto come cittadini e come gente comune, essere parte della comunità 
come parte della comunità anche l’Amministrazione comunale deve essere nel suo insieme. 

Per questo vi ringrazio e lascio la parola al Consigliere Gaigher. 
 
PRESIDENTE: Prego, Consigliere Delegato Gaigher. 
 
GAIGHER: Grazie, Presidente. Abbiamo pensato di riassumere un po’ l’attività della 

vostra società attraverso alcune slide che vi presentiamo questa sera, anche per questioni di 
economia di tempo rispetto al Consiglio Comunale, sapendo che poi ci sarà anche l’AMNU che 
dovrà fare la stessa presentazione. Quindi partirei con queste slide. La Stet, come sapete, ha 
sede a Pergine Valsugana, e ha un capitale sociale di 22.439.400 euro. Le attività della Stet 
riguardano la distribuzione dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato, quindi 
dell’acqua potabile e della rete fognaria, poi progettazione, costruzione e gestione reti 
illuminazione pubblica, produzione di energia elettrica, termica e teleriscaldamento che è l’ultima 
attività che la Stet ha messo in campo attraverso la Vale S.p.A., società controllata da Stet. Sulla 
missione il Presidente ha già anticipato nella sua presentazione alcuni accenni. Nata appunto 
dalla fusione fra Amea s.p.a. e Seval s.p.a. con un atto che è stato fatto il 29 dicembre 2003, le 
vecchie aziende municipalizzate di Pergine Valsugana e di Levico Terme. Credo che se 
dovessimo oggi guardare quest’operazione, a distanza ormai di cinque anni, direi che si è 
trattato di un’operazione importante, positiva e produttiva contestualmente, proprio perché negli 
anni che sono succeduti al 2004 vi sono state una serie di turbolenze, dal punto di vista sia 
giuridico che dal punto di vista delle azioni, che sono state portate avanti sul territorio provinciale 
nei confronti delle piccole aziende. Quindi, se non avessimo proceduto con questa fusione, che 
ha di fatto portato Stet ad essere la seconda azienda multiutility sul territorio provinciale e quindi 
robusta anche dal punto di vista della patrimonializzazione, probabilmente oggi le due aziende 
non esisterebbero o non sarebbero in grado comunque di sopravvivere per i bilanci che non 
potrebbero reggersi. Ecco, la storia, l’apertura del mercato, le attività di distribuzione di energia 
elettrica e gas, la necessità di crescere in termini di dotazione di mezzi e di risorse umane, 
hanno spinto le Amministrazioni comunali di Levico e di Pergine ad integrare queste due 
strutture dando vita a questa nuova società. Quindi il Comune di Caldonazzo prima, e il Comune 
di Tenna poi, hanno conferito la loro azienda elettrica, creando massa critica all’interno della 
nostra società. Il know how di esperienza proveniente dalle vecchie aziende, è stato 
incrementato con il passare del tempo da know how nuovo, importante, e mi riferisco ad 
esempio ai nuovi acquisti all’interno della struttura organizzativa dell’azienda, con l’Ingegner 
Baldo che oggi è coordinatore dell’area tecnica, era l’ex direttore dell’azienda elettrica di Cles. 
Mi riferisco poi all’Ingegner Franco Baroni, che è il responsabile del settore fluidi, che era 
responsabile della Avisio Energia, la rete che distribuisce il gas metano. Abbiamo anche fatto 
un’operazione importante con l’acquisizione di un esperto in auditing, e quindi crediamo di aver 
messo insieme una struttura molto competitiva all’interno della nostra struttura organizzativa. 

Dal primo gennaio di quest’anno, abbiamo acquisito anche il servizio fognatura del 
Comune di Pergine. È stata una battaglia abbastanza lunga perché da tempo questo servizio 
doveva esser conferito. Con il primo gennaio di quest’anno il Comune di Pergine ha conferito a 
Stet questo servizio, e dal primo gennaio abbiamo avuto anche il ciclo idrico integrato del 
Comune di Tenna e la rete di distribuzione dell’azienda elettrica di Sant’Orsola di proprietà del 
Comune.  

Questo è il ragionamento che faceva prima il Presidente, il legame col territorio, la 
collaborazione con gli Enti Locali e quindi anche la necessità di verificare poi, nell’ambito delle 
strategie aziendali, quale potrà essere il ruolo di Stet in relazione a quella che si avvierà con la 
Comunità di Valle.  

È vero che qui ci sono normative contraddittorie, perché se noi leggiamo la legge di 
riforma istituzionale si capisce che alcune attività di gestione di servizi pubblici, fra cui queste, 
dovrebbero essere gestite a livello di ambito di comunità o di più ambiti di comunità, poi in realtà 
le azioni che sta portando avanti la Giunta provinciale, ad esempio sul settore della distribuzione 
dell’energia elettrica, sono in completa contraddizione, nel senso che la Giunta provinciale sta 
portando avanti, anche se il piano di fatto è sospeso, un piano provinciale che prevede la 
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costituzione di un’unica azienda a livello provinciale, lasciando le aziende come la nostra a 
sopravvivere perché le concessioni scadono nel 2030, ma sicuramente impedendo a queste 
aziende di poter crescere ulteriormente. E quindi questa partita è una partita importante che 
dovrà essere giocata poi insieme ai futuri amministratori della Comunità di Valle, con i 
ragionamenti che si stanno portando avanti anche per la gestione degli altri servizi pubblici e mi 
riferisco soprattutto alla gestione del servizio idrico. Abbiamo dei contatti con il Comune di 
Baselga di Pinè, con i Comuni del pinetano, perché questi Comuni costituirebbero un anello 
importante nella copertura del territorio e della comunità dell’Alta Valsugana.  

Dicevamo che la Stet è attiva nell’erogazione dei servizi pubblici a rete, quali la 
distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale, la gestione appunto del circolo idrico, la 
progettazione e la costruzione gestione di impianti per l’illuminazione pubblica. Si occupa, 
inoltre, di produzione di energia elettrica, è proprietaria di tre centrali idroelettriche e di due 
impianti fotovoltaici, di progettazione, costruzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione 
tramite la sua controllata, la Valsugana Energia s.p.a., di produzione di energia di 
cogenerazione e distribuzione di calore mediante rete di teleriscaldamento e telerefrigerazione. 
Operiamo sui territori di Pergine, Levico, Caldonazzo e Tenna attraverso specifici contratti di 
servizio stipulati con le singole Amministrazioni Comunali. Quindi, è anche di importanza sociale 
per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Siamo impegnati nel miglioramento della 
qualità dei servizi erogati nel rispetto degli standard che sono imposti dalle Autorità, e non 
abbiamo soltanto i cittadini che controllano la qualità dei servizi, ma abbiamo l’Autorità per 
l’energia elettrica e il gas che puntualmente esercita un’azione di controllo sui servizi che 
vengono svolti dalle società come la nostra. 

Un’iniziativa importante, che è stata portata avanti in questi ultimi anni soprattutto da 
Stet, è la partecipazione in iniziative nel campo energetico a livello provinciale, con 
partecipazione in altre società provinciali, di produzione di energia elettrica, idroelettrica, di 
gestione dei servizi, gas, e così via. Vediamo quali società partecipate: la Valsugana Energia, 
che è la società controllata da Stet per il 60% con 1.500.000 di euro, ed è la società che 
gestisce il teleriscaldamento del centro di Pergine. Il 40% della società sono azioni possedute da 
banche locali, dalla Cassa Rurale di Pergine, dalla Cassa Rurale di Levico, dalla Cassa Rurale 
di Caldonazzo, dalla Fincop che è una finanziaria della Federazione dei consorzi cooperativi e 
dal Mediocredito. Poi vi è Trenta S.p.A. Voi sapete che noi gestiamo soltanto le reti, non 
facciamo attività commerciale. Trenta è la società partecipata dalla Stet per il 7,64% con 
1.302.000 euro di valore nominale di azioni ed è costituita da Trentino Servizi, oggi Dolomiti 
Energia, per oltre l’80%, dall’A.R.I. di Mezzolombardo e recentemente anche dalla G.S.E. di 
Riva del Garda. Poi vi è la Set Distribuzione S.p.A., che è la società che è stata costituita nel 
2001 per la rilevazione delle reti ex Enel in provincia di Trento. La Stet ha una partecipazione del 
4,10% con un valore nominale di azioni di 2.253.000 euro. Poi abbiamo una partecipazione nella 
Primiero Energia S.p.A., il 7,40% con 300.000 euro, e pensate che con questo capitale sociale 
quest’anno la Stet ha ricevuto dividendi per circa 700.000 euro. Gestisce le ex centrali Sava e 
poi vi è la partecipazione notevolissima nella Dolomiti Energia S.p.A, che è la Nuova Dolomiti, 
dell’1,87%, una percentuale che sembra bassa ma con una presenza elevatissima di capitale 
azionario perché è di 7.686.000 il capitale azionario nella Dolomiti Energia S.p.A., che è la 
società nata nel mese di aprile fra la Dolomiti Energia e la Trentino Servizi. Poi vi è il Consorzio 
del Sistema delle Imprese, che è un’associazione di sindacato delle imprese, una piccola 
partecipazione istituzionale nella Cassa Rurale di Pergine.  

Poi ci sono gli azionisti della Stet, il Comune di Pergine che è di fatto il Comune che 
controlla la società col 74,31%, il Comune di Levico con il 18,97%, il Comune di Caldonazzo con 
il 4,63% e il Comune di Tenna con l’1,51%, e poi altri quattro Comuni con una partecipazione 
molto irrisoria, Calceranica, Sant’Orsola, Civezzano e Grigno con lo 0,02%.  

L’attuale Consiglio di Amministrazione, recentemente integrato con la nomina del 
Presidente Marco Osler e del Vicepresidente Salvatore Busana, gli altri membri del Consiglio 
sono quelli dell’ultimo mandato, in sostanza il sottoscritto, Attilio Carta, Oss e Valentini che è il 
Sindaco di Tenna; il Collegio Sindacale composto da Renzo Azzari, Alberto Andreatta e Giulio 
Dalmaso.  

Uno sguardo alla struttura aziendale. Noi non abbiamo un direttore generale come molte 
aziende. Abbiamo preferito dare questo tipo di organizzazione, come vedete c'è il Consiglio di 
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Amministrazione, il Presidente, il Consigliere Delegato e poi le due aree con uno staff 
direzionale delle risorse umane ricoperto dal Dottor Monti, che è l’unico Dirigente dell’azienda. 
L’area affari generali e amministrazione da una parte e l’area tecnica dall’altra, da cui dipendono 
poi i vari settori: il settore esercizio fluidi di cui è responsabile l’Ingegner Baroni e il settore 
esercizio energia elettrica di cui è responsabile Bailoni, e poi abbiamo un responsabile 
progettazione e sicurezza che è l’Ingegner Galvani che questa sera non è qui, un reparto 
gestione e produzione di impianti tecnologici. Ecco la struttura aziendale, vedete, abbiamo un 
Dirigente che è il Dottor Monti, tre quadri, i responsabili dei settori, quattro funzionari direttivi, 
sette assistenti tecnici, un impiegato, quindici tecnici elettricisti e sedici tecnici idraulici.  

Arriviamo all’attività. Allora, nel settore della produzione dell’energia idroelettrica abbiamo 
la centrale idroelettrica di Canezza, la centrale idroelettrica di Serso, che è la centrale storica di 
Pergine perché è nata ancora alla fine dell’800, nel 1896, e produce circa un milione di 
kilowattora all’anno; una centralina sull’acquedotto del Busnek, un impianto fotovoltaico a 
Brazzaniga e un nuovo impianto fotovoltaico che abbiamo messo proprio quest’anno, o meglio 
alla fine dello scorso anno sulla sede della Stet. Vedete la produzione di energia idroelettrica è 
notevolmente aumentata nell’ultimo anno. Nel 2007 avevamo prodotto 6.300.000 kilowattora e 
nel 2008 sono stati quasi 11.000.000 i kilowattora prodotti dalle centrali Stet. Se voi pensate che 
quest’anno, al 30 giugno la produzione è già stata di 7.500.000 di kilowattora, pensiamo che 
anche il 2009 potrà essere un anno buono da questo punto di vista per l’idraulicità che è già 
avviata, anche se i ricavi, bisogna dire, quest’anno sono gli stessi. C'è stata, infatti, una 
riduzione del prezzo di vendita sulla borsa elettrica di circa il 25% negli ultimi mesi, che ha 
ridotto i ricavi dei produttori di energia. Questa diminuzione del prezzo dell’energia si 
ripercuoterà indubbiamente anche sulle bollette che verranno poi emesse ai cittadini.  

Vedete la potenza delle centrali, 3.000 kilowatt la centrale di Canezza, 210 kilowatt 
quella di Serso, Busnek 45 kilowatt, e poi ci sono le grosse centrali di cogenerazione nell’ex 
ospedale psichiatrico, nell’area dell’ex ospedale psichiatrico di un impianto di trigenerazione, 
3.000 kilowatt sulla parte elettrica, 3.000 kilowatt sulla parte termica, per la produzione di 
energia termica. Ci sono due piccoli impianti di fotovoltaico, un fotovoltaico orientabile di 10 
kilowatt che produce circa 15.000 kilowattora all’anno e un nuovo impianto fotovoltaico fisso 
sulla sede della Stet di Pergine di 6 kilowatt.  

Abbiamo dato anche un’indicazione sulla produzione delle partecipate, e questa è riferita 
in modo particolare alla Primiero Energia, vedete la potenza elettrica delle centrali di Caoria, 
22.000 kilowatt, di San Silvestro altri 22.000 kilowatt, di Moulin 19.000 kilowatt e di Schener 
2.000 kilowatt. Sono le centrali della Primiero Energia che l’anno scorso hanno prodotto 
390.000.000 di kilowattora, quindi una produzione notevolissima. Non è che la Stet prelevi 
l’energia in quota parte alla partecipazione posseduta, e cioè il 7,4% dei 390.000.000 
kilowattora, perché questo non è possibile. Però, attraverso un patto di sindacato fra i soci di 
maggioranza della società, e cioè fra la C.S.M. del Primiero, la Trentino Servizi e la Stet, che 
hanno più dell’80% della società, si è stabilito di distribuire le maggior quote di dividendi che 
danno la possibilità ovviamente nel bilancio Stet poi di far le operazioni che servono nella 
gestione della società. E dicevo che quest’anno, il dividendo che la società ha ricevuto per il 
2008 è stato di circa 700.000 euro. Poi c'è la Dolomiti Energia, e voi vedete sono 32 le centrali 
della Dolomiti Energia, ex Enel e Edison, la grossa operazione che è stata fatta lo scorso anno 
per una potenza di 1.586.000 kilowattore, la produzione sfiora i 3 miliardi di kilowattora e quindi 
anche nei confronti della Dolomiti Energia la nostra società ricava dividendi. Quest’anno, che è 
stato l’anno di partenza, ha avuto un dividendo di 370.000 euro, se non vado errato. Comuni 
serviti: Pergine Valsugana per l’energia elettrica, Caldonazzo, Tenna e Sant’Orsola, quindi la 
maggior parte del Comprensorio dell’Alta Valsugana. Gli altri Comuni sono serviti dalla Set in 
sostanza.  

Vediamo la distribuzione allora dell’energia elettrica sul territorio servito, vedete che negli 
ultimi due anni la distribuzione è pressappoco la stessa, 2007-2008 siamo intorno ai 
110.000.000 di kilowattora che sono stati distribuiti sui territori serviti e calcolate che circa 
70.000.000 di kilowattora sono sul Comune di Pergine, 30.000.000 sul Comune di Levico e 
10.000.000 su quello di Caldonazzo e Tenna. Quindi, vi è un sostanziale pareggio. Però 
quest’anno sarà prevedibile una diminuzione della distribuzione e quindi anche dei consumi. C'è 
un leggero aumento di clienti allacciati, siamo andati a 15.000 clienti allacciati alla rete elettrica, 
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sono quasi 5.000 quelli di Levico e gli altri sono sugli altri Comuni, contro i 14.900 dello scorso 
anno. 

Nel gas metano solo il Comune di Pergine è servito, e la distribuzione del gas metano è 
stata di 17.700.000 kilowattora nel 2008. Vedete che nel 2007 è stata poco più di 17.000.000, è 
stato un inverno caldo, quindi vi è stato un calo dei consumi rispetto all’anno precedente, al 
2006, e poi anche all’anno successivo, al 2008. Ecco, la partita del gas metano è una partita 
molto complicata dal punto di vista normativo. La Stet sta facendo alcuni ragionamenti con la 
Dolomiti Energia per vedere se fosse possibile almeno sul territorio nel quale vive questa 
società, e cioè l’Alta Valsugana, poter avere in affitto le reti dalla società, anche per meglio 
razionalizzare la gestione. Oggi c'è una gestione a macchia di leopardo. C'è l’Avisio Energia, 
che è stata acquisita da Hde, la società che gestisce la rete Avisio Energia e le Mini idro, ex 
Enel sul territorio del Comune di Baselga, di Bedollo o di Centa, abbiamo la Stet sul Comune di 
Pergine, abbiamo poi la Dolomiti Energia, ex Trentino Servizi, sugli altri territori. Ecco, si sta 
verificando questa ipotesi, facendo però il conto anche con le regole che ci sono ormai da 
tempo, ma che prevedrebbero che con il 2010 si debba procedere con le gare per l’affido di 
queste concessioni. E’ da anni che questi termini vengono spostati, vediamo se il 2010 sarà 
l’anno buono per questa questione. Ecco, anche i clienti allacciati alla rete del gas sono poco più 
di 6.000. Sono solo di Pergine ovviamente.  

Arriviamo al settore dell’acqua potabile. I Comuni serviti sono Pergine, Levico e Tenna 
dal primo gennaio di quest’anno. Nella produzione e distribuzione dell’acqua potabile vi è stato 
un calo rispetto al 2006. Nel 2008 la distribuzione dell’acqua potabile è di poco più di 2.000.000 
di metri cubi di acqua distribuita. Di questi 2.000.000 di metri cubi di acqua distribuita, 650.000 
sono quelli distribuiti sul territorio del Comune di Levico. C'è un leggero costante aumento degli 
allacciamenti alla rete, e siamo arrivati a 14.000 clienti allacciati complessivamente sul territorio 
servito. 

Fognatura: Pergine dal primo gennaio di quest’anno e anche Tenna, e Levico dal 2003.  
Illuminazione pubblica sui territori di Pergine, Levico e Tenna: i punti di illuminazione 

pubblica complessivi sono 5.500 fra Levico, Pergine e Tenna. La sede legale operativa è in viale 
Venezia a Pergine. Ci sono due magazzini, uno a fianco della sede operativa, di 1.300 metri 
quadrati, e poi un magazzino a Canezza, di 350 metri quadrati, dove c'è anche la centrale di 
Canezza. C'è un centro di telecontrollo con circa 60 siti telecontrollati.  Abbiamo 22 autocarri, 6 
autovetture, 3 escavatori, 4 autocarri cassonati, 3 autocestelli, una pala gommata. Arriviamo 
anche ai valori economici: vedete la differenza tra il valore e i costi della produzione dall’anno in 
cui la Stet è nata, fino ad oggi. A parte il 2004 che è stato un anno poco indicativo perché è 
l’anno della fusione delle due società. Partendo dal 2005 in poi, c'è stato un aumento della 
differenza fra i valori e il costo della produzione che è arrivato, nel 2008, quasi a 1.600.000 euro.  
La differenza fra i ricavi e i costi, mi dà il valore della produzione in sostanza, il margine 
industriale della società è questo. 

Gli investimenti sono evidenziati con colori diversi, nel 2007 la parte verde è riferita 
all’investimento che è stato fatto nella Vale per la capitalizzazione della società; e nel 2008 sono 
oltre 4.500.000 di euro l’investimento che è stato fatto in Dolomiti Energia, col colore rosso. Gli 
altri in blu sono gli investimenti ordinari. Arriviamo all’utile: questo è l’utile netto, praticamente 
1.650.000 nel 2007. Siamo a 1.920.000 nel 2008. A fronte dei primi anni, vedete che riflette un 
po’ l’andamento del margine industriale. Nel 2009 si prospetta un risultato altrettanto buono, se 
non migliore di quello del 2008, almeno per quanto riguarda il rapporto trimestrale, adesso 
stiamo lavorando al bilancio semestrale del primo semestre, ma le indicazioni che noi abbiamo 
danno un risultato quantomeno simile a quello dell’anno precedente.  

Volevo adesso brevemente ricordare che i rapporti fra Stet e Comune di Levico sono dati 
da patti parasociali che sono in vigore dal 2004, da una convenzione con i Comuni soci, 
Pergine, Levico, Caldonazzo e Tenna, i quattro Comuni maggiori, per l’esercizio associato delle 
funzioni di goverance, e questo in relazione al problema dell’affido in house, quindi al discorso 
del controllo analogo esercitato dai Comuni soci nei confronti della società, che è interamente 
pubblica, da contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali. Abbiamo un contratto 
per la gestione del servizio illuminazione pubblica che è della durata di quarant’anni, un 
contratto di servizio per la produzione e la distribuzione di energia elettrica che ha la stessa 
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durata di quarant’anni, e un contratto per la gestione del servizio idrico che è stato prorogato fino 
al 2015.  

Brevemente, sul settore della distribuzione dell’energia elettrica, espongo alcuni 
interventi che sono stati realizzati, che sono programmati nel corso dell’anno. 

Allora, l’inverno è stato duro anche per la distribuzione dell’energia elettrica, e sul 
territorio comunale ci sono stati parecchi danni. Abbiamo dovuto rifare, e sostanzialmente 
l’abbiamo fatto nello scorso mese di maggio, la linea di Malga Marcai che era stata quasi 
completamente demolita dall’inverno. Aveva subìto notevoli danni, con l’inclinazione di sostegni 
e la rottura dei conduttori per ampi tratti, e abbiamo dovuto riarmare la linea con condutture 
precordato, ed è stata predisposta per un eventuale gestione a 900 volt. Abbiamo speso circa 
12.000 euro per questo intervento. Contestualmente è stato fatto anche un intervento di 
sistemazione “paesaggistica”, che ha portato alla pulizia di quei pali che ormai non servivano 
più, nel tratto che porta alla Colonia di Vezzena e dalla colonia fino alla Trattoria Paoli, sono stati 
completamente eliminati anche lì con una spesa di circa 40.000 euro. Poi abbiamo fatto un 
intervento per la connessione a bassa tensione al nuovo centro di raccolta differenziata 
dell’AMNU, con una posa di circa 800 metri di linea a bassa tensione, il rifacimento parziale 
della linea a media tensione Cavanis–Itea, con la sostituzione di circa 100 metri di cavo 
interrato. Questi sono interventi che abbiamo fatto nel primo semestre di quest’anno. Il 
rifacimento della cabina a media tensione e bassa tensione con sostituzione parziale di 
scomparti a media tensione e poi c'è il discorso dei contatori elettronici. Voi sapete che si sta 
procedendo alla sostituzione dei contattori meccanici coi contatori elettronici. C'è una delibera 
dell’Autorità per l’Energia Elettrica che ha dato anche delle scadenze e delle percentuali di 
sostituzione molto precise. Entro il 2008 bisognava sostituire il 25%, entro il 2009 il 65%, entro il 
2010 il 90% ed entro il 2011 il 95% dei contatori. Per quanto riguarda Levico, la situazione 
complessiva è che al 30 giugno di quest’anno sono stati sostituiti 7.112 contatori rispetto ai 
17.170, pari al 41% dei contatori elettronici dei Comuni serviti. Per Levico sono stati sostituiti, al 
30 giugno del 2009, 4.278 contatori su 4.917 pari al 87%, rispetto per esempio a Pergine, dove i 
contatori sostituiti sono stati 2.034 contro gli 8.682, pari al 23%. Cioè voglio dire siamo partiti con 
Levico, Levico si sta ormai completando del tutto, si sta passando a Caldonazzo, si procede 
anche con Pergine perché ovviamente le percentuali di sostituzione dei contatori elettronici 
devono essere realizzate secondo i tempi previsti e nelle percentuali previste dalla delibera 
dell’Autorità. 

In corso di realizzazione abbiamo una manutenzione straordinaria nella linea a media 
tensione da Cima Esi sulla Panarotta, ritesatura, conduttori, ancoraggio e sostegni, mille metri 
circa con una spesa di circa 7.000 euro. Poi abbiamo il passaggio dal 220 al 380 nelle reti di 
bassa tensione, in alcune zone di Levico, la zona cabina Itea, via Fonda e via Ziehl e nella zona 
cabina Castagneto, e questo ci consentirà poi di completare quella parte di contatori che si 
possono sostituire soltanto nel momento in cui c'è il passaggio da 220 a 380. Gli interventi con 
progetto esecutivo che sono previsti nella seconda parte del 2009 sono: la costruzione della 
cabina Pace, che è quella relativa al nuovo Polo scolastico che si sta realizzando attraverso il 
Comune, le opere edili sono già state realizzate, la spesa prevista è di circa 45.000 euro; il 
rifacimento della linea a media tensione Macello-Grand Hotel, che è collegato sempre 
all’inserimento della nuova cabina Pace, e i tempi di realizzazione sono legati ovviamente 
all’attivazione del nuovo Polo scolastico. La spesa prevista per quest’intervento è di circa 80.000 
euro, ed è anche relazionata alla realizzazione poi dell’ampliamento della strada del Lungo 
Parco, che ci consentirebbe di potenziare la linea in questo senso. Poi abbiamo la costruzione di 
una cabina a media e a bassa tensione, per l’impianto di produzione fotovoltaico dell’azienda 
agricola del Garollo, che c'è su alla strada del Baron sulla Guizza; è una potenza di circa 100 
kilowatt picco, e una nuova connessione a media tensione per lo stabilimento Zanghellini e lì 
abbiamo fatto un accordo e abbiamo ceduto la cabina esistente per ricostruire una nuova cabina 
che possa servire meglio quell’area con relativi collegamenti a media tensione, con un impegno 
di spesa di circa 60.000 euro. Questi sono interventi che prevediamo nella seconda parte 
del’anno.  

Poi ci sono interventi collegati alle varie urbanizzazioni. Si sta realizzando una 
urbanizzazione sul Forte delle Benne. Un intervento di sistemazione del forte. Quindi, c'è una 
richiesta della Provincia che ha chiesto una potenza di 60 kilowatt. Anche lì, per poter dare 
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l’energia richiesta, è necessario realizzare una nuova cabina e 800 metri almeno di linea a 
bassa tensione. È poi previsto nelle frazioni il rifacimento integrale e l’automazione della cabina 
Petri nella frazione di Santa Giuliana.  

Sul settore dell’illuminazione pubblica, sono gli interventi che sono commissionati dal 
Comune di Levico. Nel primo semestre di quest’anno sono stati realizzati sei punti luce in via per 
Santa Giuliana e quattro nuovi punti luce da fare, e li faremo a partire da agosto sulla strada di 
fronte al cimitero, mentre è in corso un ragionamento con l’ufficio tecnico per un’ipotesi di 
sostituzione dei globi di viale Lido, viale Roma, via Vittorio Emanuele, via De Vettorazzi, anche 
in relazione al risparmio energetico e all’inquinamento luminoso per poter accedere poi ai 
contributi provinciali previsti dalle leggi di settore.  

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, ecco, cercherò di essere molto sintetico. A 
Pergine, il contratto di servizio prevede addirittura che gli interventi di ampliamento, di 
potenziamento degli impianti siano realizzati direttamente da Stet, su decisione della Giunta 
comunale, attraverso i piani che sono predisposti dal Consiglio e dalla Giunta comunale, e 
quindi la progettazione, i finanziamenti, l’appalto lavori, la direzione dei lavori e realizzazione dei 
lavori, sono seguiti integralmente da Stet. Il Comune di Levico ha scelto fin dall’inizio la strada di 
portare avanti direttamente queste iniziative con il proprio ufficio tecnico. Quindi Stet ha solo la 
gestione degli impianti e sarebbe forse interessante, e credo anche produttivo per il Comune e 
per la razionalizzazione del servizio anche nella gestione dell’ufficio tecnico, magari pensare di 
omogeneizzare i contratti di servizio e fare come fa Pergine in sostanza, cioè chiavi in mano.  Il 
Comune non deve pensare a nulla. Noi pensiamo alla gestione attraverso questo contratto di 
servizio che prevede la conduzione e la manutenzione degli impianti. Gli investimenti che 
vengono segnalati da Stet, sono comunque finanziati dal Comune e quindi autorizzati dal 
Comune o a Stet o a ditte private. La reperibilità è 24 ore su 24 per la gestione degli impianti. In 
capo al Comune, la manutenzione straordinaria, i nuovi investimenti e le reti. Brevemente, nella 
conduzione e manutenzione delle reti, il monitoraggio ovviamente della situazione della gestione 
di impianti, le riparazioni che sono indispensabili di manutenzione ordinaria, la segnatura delle 
reti qualora sia richiesto da ditte e imprese private, la lettura dei misuratori, la pulizia periodica 
dei serbatoi e delle sorgenti, la clorazione periodica anche dei serbatoi e delle sorgenti 
attraverso un piano di autocontrollo che è stato definito e approvato con la Provincia, che 
prevede tutta una serie di iniziative con scadenze precise che devono essere realizzate. 
Abbiamo realizzato tutta una serie di telecontrolli sui pompaggi per verificare i livelli minimi di 
serbatoio, al serbatoio Guizza Alta, al serbatoio Guizza Bassa, al serbatoio di Barco, serbatoio 
di Santa Giuliana, al pompaggio delle Fontanelle, il pompaggio alla Cima Verle in Vezzena, 
serbatoio di Vetriolo, al pompaggio di Vetriolo. Ecco, poi tutta l’attività ordinaria che viene 
definita dal contratto di servizio. Quest’anno nella conduzione della manutenzione degli impianti 
e delle reti, è stato sollevato più volte il problema dell’acqua rossa in alcune zone di Levico, ed è 
un problema che non è stato risolto, un problema che purtroppo esiste da anni. In alcune zone è 
stato risolto, in altre non è stato ancora risolto. Mi riferisco, lo sapete benissimo, alle aree di via 
Silva Domini, a quelle prospicienti via Ziehl, la zona a fianco della zona alberghiera. Ci sono 
zone del Centro di Levico dove sono state sostituite recentemente le tubazioni e quindi gli 
allacciamenti sono stati rifatti. Qui, gli interventi che sono stati fatti d’accordo con l’ufficio tecnico, 
hanno riguardato un miscelamento dell’acqua; abbiamo tolto l’acqua che proveniva dalla 
Panarotta, c'è una diversità dell’acqua sul versante di Vetriolo-Panarotta, rispetto al versante del 
fondovalle di Vezzena, per togliere l’aggressività dell’acqua, abbiamo fatto un maggior 
mescolamento dell’acqua. Però questo significa anni per poter avere un risultato concreto 
nell’erogazione poi dell’acqua ai cittadini. Abbiamo fatto anche delle verifiche specifiche nella 
zona di via Silva Domini, abbiamo tolto dei tratti di tubo e abbiamo constatato che i tubi devono 
essere sostituiti in sostanza. Sono tubi che ormai sono privi di rivestimento, completamente 
incrostati e quindi il passaggio dell’acqua porterà sempre ruggine all’interno delle abitazioni 
private. Non possiamo pensare di non far quest’intervento di sostituzione degli allacciamenti in 
quell’area se vogliamo risolvere il problema, altrimenti il problema non sarà risolto. Credo che a 
breve faremo un ulteriore riunione, ne abbiamo fatte alcune e abbiamo avviato queste cose. 
Però per risolvere in modo definitivo, soprattutto in quell’area, è necessario provvedere alla 
sostituzione con delle tubazioni più idonee. Presumo che anche gli allacciamenti privati 
dovranno poi esser rifatti, sono allacciamenti realizzati alla fine degli anni ’70, inizio anni ’80, 
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come via Silva Domini, ed inizialmente sono state fatte credo a carico dei privati, e poi mi pare 
che è stata ceduta anche la proprietà degli impianti al Comune, e quindi dovrebbe essere il 
Comune l’ente titolato a sostituire queste tubazioni. 

Ecco, io per il momento mi fermo qua, ma rimaniamo a disposizione con i collaboratori 
più avanti. Vi ringrazio.  

 
PRESIDENTE: Grazie. La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Io volevo ringraziare in primo luogo il Presidente per la sua introduzione di 

natura politico-aziendale e il Consigliere Delegato Gaigher per la sua relazione completa e molto 
dettagliata.  

Io inizierei con alcune considerazioni, cioè se pensiamo alla situazione in cui si trovava la 
nostra vecchia Seval all’inizio degli anni 2000, ricorderete che abbiamo impiegato circa tre anni 
per arrivare poi all’operazione di fusione Seval–AMEA, con tutta una fase intermedia 
caratterizzata da studi affidati a specialisti, stime delle due società che hanno comportato alcuni 
anni di lavoro. Voi sapete che avevamo tutti delle perplessità. Seval era una società che riusciva 
a stento a far pareggiare i bilanci, anche con degli artifizi, nel senso che se non avessimo avuto 
la possibilità di affidare la realizzazione delle opere di illuminazione pubblica, avremmo avuto dei 
bilanci costantemente in rosso. Quindi l’operazione di fusione, dai dati che ci sono stati 
presentati si è dimostrata di grande lungimiranza sia da parte del Comune di Levico che da 
parte del Comune di Pergine. Si tratta di una società particolarmente solida, molto ben 
patrimonializzata, che produce utili. A tal proposito chiedo, questo è un netto dopo le tasse? 

 
GAIGHER:  Sì. 
 
SINDACO: Perché, voglio dire, avere una società che produce nel 2008 un utile di 

1.900.000 euro è una cosa che rassicura notevolmente i soci, perché questi dividendi vengono 
incassati e in gran parte vengono ovviamente reinvestiti. Tutta questa serie di partecipazioni 
incrociate molto complesse, in cui la Stet è presente pesantemente con grosse quote di capitale, 
fanno sì che il Comune di Levico, senza tirare fuori una lira e senza ricorrere al credito, si trovi 
ad avere il 18,95% anche di tutta queste serie di partecipazioni. Pensate soltanto ciò che rende 
la partecipazione in Primiero Energia. È come avere fatto degli investimenti finanziari ad 
altissima resa in un momento di crisi economica. Quindi, voglio dire, questo ci riempie di 
soddisfazione e di orgoglio. Peraltro credo che la società si sia ben consolidata sul territorio, nel 
senso che sta facendo un servizio molto importante.  

Per i problemi toccati alla fine della sua relazione dal Consigliere Delegato, mi riferisco 
all’acqua rossa che è realmente un problema molto pesante, perché non più tardi di una 
settimana fa un cittadino è venuto e mi ha mostrato una bottiglia di acqua rossa, credo sia giunto 
veramente il momento di fare un intervento. Credo che i finanziamenti, Vicesindaco, abbiamo 
notato, ci sono, almeno per iniziare un intervento significativo. Io volevo fare due domande 
banalissime al Consigliere Gaigher. La prima: la sostituzione con i contatori elettronici consentirà 
anche di fare un telecontrollo, nel senso che si potrà a tavolino, calcolare il consumo del singolo 
utente, oppure no? 

Faccio anche l’altra domanda, e così dopo do la parola. L’altra domanda è questa: c'è 
questa singolare posizione del Comune di Calceranica che è socio per lo 0,02%, però sul 
territorio del quale la Stet non fa nulla, cioè mi pare di capire. Non porta acqua, non porta luce, 
non porta gas. Ecco, lì che senso ha? Cioè mi pare che dal punto di vista elettrico dipendevano 
da Enel e quindi adesso dipendono da Set. Per quanto riguarda l’acqua è sempre stata gestita 
direttamente dal Comune, credo. C'è in previsione un coinvolgimento almeno sull’acquedotto, 
oppure è un problema che rimarrà? Ecco, questa era la seconda domanda. Quindi una sui 
contatori e l’altra su Calceranica. 

 
GAIGHER: Allora, sui contatori elettronici bisogna anche distinguere fra la fase di 

gestione dei contatori elettronici e quella poi commerciale, nel senso che i contatori elettronici, 
nel momento in cui sono installati, addirittura quelli installati entro il 30 giugno del 2008, mi pare 
di ricordare, dovremmo telegestirli con un sistema di telegestione a partire dal primo giugno del 
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2009. Quindi quelli che noi abbiamo montato entro il 30 giugno 2008, devono essere telegestiti 
dal primo giugno 2009. Questo consentirà ovviamente, e noi siamo in fase di definizione di 
alcune cose, la telelettura del consumo che viene fatto direttamente dalla Stet, e quindi non ci 
sarà più l’addetto che deve girare nelle case per rilevare il consumo del singolo contatore, che 
viene girato a Trenta se il contratto che l’utente fa è con Trenta, perché il mercato è libero, 
quindi l’utente può andare con Trenta, ma può andare anche con un altro operatore 
commerciale, a seconda delle offerte che con il contatore elettronico è possibile fare e migliorare 
rispetto a quelle di oggi. Però lì dipende dall’operatore commerciale.  

La seconda domanda è quella relativa alla posizione di alcuni Comuni, perché non c'è 
solo Calceranica che ha lo 0,02%, e che non ha conferito nulla. Ci sono anche Grigno e 
Civezzano. Ecco, in passato ovviamente sono stati presi contatti con i Sindaci dei due Comuni, 
con Maurizio Pinamonti prima e con l’attuale Sindaco di Calceranica, lo stesso è stato fatto con i 
Sindaci di Civezzano e Grigno. Diciamo che sul fronte elettrico, quindi della distribuzione 
dell’energia elettrica, la decisione non è loro. Nel senso che essendo loro gestiti da Enel, e 
quindi oggi Stet, ogni decisione per quanto riguarda la gestione della distribuzione sul territorio è 
collegata a quello che sarà il piano provinciale della distribuzione dell’energia elettrica. Mentre 
sul fronte acquedotto, questi Comuni non hanno mai voluto passare dalla gestione in economia 
ad una gestione di tipo diverso, anche se le norme che sono state emanate in questi ultimi anni, 
mai osservate peraltro da nessuno, né fatte osservare, prevedrebbero che le gestioni in 
economia dovrebbero chiudersi in sostanza anche nei Comuni più piccoli.  

Ecco, ripeto, credo che questa partita potrebbe esser giocata in un contesto di Comunità 
di Valle, qualora Stet possa veramente diventare l’azienda di riferimento dei Comuni dell’Alta 
Valsugana. Qui poi non posso far valutazioni di altro genere ovviamente. Sarà il Comune di 
Pergine e il Comune di Levico che decideranno cosa fare anche nei confronti dell’altra società, 
quella dell’AMNU S.p.A., perché l’eventuale fusione tra le due società amplierebbe di fatto tutta 
la base sociale di Stet con la possibilità degli affidi in house anche per quanto riguarda gli altri 
servizi. Però questi sono ragionamenti che devono esser fatti ovviamente dai Comuni proprietari 
e in primo luogo dal Comune di Pergine che controlla la società. Ma credo che questo sarebbe il 
passaggio che potrebbe consentire un ragionamento anche di affido in house da parte degli altri 
Comuni che oggi sono un po’ titubanti a procedere.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Grazie, Presidente. Pure io mi voglio associare al ringraziamento fatto dal 

Sindaco per quella premessa del Presidente della Stet, dei funzionari e principalmente del 
nostro rappresentante all’interno della Stet, che è il Consigliere Gaigher. Questo peraltro 
sollecitato da qualche interrogazione, perché volevamo sentire direttamente dalla voce di chi ci 
rappresenta in quella società, come è l’andamento della società stessa. Mi sembra che i dati 
forniti dal Consigliere Gaigher sono dati molto buoni, ottimi direi, e quindi è una società 
sicuramente sana sotto questo aspetto e che garantisce, quantomeno ai Comuni che 
partecipano, di stare tranquilli.  

Alcuni punti sono stati già trattati, ma voglio pure io porre un paio di domande al 
Consigliere, che riguardano principalmente alcuni inconvenienti che sono stati registrati per la 
mancanza dell’energia elettrica con una durata non giustificata, almeno per chi poi ha delle 
attività e sappiamo a Levico quanta gente lavora la sera ed evidentemente ha sofferto la 
mancanza di luce elettrica. Io capisco che con un temporale tremendo possa anche saltare la 
luce, ma mi auguro in futuro che si possa individuare in tempi brevi dove si è verificato il guasto 
e adottare gli opportuni interventi tecnici. L’altra domanda è di natura economica naturalmente: 
sappiamo che c'è stato un calo di circa il 25% sull’incidenza dell’energia elettrica. Ecco, gli utenti 
quanto beneficiano di questo calo? Perché guardo pure io le bollette della mia abitazione e 
sostanzialmente non è che troviamo molta differenza, volevo sapere che tipo di provvedimenti 
vengono presi in questo senso. L’altra, l’ha detta il Sindaco appunto, la trasparenza della bolletta 
e specialmente la lettura delle bollette, perché fino adesso si sta procedendo con l’ipotesi, 
facendo riferimento ai consumi fatti in precedenza, ma le letture che vengono fatte in periodi 
molto lunghi evidentemente non portano a conoscere l’esatta realtà di quella situazione, e 
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qualcuno si trova evidentemente un sacco di kilowatt attribuiti e di fatto poi va a leggere il 
contatore e sono molto inferiori. Quindi questo.  

Per quanto riguarda l’acqua, va bene il discorso fatto sulla via Silva Domini, e sono 
d’accordo. Però abbiamo aggiornato la rete idrica nella parte verso Pergine, quindi viale Vittorio 
Emanuele, dove abito, e devo notificare che anche in quella zona, nonostante le tubazioni fatte 
recentissimamente, portano lo stesso disagio agli abitanti. Come mai si verifica lo stesso 
fenomeno? Ecco, sono queste le domande che chiedo e spero di avere sufficiente risposta. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Poi magari mi faccio anche aiutare dai nostri tecnici. Per la parte che so 

rispondere, ovviamente lo faccio io, e per la parte più tecnica magari chiamo in causa i nostri 
collaboratori.  

Allora, Chirico ha fatto una serie di domande che non riguardano la Stet direttamente, nel 
senso che tutta la parte commerciale noi non la gestiamo. Essendo il mercato libero, l’utente 
può rivolgersi a chi vuole e quindi teoricamente è libero di contrattare anche se non è vero in 
realtà, o comunque di avere dei prezzi migliori nel servizio dell’energia che acquista. 
Ovviamente, con i contatori elettronici, l’ho detto prima, anche le bollette che vengono emesse 
dall’operatore commerciale dovrebbero essere più trasparenti, più chiare, nel senso che non ci 
sarà più, nel momento in cui si va a regime, stime e conguaglio, ma ci sarà il consumo reale o 
quasi del tutto reale, con una precisione che dovrebbe essere quasi al 95%, mentre adesso si 
va sulla base della stima, poi lettura ed emissione della bolletta. Per quanto riguarda il calo 
dell’energia elettrica, dicevo prima, ci sarà sicuramente un calo ma io non so dire in che 
percentuale ci sarà questo beneficio per il cliente finale. C'è sicuramente un calo del costo delle 
bollette, ci sarà indubbiamente questo. Non sono in grado di dire quanto perché, ripeto, non è 
che noi siamo la società che vende l’energia elettrica al cliente finale, ma bensì quella che 
gestisce le reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica.  

Per quanto riguarda le sospensioni dell’energia elettrica, si sono manifestate alcune volte 
quest’anno, purtroppo. Noi abbiamo un servizio di reperibilità anche 24 ore al giorno per sette 
giorni alla settimana, quindi nel momento in cui si manifesta un guasto c'è l’immediato intervento 
del servizio di reperibilità sul territorio, e quindi se c'è la segnalazione alle nove di sera, alle nove 
e dieci i reperibili già sono sul territorio. Poi dipende dall’entità del guasto ovviamente. Nella 
parte orientale di Levico c'è stato un guasto che è stato recuperato dopo un’ora, era un guasto 
sulla linea. L’individuazione di quel guasto ha comportato più di un’ora quella sera, mi ricordo.  

 
BAILONI : Quello era un  tipo di guasto piuttosto insidioso, dove sulla rete di distribuzione 

a media tensione si erano presentati in due punti diversi dove la linea era andata a terra 
provocando un cortocircuito di difficile individuazione. Più “semplice” è quando viceversa il 
guasto è unico, localizzato in un unico posto e allora, attraverso una sequenza di sezionamenti e 
controalimentazioni è relativamente più semplice dissolverlo e dare l’alimentazione in tempi più 
brevi.  Stiamo andando nella direzione di automatizzare quanto più possibile dei nodi di rete, in 
maniera tale da permettere il comando diretto di punti nodali e ridurre al minimo tratti di linea, di 
rete. 

 
GAIGHER: Ecco, poi sull’acqua rossa di via Vittorio Emanuele, registriamo tutte le 

segnalazioni che pervengono per iscritto, per telefono, da parte dei privati e sono tutte registrate 
con la data, l’orario, eccetera, non ho mai visto una segnalazione riguardante acqua rossa in via 
Vittorio Emanuele, e quindi non so se l’Ingegner Baroni ne sa qualcosa. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Tognoli, prego.  
 
TOGNOLI: Grazie, Presidente. Ringrazio anche io il Presidente Osler che è venuto a 

trovarci a Levico con lo staff dei suoi tecnici e ringrazio il Consigliere Delegato Gaigher per 
quanto ci ha proposto in termini decisamente lusinghieri sul funzionamento della Stet.  



Consiglio Comunale n. 6 dd.13.07.2009 

- 14 - 

Un paio di segnalazioni: il primo si riferisce ad una polemica che c'è stata sui giornali in 
questi giorni, la presenza dell’arsenico nell’acqua. Pare che bisogna bere acqua minerale e non 
si può bere l’acqua del rubinetto in Trentino perché c'è presenza di arsenico, si è letto nei 
giornali in seguito ad una decisione del Presidente del Consiglio provinciale. Chiedevo 
chiarimenti in merito alle percentuali di arsenico nell’acqua del Comune. Per l’acqua rossa 
abbiamo già parlato.  

Poi, volevo chiedere in merito al desiderio di vedere completata la rete dei corpi 
illuminanti sul Comune di Levico. Noi abbiamo visto che anni fa c'è stata un’accelerazione nella 
progettazione, nell’esecuzione dei lavori, l’ha ricordato il Sindaco. Dovevamo far lavorare la 
Seval e quindi in pochi anni ci siamo trovati un rifacimento, anche gradevole direi, di tutti i corpi 
illuminanti. Poi c'è stato un momento di stasi e quindi sarebbe auspicabile riprendere il 
rinnovamento e la sostituzione dei corpi vetusti.  

Poi un’altra domanda. Abbiamo approvato, mi pare recentemente, il discorso del progetto 
della centralina del Pizzo, e mi pare che è stato dato incarico a Stet di portare avanti la 
progettazione e quant’altro, volevo sapere i tempi. E dopo volevo ricordare il guasto che c'è 
stato tempo fa, che ha bloccato il Centro storico del paese per due ore, un buio assoluto, ed io 
mi son trovato purtroppo nella situazione di essere di servizio, avevo per fortuna un gruppo di 
continuità che mi tirava avanti i computer, però ho dovuto scendere in farmacia con candele, 
eccetera, ed è stato veramente penoso perché quando c'è questa situazione non sai come 
svolgere il tuo lavoro. Ecco, volevo sapere se questi guasti imprevedibili potranno essere risolti 
in tempi più brevi in futuro. Grazie.  

 
GAIGHER: Allora, per quanto riguarda la questione dell’arsenico, diciamo che nell’acqua 

che viene distribuita da Stet ormai su tutto il territorio, non c'è presenza di arsenico oltre i limiti 
stabiliti dalla legge. Addirittura per Levico questi limiti sono molto bassi. A Pergine c’era il 
problema in alcune sorgenti, ma anche lì è stato risolto perché nella sostanza l’acqua, per 
esempio, che approvvigionava Canezza, è stata deviata nel Fersina e si è ricorso ad altri 
approvvigionamenti. Da questo punto di vista state tranquilli perché l’acqua che viene servita nei 
rubinetti è perfettamente a posto e viene anche monitorata dal punto di vista chimico e 
batteriologico, attraverso analisi che periodicamente vengono fatte. Quindi non c'è alcun 
problema di questo genere. 

Per quanto riguarda il completamento della rete dei corpi illuminanti, io mi ricordo che nel 
bilancio, almeno credo ci sai stata una nota da parte del Comune, sono stati messi poco più di 
150.000.000 euro all’anno e credo che il Comune stia decidendo come utilizzare questi soldi 
nell’illuminazione pubblica. Non so se già quest’anno si procederà su quelle strade dove ora ci 
sono i globi in sostanza e quindi fuori norma anche da quel punto di vista. Quindi il programma 
va avanti secondo quelli che sono gli stanziamenti deliberati dal Comune, dal Consiglio 
Comunale, nel momento in cui approva il bilancio di previsione. Sono circa 400.000.000 euro mi 
pare sul triennio, se ricordo bene. 

Centralina del Pizzo. La Stet non c’entra nulla perché il Comune ha agito in via autonoma 
nel senso che ha affidato l’incarico ad un professionista esterno, ha fatto il progetto e mi pare 
siano già stati appaltati i lavori anche di realizzazione e di sostituzione del tubo di adduzione del 
Pizzo e quindi lì poi, la cosa non è complicata, si mette una piccola turbina. Eventualmente la 
Stet è disponibile nella gestione dell’impianto se il Comune ritiene.  

Per quanto riguarda i guasti, devo rinviare a quello che ha detto prima Bailoni in 
sostanza. Io non è che ho da aggiungere oltre quello che ha già detto il responsabile 
dell’esercizio.  

 
PRESIDENTE: Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: Ringrazio anche io personalmente i vertici della Stet che sono intervenuti 

questa sera a relazionarci sulle attività della Società e volevo fare una domanda. Volevo sapere 
se c'è qualche dato in merito al gradimento dei servizi che vengono resi all’utenza, e anche 
qualche dato sui costi riferiti ai contributi di allacciamento alle reti dell’acqua, in particolare in 
merito a quello idrico che viene spesso contestato dall’utente, in quanto sono definiti troppo 
onerosi. Sento delle lamentele dall’utenza, non so se sono a ragione o a torto, che li definisce 
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appunto troppo onerosi. Chiedo con che criteri vengono fatti, e se sono riferiti ad un costo di 
mercato, oppure se sono delle tariffe standardizzate e se così fosse, se non è il caso di 
rivederle. Verificare insomma se le lamentele sono reali oppure se sono faziose. Io questo non 
lo so, ma ho sentito parlare di follie in termini di allacciamento a case in centro a Levico, o quasi 
in centro. Considerato che si tratta di una società di servizi, credo sia ragionevole fare una 
discussione in questo senso, se effettivamente esiste il problema. 

 
GAIGHER: Magari dopo mi faccio aiutare anche da Baroni. La questione dei costi di 

allacciamento non è che sono deliberati senza essere valutati in modo ponderato, nel senso che 
ogni anno, nel momento in cui c'è un aggiornamento, viene esattamente valutato qual’è l’onere 
che sostiene la società per realizzare quel tipo di allacciamento. Poi magari Baroni vi dice 
esattamente in che modo è costruito questo onere di allacciamento. Tant’è che, ricordo anche 
nella stesura dell’ultimo budget per il 2009, nell’esaminare questa voce noi siamo ancora sotto, 
cioè non abbiamo raggiunto il pareggio dei costi che sosteniamo per realizzare l’allacciamento, 
proprio perché la società è una società dei Comuni e quindi cerca anche di proporre dei costi 
che siano ragionevoli. Ovviamente questi sono relazionati a quale distanza viene realizzato 
l’allacciamento. Se è una distanza contenuta fino ai 4 metri o se è superiore, vi sono sistemi 
diversi se lo scavo è realizzato dal privato o se è realizzato dalla Stet, ci sono tutta una serie di 
voci che devono essere verificate. Quindi nel caso specifico a cui accennava l’Assessore 
Vettorazzi, che non è stato definito, e quindi non mi mette in grado di dare alcuna indicazione, 
bisognerebbe sapere esattamente a cosa si era riferito questo costo eccessivo per 
l’allacciamento.  

 
VETTORAZZI: Posso fornire qualche dettaglio in più: una casa in via Gianettini, e quindi 

stiamo parlando di Levico Centro, mi sembra che avevano richiesto 8–10.000 euro per attaccare 
il tubo dell’acqua, 80 metri di scavo, quindi 10.000 euro di spesa. 

 
GAIGHER: L’Ingegnere Baroni magari vuol fare qualche precisazione su questo. 
 
BARONI : Sì. Non è facile, nel senso che l’attività di realizzazione di allacciamento di 

utenza è un’attività che mette Stet non in pareggio alla fine dei conti, perché è un’attività 
sporadica, non è un’attività fatta e programmabile metodicamente e quotidianamente. A fronte di 
una richiesta di allacciamento, noi dobbiamo intervenire rispettando evidentemente delle 
tempistiche e quindi l’analisi del costo per l’attività puntuale viene fatta considerando 
sostanzialmente un piccolo cantiere per il quale si deve muovere un saldatore, un operaio 
specializzato, un escavatorista e si deve poi procedere a fare la posa della tubazione, il ripristino 
provvisorio e sei mesi dopo il ripristino definitivo che, come da disposizione del Comune, se non 
della Provincia che sono ancora più pesanti, non riguarda lo scavo solamente, ma riguarda una 
superficie molto più ampia. Anche per noi, far intervenire delle società per fare un allacciamento 
d’utenza nell’arco della giornata, diventa oneroso. Il Cda periodicamente rimette in discussione 
questi prezzi, che sono comunque puntualmente pubblicati sul sito della Stet. La realtà è questa 
insomma, alla fine dei conti siamo addirittura sotto come bilancio costi e contributi. 
Probabilmente, cosa che sfugge al cittadino che non sta a pensare chissà che, ma guarda 
unicamente il conto che gli arriva a casa, è la serie di attività dietro le quinte che comunque 
l’azienda deve inserire nel conto, perché alla fine, quando si tratta di tirare le somme di bilancio, 
nei costi generali dell’azienda rientrano i costi di chi gestisce il magazzino, gli ordini, le 
telefonate per concordare gli appuntamenti, ecc. e questi son tutti costi che vanno a concorrere 
sul risultato finale e che purtroppo nessuno vede e punta il dito solo al lavoro specifico della 
mezza giornata. Quindi ad oggi, sugli allacciamenti dell’acqua, la Stet non rientra neanche nei 
costi e questo è un dato reale, per quanto possa sembrare difficile da digerire, però la 
giustificazione è un po’ questa. Ci sono tante cose che concorrono, che non appaiono. 

Volevo aggiungere solo un aspetto che non va sottovalutato. cioè quando un cliente 
chiede un allacciamento, non è che compra un pezzo di tubo in realtà acquista un diritto a 
vedersi servito, quindi un diritto a derivare l’acqua dalla tubazione, che significa che non ha 
alcuna responsabilità in quel tratto di tubazione, cosa che invece la società assume e assume 
quindi il dovere di mantenerlo anche in piena efficienza e di cambiarlo se è da sostituire. Quindi 
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è chiaro che se io conteggio il lavoro di quel giorno, probabilmente un’impresa lo fa fare a 
risparmio, se però a distanza di cinque anni quel tubo si rompe, l’impresa lo rifattura. Questa è 
un po’ la differenza fra posare un tubo e acquistare un servizio.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie anche da parte mia a Stet e ai suoi rappresentanti per le 

spiegazioni di questa sera. Chiedo alcune cose. Ha detto dell’acqua rossa. Si registrano alcuni 
casi di clorazione eccessiva in alcuni momenti: chiedevo se è possibile capire il perché e quali 
sono le cose da fare perché non accadano.  

Altro punto: Stet, come abbiamo visto, è l’unione di due società, AMEA e Seval, e quindi 
perché non garantire anche a Levico una presenza maggiore e fisica di Stet sul territorio, al di là 
della reperibilità 24 ore su 24, della possibilità di telefonare, eccetera? Mi sembra che anche 
Trenta abbia un recapito o un’apertura di uno sportello presso la sede di Stet a Pergine. Va 
bene, Trenta non è legata a Stet, però commercialmente potrebbe essere anche per Levico un 
vantaggio avere un recapito fisico qua.  

Un’altra cosa sulla governance. Abbiamo discusso spesse volte in Consiglio del controllo 
adeguato che i Comuni hanno sulla società e alcuni dubbi vengono su una società come Stet 
così articolata. Abbiamo visto le varie partecipazioni di Stet nelle altre società e altre società che 
hanno anche capitale privato. Quindi mi chiedo se effettivamente un Comune come Levico, o 
tutti i Comuni che fanno parte di Stet, e chiaramente completamente a capitale pubblico, possa 
veramente esplicare quel controllo analogo sui servizi fatti da Stet rispetto ad un controllo che ha 
sui servizi diretti, anche perché Stet ne ha un vantaggio da questo controllo analogo, l’affido in 
house. Abbiamo visto, credo che una parte dell’utile in bilancio derivi anche dall’affidamento 
diretto da parte dei Comuni. Quindi se una riflessione può essere fatta su quella convenzione 
che ha citato Gaigher prima, dei quattro Comuni della governance per appunto arrivare ad un 
controllo effettivo dei Comuni? 

 
GAIGHER: Allora, sulla parte relativa alla clorazione, io lascerei la parola all’ing. Baroni, 

perché effettivamente qualche volta può succedere.  
 
BARONI : A Levico siamo ancora in una situazione dove non abbiamo gli impianti a 

biossido, contrariamente a Pergine e a Tenna, attivi, e quindi abbiamo sostanzialmente dodici 
siti di clorazione sugli impianti, clorazione che viene fatta sostanzialmente “manuale”, nel senso 
che viene autotarata in base alle portate di ingresso nelle vasche, però evidentemente ci sono 
scostamenti rilevanti nel caso in qui si abbiano eventi meteorologici particolari. Dicevo, a lungo 
termine, la strada da intraprendere è quella di creare dei nuovi siti di clorazione a biossido, 
utilizzando il biossido che è molto più stabile e molto più difficile da abbattere e ancora più a 
lungo termine averne il telecontrollo. In questo momento effettivamente la clorazione è a 
“rischio” perché comunque viene monitorata costantemente, e anche nelle analisi che facciamo 
secondo il piano di autocontrollo, non abbiamo scostamenti rilevanti rispetto ai parametri di 
legge, però, nel momento in cui dovesse esserci un grosso acquazzone questa notte, pur 
intervenendo domani mattina, evidentemente può esserci quel lasso nel tempo che intercorre tra 
l’acquazzone e il nostro intervento per ritarare lo strumento, che porta in rete magari dell’acqua 
poco clorata o viceversa, subito dopo molto clorata perché dobbiamo intervenire andando un 
attimo sempre negli ambiti della soglia di legge oltre a quella che è la percentuale di ipoclorito 
standard. Questo è un po’ il perché.  

 
GAIGHER: Bene, grazie. Franceschetti ha sollevato alcune questioni a cui non so 

rispondere, ma non perché non sappia rispondere, ma perché non è possibile rispondere. Nel 
senso che la questione del controllo analogo esercitato sulle società partecipate dei Comuni o 
degli enti pubblici, dei Comuni in modo particolare, è un discorso anche dal punto di vista 
giuridico molto complesso. Ci sono una serie di normative comunitarie che danno delle 
indicazioni precise, anzi, non molto precise per la verità, complicate. La normativa nazionale ha 
complicato ulteriormente la situazione dal punto di vista giuridico, e credo che gli atti che sono 
stati messi in cantiere dai Comuni, ecco, citavo prima la convenzione per la governance, sono 
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degli atti che cercano in qualche modo di tutelare dal punto di vista giuridico i rapporti che ci 
sono fra gli enti, ma difficilmente possono arrivare al vero scopo. Io pensavo, quando facevi 
questa riflessione, alla Dolomiti Energia. Ecco, la Dolomiti Energia ormai è la sesta multiutility 
nazionale, è un colosso ormai dei Comune di Trento e di Rovereto. Quindi in che modo il 
Comune di Trento e il Comune di Rovereto esercitano il controllo analogo sui servizi che 
vengono erogati dalla Dolomiti Energia? Credo che ci sia più difficoltà a farlo che non al limite da 
parte del Comune di Levico nei confronti di una società molto più piccola. Però gli strumenti 
previsti nella convenzione dovrebbero essere attivati, nel senso che la riunione periodica che 
viene fatta con il Consiglio Comunale è una riunione informativa, ma poi bisogna attivare anche 
gli altri strumenti previsti dalla convenzione. E allora il Comune può avvalersi di una 
commissione ad hoc che mi pare già esista, che è quella sulla vigilanza dei servizi, la quale 
periodicamente può fare le proprie verifiche e c'è la conferenza dei Sindaci addirittura che 
dovrebbe dare degli indirizzi come fa peraltro a volte, ma dovrebbe puntualmente essere 
convocata per dare degli indirizzi su quelle che sono le strategie aziendali. Ma credo che il 
controllo analogo, quello che il Comune esercita nei confronti di un proprio ufficio, è difficilmente 
raggiungibile e perseguibile interamente, voglio dire, che ci sia la capacità di dire: “Questa è la 
strategia dell’azienda, questi sono gli utili che devono essere raggiunti”. Devono esser fatti in 
questo modo. D’accordo, però poi il controllo analogo non credo si possa raggiungere facilmente 
insomma nei confronti di una società partecipata. Ecco, bisogna però mettere in campo anche 
gli strumenti che ci siamo dati, che il Comune si è dato per poter attivare una forma di controllo 
nei confronti della società. Ecco, credo che il Comune possa fare anche di più, nel senso che la 
vostra commissione, per esempio, potrebbe avere questo tipo di incarico specifico nei confronti 
delle società partecipate.  

Sulla questione poi sulla presenza a Levico, avevamo una sede che poi è stata venduta 
alla Provincia per la realizzazione dell’Istituto superiore, che è lì fermo. Penso si potrebbero 
attivare, come si diceva con il Sindaco anche tempo fa, degli sportelli telematici per facilitare chi 
non può spostarsi, e questo anche nei confronti delle società commerciali. Perché il rapporto c'è 
più con una società commerciale che non con una società della Stet che fa gestione della rete. 
Quindi il problema lo vedo più nei confronti di Trenta, ad esempio, anche se è un problema 
relativo, nel senso che ormai sono così tante le società che si propongono per la vendita di 
Energia, ci sono decine e decine di società che si propongono, che se tutte avessero il proprio 
sportello nel Comune bene sarebbe, ma credo sia difficile poterlo chiedere insomma.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Intanto ringrazio tutti i vertici di Stet presenti che in questa maniera ci danno 

modo di discutere e di far domande al Delegato Gaigher. Io volevo chiedere una cosa: come mai 
la Stet non permette ai privati, come faceva una volta, di fare gli allacciamenti idrici o non da la 
possibilità a qualche altra società o ditta di farli per i privati, in maniera da abbattere un po’ i 
costi, perché mi sembra che in altri Comuni, tipo Caldonazzo, gli allacciamenti li fa una ditta 
privata. 

 
GAIGHER: Sì, però a Caldonazzo non gestiamo il servizio idrico. 
 
PERUZZI: Non gestite l’idrico. Avevo capito di sì. Io chiedo perché obbligate i privati a 

farsi fare gli allacciamenti da Stet così i preventivi diventano troppo costosi, non potrebbe farlo 
una ditta privata? 

 
GAIGHER: Lascio la risposta all’ing. Baroni, che riprende un po’ il ragionamento che ha 

fatto prima in sostanza. 
 
BARONI : Dobbiamo tenere presente che per fare un allacciamento oggi dobbiamo 

rispettare tutta una serie di normative vigenti e mi sembra veramente difficile che il privato riesca 
a farsi lo scavo, la posa della tubazione, le saldature, l’allettamento in sabbia, rinterro, ripristino 
provvisorio, ripristino definitivo tutto da solo. Quindi molto probabilmente deve appoggiarsi a 
qualcuno. Appoggiarsi a qualcuno vuol dire far scattare tutta una serie di meccanismi dal punto 
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di vista burocratico-formale, nello specifico nell’ambito della sicurezza. Quindi dovrebbe 
appoggiarsi ad un tecnico, fare un progettino, avere un direttore lavori, avere un coordinatore 
per la sicurezza in progettazione e avere un coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Non 
facendo tutto questo fa un’attività fuori legge. È evidente che noi non possiamo prenderci in 
carico un allacciamento d’utenza non a norma di legge. Se fa tutto questo, le assicuro che nei 
costi che mettiamo noi, dove viceversa il lato progettazione, coordinamento, direzione lavori e 
sicurezza ce l’abbiamo in casa spalmato su tutta l’attività dell’azienda, non riesce a starci dentro. 
Ci provi a trovare una ditta, un tecnico e faccia due conti. È così.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Peruzzi. 
 
PERUZZI: Io credo che non sia solo la Stet capace a fare un allacciamento sulla strada. 

Io credo che ci sia, non nella mia persona, qualche ditta in grado di fare forse meglio della Stet e 
con costi minori. Quello che dice Lei per me non è assolutamente vero. Poi io credo in questo e 
Lei crede in quello, e va bene così.  

 
BARONI : Volevo ribadire il concetto di prima, quando si fa un allacciamento non è solo la 

posa di un tubo, ma è una prestazione di servizio che facciamo, vale a dire che 
quell’allacciamento diventa proprietà non dell’utente, ma dell’azienda, e ne risponde vita natural 
durante. Credo che nessuna impresa esegue un lavoro assumendosi la garanzia a vita. E 
questo solo, secondo me, dovrebbe bastare a dare una risposta. Certo, ci sono ditte che 
probabilmente costano di meno, ma qui abbiamo un servizio aggiunto: la garanzia a vita.  

 
PRESIDENTE: Allora, prima di concludere e ringraziare tutto lo staff, dal Presidente 

all’Amministratore Delegato e ai suoi collaboratori, vorrei invitare io, come vecchio del Consiglio 
Comunale di Levico e conoscendo la storia “dell’acquedotto” e dell’acqua rossa, a verificare in 
più vie, non solamente in quella delle canne, perchè la gente consuma anche tanta acqua per 
farla diventare bianca, pagandola in entrata e in uscita. Quindi secondo me è meglio verificare 
se sono solamente le canne, visto che è un po’ a macchia di leopardo. È un consiglio che vorrei 
dare.  

Comunque io ringrazio tutti quelli della Stet.  
 
 

4.  RELAZIONE DEL PRESIDENTE DI AMNU S.P.A. DOTT. P AOLO FALETTI IN MERITO 
ALL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AZIENDA CON PARTICOLARE R IFERIMENTO 
ALL'ATTIVITA' ESPLETATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE D I LEVICO TERME.; 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo alla relazione del Presidente dell’AMNU s.p.a. Dottor 

Paolo Falletti, in merito all’attività svolta dell’azienda con particolar riferimento all’attività 
espletata nel territorio del Comune di Levico Terme. Allora, inviterei il Presidente. 

 
FALLETTI : Io vi ringrazio. Come diceva il Presidente Osler, è un onore incontrarvi. È 

sempre un’opportunità incontrarsi con gli amministratori, con i quali dobbiamo essere solidali 
nella gestione delle problematiche ambientali, energetiche e quant’altro, proprio della gestione 
dei nostri territori e delle persone che li abitano, perché senza questo patto da gentiluomini, che 
non esclude la critica anche spiccata, anche diretta, senza questo patto secondo me facciamo 
tutti molta fatica a perseguire risultati di una certa qualità. In questo mi sento di collaborare con 
le Amministrazioni, cioè di essere un braccio operativo che costruisce con coerenza, come 
abbiamo sentito anche dai colleghi della Stet, nel rispetto delle regole e al servizio dei cittadini, 
cercando di migliorarlo il più possibile. Margini ce ne sono sempre per migliorare, ma ci sono 
anche molti margini per peggiorare il servizio se non si prestano le attenzioni dovute. 

Non dico altro, anche perché credo che poi le domande, come abbiamo visto nel caso 
della Stet, sono numerose e interessanti. Lascio la parola all’Ingegner Bortolotti, nostro 
Direttore, che vi fa una sintesi di quella che è la nostra attività, anche perché è meno articolata 
di quella di Stet.  
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BORTOLOTTI : AMNU, che come Stet è una delle vostre società, è una società per 

azioni a totale capitale pubblico che ottempera i vincoli e le prescrizioni nella società in house, 
come prima si era detto. È stata costituita la conferenza di coordinamento e controllo ad opera di 
tutti i Sindaci dei Comuni serviti. I Comuni serviti sono tutti i 18 Comuni dell’Alta Valsugana, ad 
esclusione di Lavarone e Luserna che gravitano per quanto riguarda il bacino dei rifiuti su 
Rovereto.  

L’attività di AMNU è qui in qualche maniera riassunta, e la parte più rilevante 
chiaramente è quella relativa all’igiene ambientale che, come voi sapete, si compone della 
raccolta dei rifiuti. Qui ho riassunto velocemente i vati tipi di raccolta rifiuti che facciamo. Parto 
dal residuo porta a porta, il contenitore che misura la quantità del rifiuto residuo prodotto dal 
singolo cittadino e contribuisce a definire la parte variabile della tariffa; abbiamo introdotto 
quest’anno una raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica che è andata a sostituire la 
raccolta stradale della plastica, poi magari vediamo anche le motivazioni. Sempre con una 
raccolta personalizzata è possibile da quest’anno raccogliere verde e ramaglie, anche questa è 
stata modificata, per ovviare a problemi di inquinamento da rifiuto stradale, e anche per 
questioni di equità. È inutile far pagare lo smaltimento del verde e ramaglie a chi non ce l’ha. 
Quindi in qualche maniera questa è stata la decisione assunta.  

Presso le grandi utenze si va a raccogliere porta a porta il rifiuto costituito da cartone, 
vetro e lattine, e l’umido. Poi ci sono le raccolte differenziate stradali che, come voi sapete, sono 
quelle storiche di carta e vetro, quelle dell’umido introdotte nel 2003, pile e farmaci.  

Le raccolte dei rifiuti si completano con le raccolte effettuate presso i CRM e CRZ. Qui 
c'è l’elenco di tutte le strutture gestite e chiaramente al secondo posto vedete anche il centro di 
raccolta di Levico che è di nuova inaugurazione e di futuro completamento soprattutto per 
quanto riguarda la viabilità di accesso.  

Gestiamo anche direttamente la tariffa di igiene ambientale, e quindi le fatture emesse 
con tutto quello che consegue. Quindi dobbiamo gestire banca dati e controlli, distribuire i 
dispositivi, quindi i contenitori, emettere le fatture, le emettiamo con scadenza semestrale, due 
volte all’anno, gestire il recupero dei crediti e gestiamo anche 18 sportelli periferici. Siamo 
presenti in tutti i Comuni con un criterio di rotazione. Non so, nei Comuni più piccoli andiamo 
magari anche su chiamata, una volta al mese, quando serve. A Levico mi sembra che presso il 
Comune ci siamo settimanalmente in orario mattutino.  

Lo spazzamento delle strade. A Levico noi non effettuiamo questo servizio che il 
Comune ha inteso gestirsi direttamente da un paio d’anni. Per completezza io l’ho riportato, 
perché abbiamo una serie di autospazzatrici e raccolta dei rifiuti abbandonati e spazzamento 
stradale effettuato prevalentemente a Pergine, quest’ultimo di raccolta manuale del rifiuto.  

Accanto alle attività di igiene ambientale, velocemente ricordo che AMNU fa anche 
attività di informazione e formazione ai cittadini. Con l’emissione di fatture, noi inseriamo sempre 
un opuscolo informativo. Pensiamo che non sia sempre letto da tutti, però è uno strumento in cui 
noi crediamo anche perché è uno strumento economico. La fattura dobbiamo mandarla, con 
quel tanto abbattiamo i costi e inseriamo un opuscolo informativo.  

Le relazioni nei Consigli Comunali come questa sera, o serate informative con gli utenti, 
che avevamo fatto soprattutto in occasione della modifica del sistema di raccolta, credo sia 
opportuno farle, andando a rotazione nei Comuni su richiesta da parte degli Assessori 
competenti o anche autonomamente. Cercheremo di rilanciare questo tipo di attività di 
informazione e ascolto sul territorio perché credo sia una cosa importante. Si capiscono le 
complessità che stanno in un’organizzazione di servizi e i motivi, magari non sempre 
immediatamente percepibili dal cittadino, per cui vengono fatte delle scelte. Un’altra delle idee 
che il nostro Presidente vorrebbe portare avanti è quella di tornare a fare un’attività un po’ 
particolare nelle scuole, magari utilizzando il pagliaccio che è venuto a far l’inaugurazione al 
CRM, cioè qualcosa di più facilmente fruibile da parte degli alunni, dei bambini, rispetto alla 
descrizione istituzionale canonica.  

Un’attività abbastanza rilevante, anche dal punto di vista del fatturato, che svolge AMNU 
è quella delle onoranze funebri, i servizi cimiteriali. Ecco, per quanto riguarda le onoranze 
funebri, le effettuiamo su tutto il territorio e siamo in libera concorrenza. A Levico, per la verità, 
c'è una situazione consolidata diversa e quindi sul territorio di Levico interveniamo poco. 
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Comunque facciamo vendita dei cofani, stampa delle memorie, fiori, stampa necrologie, 
cremazione e abbiamo un servizio di reperibilità 24 ore su 24, che consente anche di recuperare 
le salme incidentate che ogni tanto purtroppo capita di avere. Servizi cimiteriali, anche qui c'è 
una croce, per il Comune di Levico noi non effettuiamo questo tipo di servizio, cosa che invece 
facciamo per diversi altri Comuni con esumazione e tumulazioni. Gestiamo anche per conto del 
Comune di Pergine, da quest’anno, le concessioni cimiteriali, quindi stacchiamo proprio i 
contratti nei confronti degli utenti per l’affitto di loculi, tombe di famiglia e quant’altro.  

Per quanto riguarda invece ancora la raccolta dei rifiuti, c'è tutta la parte relativa ai rifiuti 
speciali, quelli che non entrano in tariffa, quelli prodotti dalle utenze speciali che vanno con 
formulario. E quindi facciamo presso i produttori di rifiuti speciali, o altrimenti anche la raccolta di 
questi imballaggi bonificati da parte dei produttori agricoli che seguono uno specifico programma 
di raccolta provinciale. Non credo che sul vostro territorio sia esteso questo tipo di raccolta, ma 
in altri territorio è una cosa abbastanza importante.  

Chiaramente a supporto di tutte le attività sopra descritte, c'è un’officina interna che si 
occupa della manutenzione degli automezzi, delle spazzatrici che, come immagino anche voi 
avrete imparato in questi anni, necessitano di una manutenzione abbastanza intensa, e si 
gestiscono tutte le revisioni dei mezzi. Abbiamo una sessantina di mezzi, la manutenzione delle 
attrezzature per container che cominciano adesso a popolare le nostre isole ecologiche, oltre 
alla gestione del piccolo depuratore interno. Queste sono grossolanamente le attività principali 
che noi facciamo.  

Vi farei perdere un attimo di tempo prima di lasciar spazio alle domande, perché sui 
servizi pubblici le domande vengono dal cuore, per ricordare il senso delle scelte fatte da AMNU 
e dai Comuni di AMNU prima, per cui abbiamo modificato negli ultimi anni un sistema di raccolta 
e vorrei farvi vedere anche i risultati che abbiamo raggiunto. Credo sia importante sempre tener 
presente il senso. Questi sono dati abbastanza vecchi, vedete che arrivano fino al 2003, però 
l’andamento lineare di aumento dei rifiuti prodotti in Italia è chiaramente visibile da questo 
grafico che non è cambiato negli ultimi anni. Sostanzialmente vedete che i rifiuti prodotti in Italia 
continuano ad aumentare. Al di là dell’unità di misura, si vede come dagli anni ’80 al 2003 i rifiuti 
son passati da 14.000.000 tonnellate a 30.000.000. È raddoppiata la quantità di rifiuti. Quindi 
calato nella nostra realtà, la realtà provinciale, e qui abbiamo metri cubi come unità di misura, si 
vedono le discariche attualmente operative in Trentino, e sono poche, sono meno dei 
comprensori, meno degli ambiti territoriali. Sapete che l’Alta Valsugana porta i rifiuti in Bassa 
Valsugana, finché ci lasciano, finché c'è capienza. Quindi vedete che entro la fine del 2009, e 
questa era una previsione di qualche anno fa, fortunatamente adesso è stata aggiornata per vari 
motivi, entro la fine del 2009 la Provincia aveva stimato che le discariche si esaurissero tutte, 
questa data sarà superata perché sono stati fatti degli interventi costosi e ci sono degli interventi 
anche in Bassa Valsugana con una sopraelevazione dell’attuale discarica che fortunatamente è 
passata un po’, così, in silenzio. Quindi è cambiata drasticamente, dal momento in cui è stata 
fatta questa stima, la quantità dei rifiuti prodotti, come vedremo dopo, e quindi le discariche 
dureranno qualche anno in più. Ma sostanzialmente discariche nuove non se ne possono fare 
per legge, quelle attuali sono state un po’ stiracchiate e sopraelevate, ma prima o poi finiranno e 
non tra tanto tempo. Se non è il 2009, sarà il 2011. Nel 2011 non credo che ci sarà un impianto 
di smaltimento finale, perché i lavori non sono stati ancora appaltati. 

Allora, a fronte della problematica di cui dicevo prima, l’emergenza mica tanto diversa da 
quella che c'è stata a Napoli l’anno scorso, a Palermo quest’anno a Milano vent’anni fa, perché 
più o meno è una storia che si ripete, la Provincia ha detto: “Attenzione, qui l’acqua sale. 
Dobbiamo ridurre la quantità di rifiuto residuo che va in discarica, in modo da lasciarci più tempo 
per risolvere la problematica dell’individuazione di questo impianto di smaltimento finale”. Quindi 
ha introdotto un’obbligatoria tariffa di rifiuti commisurata alla quantità di rifiuto residuo prodotto, 
quello che va in discarica e ha fissato degli obiettivi minimi per la raccolta differenziata. Il 
sistema adottato dai Comuni dell’Alta Valsugana lo conoscete bene tutti perché purtroppo siete 
costretti a combatterci quotidianamente, questi sono i risultati. Secondo me sono risultati di tutto 
rispetto. Se si va a vedere nel 2002, quando abbiamo cominciato a ragionare la modifica, AMNU 
produceva 25.000.000 di chili di rifiuto e c’era qualcuno in Consiglio d’Amministrazione che può 
confermarlo, di cui 20.000.000 raccolti in maniera indifferenziata e 5.000.000 raccolti in maniera 
differenziata. Con tutto quello che abbiamo fatto, sostanzialmente l’introduzione della tariffa 
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puntuale misurata per secco residuo, si vede come la quantità complessiva dei rifiuti raccolti è 
andata a calare, da 25.000.000 a poco più di 20.000.000 di chili all’anno, ma soprattutto la parte 
di rifiuto, la parte arancione del rifiuto residuo, i rifiuti che mandiamo in discarica, si è ridotta da 
20.000.000 a 5.000.000 di chili. È chiaro che la vita della discarica in questa maniera si è 
allungata di molto. Non avessimo fatto questo, la discarica sarebbe già satura, i costi di 
smaltimento che sono aumentati graverebbero in maniera pesantissima sui cittadini, e quindi il 
cittadino ha rilevato in alcuni casi una riduzione, in alcuni casi un lieve aumento, ma 
sostanzialmente bene o male non grandi stravolgimenti. Se non fosse stata fatta questa scelta 
un po’ forte da parte dei Comuni dell’Alta Valsugana, in questo momento staremmo pagando 
tutti molto di più.  

Qui c'è questo grafico, in cui si vedono le diverse tipologie di rifiuti raccolti da AMNU. Lì ci 
sono sempre i chili raccolti. Vediamo che il residuo, quello che si diceva prima poco sopra i 
5.000.000 di chili, ma se noi sommiamo l’umido, che è la colonna marrone, il verde e ramaglie, 
vediamo come questo tipo di frazione, 4.000.000 più 2.500.000 supera di gran lunga il residuo. 
È la prima frazione raccolta. Questo tipo di frazione è quella che andava nell’impianto di Levico 
e che attualmente invece dobbiamo portare in provincia di Verona, nel Basso Veronese.  

Poi chiaramente c'è la carta, il vetro, che sono le raccolte storiche, un po’ di plastica e poi 
il resto sono piccolezze.  

Il risultato a consuntivo dell’anno 2008 ha portato ad una raccolta differenziata 
sostanzialmente del 75%, per l’esattezza il 74,9%. I chilogrammi/abitante annui totali raccolti 
sono 371, i chilogrammi/abitante di rifiuti conferiti in discarica sono 91 contro un obiettivo 
provinciale che era stato fissato in 125. Quindi gli obiettivi fissati dalla Provincia sono stati 
ampiamente raggiunti su tutto il bacino. Chiaramente i problemi ci sono sempre e qualsiasi 
scelta venga fatta, da una parte o dall’altra, i problemi vengono fuori. Chiamiamoli fattori di 
criticità. Chiaramente una raccolta come questa, come la raccolta porta a porta, col pagamento 
sul secco residuo prodotto, induce in qualche maniera una piccola parte degli utenti ad 
effettuare degli smaltimenti non conformi. L’abbandono dei rifiuti, che sul territorio è pari al 7% 
del rifiuto residuo raccolto, che comunque va a contribuire a quei 5.000.000 di chili detti prima, 
quindi in qualche maniera si raccoglie il turismo dei rifiuti. Chi va a lavorare a Trento se lo porta 
dietro il sacchetto, perché fuori dall’ufficio ha il bidone ancora aperto, per questo l’uniformità di 
un sistema a livello provinciale sarebbe importante ed era prevista, ma Trento continua a 
chiedere delle proroghe. L’inquinamento delle raccolte differenziate, e qui dopo vediamo un 
attimo in dettaglio se avete voglia e tempo, quali sono i motivi per cui abbiamo dovuto togliere i 
contenitori stradali della plastica, e quello che a me preoccupa di più, l’incenerimento domestico. 
Su questo mi permetterei di farvi perdere un minuto. Adesso penso che il mio tempo sia quasi 
scaduto, quindi dopo taglio veloce.  

Bruciare rifiuti produce quelle che si chiamano diossine. Una dose giornaliera tollerata è 
pari a 4 picogrammi per chilo corporeo di peso. Un picogrammo, come vedete lì, è un 
milionesimo di milionesimo di grammo. Quindi per un bambino di 5 chilogrammi, bastano più di 
20 picogrammi al giorno per avere questa dose ritenuta critica. Le diossine si sviluppano 
sostanzialmente quando viene fatta una combustione non controllata in cui si brucia 
tendenzialmente plastica, e nei rifiuti purtroppo la maggior parte è plastica, si generano dei 
particolati che vanno direttamente sull’uomo, cadono sulla nostra testa quando camminiamo per 
strada e la respiriamo e l’assorbiamo in questa maniera, ma poi vanno anche questi particolati 
nelle piante, che vengono mangiate dagli animali, seguendo il ciclo dei grassi come dicono, va 
nel latte degli animali e nelle uova, e quindi finisce all’uomo, in particolare nei bambini che sono 
quelli che consumano di più il latte. Anche il latte materno, la madre assorbe le diossine e 
tramite il latte le trasferisce al bambino.  

Questo sostanzialmente è quello che a me preoccupa di più e su questo bisognerebbe 
cercare di fare una pesante sensibilizzazione. Stiamo chiedendo anche alla Provincia di 
coordinare una campagna abbastanza pesante per far capire ai cittadini la gravità di questo tipo 
di pratica.  

La plastica nei rifiuti. La plastica è un problema. Adesso io qui, in questa tabellina, ho 
messo un po’ di roba, ma è assolutamente irrisoria rispetto all’enorme quantità di plastica che ci 
troviamo a dover maneggiare quotidianamente: vaschette, tubi di gomma, bottiglie... ci sono 
tanti tipi di plastica. Ripeto, non è esaustivo questo tipo di lista. Quindi rispetto alla grande 
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massa a prima vista, si parla solo di vaschette, bottiglie, vasetti dello yogurt, imballaggi sporchi, 
sacchetti, cassette di frutta, flaconi, imballaggi flessibili. Per esempio questo qui non è un 
imballaggio in plastica, stesso manufatto per lo yogurt, stesso materiale se lo girate... ma è 
polistirene, è quello dello yogurt. È un imballaggio e non è recuperabile. Se noi lo mandiamo al 
centro di selezione ce lo rimandano indietro.  

Comunque gli imballaggi in plastica vengono accettati, quello che viene selezionato e si 
trasforma in pail, in altri tipi di manufatti, sono le bottiglie in PET e i flaconi in HDPE, 
sostanzialmente le bottiglie dell’acqua, della Coca Cola, i flaconi dei detersivi. Ma anche le 
bottiglie di plastica dell’acqua minerale hanno il tappo e l’anellino che è fatto di un materiale 
diverso, sì plastica, ma una plastica diversa. Per essere riciclata, bisogna separare questi due 
tipi di plastica. Quindi le bottiglie vengono triturate, separate per gravimetria e solo così i due tipi 
di plastica diversa possono essere riciclati. Figuratevi voi il costo di quest’operazione. 
Quest’operazione sta in piedi solo perché ci sono questi contributi del Corepla o del Conai, 
come lo volete chiamare, il Consorzio Nazionale Imballaggi. Uno che produce una bottiglia di 
plastica e la immette sul mercato paga una tassa, questa tassa serve per pagare i costi di riciclo. 
È per questo che chi produce il bicchiere di plastica non paga la tassa e quindi il circuito del 
riciclo non lo accetta. Quel tipo di materiale lì è residuo. Figuratevi voi la difficoltà di far capire 
questa cosa ai cittadini. Figuratevi quando arrivano 450 persone il sabato mattina a Pergine, con 
la fila fuori sulla strada, ed il nostro custode apre le borse e dice: “No, guarda, questo dovresti 
buttarlo nel bidone di casa”, il giorno dopo o il giorno stesso sono dal Sindaco e si lamentano. 
Queste sono le problematiche quotidiane. Se noi non portiamo questa roba qua selezionata al 
centro di raccolta, il centro di raccolta ci dice: “Bene, io ti faccio l’analisi merceologica, anzi la fa 
il Consorzio Nazionale una volta ogni tanto e sulla base di quella percentuale di residuo che ci 
trovo dentro, di impurità, tu vieni a caricarti un camion. Ogni due camion che porti, uno te lo 
riporti indietro e lo porti in discarica a Lizzana”. Quindi dobbiamo ritornare a Lavis, prenderci il 
rifiuto, portarlo alla discarica a Lizzana, pagarlo a quel punto come rifiuto speciale, quindi con 
una tariffa tripla rispetto al rifiuto urbano e tutta ‘sta roba va nelle tariffe dei cittadini.  

La scelta di togliere i bidoni della plastica stradale, che avevano dentro un 60% di rifiuto 
residuo, è un risparmio per i cittadini perché altrimenti complessivamente noi avremmo dovuto 
aumentare le tariffe di parecchio, oltre che far finta di fare una raccolta differenziata e invece non 
farla. Ecco, tutti gli imballaggi di cui si parlava prima sono accettati, ma puliti. Mentre invece ci 
sono un sacco di cose che sono rifiutate. Ecco, questo è l’andamento delle percentuali di rifiuto 
di impurità, quindi rifiuto residuo che noi abbiamo rilevato, anzi il Corepla ha rilevato, all’interno 
della plastica che portavamo al centro di selezione. Vedete che gli ultimi due casi, il 30% a 
febbraio 2008 e un 60% ad aprile 2008 hanno indotto a proporre ai Sindaci di cambiare il 
sistema di raccolta. Allora la plastica adesso si raccoglie solo nei centri di raccolta, dove il nostro 
custode in qualche maniera cerca di controllare i conferimenti. Abbiamo introdotto questa 
raccolta porta a porta, personalizzata, in modo che ogni cittadino sia responsabile del proprio 
contenitore. Teoricamente potremmo provare a controllare la qualità del contenitore del singolo 
cittadino. Per la verità in alcune grandi utenze, che non hanno forse il tempo di istruire tutto il 
personale, di impurità ne troviamo dentro ancora, ma faremo una serie di controlli. Questa è una 
parte della problematica della plastica. Ecco, questa è la fotocopia del verbale di rilevazione 
fatto a Ricicla Trentino dal Corepla 59,79%.  

L’attività l’ho spiegata velocemente. 
Due dati sull’andamento della gestione per quelli che sono gli aspetti economici e 

finanziari. Quindi questa è l’area ambiente, quindi le fatture dei rifiuti. Complessivamente il 
fatturato nel 2008 è stato 5.400.000 euro, i costi della produzione 5.245.000 con un utile di 
75.000 euro, che è quanto previsto dalla norma. 

C'è da dire che la costruzione delle tariffe di igiene ambientale nel nostro settore è 
normata da questa legge che si chiama DPR 158 del ’99. È un sistema molto codificato, un 
binario abbastanza ben definito. Quindi le tariffe si costruiscono sulla base dei costi stimati per 
l’anno successivo, più un minimo di margine, vedete 85.000 euro su 5.000.000 è nulla, più un 
minimo margine che dovrebbe essere quello che consente alla società di finanziarsi gli 
investimenti senza dover andare a prendere i soldi in banca e che ai cittadini costerebbe di più 
sostanzialmente. Ecco, quindi la nostra difficoltà è sempre quella di tarare le tariffe in maniera 
opportuna rispetto ai costi. Non troppo alte e neanche troppo basse. Non possiamo far più utile 
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di quello che serve per coprire i costi più questo piccolo margine di redditività. E questa è la 
tariffa di igiene ambientale.  

Invece il settore funebro-cimiteriale e rifiuti speciali non hanno la necessità di 
ottemperare a questi vincoli e quindi i margini sono un pochino più elevati.  

I rifiuti speciali chiaramente, come i servizi funebri-cimiteriali, noi andiamo in regime di 
concorrenza e quindi queste sono più o meno le cifre.  

Per l’attività futura, 2009, quindi già attuale, abbiamo portato in carico la gestione diretta 
dei CRM con personale nostro e questo anche per questioni economiche, perché appaltare la 
gestione di questi centri a ditte cooperative, fatti i conti, risultava più costoso che gestirli 
direttamente, perché la normativa del settore prevede che nel caso di appalto, l’appaltatore 
applichi il contratto del settore, quindi il contratto Federambiente, quello del nostro personale, 
chiaramente la cooperativa un po’ di utile deve averlo, cosa che AMNU, come avete visto, non 
deve avere perché dobbiamo coprire i costi. Quindi fatti i conti abbiamo visto che gestire 
direttamente il personale al cittadino costa meno. Oltre questo, speriamo di riuscire pian piano 
col personale formato a poter effettuare qualche servizio aggiuntivo ai centri raccolta. Per 
esempio trasformare i CRM, quindi i centri di raccolta materiali, in centri dove possono andare 
solo i cittadini e non le aziende coi formulari, in CRZ. Quindi permettere alle ditte di Levico di 
non dover venire a Pergine col formulario se hanno del rifiuto speciale, ma poterlo conferire 
direttamente ai centri periferici. Magari per Levico non è così rilevante, ma da Baselga di Pinè, 
Bedollo, dover venire a Pergine può essere abbastanza scomodo. Per poter consentire alle ditte 
di accedere ai CRM ci serve personale qualificato che possa gestire un computer, un formulario, 
registro di carico e scarico con tutta la normativa del settore che è abbastanza terrorizzante.  

Abbiamo inaugurato il CRM di Levico che adesso è abbastanza in piena operatività. In 
realtà i cittadini di Levico non sono ancora abituati e stentano ancora a venire a Levico. Poi 
penso che comunque, quando sarà realizzata la strada, entro la primavera dell’anno prossimo, 
pian piano, entrerà nell’utilizzo quotidiano.  

Come dicevo, vorremo cercare di trasformare i CRM in CRZ per consentire alle ditte di 
conferire i rifiuti anche nelle sedi periferiche. Abbiamo attivato la raccolta porta a porta per sfalci 
e ramaglie e gli imballaggi, ne ho già parlato. 

Abbiamo attivato la raccolta presso il CRM del tetrapak. Io ho seri dubbi sulla effettiva 
rilevanza ambientale di questo tipo di operazione, perché il tetrapak sapete che è un materiale 
poliaccoppiato, quindi cartone, plastica e nel caso di lunga conservazione anche alluminio, che 
sicuramente non è stato progettato per essere riciclato, e quindi quest’operazione sta in piedi 
solo perché la tetrapak paga le tasse e pretende che i suoi imballaggi siano riciclati.  

Abbiamo attivato anche una raccolta differenziata degli oli alimentari, col secchiellino a 
restituire e con un buon lavaggio. Abbiamo trovato una buona ditta in Alto Adige che effettua 
anche un buon lavaggio sui contenitori, e quindi credo sia un sistema comodo che aiuta molto 
anche il ciclo acque di depurazione, perché l’olio buttato nelle tubature, oltre che incrostare le 
tubature, poi finisce sui depuratori e galleggiando l’olio fa morire tutti gli animaletti che son 
dentro nel depuratore, perché fa quel filo sopra di olio e non permette l’ossigenazione ed il 
depuratore non funziona più. Sono piccole quantità dal punto di vista della raccolta differenziata, 
uno zero, però dal punto di vista ambientale di funzionamento del depuratore è una cosa utile.  

Col mese di luglio, adesso, con le nuove fatture distribuiremo un coupon per il ritiro 
gratuito di queste nuove pattumiere forate per la raccolta differenziata dell’organico. Abbiamo 
notato che l’areazione dei contenitori dell’organico, porta ad un miglioramento drastico della 
qualità della raccolta, perché il rifiuto non va più in putrefazione, non puzza più, 
paradossalmente più è areato meno odori fa. D’altra parte, l’areazione provoca una 
evaporazione di una parte del liquido, e si parla anche addirittura di un 7%, 10%, quindi dovendo 
portare questa roba e pagando a chilo lo smaltimento a Verona, se anche riduciamo del 10%, 
alla fine dell’anno, sono soldi. Abbiamo anche pensato, stiamo cercando di forzare i cittadini 
all’utilizzo di un sacchetto di carta, invece che il sacchetto di MaterB. Il sacchetto di carta ha dei 
vantaggi rilevanti secondo il Consiglio d’Amministrazione di AMNU, perché intanto è fatto di 
carta riciclata e quindi chiuderebbe il ciclo. Noi raccogliamo la carta riciclata, ma diamo anche 
sfogo al riciclo stesso della carta, a differenza del MaterB che è fatto con l’amido di mais. 
Piantare mais per far sacchetti dell’immondizia nel mondo forse non è proprio etico, sarebbe 
meglio l’utilizzo della carta. Oltre questo, la carta allontana il cittadino dal concetto della plastica, 
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quindi anche psicologicamente sarà, speriamo, più difficile che vengano conferiti rifiuti organici 
dentro i sacchetti di plastica, cosa che capita anche attualmente. In Alto Adige già raccolgono 
tutto l’organico con la carta, ma anche Trento ha fatto questa scelta e quindi io credo che sia 
importante avere un’uniformità di gestione anche in queste faccende, per facilitare la 
comprensione e l’informazione sui cittadini.  

Dobbiamo realizzare una stazione di trasferimento. Questa è una priorità che adesso 
AMNU ha, perché visto che dobbiamo portare in giro un sacco di roba fuori Provincia, dobbiamo 
ottimizzare al massimo i trasporti che sono una parte rilevante dei nostri costi, dei costi dei 
cittadini e quindi delle tariffe. Speriamo col Comune di Pergine di riuscire a trovare un’area per 
fare questa adeguata stazione di trasferimento.  

Come dicevo già prima, dobbiamo fare una campagna di sensibilizzazione e 
informazione, un po’ sulla falsariga di queste cose qui, dobbiamo andare dai cittadini a spiegare 
le motivazioni e sentire anche le loro richieste, e cercare di continuare a migliorare il servizio 
insomma.  

Credo di avere sforato, chiedo perdono al Presidente.  
 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico, se vuol fare delle domande, prego. 
 
CHIRICO: Grazie Presidente. Ringrazio il Direttore Bortolotti, che è stato sicuramente 

ricco di informazione sotto certi aspetti che magari sfuggono al cittadino, anche se poi noi, come 
Amministratori, dobbiamo fare i conti con i cittadini. Dico questo perché è stata accennata 
dall’Ingegnere, nella sua disamina, la differenza tra la raccolta in Bassa Valsugana e quella qua 
da noi, e c'è una differenza sostanziale nei costi della raccolta. Io ho voluto fare un’analisi 
prendendo d’esempio una famiglia di quattro persone residente a Levico e una famiglia di 
quattro persone abitante a Borgo Valsugana. Il risultato che ho avuto da quest’analisi è stato 
questo. Sto parlando del semestre del 2008: questa famiglia di Borgo Valsugana ha pagato, con 
un servizio in più per quanto riguarda la plastica, perchè a Borgo Valsugana, nella Bassa 
Valsugana, nelle campane che sono messe a disposizione per vetro, lattine, eccetera, viene 
conferita anche la plastica, quindi hanno un servizio in più rispetto a noi. Ebbene questi pagano, 
e sto leggendo i dati della bolletta e quindi sono dati ufficiali che possono essere riscontrabili, 
49,67 euro per una famiglia di quattro persone, non c’è più il rapporto di prima dei metri quadri, 
eccetera, la famiglia composta da quattro persone a Levico ha pagato nel semestre del 2008 
97,39 euro. Evidentemente questo dato spaventa la gente e noi, gli Amministratori, non 
riusciamo a capire qual’è il motivo per cui c'è questa differenza con un servizio, come dicevo 
prima, sicuramente inferiore rispetto a Borgo. L’Ingegnere ha spiegato tecnicamente quali sono 
le conseguenze, però mi domando e chiedo: Borgo Valsugana dove va a conferire la plastica? 
Quali centri vengono utilizzati per lo smaltimento? Sono queste le domande che faccio, per poter 
poi rispondere magari a chi mi chiede la stessa cosa.  

Ringrazio veramente di cuore per la vostra presenza, comunque volevo sottolineare che 
avremmo sperato, questa è stata la sollecitazione da parte dei Consiglieri che hanno chiesto al 
Sindaco l’incontro con i rappresentanti, nella presenza del nostro rappresentante, come ha fatto 
la Stet, che ha mandato il Consigliere Delegato dal Comune di Levico. Purtroppo il nostro 
rappresentante non c'è, e questo è un fatto naturalmente politico, e il Sindaco risponderà a chi 
ha fatto questo tipo di domanda, anche perché poi risulta essere oltretutto il Vice Presidente, 
che dovrebbe curare naturalmente gli interessi dei cittadini levicensi.  

Io mi sono fatto delle annotazioni, che sono poi delle domande che voglio porre con la 
speranza di ricevere sufficienti risposte.  

Una voce per esempio che incide in modo rilevante sulla bolletta è quella relativa allo 
spazzamento della strada, che gestiamo noi, qua a Levico, per quanto ha sottolineato ed 
evidenziato l’Ingegnere Bortolotti. Però chiedo ugualmente notizia. Qual’é la percentuale per 
quanto riguarda l’AMNU l’importo trattenuto per il servizio di riscossione? Perché non sono 
riuscito a rilevarlo dal bilancio 2007, del bilancio 2008 non sono in possesso. Non sto parlando 
evidentemente del budget quello di previsione. Quindi chiedo qual’è la percentuale dell’importo 
trattenuto, eventualmente se c'è un importo trattenuto da AMNU, per il servizio di riscossione di 
cui, ripeto, nel bilancio della società non ho trovato traccia. 
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Un altro che è stato anche gestito da noi, ma nel bilancio non ne trovo traccia, riguarda il 
servizio cimiteriale funebre che citava l’Ingegnere, che porta, ritengo, benefici economici anche 
a noi. Sulla tariffa non dovrebbe incidere, e chiedo solamente una conferma in questo senso. 

Un’altra domanda è riguardo i contributi Conai. Noi, e parlo come AMNU naturalmente, 
beneficiamo di questi contributi, non avendo trovato i dati nel bilancio, chiedo la misura di cui 
beneficiamo di questo contributo Conai, o se ci sono altri consorzi che sono autorizzati? 

Poi ho letto nel bilancio un pagamento di affitti, e mi correggerete se per caso dico una 
cosa diversa, per un importo di 110.000 euro. A cosa si riferiscono? Perché non riesco a capirlo. 
E poi, suggerisco, magari sarebbe opportuno, visto che paghiamo così alto un affitto di non so 
cosa, se è il caso magari di acquisire o acquistare.  

Poi ho analizzato un po’ i costi di tutto l’apparato burocratico, passatemi il termine, a 
partire dal compenso giusto, giustificato, senza dubbio, non è che si mette in discussione 
questo, ma naturalmente incide, ritengo io, nel costo complessivo che l’utente poi deve pagare. 
Ecco, vedo che al Consiglio d’Amministrazione, e sono sempre dati riferiti al 2007, influisce con 
37.000 euro, poi c'è una capacità di autofinanziamento buona, perché è una società sana anche 
la nostra, anzi con utili importanti, ritengo io, ci sono accantonamenti notevoli sotto questo 
aspetto che poi, per bontà vostra, vorrete dirmi l’utilizzo anche di questa somma che viene 
accantonata, se produce degli effetti e parlo di interessi. Quindi capacità di autofinanziamento, 
che non ricorre a crediti, non ricorre a mutui, non ricorre a fidi e quant’altro, e questo è 
sicuramente buono, perché la società è sana. Vedo che la riserva degli utili distribuiti è di 
1.470.000 euro e sono superiori alle spese di costituzione che sono di 1.128.000, quindi questo 
dimostra effettivamente l’efficienza e la buona conduzione di questa società.  

Come Dirigenti, ho fatto una media e ho calcolato che il vostro compenso è pari a circa 
70.000 euro l’anno, correggetemi se non è così perché ho fatto una media, non ho voluto 
distinguere il Presidente con il Direttore, sto parlando dei Dirigenti. Poi io vedo che delle fatture 
emesse, e sono 78.500, risulta dal bilancio, è stato ottenuto un utile di 216.000 euro la cui metà, 
pari a circa il 3,43%, dei ricavi risulta essere distribuito come segue, ed ecco perché facevo 
riferimento alle onoranze funebri: 48.000 euro per i rifiuti, 7.000 circa per lo spazzamento delle 
strade che sono invece i Comuni che voi servite naturalmente, 66.000 euro circa della raccolta 
dei rifiuti speciali e 90.000 euro che sono per i servizi cimiteriali.  

Detto questo e ribadendo il concetto che sicuramente è una società sana, che va bene, è 
che c’è questa differenza nei costi rispetto ad un Comune più o meno come il nostro, come 
Borgo Valsugana. Risulta questa differenza veramente importante a cui non riusciamo, a chi ci 
fa domande, a dare delle risposte giustificative. Dateci la possibilità a noi Amministratori di poter 
dare risposte a quei cittadini che reclamano questo differente trattamento tra i cugini di Borgo 
Valsugana e noi. Grazie.  

 
PRESIDENTE: Allora, siccome bisogna che risponda a tutti assieme, magari passo la 

parola agli altri. Assessore Vettorazzi.  
 
VETTORAZZI: Siccome il Consigliere Chirico ha posto una domanda al Presidente e al 

Direttore di AMNU in merito allo spazzamento stradale, mi sento di rispondere io in quanto è 
noto che il Comune di Levico gestisce in diretta la questione dello spazzamento stradale. Quindi 
voglio sollevare AMNU da qualsiasi responsabilità. È chiaro che il Comune di fronte ai costi che 
vengono rappresentati in un’annualità di esercizio, li gira ad AMNU che poi li mette in bolletta. 
Quindi non ha responsabilità in questo senso.  

I costi sono forse più alti rispetto a qualche altro Comune? Allora, diciamo che il Comune 
di Levico ha una superficie che è quasi pari a quella di Pergine, come tessuto urbano è pari. Il 
costo di spazzamento stradale va suddiviso per abitante. Il Comune di Pergine divide per 
18.000, a Levico si divide per 7.500. Quindi se uno ha una casa grande, è evidente che 
spenderà di più di riscaldamento, di pulizia e di energia elettrica. Noi abbiamo questo privilegio, 
secondo me, perché mi compiace che il Comune di Levico abbia un territorio così vasto e anche 
molto bello da proporre all’economia principale che è quella turistica e quindi anche i rifiuti 
abbandonati incidono per legge sui costi e le partite dello spazzamento stradale. In termini di 
abitanti, se vuole un dato il Consigliere Chirico, il Comune di Levico ha 111 abitanti per 
chilometro quadrato, il Comune di Pergine ne ha 250 e il Comune di Calceranica ne ha 360. 
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Questi sono dei dati, dei parametri che la dicono tutta. Poi c'è un altro fattore, e su questo sono 
disposto a confrontarmi, a Levico credo che le pulizie delle strade vengano fatte egregiamente, 
e quindi se uno lava la macchina una volta a settimana, spende 10 euro; se la lava due, spende 
20. Mettiamoci d’accordo se vogliamo un paese pulito, dal momento che vendiamo turismo, o un 
paese così raccapezzato. Questi sono gli elementi che contribuiscono ad alimentare il costo 
dello spazzamento stradale che a Levico è un attimino superiore agli altri, per le ragioni che le 
ho esposto. 

 
PRESIDENTE: Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Allora, intanto mi ha bruciato sul tempo il Consigliere di minoranza, ma io 

volevo ringraziare il Presidente e il Direttore per la loro presenza e per questa relazione molto 
completa e dettagliata, e poi mi piaceva rimarcare come, a fronte di una certa difficoltà di 
rapporti che c'è stata alcuni anni fa fra Comune e AMNU, negli ultimi anni, sia con l’attuale 
Presidenza che anche con la precedente e con il Direttore che ormai siede in quel posto da 
parecchio tempo, si è instaurato un rapporto veramente di proficua e piena collaborazione di cui 
noi siamo particolarmente soddisfatti e volevo testimoniarvelo qui pubblicamente in questa 
seduta. 

Uno degli aspetti che solleva delle critiche, delle perplessità, è quello legato alle tariffe. 
C'è stata anche un’iniziativa di due Consiglieri di minoranza di opposte fazioni, cioè la destra che 
si è legata con l’estrema sinistra per fare un’informazione o una disinformazione forse, con una 
distribuzione di volantini. Allora ho cercato, com’era mio dovere come primo cittadino, di andare 
a fondo, ho avuto un incontro con i vertici di AMNU e mi sono fatto spiegare le tariffe. C'è questo 
discorso, che nel C3 si paga di meno rispetto al C4, ho cercato di capire il perché e ho chiesto 
anche un confronto puntuale con le tariffe praticate nelle altre realtà, in particolare in quelle 
turistiche vicine come la Val di Fiemme, Primiero e quant’altro. Ho avuto delle risposte che sono 
qui in un tabulato che probabilmente è identico a quello che ha in mano il Direttore. Ricordo che 
le tariffe sono omogenee su tutto l’ambito del C4 perché sono state determinate all’interno 
dell’Assemblea, da parte dei Sindaci. Quindi lo stesso ragionamento che faccio io, lo farà il 
Sindaco di Pergine come pure quello di Caldonazzo. A Levico e quindi in Alta Valsugana la 
quota variabile è di 0,059, che è più o meno come quella di Borgo, leggermente superiore per la 
verità, perché Borgo è 0,051. Ma per fare un paragone, a Trento è quasi il doppio, è 0,08. In Val 
di Fiemme è il doppio, è 0,107 contro lo 0,059. Nel Primiero è superiore, è 0,068 contro il nostro 
0,059. Quindi non vedo scandali. Se poi passiamo alla quota fissa, che come ricordo è legata al 
numero dei componenti, da un minimo di 1 ad un massimo di 6, effettivamente c’è questa 
differenza con Borgo. Facciamo l’esempio di un componente per famiglia. La nostra è 28,69, 
Borgo effettivamente è 22,20. Ma, per fare un esempio, Val di Fiemme è 84. È il quadruplo. 
Quindi è chiaro che ogni organizzazione ha delle logiche autonome. Poi c'è un’altra cosa da 
sottolineare. Il C3 ha fatto la scelta di mantenere sul proprio territorio una discarica, che 
evidentemente comporta dei costi ambientali e AMNU per conferire in quella discarica paga dei 
costi che si traducono in un vantaggio sulle tariffe del C3 e in uno svantaggio sulle tariffe del C4. 
Questo elemento lo si dovrà pur valutare. Cioè il C3 ha fatto una scelta, ha accettato 
politicamente di mantenere sul proprio territorio fino, penso, al 2010-2011, una discarica nella 
quale noi conferiamo il nostro residuo secco. Chiaro che questo ha dei costi che poi vanno a 
tradursi in quella che è la tariffa. Questo per far capire che forse dare le informazioni senza fare 
un ragionamento su questi elementi, che ho cercato in maniera sintetica di illustrare, è fare 
un’informazione un po’ forviante. E questo, mi consenta, Consigliere, lo dico a Lei e lo dico 
anche al Consigliere Cazzanelli, che è assente ma so che Lei poi avrà modo di riferirglielo. 
Quindi bisogna prendere le cose con le pinze e in maniera razionale e intelligente e capire che, 
se ci sono delle differenze della tariffa, ci sono anche delle motivazioni alla base.  

Detto questo, è chiaro che il desiderio di un Sindaco sarebbe quello di avere le tariffe più 
basse possibili per i propri cittadini, non solo dei Consiglieri di minoranza. Questa sera è stata 
fatta una scelta evidentemente di sobrietà, cioè è inutile venire con tutto il Consiglio 
d’Amministrazione. C'è il Presidente, c'è il Direttore, forse la presenza del Vice Presidente 
diventava pleonastica. Questo stigmatizzare l’assenza del Vice Presidente, che mi risulta essere 
molto presente, come mi testimonia il Presidente, in tutte le sedute del Consiglio 
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d’Amministrazione con una partecipazione molto attiva, mi è sembrato un tantino, ecco, fuori 
luogo, onestamente. 

Io non voglio aggiungere altro anche perché credo che poi sia opportuno che il Direttore 
dia delle risposte puntuali a tutta la serie di domande che Lei ha fatto. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Solo per dire all’Assessore Vettorazzi che io non ho contestato, ho fatto delle 

domande completamente diverse rispetto a quello che dice e sostiene. Ho detto se incide una 
provvigione, passatemi il termine così, per quanto riguarda lo spazzamento delle strade 
all’AMNU perché faccia questo tipo di servizio. Io ho chiesto solamente questo.  

Volevo anche dire una cosa, una domanda che dovevo fare e che mi sono dimenticato 
prima. Voi sapete che c'è stato il ricorso di tre persone a Pergine per quanto riguarda proprio la 
tariffa fissa credo, la quota fissa. Il Giudice di Pace di Pergine ha condannato l’AMNU, ha 
escluso il Comune di Pergine, perché riteneva che quella voce andava attribuita solamente se 
era dato un servizio. Io mi sono portato la sentenza perché è giusto capire di cosa stiamo 
parlando. Leggo solamente i motivi della decisione, ma è questa la domanda, per sapere se ci 
sono stati poi ulteriori passi in avanti fatti da parte dell’Azienda in questo senso e se si è 
bloccato tutto là, visto che in fondo mi sembra che non è appellabile la sentenza, ma poi voi 
saprete meglio di me come sono andate le cose. Ecco, è bene capire questo ma per nostra 
tranquillità. 

Questa è roba che interessa pure noi. Non è che solamente Pergine qua è interessato. 
Perché se tutti i cittadini dovessero fare un’azione del genere, noi ci troveremmo come azienda 
un momentino in difficoltà con sentenze come queste. Io leggo solamente il dispositivo della 
decisione e salto la prima parte: “In riferimento alla deposizione resa dal citato Direttore 
generale dell’AMNU, la conferma che la ratio dell’addebito alle singole utenze di un numero 
minimo di litri di rifiuto residuo è stata quella di arginare il fenomeno negativo dell’abbandono dei 
rifiuti...”. E questa è anche una risposta quindi, come ha visto il Giurista, questo fatto 
dell’abbandono dei rifiuti, perché siamo tutti consapevoli che c'è un abbandono dei rifiuti. Ma 
evidentemente non è che possiamo caricare al cittadino la maleducazione... 

La legge dice questo. “È stata quella di arginare il fenomeno negativo dell’abbandono dei 
rifiuti, traducendoli in sostanza nell’accollo agli utenti censiti del costo aggiuntivo da sostenere 
per la raccolta dei rifiuti eventualmente non depositati dai cittadini in modo conforme alle 
disposizioni regolamentari emanate in materia, ferma restando per altro la punibilità dei 
trasgressori attraverso il previsto sistema sanzionatorio, previo accertamento dei singoli casi 
dell’illecito amministrativo commesso. Va bene se si considera che la tassa per la raccolta dei 
rifiuti è stata sostituita come sopra indicato da una tariffa, così da non essere in presenza di un 
tributo ma di un’entità patrimoniale commisurata al servizio goduto, va da sé che non trova 
fondamento giuridico l’esborso suppletivo per cui è causa, in difetto appunto del giustificato...”. 
Ecco, per questo motivo poi c'è il dispositivo del Giudice che ha condannato l’AMNU. 

La domanda è questa: c'è stato un seguito rispetto a questa sentenza e ci sono esiti in 
proposito? 

 
PRESIDENTE: Ingegnere, se vuole rispondere. 
 
BORTOLOTTI : Allora, le questioni son tante, numerose e varie. Per il resto non sono 

preparato sulla giustificazione del bilancio del 2007 perché non ero preparato per fare 
giustificazione sulle singole voci del bilancio, però provo a rispondere a macroaree, ecco, per 
così dire.  

Allora, Lei ha fatto due esempi di fatture. Come sa, sia in Bassa che in Alta Valsugana la 
parte relativa alla quantità di rifiuto prodotto incide sulle fatture. Ha un dettaglio sulla quantità di 
litri prodotta nei due casi? Perché nel caso in cui la famiglia di Levico avesse prodotto, dico io, 
mille litri e quella di Borgo zero, questa è una delle giustificazioni plausibili.  

Detto questo, abbiamo fatto, come già ha anticipato il Sindaco, un’analisi comparata 
delle situazioni diverse. La tabella da cui prendeva i dati il Sindaco è riportata qui. Al di là dei 
dettagli, grossolanamente l’analisi comparata ha fatto emergere delle cose. Sicuramente noi, 
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rispetto alla Bassa Valsugana e al Primiero, siamo circa un 30% più alti per quanto riguarda la 
parte fissa della tariffa delle utenze domestiche. Da questa analisi comparata sono esclusi i costi 
di spazzamento perché non posso rispondere sui costi di spazzamento, come giustamente si 
diceva prima. Per quanto riguarda la cresta fatta da AMNU sui costi di spazzamento, non esiste, 
nel senso che i costi della riscossione del contenzioso, e che sono allegati al bilancio con un 
piano finanziario che si chiama Carc, Costi amministrativi della riscossione del contenzioso, 
vanno a pareggiare i costi di gestione e di sportelli sostanzialmente. Non mi ricordo la cifra se 
sono 130.000 euro su tutto il Comprensorio, ma mi creda, sono a raso dei costi. Poi se le 
servono i dettagli, volentieri glieli fornisco. Col Presidente e col Sindaco, facendo l’analisi 
comunque delle tariffe, voi sapete che la tariffa dei rifiuti è un cerchio chiuso, i costi devono 
esser coperti. Chi sono i contribuenti? Sono le famiglie, ma sono anche le utenze non 
domestiche e se non paga uno paga l’altro. Allora, se vogliamo fare un’analisi con la Bassa 
Valsugana, con Borgo di cui Lei parlava, abbiamo rilevato come effettivamente AMNU, a Levico 
e sul resto del territorio, applichi delle tariffe mediamente più basse sulle utenze non 
domestiche. Questa è un’altra delle motivazioni, assieme a quella che diceva il Sindaco, per cui 
le tariffe dei cittadini a Levico risultano per la parte fissa un 30% circa più alte. Questo è anche 
frutto di una, secondo me, mancanza di una forse opportuna regìa provinciale. Cioè una 
maggiore omogeneità di trattamento sul territorio, secondo me aiuterebbe in tanti sensi. Sarebbe 
il bacino unico provinciale che però è molto al di là dal venire. Non se ne parla nemmeno. Già 
credo che lo sforzo fatto dalle diverse Amministrazioni di adottare una tariffa unica sul territorio, 
almeno servito da AMNU, abbia comportato dei vantaggi notevoli. Adesso i due alberghi, uno di 
qua e uno di là della strada, uno a Caldonazzo e l’altro a Levico, pagano la stessa tariffa, a parte 
lo spazzamento. Quindi dal punto di vista anche della competitività sul mercato, mi sembra uno 
sforzo giusto. È chiaro che comunque, dall’analisi di questi dati, porteremo all’attenzione delle 
conferenze di coordinamento e controllo dei Sindaci, una perequazione. Cioè se siamo diversi 
rispetto a tutti gli altri, Primiero addirittura è più alto del 180–150% rispetto a noi. Ma anche la 
Bassa Valsugana. Non so, lì è evidenziato albergo con ristorante, siamo un 42% più economici 
in AMNU. Noi potremmo portare le tariffe non domestiche a livello della Bassa Valsugana e 
chiaramente diminuirebbero quelle delle utenze domestiche. Questa è un’operazione che 
porteremo all’attenzione dei Sindaci e i Sindaci ci daranno l’indirizzo. Perché abbiamo questa 
situazione? Noi abbiamo recepito una situazione proveniente dalla vecchia tassazione Tarsu, e 
per non creare delle immediate e rilevanti differenze, abbiamo adattato il sistema in modo da 
distribuire in questa maniera i costi. Però se andassimo ad adottare il criterio adottato dal 
Primiero che è stato fatto solo ed esclusivamente in base alla quantità del rifiuto residuo 
prodotto, è chiaro che le utenze non domestiche producono molti più rifiuti residui e quindi i costi 
possono essere trascinati di là. 

Complessivamente le motivazioni sono queste due: rispetto a Borgo, uno sbilanciamento 
tra le utenze domestiche e non domestiche e il fatto che Borgo politicamente, secondo me 
anche correttamente, dice: “Io mi accollo gli oneri di smaltimento dei rifiuti anche dell’Alta 
Valsugana? I miei cittadini ne beneficino dal punto di vista almeno delle tariffe”. Questo è un 
ragionamento che mi sembra anche condivisibile. Quindi ai cittadini che lo chiedono a me, io do 
questi due tipi di motivazione.  

Detto questo però, probabilmente andremo nella direzione di un equilibrio delle tariffe 
speciali rispetto ai territori limitrofi, in modo da ridurre le tariffe per i cittadini. 

Dopodiché... alla riscossione ho già risposto. Il funebre e cimiteriale e rifiuti speciali non 
danno riflessi diretti sulla tariffa, nel senso che le tariffe sono costruite sui costi. È però vero che 
gli utili effettuati in questi settori danno quella liquidità che aiuta a fare gli investimenti. La 
stazione di trasferimento che dovremmo andare a costruire, il CRM di Levico che abbiamo 
costruito è stato finanziato in parte anche con i proventi delle parti funebri e cimiteriali. Oltre 
questo, quest’anno non è stata fatta una distribuzione degli utili perché, con la prospettiva di 
dover investire in questa stazione di trasferimento, AMNU ha proposto ai soci di lasciare gli utili 
in azienda, ma anche l’anno scorso gli utili sono stati distribuiti ai Comuni e quindi anche Levico, 
pur non contribuendo come proventi alla parte cimiteriale e funebre, ha beneficiato dei dividendi.  

Conai. Le tariffe contengono i contributi Conai in maniera negativa, quindi tutti i contributi 
del Conai sono considerati all’interno del computo tariffario in maniera negativa. Riducono i 
costi. Il Conai è il Consorzio nazionale imballaggi. Poi c'è Corepla, Co.Re.Ve., quello della 
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plastica, quello del vetro, quello del cartone il Comieco. Tutti questi ci danno dei proventi che 
contribuiscono a tenere più basse le tariffe.  

La questione dei litri minimi. Dunque, il concetto è un po’ questo: la parte variabile della 
tariffa per legge copre sia i costi per le raccolte differenziate sia delle raccolte indifferenziate. 
Quindi lo 0,059 euro/litro deve coprire anche i costi di smaltimento, e ci sono, della carta, del 
cartone, della plastica, eccetera. Allora, quello che produce zero litri di rifiuto residuo in un anno, 
è giusto che non contribuisca? Intanto, io contesto il fatto che uno non produca neanche un litro 
di rifiuto in un anno. Non ci credo, non ci crederò mai. Allora quello smaltisce in maniera non 
corretta. È corretto che l’onesto paghi per quello che smaltisce in maniera non corretta? A mio 
avviso no e neanche ad avviso della normativa provinciale che ha previsto esplicitamente 
l’istituto dei litri minimi proprio per evitare che ci siano eccessivi abbandoni di rifiuto.  

Detto questo, noi abbiamo impugnato la sentenza del Giudice di Pace che era 
appellabile al Tribunale di Trento, e siamo in attesa della sentenza, anche perché AMNU ha 
contestato la legittimità del giudizio del Giudice di Pace essendo sostanzialmente un tributo 
questo, anche perché questa sentenza di cui Lei ha parlato ci mette nella condizione impossibile 
di avere un regolamento da una parte non impugnabile, assolutamente legittimo e ci dice: 
“Applicate i litri minimi”, e dall’altra parte: “Ridate i soldi al cittadino”. Ma come? Cioè cosa 
facciamo: ridiamo i soldi? Ma il regolamento però è vigente. E allora cosa facciamo? Per questo 
invece la giustizia tributaria, e ci sono sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione che 
ribadiscono questo concetto, prevede che il regolamento debba essere impugnato nei tempi, 
annullato il regolamento tariffario e solo dopo eventualmente restituiti i soldi. Quindi la legittimità 
di esprimere giudizi è della giustizia tributaria, e sulla base di questo abbiamo presentato ricorso 
in appello a Trento. Del resto, leggendo la sentenza, il Giudice stesso dice che la materia è 
confusa, e per questo compensa le spese. Quindi quello che ha ricorso per 8 euro, perché 
questo ha ricorso per 8 euro, si è dovuto pagare le spese dell’Avvocato. Questa è la questione, 
è un po’ complessa.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER TOMMASO : Chiedevo se era possibile per quanto riguarda il CRM di Levico 

assumere come custodi, persone preferibilmente di Levico, e credo che questa sarebbe una 
cosa abbastanza auspicabile, vista anche la crescente disoccupazione che per effetto della crisi 
economica dobbiamo contrastare. Poi, se farete un opuscolo dettagliato sulle diverse tipologie di 
rifiuti, come verrà inviato alle varie famiglie? Perché quello che imputo un po’ ad AMNU, da 
Consigliere di maggioranza e quindi lo faccio con delicatezza, è una mancanza di 
comunicazione con il cittadino. Faccio un esempio di quando avevate creato questa raccolta 
porta a porta della plastica, molti cittadini non lo sapevano, avevamo fatto un campionamento in 
Consiglio Comunale, credo ad opera della Consigliera Marin, ed era arrivato ad un Consigliere 
su tre, quindi su larga scala una famiglia su tre. questo è il mio telegrafico intervento.  

La ringrazio. 
 
BORTOLOTTI : Rispondo telegraficamente. È corretto, dobbiamo insistere di più 

sull’informazione – formazione. Quella distribuzione lì non è andata a buon fine, nel senso che la 
società cui avevamo delegato questo tipo di attività, l’ha fatta in maniera inadeguata. L’abbiamo 
fatto per ridurre un po’ i costi, ma sono addirittura peggio delle Poste, che per altro non 
funzionano un granché. Mi ricordo era stata indetta una riunione a Barco, ma le Poste non 
avevano portato le comunicazioni. Quindi non sappiamo mai che pesci pigliare. Per adesso non 
stiamo pensando di fare noi la distribuzione porta a porta delle lettere, però ha ragione. Su 
questo è sicuramente carente. Abbiamo supplito con l’AMNU che è stato recapitato a casa con 
le fatture. Dobbiamo trovare dei sistemi anche per attirare l’attenzione del cittadino, ma è 
veramente difficile perché spiegare quei concetti di cui parlavo prima, il bicchierino sì, quell’altro 
no, ma pulito... l’abbiamo anche fatto tradurre in otto lingue straniere l’anno scorso. Lo facciamo, 
cercheremo di rifarlo e cercheremo di migliorare, ma non è sempre facile.  

L’altra domanda sul personale da assumere. Purtroppo il personale l’abbiamo già 
assunto e l’abbiamo assunto mediante concorso. Abbiamo fatto una selezione, anche perché 
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essendo un ente pubblico siamo tendenzialmente costretti a fare questo tipo di attività, quindi 
una selezione.  

 
PRESIDENTE: Allora, io ringrazio il Presidente e il Direttore dell’AMNU per le 

informazioni.  
 
SINDACO: Nel salutare, mi piace ricordare e credo che domani a Roma AMNU sarà 

premiata nell’ambito dei cosiddetti Comuni ricicloni, nel senso che la società si è distinta in 
ambito nazionale per ciò che è riuscita a realizzare nell’ambito della raccolta differenziata, per 
questo credo che da parte del Consiglio Comunale vada un plauso.  

Quindi grazie molte e arrivederci. 
 
PRESIDENTE: Grazie e arrivederci.  
 
 

5.  APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVE NTO – AREA BEBER - 
DI CUI ALL'ART. 56 BIS DELLA L.P. 22/91 E S.M. 

  Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Allora, come ricorderete in occasione dell’ultima seduta del Consiglio 

avevamo sospeso il punto che riguardava l’approvazione del programma integrato di intervento 
di cui all’articolo 56-bis legge provinciale 22/91 e successive modifiche. Ecco, d’accordo con la 
Giunta, con l’Assessore competente, abbiamo deciso di approfondire, come da richieste del 
Consiglio, tutta una serie di problematiche sollevate in occasione dell’ultimo Consiglio. Non 
siamo ancora pronti questa sera... perché abbiamo dovuto ovviamente correlarci anche con la 
Provincia per avere tutta una serie di risposte puntuali che riteniamo saranno pronte per il 
prossimo Consiglio. Quindi il punto viene per ora ritirato e verrà riproposto in occasione del 
prossimo Consiglio.  

 
 

6.  ADESIONE A INFORMATICA TRENTINA S.P.A. QUALE "S OCIETA' DI SISTEMA" 
NELL'AMBITO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO PER LA P. A. TRENTINA - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA "GOVERNAN CE" AVENTE PER 
OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI UNA QUOTA AZIONARIA A TIT OLO GRATUITO E 
CONFERMA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI GIA' ATTIVATI; 

 Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITUTO - IGIENE E SANITÀ - PARI 
OPPORTUNITÀ 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Cerco di trattarla in maniera molto sintetica, perché si tratta in buona 

sostanza, come hanno fatto molti altri Comuni, d’accordo con uno schema di convenzione 
approvato dalla Giunta provinciale, di accettare l’acquisto a titolo gratuito, cioè ci vengono 
regalate, quote di Informatica Trentina, con tutta una serie di vantaggi ed in conseguenza della 
legge 3/2006, la famosa legge di riforma istituzionale, che prevede tutta una serie di istituti fra i 
quali quello che viene trattato nella seguente delibera. Se i Consiglieri vogliono, io posso 
rileggere tutto dall’inizio, ma in sintesi la questione è tutta qua. Si tratta di accettare in regalo 
delle quote dell’Informatica Trentina con tutti i vantaggi che ne derivano.  

 
PRESIDENTE: Consiglire Franceschetti. 
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FRANCESCHETTI: Sì, come ha detto il Sindaco, questa è una conseguenza della 
riforma istituzionale. A marzo avevamo aderito a Trentino Riscossione in seguito alla scelta del 
Corpo di Polizia Intercomunale di aderire al mezzo di riscossione. In questo caso quali sono le 
motivazioni, visto che noi avevamo già dei servizi affidati a Informativa Trentina e uno degli 
obblighi del Comune è affidare almeno un servizio? Chiedevo se in futuro sarà intenzione di 
questo Comune aderire anche alle altre società previste dalla riforma istituzionale, quindi la 
Cassa per il Trentino in caso di finanziamenti e poi ci sarebbe Patrimonio del Trentino in caso di 
gestione del patrimonio del Comune? 

 
PRESIDENTE: Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Sarò telegrafico pure io. Va benissimo, figuriamoci, la cosa è gratuita. Ecco, 

l’unica mia perplessità è questa, che evidentemente domani saremo costretti come Comune ad 
andare a comprare anche magari i computer e quant’altro da questa società perché ho letto che 
è previsto anche questo nel dispositivo del contratto di servizio e quindi facciamo un’azione 
scorretta nei confronti del privato. Ecco, solamente questa perplessità, altrimenti sono 
d’accordo.  

 
SINDACO: Rispondo un po’ a tutti e due perché mi pare che l’argomento sia, così, un po’ 

in sintonia. Cioè è evidente che il ragionamento che sta alla base è un po’ contro la libera 
concorrenza, cioè quello di dire, avvantaggiandoci con una gestione centralizzata da parte della 
Provincia, in teoria estesa a tutti i 223 Comuni attraverso queste società di scopo che sono state 
realizzare, c'è il vantaggio della gestione in economia di scala. Cioè se si fa tutto centralizzato, si 
spuntano maggiori sconti anche sull’acquisto di materiale, di hardware, e quant’altro. Quindi la 
logica che viene fortemente sponsorizzata dalla Provincia, e qualcuno potrebbe accusare la 
Provincia di centralismo democratico, potrebbe spingersi più in là, di sovietizzazione, però in 
realtà il vantaggio economico credo sia condiviso. Cioè è evidente che avendo un’unica centrale 
che fa acquisti, che gestisce, che compra, vuoi servizi, vuoi materie prime, dà un evidente 
vantaggio per tutti i Comuni che partecipano a queste società evidentemente. Quindi questo 
vale per la centrale di acquisto e vale anche per la gestione dell’informatica.  

Sul fatto di aderire o meno a società alle quali non abbiamo ancora aderito, io credo che 
tutto dipenderà da come evolverà questa riforma istituzionale, cioè se partiranno le Comunità di 
Valle, se partiranno bene. La conseguenza logica sarà andare avanti con ciò che la legge stessa 
prevede. Quindi dovrebbe essere una risposta affermativa quella alla sua domanda.  

 
PRESIDENTE: Può leggere. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Chirico e Libardi), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Marin 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 Marin e Tognoli, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 32 del 13.07.2009 “Adesione a  Informatica Trentina s.p.a. quale 
"Società' di sistema" nell'ambito del nuovo sistema  informativo per la P.A. Trentina - 
approvazione schema di convenzione per la "governan ce" avente per oggetto 
l'acquisizione di una quota azionaria a titolo grat uito e conferma dei servizi informatici e 
telematici già attivati”. 
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7.  MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  CONTRIBUTO DI 
CONCESSIONE (ART. 106 L.P. 05 SETTEMBRE 1991 N. 22) ; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler. 
 

ACLER PAOLO : Leggo la proposta di deliberazione. 
L’assessore dà lettura del testo e del dispositivo della proposta di deliberazione. 

 
PRESIDENTE: Nessuno interviene. 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 Marin 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 Marin e Tognoli, previamente 
nominati 
 
Vedi deliberazione n. 33 del 13.07.2009 “Modifica d el Regolamento per l'applicazione del 
contributo di concessione (art. 106 L.P. 05 settemb re 1991 n. 22). 

 
 

8.  APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLI ZIA MORTUARIA E 
CIMITERIALE 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler. 
 
ACLER PAOLO : La seconda Commissione ha lavorato molto su questo regolamento, ha 

fatto diverse sedute e quindi mi sento di ringraziare i componenti per il lavoro svolto. Sono stato 
invitato parecchie volte anche io, e alla fine hanno messo insieme un regolamento sul quale poi, 
sia la Giunta che gli uffici competenti, hanno effettuato delle verifiche che poi la Commissione ha 
recepito con delle modifiche, dal punto di vista legale. Quindi il nuovo regolamento è quello 
ufficiale, diciamo, approvato dalla Commissione con le modifiche apportate d’ufficio.  

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Assessore Postal. 
 
POSTAL : Vorrei fare un’osservazione: negli allegati che ho visto, sulle dimensioni 

massime delle lapidi, è un appunto che probabilmente non ha nessun peso, però dipende dalla 
mentalità di chi poi interpreta queste prescrizioni, si prevede l’uso di marmo e come marmo si 
identifica un unico tipo di pietra. Se noi andiamo al cimitero, marmo non ce n’è molto. Ci sono 
graniti, ci sono altri tipi di pietre. Forse è meglio parlare più in generale di materiale lapideo. È 
una correzione solo dell’allegato, il dispositivo è a posto.  

 
PRESIDENTE: Allora, leggiamo l’emendamento. 
 
ACLER PAOLO : Sostituire negli allegati B e C le parole “lastra di marmo” con le parole 

“materiale lapideo”. 
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Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli unanimi 
n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 

L’ass. Acler dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Marin e Tognoli, previamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 34 dd. 13.07.2009 “Approvazio ne nuovo Regolamento comunale di 
polizia mortuaria e cimiteriale”. 

 
 

9.  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA CO PERTURA DEL POSTO 
DI SEGRETARIO GENERALE DI SECONDA CLASSE. NOMINA CO MMISSIONE 
GIUDICATRICE. 
Rel. SINDACO 
 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco.  
 
SINDACO: Doveva relazionare l’Assessore al personale, però siccome abbiamo 

perfezionato i contatti con la commissione nella settimana in cui lui era in ferie, l’ho pregato di 
lasciare a me la parola. Praticamente voi sapete che oggi noi dobbiamo nominare la 
Commissione, il bando è già stato reso pubblico e scade il 22 di luglio, quindi entro il 22 di luglio 
ci saranno le domande per la partecipazione al concorso di Segretario. La Commissione è 
composta per legge dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato quale Presidente, da un 
docente universitario o esperto in materie giuridico-amministrative, da un funzionario 
appartenente alla categoria dirigenziale e con qualifica funzionale non inferiore alla IX della 
Regione o della Provincia, da due Segretari comunali di qualifica almeno pari a quella della 
sede, quindi son pochi in Trentino che possono partecipare e poi c'è un’altra persona che funge 
da Segretario, un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VII, 
dipendente della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente.  

Abbiamo chiesto ai sindacati rappresentativi dei Segretari comunali, quindi CGIL, CISL, 
UIL, Unione Trentina Segretari Comunali e Comprensoriali, una terna di nomi che sono stati 
forniti nelle persone della dottoressa Lorenza Moresco, dottor Rolando Mora e dottoressa Maria 
Comite, che sono tutti Segretari comunali di Comuni di II classe.  

La nostra idea era quella di mettere un maschio e una femmina, però è emerso un 
problema da parte del dottor Mora, che evidenziava una possibile incompatibilità perché lui è 
interessato in un ricorso per un altro concorso. Lui stesso ha detto: “Guardate, preferisco, per 
evitarvi guai, che scegliate una persona al riparo da qualsiasi rischio”. Allora abbiamo due 
donne, una è la dottoressa Moresco, che è Segretario generale di Riva del Garda, e l’altra è la 
neo Segretaria di Borgo Valsugana, la dottoressa Maria Comite. Poi, come esperto in discipline 
giuridiche abbiamo scelto anche qui una donna, la dottoressa Paola Matonti, già Dirigente 
generale della Provincia. Ecco, dopodiché sono arrivati, deliberati dalla Giunta di venerdì scorso, 
i due nominativi della Provincia, che sono il dottor Giovanni Gardelli e la Dottoressa Frizzi Maria 
Silvia. Nella delibera che era stata consegnata, nello schema di delibera, una settimana fa 
ovviamente questi due nomi mancavano perché sono stati designati venerdì scorso, quindi è 
stata integrata oggi la proposta. L’idea è di fare il concorso in agosto o addirittura a fine luglio – 
primi di agosto, in modo che quando il nostro Segretario, il primo settembre tornerà in 
Comprensorio, pur avendoci garantito la sua presenza come consulente fino a che il nuovo 
Segretario non prenderà possesso della poltrona, noi dovremmo entro il mese di agosto avere il 
nome del nuovo Segretario.  

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti. 
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FRANCESCHETTI: Solo per ricordare che ritorniamo sulla composizione della 

commissione per scegliere il Segretario comunale dopo più di un anno e mezzo. Secondo il 
nostro gruppo era la via principe da seguire già allora, per due motivi: per la figura del Segretario 
quale snodo centrale di tutto il Comune e anche perché era data la possibilità di sceglierlo in via 
diretta. Però non erano state ancora ben definite le regole sia dal punti di vista normativo, sia dal 
punto di vista del contratto di lavoro. Queste erano le indicazioni di un parere della Regione 
allora allegato alla documentazione, al di là della figura del nostro Segretario che abbiamo 
imparato ad apprezzare in questo periodo, e purtroppo per così breve tempo.  

Comunque per noi la scelta era la via maestra da seguire, e ritorniamo purtroppo con un 
anno, un anno e mezzo di ritardo al concorso pubblico.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Dalmaso. 
 
DALMASO : Una piccola osservazione sulle qualifiche funzionali dei funzionari. Non so 

se ho sbagliato, però son circa dieci anni che non esiste più la VII e la IX, ma area D e area C. 
Forse i funzionari di area D della IX e funzionari di area C... I contratti che sono resi dalla 
Provincia recitano in un altro modo. 

 
SINDACO: Certo, giustissima osservazione. Però è stato riportato testualmente quello 

che dice la legge, che recita ancora così ed andrà aggiornato evidentemente.  
Una brevissima risposta all’osservazione del Consigliere. Noi abbiamo fatto una scelta. È 

ben vero che c’era un parere da parte della Regione, ma ce n’erano due, uno della Provincia e 
l’altro del Consorzio, invece a favore. Quindi da quel punto di vista eravamo validamente 
supportati. L’idea intanto era quella di fare rapidamente, perché potendo così intraprendere il 
passaggio diretto, è evidente che avremmo guadagnato parecchi mesi. Poi c’era anche un 
discorso di piena fiducia nella persona che abbiamo scelto e mi fa piacere che Lei stesso ha 
fatto un appunto di soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi dalla dottor Civettini, quindi 
questo significa che la scelta era stata accorta. Dopodiché il dottor Civettini starebbe qui 
stabilmente a vita se non ci fosse stata sciaguratamente la presenza di ben due ricorsi, uno al 
T.A.R., che poi si sa com’è finito, e l’altro al Presidente della Repubblica, purtroppo ancora in 
ballo. Non ci fosse stato questo, non ci sarebbe il problema.  

Manca stasera la Consigliere Fontana la quale ha detto: “Quando abbiamo fatto i 
trasferimenti diretti, ci siamo sempre pentiti”. Io posso dire tranquillamente che a volte, anche 
facendo i concorsi, ci si pente, e ne abbiamo testimonianze anche abbastanza vicine. Detto 
questo, allora leggo il dispositivo della delibera, se non ci sono altri interventi ovviamente. 

 
PRESIDENTE: Non ce ne sono, può leggere il dispositivo. 
 

Il Sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Marin e Tognoli, previamente nominati. 

 
Vedi deliberazione n. 35 dd. 13.07.2009 “Concorso p ubblico per titoli ed esami per la 
copertura del posto di Segretario Generale di secon da classe. Nomina della Commissione 
giudicatrice.” 
 

PRESIDENTE: La seduta chiude alle ore 23.49. 
 
 La seduta è tolta alle ore 23.49.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Luciano Lucchi          F.to dott. Claudio Civettini 
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ALLEGATI AL VERBALE 

 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 

 
 

 
a. Interrogazione dd. 26.05.2009, assunta al prot. n. 7794 dd. 27.05.2009, su ”Situazione di 

pericolo stradale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 
Risposta prot. n. 9867 dd. 30.06.2009 del Vicesinda co Passamani. 

 
b. Interrogazione dd. 27.05.2009, assunta al prot. n. 7849 dd. 27.05.2009, su ”Antenne nelle 

frazioni di Santa Giuliana e Quaere” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti 
del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta prot. n. 10288 dd. 10.07.2009 dell’assesso re Vettorazzi. 

 
c. Interrogazione dd. 10.06.2009, assunta al prot. n. 8483 dd. 10.06.2009, su ”Sicurezza 

stradale in viale Lido e via Brenta” presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti 
del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta prot. n.  9866 dd. 29.06.2009 del Vicesind aco Passamani. 

 
d. 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”. 
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