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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 1/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 30 marz o 2009 

 
L'anno duemilanove, addì 30 del mese di marzo, 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. 4476 del 23.03.2009), 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 
7. Paoli    Corrado 
8. Postal    Lamberto 
9. Acler    Paolo  
10. Fox    Alma 
11. Libardi   Remo Francesco 
12. Dalmaso   Giovanni 
13. Vettorazzi   Roberto 
14. Peruzzi   Luigi 
15. Acler    Tommaso 
16. Fontana   Loredana 
17. Franceschetti   Elio 
18. Marin    Floriana 
19. Cazzanelli   Massimo 
20. Chirico   Aldo. 

 
 

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 20.03 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 12.11.2008 
Rel. Il Presidente 
 
3. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 28.11.2008 
Rel. Il Presidente 
 



Consiglio Comunale n. 1 dd. 30.03.2009 

 

- 2 - 

4. APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DD. 10.11.2005 
Rel. Il Presidente 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA: 
a. Interrogazione assunta al prot. n. 2552 dd. 13.02.2009, su ”Utenze telefoniche comunali 

concesse a pubblici amministratori” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta prot. n. 2845 dd. 19.02.2009 del vicesinda co. 
 

b. Interrogazione dd. 17.03.2009, assunta al prot. n. 4268 dd. 17.03.2009, su ”Fondale colorato 
che si trova in sala consiliare” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

 
6. INTERPELLANZA DD. 20.01.2009, ASSUNTA AL PROT. N. 1116 DD. 21.01.2009, SU 
"SOSTITUZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO INSITE SUL VIALE VITTORIO EMANUELE" 
Rel. Consigliere comunale Aldo Chirico del Gruppo " Progetto per Levico e Frazioni" 
RISPOSTA ASSEGNATA ALL'ASSESSORE ROBERTO VETTORAZZI  
 
7. MOZIONE SU "SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI 
RECESSO DALLA CONVENZIONE RIFERITA AL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA CON 
ALTRI COMUNI DEL COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA", ASSUNTA AL PROT. 1210 DD. 
22.01.2009 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli de l Gruppo "Misto". 
 
8. ORDINE DEL GIORNO DD. 16.01.2009, ASSUNTO AL PROT. 855 DD. 16.01.2009, 
AVENTE AD OGGETTO "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, ISTITUTI SUPERIORI E 
PROFESSIONALI, NONCHÈ DELLA SCUOLA MATERNA NEL COMUNE DI LEVICO TERME" 
Rel. Consiglieri comunali Aldo Chirico del Gruppo " Progetto per Levico e Frazioni" e PRC 
Massimo Cazzanelli del "Gruppo Misto" 
 
9. APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, EX ART. 36 D.LGS. N. 285/92 
"NUOVO CODICE DELLA STRADA" 
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ - PARI 
OPPORTUNITÀ 
 
10. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER L'AMPLIAMENTO IN DEROGA 
DI UN EDIFICIO ADIBITO A STALLA A FAVORE DEL SIG. LORENZINI PAOLO. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 
E S.M.I. 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
11. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI “VARIANTE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 12 DI DATA 13.02.2008 PER 
“DEROGA-AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE “TAVERNA” P.ED. 1966 IN 
C.C: LEVICO”” RICHIESTA DALLA SOCIETÀ TAVERNA DI PEDROTTI ROBERTO & C. 
S.N.C.. AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA 
L.P. 
22/91 E S.M.I. 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
12. DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. PER LA REALIZZAZIONE DEI 
LAVORI DI “AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO PRODUTTIVO INSISTENTE SULLE PP.FF. 
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4845/1 E 4843/1 NONCHÉ SULLE PP.EDD. 2443 E 3515 C.C. LEVICO” RICHIESTI DALLA 
SOCIETÀ STEINEX S.R.L.. 
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 104 COMMA 3 DELLA L.P. 22/91 
E S.M.I. 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 
 
13. MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 
ISTITUZIONALI 
Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE I STITUZIONI PROVINCIALI E 
LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITU TO - IGIENE E SANITÀ - PARI 
OPPORTUNITÀ 
 
14. 1^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
15. ADESIONE A TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A., APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE, SOTTOSCRIZIONE QUOTA AZIONARIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO GESTIONE PROCEDURE SANZIONATORIA DEL C.I.P.L.. 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
16. ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOGRAFICO TRENTINO. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE AVENTE PER OGGETTO L'ADESIONE DELLA 
BIBLIOTECA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO, L'ASSEGNAZIONE IN COMODATO 
DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE E L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI SENZA 
CORRISPETTIVO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALE SISTEMA. 
Rel. ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRU ZIONE, ATTIVITÀ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGG I, INIZIATIVE PER LA 
PACE 
 
17. SURROGA DI UN RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEL COMITATO DI GESTIONE 
DELLA SCUOLA EQUIPARATA DELL'INFANZIA DI BARCO  
Rel. ASS. BENEDETTI - ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRU ZIONE, ATTIVITÀ SOCIALI, 
ASSISTENZA, VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI, GEMELLAGG I, INIZIATIVE PER LA 
PACE 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin e Peruzzi, ed il 
Consiglio, con voti favorevoli n. 18 ed astenuti n. 2 (Marin e Peruzzi), espressi in forma palese 
dai n. 20 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 12.11.2008 
Rel. Il Presidente 

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  

Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione il verbale n. 7.  
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20 espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 1 del 30.03.2009 “Approvazion e verbale n. 7 dd. 12.11.2008”. 
 
 

3. APPROVAZIONE VERBALE N. 8 DD. 28.11.2008 
Rel. Il Presidente 

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda i verbali messi in votazione 

questa sera non ci sono problemi, perché sono stesi, come più volte sottolineato ultimamente, in 
maniera soddisfacente. Io vorrei solo una informazione: quanti verbali passati ci sono ancora da 
portare all’approvazione? 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  
 La parola al Segretario. 
 

SEGRETARIO GENERALE : Con il prossimo verbale abbiamo finito il 2005, rimane il 
2004, ma riguarda l’altra legislatura. Verranno stesi ma non saranno proposti all’approvazione. 
Una volta pronti saranno depositati, ma è impossibile che il Consiglio possa approvarli. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, Segretario.  
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. I verbali, anche se si riferiscono ad altra 
consiliatura penso si debbano approvare. Appena sono stato eletto, sono stati portati in 
approvazione i verbali precedenti, rispetto ai quali mi ero astenuto perché non ero presente. Se i 
consiglieri decideranno di astenersi perché non presenti alla scorsa legislatura bisognerà trovare 
un’altra strategia, ma io mi ricordo che sono sempre stati portati. Credo si debbano votare, 
almeno secondo quando fatto dal 1995 al 2000. Grazie.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Io ho fatto una verifica in Provincia secondo la quale è 
opportuno depositarli, se i verbali saranno sottofirmati dall’allora Segretario e dall’allora 
Presidente del Consiglio, e lasciarli in deposito. Il problema è generale, al momento del 
passaggio della legislatura. In qualche caso, addirittura, sapendo che era l’ultima seduta della 
legislatura non si è nemmeno steso il verbale, è stato deciso di mettere nel verbale solo le 
delibere, senza discussione, perché i nuovi eletti non possono sapere cosa è stato deciso dagli 
altri. Per questo motivo, confrontandomi in merito con il Servizio Autonomie Locali, ho pensato al 
deposito.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, Segretario.  

La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente.  Ho fatto un rapido conto e ci sono dodici 

consiglieri che erano presenti anche alla legislatura precedente, quindi la maggioranza. Questo 
come dato statistico. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Intervengo solamente per dire che essendo stato 

assente non voterò il verbale n. 8. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Chirico, Dalmaso, Fox), espressi in forma palese dai n. 20 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Marin e 
Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 2 del 30.03.2009 “Approvazion e verbale n. 8 dd. 28.11.2008”. 
 
 

4. APPROVAZIONE VERBALE N. 10 DD. 10.11.2005 
Rel. Il Presidente 

 
PRESIDENTE:  E’ aperta la discussione.  
Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione il verbale n. 10.  
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 3 del 30.03.2009 “Approvazion e verbale n. 10 dd. 10.11.2005”. 
 
 

5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A 
RISPOSTA SCRITTA  

 
PRESIDENTE:  La parola al signor Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Prima di tutto vorrei fare al Presidente una 
richiesta: noi oggi abbiamo invitato i tecnici che hanno redatto il piano urbano del traffico. 
Calcolando che per prassi noi dedichiamo la prima ora alle interpellanze e alle interrogazioni,  li 
abbiamo invitati per le ore 21.00. Diligentemente sarebbero tenuti a seguire l’ordine del giorno e 
a rimanere. Siccome è prevista la trattazione di una mozione e di un ordine del giorno chiediamo 
se sia possibile trattare alle ore 21.00 il punto relativo al piano del traffico, subito dopo andremo 
avanti con il normale ordine del giorno. Faccio questa richiesta che, ovviamente, bisogna far 
votare dal Consiglio. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Per quello che riguarda la mia mozione sono 
favorevole, alle ore 21.00 sospendiamo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Sindaco di trattare il punto 9. alle ore 21.00, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Marin e Peruzzi, 
previamente nominati. 
 

PRESIDENTE:  La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda le interpellanze e le 
interrogazioni a risposta scritta ne sono state presentate due. Ad una è già stata data risposta 
da parte del Vicesindaco e si tratta di quella presentata in data 13 febbraio 2009 dal consigliere 
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Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto su “Utenze telefoniche comunali concesse a pubblici 
amministratori”. La seconda interrogazione è stata presentata dal consigliere del Gruppo Misto 
Massimo Cazzanelli e ha come oggetto “Il fondale colorato che si trova in sala consiliare”. Il 
termine  per dare risposta non è ancora scaduto, visto che è stata presentata in data 17.  Il 
Vicesindaco darà la risposta non appena ottenuto gli elementi da parte degli uffici. Grazie.  
 
 

6. INTERPELLANZA DD. 20.01.2009, ASSUNTA AL PROT. N . 1116 DD. 21.01.2009, SU 
"SOSTITUZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO INSITE SUL VIALE  VITTORIO EMANUELE" 
Rel. Consigliere comunale Aldo Chirico del Gruppo "Progetto per Levico e Frazioni"  

RISPOSTA ASSEGNATA ALL'ASSESSORE ROBERTO VETTORAZZI 

  
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Come cito nella interpellanza, quando ho sollevato 
questo problema pensavo di poter risolvere il tutto con la richiesta che ho fatto durante la 
discussione dell’ultimo bilancio comunale, ma non ho ricevuto   una risposta che mi 
convincesse. I fatti sono visibili, e mi riferisco al marciapiede e al potenziale pericolo che 
possono creare le radici di quegli alberi sulle tubazioni dell’acqua e della luce elettrica, mi 
riferisco a ciò che accade regolarmente ogni fine autunno quando cadono le foglie.  

Questi sono gli argomenti che mi hanno portato a scrivere questa interpellanza e a 
chiedere se i tecnici possono dare una risposta. Dal momento che il signor Sindaco in quella 
occasione mi ha risposto che i Verdi probabilmente non sarebbero stati d’accordo, io ricordo che 
il pericolo che corriamo e i danni che possono procurare queste piante superano ogni ostacolo. 
Questo è la sostanza della mia interpellanza che leggo brevemente, sperando in una risposta da 
parte dell’assessore competente. Visto che abito in quella zona non vorrei si pensasse che l’ho 
presentata per salvaguardare chissà che cosa, non si tratta di questo, ma di elementi 
riscontrabili ad occhio nudo. La interpellanza recita: 

Il consigliere dà lettura dell’interpellanza, che viene allegata in calce. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Nel rispondere all’interpellanza del consigliere 

Chirico voglio premettere che io stesso nel luglio 2002 presentai una interpellanza su viale 
Vittorio Emanuele, anche se era di tenore diverso, perché non auspicavo sicuramente il taglio di 
quelle piante, come viceversa fa il collega Chirico. Detto questo aggiungo che durante la 
discussione del bilancio, il Sindaco nel leggere la relazione programmatica riferendosi al verde 
pubblico testualmente ha detto: “Per quanto riguarda la gestione del verde proseguiranno gli 
interventi mirati a contenere le chiome delle piante troppo invadenti. Sempre in collaborazione 
con l’Istituto Agrario di San Michele è in corso uno studio per addivenire ad una catalogazione 
completa di tutte le piante di proprietà  pubblica, viali e giardini, che concorrono alla formazione 
dell’arredo urbano. Questo intervento sarà utile ad una gestione sempre più curata del verde 
pubblico”.  

In sostanza, questo strumento sarà una fattispecie di catasto del verde pubblico con 
degli elaborati, schede di valutazione per ogni singolo albero, giudizio gestionale sintetico 
sull’area verde, cartografia del patrimonio, tramite database, che verrà implementato nel nostro 
sistema GIS a breve; doveva avvenire entro il 30 marzo, slitterà un po’. Questo dà anche la 
possibilità di gestire i controlli fitosanitari delle piante.  

Ribadisco tutto ciò per sottolineare che non c’è improvvisazione nella gestione del verde 
e che l’Amministrazione ha la giusta sensibilità in merito alle problematiche complessive che il 
verde pubblico comporta. Il Comune di Levico, tra l’altro,  è tra i primi Comuni in Provincia che si 
sta dotando di questo strumento. In passato, laddove si sono riscontrate situazioni oggettive di 
pericolo, effettuati gli opportuni approfondimenti, non si è esitato, nonostante le polemiche, ad 
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adottare le misure necessarie, che in qualche caso  hanno comportato l’abbattimento degli 
alberi. 

Per quanto riguarda gli alberi in questione,  il dott. Maresi, che sta curando il censimento 
al quale ho accennato prima, contattato dal sottoscritto, ha comunicato che le piante in 
questione non presentano elementi di pericolosità per gli utenti e che si dovrà provvedere alla 
sostituzione di n. 2 piante e nei prossimi anni ad un intervento di potatura. Le protuberanze dei 
marciapiedi, che sono per la verità modeste, sono cause quasi inevitabili, determinate dalle 
radici delle piante presenti. I marciapiedi per questa ragione abbisognano raramente di interventi 
manutentivi e, comunque, dopo molti anni. Abbiamo visto che di fronte ai giardini Salus i 
marciapiedi sono stati sistemati, ma gli Ippocastani presenti lungo il giardino hanno più di cento 
anni.  

Il consigliere Chirico dice: “Non vorrei che siccome abito in viale Vittorio Emanuele 
questa venisse vista come una questione di tipo personale”; io rispondo che ci sono 4/5 
situazioni di questo tipo e mi sarei aspettato che il problema venisse esteso a tutte, ma così non 
è stato. 

Aggiungo che le chiome così come sono non vanno a confliggere con i corpi illuminanti, 
perché c’è interesse verso il basso e se la chioma è sovrastante a noi non interessa.  

Ad ogni modo, tagliare per tagliare le piante, oltre ad essere inopportuno per ovvi motivi, 
necessita di una motivazione sostenibile, anche da un punto di vista paesaggistico. Vorrebbe 
dire scatenare la opinione pubblica e, politicamente parlando, sarebbe un suicidio e nessuno di 
questa maggioranza è disposto ad andare sotto le forche caudine per una richiesta che io non 
condivido. Quindi, anche per le ragioni esposte nelle dichiarazioni del Sindaco, che prima ho 
richiamato, la Sua interpellanza indica soluzioni non condivisibili e non praticabili. Inoltre, cosa 
dobbiamo fare con gli altri viali? Trattiamo in  un modo  viale Vittorio Emanuele e in un altro  
viale della Stazione, viale Roma, viale  Lido e viale Rovigo?  Allora tagliamo tutte le piante dei 
viali di Levico!! 

Infine, vorrei rilevare un ultimo aspetto: mi chiedo come mai Lei, che è così attento  alle 
problematiche del viale in questione, non abbia segnalato alla Amministrazione che una pianta 
proprio di fronte a casa Sua si sia seccata. Mi sarei aspettato che un consigliere comunale, dal 
momento che ha il dovere di segnalare eventuali cose che non vanno,  facesse presente che 
proprio davanti a casa sua una pianta si è seccata, per cui dovrà essere sostituita. Io Le chiedo 
cortesemente  di segnalarci in futuro se dovessero  esserci altre situazioni di questo genere. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Vettorazzi.  

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Rispetto ad alcune cose sono soddisfatto, ma 

rispetto alla ultima parte  devo dirLe che non è bene informato, perché sono venuti i tecnici, da 
me sollecitati, per quella pianta. Basta informarsi per sistemare le cose. Sotto questo aspetto 
sono molto tranquillo, perché sono venuti i tecnici i quali hanno detto che probabilmente la colpa 
era degli scavi per la fognatura.  

Per quanto riguarda il resto delle piante noi abbiamo vissuto situazioni molto criticate in 
passato. Sto parlando del parco  Segantini dove è stato fatto uno scempio notevole senza che ci 
allarmassimo più di tanto. Rispetto alle  mancate segnalazioni relativamente ad altri viali, sono 
d’accordo nel dire che ho prestato più attenzione per viale Vittorio Emanuele, in quanto 
sollecitato dai cittadini, non è stata una mia iniziativa. Regolarmente agisco nel seguente modo: 
prima chiedo le informazioni agli uffici e poi se non mi bastano presento una interrogazione o 
una interpellanza. Non è nella mia natura presentare interrogazioni o interpellanze, lo faccio 
quando devo dare risposta a persone che più volte mi  hanno sollecitato. 

Se la memoria non mi tradisce, io e Lei, assessore, abbiamo parlato della questione e mi 
sembrava condividesse quanto dico. Capisco che in questo contesto l’assessore deve dare una 
risposta e può dire ciò che vuole.  Per quanto riguarda la relazione al bilancio io ero attento a ciò 
che ha detto il Sindaco, ma è innegabile che alla specifica richiesta per quegli alberi  mi è stato 
risposto come riportato correttamente nella mia interpellanza.  
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Io ho chiesto, proprio per evitare di prendere una posizione forte, di verificare con i 
tecnici se ci fosse del pericolo. Alcune persone mi hanno detto che quegli alberi possono 
danneggiare la pavimentazione, e si vede, che la luce viene ammortizzata del 50%, ed è vero, 
perché ci sono chiome alte, ma anche più basse dei lampioni. Io ci abito e mi rendo conto di 
cosa accade quando ci sono le foglie e di cosa accade  quando non ci sono le foglie. Inoltre, 
rispetto alla pulizia non si può negare che sporcano, io chiedevo solamente di  piantare  delle 
piante che creassero meno problemi. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Probabilmente, il consigliere Chirico non ha 

sentito bene quello che ho detto poco fa. Ho citato una interpellanza che io stesso ho presentato 
su viale Vittorio Emanuele nel 2002, non rispetto ad altri viali.  

Respingo assolutamente quanto ha appena affermato su parco Segantini, cioè che è 
stato fatto uno scempio. Noi non siamo dei criminali, che vanno a reprimere il verde, che è un 
valore aggiunto per l’arredo urbano di Levico, ho detto  prima che stiamo accatastando tutti gli 
alberi, sono circa 1.500. Noi abbiamo tagliato quelle piante  che erano pericolose. Abbiamo fatto  
le verifiche con la forestale, al fine di evitare qualche tragedia, visto che si tratta di un parco 
pubblico, abbiamo eliminato alcune piante obsolete, aggredite da marciume. Se Lei mi dice che 
la motivazione per tagliare le piante di un viale è che cadono le foglie, mi sembra assurdo. E’ 
ovvio che cadono le foglie oppure, consigliere Chirico, vuole che in un viale mettiamo delle 
piante sintetiche? Me lo dica Lei. Se è convinto di sostenere una causa talmente apprezzabile 
Le consiglio di fare una raccolta di firme e vedrà quanto successo avrà. Grazie.  
 

 
7. MOZIONE SU "SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PREP ARAZIONE DEGLI ATTI DI 
RECESSO DALLA CONVENZIONE RIFERITA AL SERVIZIO IN F ORMA ASSOCIATA 
CON ALTRI COMUNI DEL COMPRENSORIO ALTA VALSUGANA", ASSUNTA AL PROT. 
1210 DD. 22.01.2009 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo "Misto". 

 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Ho  anticipato il mio consenso a rimandare il 

punto, ma chiedo di  concludere almeno quelli iniziati, da parte mia cercherò di essere breve. Do 
lettura del testo della mozione: 

“Premesso che il Consiglio Comunale di Levico Terme ha aderito fin dal 2002 alla 
gestione associata del servizio di Polizia Municipale Alta Valsugana, approvando allo scopo una 
apposita delibera consiliare, la delibera n. 62 del 18 novembre 2002; 

premesso che tale delibera prevedeva l’approvazione contestuale di una serie di 
documenti, fra i quali il progetto e il piano finanziario per la gestione associata del servizio di 
Polizia Municipale, la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Polizia 
Municipale, il regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana;  

premesso ancora che la delibera n. 62 veniva approvata con 11 voti favorevoli e 8 
astensioni…”, e questo lo sottolineo che è passata per un semplice voto e riconosco, anche se 
in maniera postuma, che anche dei consiglieri di maggioranza, come l’allora consigliere Romano 
Avancini, ex vigile urbano a  Levico Terme, si era astenuto su tale iniziativa.  

“Premesso che successivamente il Consiglio Comunale ha approvato un atto aggiuntivo, 
formato dalla delibera consiliare n. 50 del 22 dicembre 2004, al fine di modificare la pianta 
organica del consorzio, nonché di  apportare altre modifiche  ritenute utili da parte  dei Sindaci 
dei Comuni aderenti…”, la Conferenza dei Sindaci è l’organo di coordinamento di tale consorzio 
all’interno del quale si formano le decisioni di indirizzo che poi devono essere tradotte in fatti dal 
Comandante, attraverso determine che il Comune di Pergine fa per acquisti e quant’altro, che 
poi vengono rimborsate a posteriori dai vari Comuni aderenti al consorzio. 
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“Premesso che negli anni il servizio ha potuto esporre sul territorio tutta la propria 
efficacia e che a sette anni dalla sua istituzione il giudizio che si può formare è sicuramente 
maturato, attraverso il confronto con quanto evidenziato dalla popolazione,  utente finale di tale 
servizio…”, in particolare, da  quando il corpo opera in forma consorziata, Levico Terme ha 
risentito, dal mio punto di vista, in  termini di presenza  sul territorio e di servizi erogati. Molto 
recente è l’istituzione del servizio notturno che, però, ancora non si è riusciti a valutare. Su 
questo in seguito entrerò nel merito, perché per quanto questo servizio notturno ci venisse 
rappresentato come valore aggiunto, questa settimana mi è arrivata  una serie di segnalazioni 
dall’interno del Corpo, rispetto alle quali mi è stato chiesto di non fare nomi, ma sono tutte 
messe per iscritto e dettagliabili nel momento opportuno. Secondo queste segnalazioni sembra 
che più che un valore aggiunto per la collettività di Levico sia un costo per Levico e per il 
consorzio in generale, con pochi riscontri dal punto di vista dell’organizzazione del personale, 
ecc.. Quindi, più che un valore aggiunto sembrerebbe essere una criticità. 

“La conoscenza del vasto ed orograficamente complesso territorio comunale ha risentito 
della presenza in loco di personale che poco conosce la realtà locale. Il servizio  un tempo 
prestato dai vigili comunali, come i servizi di messi, di guardia annonaria, i controlli edilizi 
preventivi e non meramente sanzionatori, l’ordine pubblico durante le sedute consiliari, sono 
drasticamente calati, centralizzando per converso le decisioni anche più banali e di routine: posa 
di dissuasori, istituzione di sensi unici, ecc., presso il Comando di Pergine Valsugana, che 
spesso poca sensibilità ha nel riconoscere quali sono le criticità…”, come la posa di dissuasori o 
rallentatori in quel di Levico o l’istituzione di un senso unico. Quindi, se da un lato abbiamo 
mandato a Pergine il parere preventivo per istituzione di servizi che prima si facevano in loco 
con maggior ragione veduta, abbiamo d’altro canto perso in termini di servizi per tutte quelle 
attività precedentemente svolte dal Corpo di Polizia Municipale gestito dal Comune di Levico 
Terme.  

“Si è evidenziato in più occasioni come i costi vivi a carico del bilancio comunale siano 
aumentati linearmente dal 2002 al 2008 e che il trend sembra essere confermato anche per il 
2009…”, come si può vedere dai dati  citati nella mozione, dati forniti dall’ufficio ragioneria. Il 
nostro contributo nel 2003 era di circa 100.000,00 euro, nel 2007 era di circa 275.000,00 euro, 
anno per anno è aumentato di 44.000,00 euro. La ultima volta il Sindaco mi ha detto che in parte 
ciò è spiegabile con il fatto che si è dovuti entrare in regime e si sono dovute fare le assunzioni e 
che è stato istituito il servizio notturno. Da fonti interne al consorzio però mi è stato segnalato 
che questo è punto di criticità. Leggo alcune righe da quanto affermato da parti interne che non 
hanno alcun interesse: “Soprattutto a Levico Terme, ove maggiori sono le lamentele, la 
presenza dei vigili nell’arco diurno è drasticamente calata. Per verifica diretta posso affermare 
che sono passati anche 3/5 giorni, da venerdì pomeriggio fino a venerdì senza che un solo 
vigile, complici pattuglie, malattie e ferie, si sia visto in quel di Levico”, parla dopo di spostamenti 
di personale in altre zone ed entra nel merito dell’organizzazione del servizio. Voglio dire che 
anche all’interno del Corpo c’è un forte malessere e, non vogliono diventare capro espiatorio di 
questa situazione negativa per Levico, ma vale anche per tanti altri Comuni, perché i vigili il loro 
lavoro lo fanno sulla base di ordini di servizio. I vigili dicono che vi è una scarsa organizzazione 
al vertice,  una scarsa organizzazione da parte del Comandante e da parte degli organi di 
indirizzo, quindi la Conferenza dei Sindaci che non dà gli indirizzi esatti. Rispetto 
all’organizzazione del lavoro, però, la colpa è del vertice, di un Comandante della Polizia 
Municipale che, per stessa affermazione di molti dipendenti, che tentano di fare il lavoro con 
onestà e capacità, ha forti criticità nell’organizzazione del personale.  

Sindaco, sa di cosa sto parlando, perché queste segnalazioni sono state fatte sia a me 
che a Lei. Sono state segnalate criticità relativamente ad acquisti patrimoniali che potremmo 
anche dettagliare, visto che paga anche il Comune di Levico Terme,  ad esempio quando 
abbiamo rimborsato 350.000,00 euro per il 2008.  

Al riguardo la commissione comunale di vigilanza sui servizi ha recentemente 
evidenziato alcune pesanti criticità del servizio consorziato e dalle tabelle economiche allegate 
alla relazione annua, che essa ha portato al Consiglio Comunale, nonché dai dati assunti presso 
i servizi di segreteria generale e di ragioneria, si evince come il costo del servizio (quant’anche 
al netto del contributo provinciale, che è bene ricordare non essere garantito ogni anno e 
potrebbe in linea di principio venire meno) sia cresciuto dal 2002 al 2007 (per il 2008 il primo 
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dato di previsione vedeva una spesa di 236.413,00 euro, come riportato dalla commissione, che 
si è recentemente attestato su 340.000,00 euro circa) con un tasso annuo medio di aumento 
della spesa di circa 44.000,00 euro all’anno. Statisticamente parlando si può prevedere dai dati 
allegati una spesa plausibile netta per Levico per il 2009 di circa 370.000,00 euro, con  una 
precisione di due terzi.  

“Premesso che si ritiene necessario aderire ad una applicazione cauta ed accorta dei 
principi di efficienza, efficacia ed economicità che guidano, o dovrebbero guidare, l’azione 
amministrativa e contabile della macchina comunale, e pertanto è necessaria una revisione 
radicale di quanto istituito attraverso l’adesione alla  gestione associata del servizio di Polizia 
Municipale Alta Valsugana; 

premesso che il recesso del consorzio è regolato dall’art. 10 della convenzione, che 
prevede l’adozione di apposita delibera consiliare con previsione del ripiano di eventuali partite 
debitorie, nonché il pagamento di una penale pari al 50% dell’importo pagato per l’esercizio della 
convenzione, come risultante dall’anno precedente  quello a cui ha effetto il recesso…”, per farla 
breve, se noi decidessimo quest’anno di uscire dal consorzio, quindi dall’1 gennaio 2010, 
dovremmo pagare la penale per tutta la durata residua della convenzione, quindi fino all’1 marzo 
2013, quindi  circa 170.000,00 euro all’anno per 38 mensilità, “… Prendendo pertanto a 
riferimento la quota a preventivo per il Comune per l’anno 2009, Levico Terme dovrebbe pagare 
il 50% di 340.000,00 euro su base annua per i residui 38 mesi della durata della convenzione in 
vigore, con conseguente onere di 538.478,00 euro a titolo di penale totale; 

premesso che una stima del servizio ragioneria del Comune assesta su circa 400.000,00 
euro l’anno la spesa per la ripresa in carico dei sette vigili previsti dall’art. 4 della 
convenzione…”, se usciamo dalla convenzione ovviamente dobbiamo riprenderci in carico parte 
dei vigili e questi sono un costo per il personale e costo per il patrimonio, automobili, ecc., 
perché non è ancora chiaro nella convenzione cosa ci verrà dato indietro. La convenzione non è 
chiara sul riparto  del  patrimonio acquisito nel caso di uscita dalla convenzione, quindi non 
sappiamo nemmeno se riavremo parte delle automobili e del patrimonio acquisito, “… tale stima  
comprende anche gli eventuali oneri di gestione connessi alla presa in carico di detto 
personale…”, ad esempio le spese per l’accesso alle banche dati necessarie per il servizio.  

“Premesso che, infine, circa 570.000,00 annui, somma dei 400.000,00 più i 170.000,00 
euro annui di penale, conseguenti la presa in carico diretta del servizio di Polizia Municipale, 
siano giustificati, a mio avviso, sia sul piano economico…” (dato che il contributo della Provincia 
non è garantito per sempre stante il costante aumento annuo del costo vivo a carico del 
Comune di Levico Terme), siano ritenuti congrui al fine di fornire al Comune di Levico un 
servizio che vada oltre il mero controllo del territorio stradale…”, che dal mio punto di vista è già 
una affermazione generosa perché spesso nemmeno questo abbiamo a Levico, infatti 
dall’interno del Corpo si dice che anche per una settimana a Levico non c’è nemmeno un vigile.  

“Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta: 
 - a comunicare all’ente capofila del consorzio di Polizia Municipale la presente mozione, 
per informarlo dei rilievi sollevati dal Consiglio Comunale di Levico Terme; 
 - a preparare tutti gli atti necessari per attivare la procedura di recesso dalla convenzione 
di cui alle delibere consiliari n. 62 del novembre 2002 e n. 50 del dicembre 2004, portandoli 
all’approvazione del Consiglio Comunale entro 90 giorni”.  
 Ho già  sollevato le criticità relative all’organizzazione del servizio. Ci tengo a 
sottolinearlo al signor Sindaco, perché in più di una occasione passa il messaggio che i vigili non 
fanno nulla. Il pensiero del sottoscritto è che ci sia una forte criticità nell’organizzazione di 
questo servizio, come sollevato da fonti sindacali e fonti singole che lavorano all’interno del 
consorzio.  Se questo consorzio a sette anni dalla sua istituzione non è ancora organizzato 
bene, non ci sono più scuse, non vale più la politica del cacciavite,  cioè dire che se c’è qualcosa 
che non va si fanno piccoli aggiustamenti e poi la macchina funziona.  Non c’è qualcosa che si 
può correggere e tutto si sistema, come ipotizzato dalla commissione di vigilanza e dal Sindaco. 
A sette anni di distanza dalla nascita del servizio se ci sono ancora delle criticità occorre dare un 
messaggio forte e l’unico messaggio che abbiamo a disposizione è quello della recessione dalla 
convenzione. Mi rendo conto del fatto che c’è un costo pesante, ma ricordo che parte di voi ha 
approvato nel 2002 questa convenzione, con il capestro dei 170.000,00 euro, e lo avete fatto 
ben consci. Quindi,  non utilizzate l’argomento del capestro che va a pesare sui cittadini, perché 
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è un argomento che vi si ritorce contro e che ha anche dei risvolti di natura contabile. I 
350.000,00 euro che andremo a spendere nel 2008 pesano per il 2,5% del bilancio comunale, 
che è un bilancio di 16 milioni di euro e non è una spesa indifferente, soprattutto se il servizio 
non ritorna. Il servizio dovrebbe essere migliore a quello precedente o quanto meno pari. Qui vi 
è un utilizzo errato di fondi per un servizio che non è congruo e ci sarà chi dovrà valutarlo, 
sicuramente non il sottoscritto, ma gli organi preposti. Quindi, fate attenzione a dirmi che la 
penale è un capestro, un qualcosa che ci evita di  recedere dal contratto, perché buona parte di 
questa maggioranza ha approvato la penale nel 2002. Quindi, se è un contratto capestro 
adesso, lo era anche allora. A mio avviso  vale la pena fare questa spesa per un semplice fatto: 
il trend è in aumento pesante, se aspettiamo ancora tre anni i 550.000,00 li tireremo fuori lo 
stesso come spesa nostra.  

Il patrimonio dell’ente viene incrementato su proposta del dirigente del consorzio di 
Polizia Municipale, che è un dirigente del Comune di Pergine. Il patrimonio del consorzio però è 
anche nostro e noi a fine anno paghiamo. Quindi, nel merito delle  determine del Comune di 
Pergine è giusto che entriamo anche noi, perché il  patrimonio lo ripianiamo anche noi. Non ci è 
nemmeno chiaro, in caso di uscita dalla convenzione, se ci tornerà indietro qualcosa. Per  
esempio, sono state fatte due volte, ad un anno di distanza, delle riparazioni ad una vecchia Alfa 
146 e dopo pochi mesi dall’ultima riparazione di 1.600,00 euro, la prima ammontava a 1.200,00 
euro,  hanno demolito l’automobile con un valore residuo di 500,00 euro. E’ stata  acquistato una 
Subaro Impreza dalla Ditta Trentino Fuoristrada di Campiello di Levico per 24.440,00 euro il 20 
dicembre 2004  e sembra che tale autovettura non sia mai stata tirata fuori dal garage. D’inverno 
questa automobile andrebbe bene per andare sulla neve, ma i vigili sono costretti a caricare le 
catene sulle altre automobili. Sembra che il Corpo di Polizia Municipale non abbia a disposizione 
nemmeno le chiavi. Nel novembre 2003 sono stati acquistati dei sistemi per la rilevazione 
istantanea della velocità con documentazione fotografica per 23.500,00 euro. Sembra che questi 
telelaser con palmare non siano mai stati utilizzati, mentre avrebbero dovuto essere  testati sul 
territorio. Inoltre, mi è stato detto che i  palmari, non essendo mai stati messi sottocarica, hanno 
perso tutti i dati inseriti. E’ stato acquistato un sistema per il rilievo automatico dell’assunzione di 
droghe, di stupefacenti sui conducenti di veicoli, mai utilizzato. Ora pare che sia il ricambio che il 
test non siano più in produzione, perciò sembra che questi oggetti siano del tutto inservibili. 
Totale speso in data 5 dicembre 2005: 5.000,00 euro. Ho fatto 3/4 esempi e in totale siamo già a 
60.000,00 euro.  
 
 PRESIDENTE: Consigliere Cazzanelli, sarebbe bene non fare i nomi delle persone.   

Prego, consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Visto che mi ha interrotto Le rispondo che i nomi delle persone nelle sedi 

opportune li farò, questa non è la sede opportuna. Mi prendo la responsabilità di quanto sto 
affermando, nella qualità di pubblico ufficiale come consigliere comunale. Non si preoccupi che i 
nomi, ove richiesto, verranno fatti, ma non in questa sede. Le sedi opportune sono quelle della 
Magistratura contabile ed altri e quando mi verrà richiesto li farò, ma non in Consiglio Comunale, 
perché non vi è alcuna necessità di farli, Presidente Lucchi. Ricordo che gli stessi dati sono in 
mano al Sindaco, quindi eventualmente potrà fare lui i nomi, ma non  credo lo riterrà opportuno 
durante una seduta consiliare. Il mio obiettivo non è quello di sottolineare degli aspetti puntuali, 
come sembra che Lei abbia colto, ma di segnalare il fatto che vi sono delle pesanti criticità 
sull’incremento patrimoniale, che non  sappiamo  se avremo indietro qualcosa recedendo da 
questa convenzione e di segnalare il fatto che ci sono degli input. Apprezzi il fatto che io mi 
prendo la responsabilità di farlo presente, al contrario di altri che, invece, mugugnano in segreto, 
perché è anche opportuno parlare in Consiglio Comunale non solo al di fuori del Consiglio, se 
proprio vogliamo fare la morale a tutti. Il mio intento è anche di sollevare che vi sono delle forti 
criticità nell’organizzazione. 

Siamo intenzionati a valutare come viene speso il 2,5% del nostro  bilancio comunale 
oppure no? Io dico che arrivano input secondo cui l’organizzazione non funziona bene. Sembra 
che durante l’orario di servizio mandino in giro i vigili a distribuire biglietti da visita sui quali, tra 
l’altro, sono riportati indirizzi errati ed inesistenti. Ad esempio in questi biglietti vi è ancora 
l’indirizzo della vecchia sede dei vigili oppure il recapito del Comune dove i vigili non ci sono. 
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Questo per dirvi che se arrivano a segnalare queste cose, che sono delle stupidaggini, vuol dire 
che ne hanno anche loro fin sopra ai capelli. Invece di preoccuparsi del fatto che io faccia dei 
nomi qui, che non è assolutamente mia intenzione,  preoccupiamoci di risolvere i problemi e di 
decidere se il 2,5% del nostro bilancio è speso bene o meno. Non si preoccupi, perché io la 
responsabilità di quello che dico me la prendo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Mi sembra che questa proposta di mozione sia 
incentrata fondamentale su due argomenti. Il primo è una critica del consigliere Cazzanelli 
all’impostazione generale della  convenzione in essere. L’altra parte del ragionamento verte su 
una critica al vertice della Polizia Municipale rispetto a delle presunte,  da dimostrare, criticità 
organizzative.  

Inizio da questa ultima parte, stando molto attento, perché quando in una seduta 
pubblica si fanno critiche così profonde ad una persona che  tutti sanno chi è, in quanto anche 
se non sono stati fatti nomi e cognomi si capisce chi, visto che di Comandante ce ne è uno solo, 
come elementare norma di democrazia bisognerebbe dare la possibilità a chi è attaccato di 
poter fare delle controdeduzioni. Nel merito però non voglio  assolutamente entrare. Per quanto 
riguarda una presunta consegna di dati alla mia persona, io sono abituato ad esaminare solo 
quanto viene regolarmente protocollato e su quelle accentro la mia attenzione e coinvolgo la 
Giunta e il Consiglio Comunale, se necessario. Peraltro, ricordo che il Comandante della Polizia 
Municipale viene nominato dal Sindaco del Comune capofila, cioè il Comune di Pergine, e che il 
mandato del Sindaco è già scaduto, perché a Pergine ci saranno  le nuove elezioni. Il nuovo 
Sindaco che verrà eletto in maggio, se dovesse condividere queste valutazioni, proporrà ai suoi 
colleghi della conferenza dei Sindaci un altro nominativo. Il problema  riguarda il nuovo Sindaco 
di Pergine al quale daremo anche noi il nostro contributo. Per quanto riguarda quindi le critiche 
al Comandante, io chiudo qui.  

Rispetto all’altro discorso la questione è più complessa. Io Le ricordo che durante la 
presentazione del bilancio previsionale il sottoscritto ha avanzato perplessità e critiche, in 
sintonia con quanto Lei sta dicendo. La critica fondamentale era relativa a questo incremento 
lineare dei costi, che ha portato in pochi anni al raddoppio del costo effettivo, pur tenendo 
presente che con il nostro vecchio organico, composto da 4 vigili più 3 stagionali, sarebbe stato 
impossibile organizzare i servizi notturni, ad esempio. Le ricordo, inoltre, che la legge di riforma 
istituzione prevede che la  gestione dei servizi di Polizia vada affidata alle Comunità di Valle. 
Quindi, è evidente che per una realtà come quella di Levico, che ha  meno di 8.000 abitanti, 
tornare indietro ad una gestione municipale significa andare contro la legge. Io parlo di riforma 
istituzionale, rispetto alla quale è ancora tutto molto aperto. Non sappiamo ancora cosa 
succederà, il Consiglio Comunale di Levico si è espresso ipotizzando addirittura la costituzione 
di ambiti diversi rispetto a quello del C4. Alla fine di questa consigliatura noi dovremo fare delle 
valutazioni. Secondo noi, “purtroppo”, siamo legati alla scadenza del 2013, anche perché la sua 
ipotesi di recessione anticipata, con pagamento della penale, è stata esaminata dalla  Giunta 
comunale e si è ritenuto che il prezzo da pagare, nonostante le Sue considerazioni, sia 
eccessivo, soprattutto a fronte di un orizzonte futuro che ancora non è ben  definito, anche in 
rapporto alla riforma istituzionale. 

In sostanza, per quanto riguarda il Comandante deciderà il Comune di Pergine con il 
contributo dei colleghi che fanno parte della Conferenza dei Sindaci, fra i quali c’è il sottoscritto, 
tenuto conto di tutte le positività e le negatività.  Potrebbe anche darsi, però, che il nuovo 
Sindaco decida di confermare il vecchio Comandante. Per quanto riguarda l’oggetto della Sua 
mozione, cioè recedere dalla convenzione pagando una pesantissima penale e tornando ad 
assumere in proprio sette vigili per una gestione diretta  del servizio, la Giunta unanimemente 
non è assolutamente d’accordo. Noi, quindi, non siamo disponibili a votare la mozione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  

La parola alla consigliera Fontana, prego.  
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FONTANA : Grazie, signor Presidente. Non mi si può certo accusare di avere votato 
l’adesione del Comune di Levico al consorzio di Polizia Municipale. Quando è arrivata in 
Consiglio Comunale la proposta di adesione, a nome del gruppo Levico Progressista, avevo 
illustrato una posizione abbastanza articolata. Il fatto di avere un Corpo a livello locale 
indubbiamente non ci permetteva di esercitare tutte le funzioni che secondo la legge il Comune 
deve esercitare attraverso i vigili urbani. Tra l’altro, ho sottolineato la necessità che la Polizia 
Municipale trovasse una specializzazione nei vari settori di intervento. Non  dimentichiamo  che 
oltre al controllo del traffico e al controllo del territorio, esiste la supervisione in campo edilizio e 
in campo commerciale. Ci sono una serie di settori che devono essere coperti e che, 
ovviamente,  richiedono una formazione professionale, che a livello di Comune è difficile da 
raggiungere. Quindi, pur capendo la necessità di aderire ad un consorzio o ad una convenzione 
che allargasse i termini del servizio, abbiamo espresso un parere negativo per quanto 
riguardava l’adesione del Comune, rispetto soprattutto ai termini e alla durata del contratto e al 
fatto che venisse tolta  al Sindaco di ogni Comune la possibilità di intervenire sui vigili urbani, per 
la gestione del proprio territorio. Quest’ultimo è stato un argomento che abbiamo sottolineato in 
modo particolare, perché la Conferenza dei Sindaci si esprime su tutto il territorio.  

Ci sembra che la proposta formulata adesso di recedere prima del contratto, con il 
pagamento di 170.000,00 euro annui di penale, è difficile da percorrere. Oggettivamente 
potrebbe essere una decisione sulla quale la Corte dei Conti potrebbe intervenire in quanto 
spreco di denaro pubblico. Quindi, crediamo sia veramente difficile  recedere adesso dal  
contratto. D’altra parte, il consigliere Cazzanelli ha sollevato un problema che è reale, perché i 
costi del servizio e le inefficienze sono  innegabili. Quindi, è indubbio che il problema esista, non 
potendo percorrere la strada della recessione anticipata dal contratto, secondo noi, bisogna 
cercare ogni strada possibile per migliorare la situazione nei prossimi anni, in modo da avere 
una gestione più efficiente e una presenza più qualificata dei vigili sul territorio. Questa ci 
sembra sia oggettivamente l’unica strada percorribile.  

Rispetto alle criticità interne  o alle eventuali critiche alla gestione, a me  questa sera 
sono venuti i brividi, perché un dipendente pubblico, non rispettando il dovere di fedeltà alla 
pubblica Amministrazione, invece di segnalare i disservizi all’interno li ha  segnalati per iscritto 
all’esterno, mancando ad un compito che un pubblico dipendente deve necessariamente 
rispettare. Io so che un consigliere  questa sera ha detto pubblicamente che è stato messo in 
atto  un comportamento che è perseguibile e di questo mi meraviglio, lo dico da dipendente 
pubblico. Esistono degli obblighi. Di solito si dice: “Sono venuto a sapere”, nessuno ha mai 
detto: “Da alcuni dipendenti mi è arrivata per iscritto una segnalazione”. Qui è stata data notizia 
di un reato. Ho paura, perché c’è un problema di gestione, ma c’è anche  un problema da parte 
dei dipendenti. Sinceramente, dico che c’è qualcosa che non va. A me preoccupa anche questo. 
Tutti noi abbiamo sentito qualche chiacchiera che gira, ma dire che qualcuno ha fatto delle 
segnalazioni per iscritto vuol dire che il clima interno è pesante, tanto che qualcuno arriva 
addirittura ad adottare comportamenti di questo tipo. Probabilmente, bisogna esaminare la 
situazione ed arrivare a qualche analisi ben approfondita, secondo me globale. Se i fatti riportati 
a livello contabile e gestionali sono veri, a parte l’obbligo di segnalarli a chi di competenza, 
abbiamo anche l’obbligo di dire se sono state adottate decisioni non corrette dal punto di vista 
della contabilità tecnica. Dobbiamo inoltre segnalare che l’organo di controllo non ha svolto il 
proprio lavoro. Si può chiedere che venga svolto un controllo approfondito anche nel merito. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Parto dall’aspetto economico che è quello che  ci 

riguarda più da vicino, perché stiamo spendendo un importo notevole per un servizio che non 
giustifica tale spesa. Evidentemente, abbiamo fallito, quanto meno abbiamo sbagliato ad aderire 
al consorzio. Questo credo sia l’aspetto cruciale. Io non ero presente, quindi non ho votato la 
delibera, ma sono stato critico rispetto alle disfunzioni registrate regolarmente. In commissione 
vigilanza  abbiamo trattato l’argomento principalmente sotto l’aspetto economico, perché ogni 
anno che passa dobbiamo mettere dei soldi, anche se la Provincia ci aiuta a risparmiare 
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qualcosa. Quando andremo  a regime, però,  quel servizio ci verrà a costare un occhio della 
testa.  

Abbiamo aderito alla convenzione per aspetti di funzionalità ed economicità del servizio. 
Evidentemente, il fallimento  può essere riscontrato dall’intervento del consigliere Cazzanelli 
questa sera. Alcune di queste  criticità le abbiamo affrontate in commissione vigilanza 
notificandole direttamente al dirigente del servizio. Io aggiungo che altri costi si sono sommati al 
calderone e riguardano dei provvedimenti adottati. Io non sono  a conoscenza di 
apparecchiature o di macchine non utilizzati, l’ho saputo questa sera.  

Non so se ci saranno dei provvedimenti verso chi ha fatto queste segnalazioni in modo 
non riservato, perché non le ha fatte presenti ad un cittadino qualunque in piazza, ma ad un 
pubblico ufficiale. Probabilmente ha ritenuto che attraverso un consigliere comunale era 
possibile trovare le giuste soluzioni.  

Stavo dicendo che altri interventi sono stati fatti e che molte apparecchiature vengono 
utilizzate adesso, dopo molto tempo, per determinati servizi. Faccio riferimento, ad esempio, alle 
armi che hanno avuto un costo notevole. Mi riferisco anche a quando recentemente si è ritenuto 
di dover individuare altri tre ufficiali di Polizia giudiziaria, quando già la legge dava per  scontato 
chi dovessero essere quelle persone. Chi riveste una qualifica di un determinato tipo, 
automaticamente, se viene segnalato alla Prefettura e alla Corte di Appello, acquisisce la 
funzione di Polizia giudiziaria. Noi abbiamo creato queste tre figure che sono comunque una 
spesa, perché quella qualifica ha un prezzo.  

Per quanto riguarda il riferimento alla legge, secondo cui le Comunità di Valle dovranno 
amministrare questo tipo di servizio, io non so se le Comunità di Valle prima o poi avranno vita. 
Vista l’intenzione del  Governo centrale di eliminare le Province, non so quanta giustificazione 
possa avere la nascita di carrozzoni simili al Comprensorio. Le Comunità di Valle andrebbero 
solamente a creare una ulteriore spesa a danno del cittadino che deve sempre mettersi la mano 
in tasca per poter pagare persone che non trovano altri spazi da occupare per esercitare il 
potere.  

Ritengo quindi, da parte mia, la mozione condivisibile. Si è fatto riferimento alla presenza 
sul territorio dei vigili. Facciamo un passo indietro, a quando i vigili erano in carico al Comune di 
Levico. La presenza media, distribuita nell’arco dei 365 giorni, era di sette vigili giornalieri, 
mentre nel 2008 abbiamo raggiunto 6,5 vigili. Avevamo un servizio migliore, c’era più 
informazione, perché i vigili venivano formati sul territorio e lo conoscevano bene. Adesso ci 
sono vigili che una volta vengono mandati a Pinè, una volta in Tesino, una volta a Levico, ecc.. Il 
Sindaco stesso è testimone di un cittadino che aveva chiesto ad un vigile indicazioni su un 
albergo che era lì di fronte, ma è stato il Sindaco a doverlo indicare. Tutto questo rientra in una 
complicazione tremenda che ci deve far chiedere se dobbiamo accettare o meno quanto 
proposto dal consigliere Cazzanelli. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola al consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
ACLER T. : Grazie, signor Presidente. Secondo me, tutte le problematiche non sono 

certo colpa dell’Amministrazione comunale, ma dipendono dalla concertazione fra il dirigente e il 
nostro Comune. Faccio l’esempio di un fatto accaduto qualche mese fa: alcuni dipendenti 
d’istanza qui  a Levico sono stati trasferiti contro il parere del Sindaco e della maggioranza di 
questo Comune senza  nemmeno informarci. Molte volte ci troviamo di fronte a vigili  che non 
sono di Levico, che non sono della Valsugana, specialmente nel  periodo estivo vengono assunti 
stagionali impreparati che non sanno nemmeno dove sono gli alberghi  principali. Inoltre, 
secondo me, è veramente scandaloso il fatto che si ecceda troppo sul piglio sanzionatorio. Il 
vigile dovrebbe essere una persona di fiducia della popolazione, che dà si le multe, ma pensa 
soprattutto alla pubblica sicurezza. Invece, la percezione che ho io e che hanno molti 
concittadini è che i vigili ci sono poco, soprattutto nel periodo invernale.  

Io sono qui il lunedì mattina e il lunedì pomeriggio tutte le settimane e da mesi non vedo 
vigili e questo credo sia un fatto grave. Molte volte quando vengono qui non fanno altro che 
punire e sanzionare, a volte anche senza motivo, infatti chi è avvocato in quest’aula può  
testimoniare quante volte le multe vengono annullate dal Commissario del Governo o dal 
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Giudice di Pace. I vigili veramente pensano solo a sanzionare senza conoscere il Codice Penale 
o il Codice della strada, viene loro ordinato di fare delle multe e le fanno pedissequamente, 
spesse volte sbagliando, salvo poi vedersi annullato il provvedimento amministrativo in sede di 
giudizio. Secondo me, dovremmo arrivare ad una minaccia di rescissione di fronte al dirigente e 
dirgli: “Se le cose non cambiano noi siamo costretti a rescindere dalla convenzione”. In questo 
caso, però, mi sembra inopportuno procedere direttamente con una rescissione, anche perchè 
la penale sarebbe troppo onerosa per le casse comunali  e saremmo, secondo me, esposti al 
giudizio della Magistratura contabile. Bisogna prima cercare una intesa con il dirigente, 
minacciando una rescissione della convenzione, altrimenti non ci siamo.  

Le pattuglie notturne che sono state introdotte recentemente per quanto riguarda le 
giornate di venerdì e sabato, secondo me sono insufficienti. Sono in servizio dalle ore 21.00 alle 
ore 03.00 e non sono un deterrente sufficiente, anche perché ci sono solo due pattuglie per 
l’intera Valsugana che è un territorio vastissimo. Secondo me, bisognerebbe dare a tale servizio 
un piglio diverso. 

Ribadisco che per me è importante avere dei vigili del luogo che siano a conoscenza 
della nostra realtà e che facciano parte del Comune e della nostra comunità, altrimenti il vigile 
viene percepito come un nemico e non come una persona che può farti notare che hai sbagliato 
prima di farti la multa. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Acler.  

La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
DALMASO : Grazie, signor Presidente. Vorrei ricordare al Consiglio Comunale che in 

occasione della discussione del bilancio 2009 e pluriennale, il sottoscritto, a nome del mio 
gruppo, aveva chiesto alla Giunta, non proprio in sintonia con la commissione di vigilanza, una 
verifica contabile rispetto alla possibilità o meno di rescindere la convenzione con il consorzio 
dei vigili urbani. La Giunta,  quanto ha affermato il Sindaco, ha fatto tale verifica e secondo lei 
dal punto di vista economico non vale la pena recedere immediatamente dalla convenzione. Io 
direi che si potrebbe fare una valutazione di tipo operativo, cioè verificare se l’operato dei vigili 
urbani sia in sintonia o meno con la convenzione stessa, se quanto previsto nella convenzione è 
stato puntualmente riscontrato nella attività del Corpo dei vigili urbani. Se così non fosse si 
potrebbe far presente al Comune di Pergine, non tanto al Comandante, la possibilità che il 
Comune di Levico prenda le opportune decisioni conseguenti.  

Vorrei fare una breve dichiarazione di voto a nome del mio gruppo: noi siamo d’accordo 
con il Sindaco e bocceremo la mozione, ma invito caldamente la Giunta a verificare il buon 
rispetto della convenzione rispetto ai compiti dei vigili urbani. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Dalmaso.  

La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Questa cosa è stata segnalata a me, ma non 

ho detto che non sia stata segnalata anche agli organi competenti, quindi prima di farsi venire i 
brividi si verifichi se è stato fatto o meno. Se a qualcuno risulta differentemente lo dica,  perché a 
me risulta che lo abbiano segnalato anche nella normale catena istituzionale, non solo a me, poi 
che questo sia un reato non spetta né a me né ad altri deciderlo. Ad ogni modo, ho apprezzato 
moltissimo che abbiano avuto fiducia nell’opera che il sottoscritto porta avanti  e che mi abbiano 
chiesto di evidenziare delle criticità, cosa che ho fatto e che farò anche nelle sedi opportune se 
necessario. Io ho operato in maniera cristallina, altrettanto facciano i colleghi che hanno tutti gli 
strumenti come il sottoscritto. Ritengo che nessuno abbia fatto iniziative improprie né tanto 
meno rilevanti penalmente. 

Sono stato anticipato dal consigliere Acler che ha sottolineato il peso del servizio 
notturno sul nostro territorio, cioè due, al massimo tre,  notti a settimana. Non credo che questo 
servizio giustifichi il così grande aumento dei costi. Questa sera è stata richiamata la 
Magistratura contabile che ritengo potrebbe intervenire anche su quella che è stata la 
accettazione di un contratto capestro che prevede quel tipo di penale, potrebbe intervenire 
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anche sulla valutazione dei costi messi in atto. Avete fatto benissimo a citarla, ma vedremo su 
quali di questi aspetti, eventualmente, deciderà di intervenire.  

Chiudo questo intervento chiedendo al Presidente di  eseguire una votazione segreta, 
quindi Le chiedo di verificare se ci sono altri tre consiglieri, oltre al sottoscritto, disponibili. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  

La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Io intervengo soltanto per una precisazione, in 

quanto ho premesso che le critiche sul servizio dei vigili  sono state sollevate molte volte in 
quest’aula, l’ho fatto io stessa riferendomi anche alla questione scolastica. Mi sembra però quasi 
ipocrita sostenere che il servizio di prima era la panacea. Scusi, consigliere Chirico, io ero 
Sindaco e Lei era all’opposizione e continuavate a presentare interpellanze sulla gestione dei 
vigili, dicendo che i vigili in loco non funzionavano, che davano solo multe, ecc.. Era un calvario 
continuo e adesso non potete  dire che allora la gestione era ottimale, perché, o allora erano 
interventi strumentali, oppure adesso non ricordate più qual’era la situazione. Tutti eravamo 
d’accordo ad arrivare ad un consorzio, io non ho condiviso le modalità, infatti ho votato contro la 
convenzione. Non venitemi a dire, però, che prima c’era il paradiso terrestre, perché io che ero 
su quella poltrona a friggere dovevo affrontare l’argomento ogni seduta consiliare, perché ci si 
lamentava dei vigili in loco. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO:  Grazie, signor Presidente. Io ho detto un’altra cosa, cioè che la presenza dei 

vigili allora era superiore, non ho parlato della loro efficacia. Probabilmente, se il servizio non 
funzionava allora noi dovevamo denunciarlo in quest’aula, dovevamo andare alla Magistratura di 
Trento? Ho parlato anche di informazioni, perché i cittadini e i turisti chiedono di essere diretti 
verso le località e gli alberghi.  

Detto questo, vorrei entrare nel merito della penale. Noi stiamo denunciando una 
disfunzione sistematica del servizio, quindi chiedo esplicitamente che si verifichi effettivamente 
se dobbiamo pagare quella penale, dato che non siamo noi responsabili delle disfunzioni che 
registriamo. Può darsi che ci siano le condizioni per pagare una penale inferiore al 50% stabilito 
nella convenzione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Mi piace ricordare la famosa delibera con la quale 
venne approvata la convenzione. Tutti oggi si dichiarano contrari ma, in realtà, non ci fu nessun 
voto contrario. Ci furono otto astensioni, ma nessuno votò contro. Tutti qui si dichiarano contrari, 
ma negli atti io non ho visto nemmeno un atto contrario, nemmeno i consiglieri Fontana e 
Cazzanelli. Qui dentro nessuno ha votato contro.  

Fatta questa doverosa precisazione, mi sento di recepire la indicazione del Capogruppo 
della Margherita, Dalmaso. Nessuno di noi ha le fette di prosciutto sugli occhi, le criticità 
vengono evidenziate da tutti, dalla Giunta prima di tutto. Il mio consigliere delegato, che ha la 
delega sulla Polizia Municipale, assessore Vettorazzi, che partecipa attivamente a tutte le 
riunioni insieme agli altri assessori delegati e a qualche Sindaco, ogni volta non fa altro che 
riportare critiche e proposte. Ripeto: è un problema che per quanto riguarda la parte 
organizzativa si porrà nell’immediato, non appena conosceremo l’esito delle elezioni comunali di 
Pergine. Con il Comune capofila faremo le nostre valutazioni e vi garantisco che tutto quanto 
uscito in termini di criticità in quest’aula verrà puntualmente riportato.  

Rispetto alla mozione l’aspetto che è inaccettabile è quello della penale. Mi sembra un 
atto di incoscienza esporre il Comune al  pagamento di 680.000,00 euro. Fino a quando sarò io 
Sindaco ciò non accadrà mai e la Giunta su questo è unanime. Consigliere Cazzanelli, cercando 
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di fare ragionamenti pacati ma intelligenti, come Lei sa fare quando vuole, Le faccio una 
proposta: se fossi in Lei piuttosto che farmi bocciare una mozione per questo aspetto, che dal 
punto di vista  contabile è inaccettabile, la ritirerei. Io mi impegno ufficialmente a farmi carico di 
esporre al nuovo Sindaco di Pergine,  responsabile di tutta l’operazione, tutte le nostre 
problematiche, dichiarando fin da subito che se nei tre anni residui non dovessero migliorare in 
maniera radicale le cose noi non saremo più disposti ad andare avanti con questo servizio 
quando la convenzione scadrà. Io credo sia questa la cosa più intelligente da fare, se Lei 
continua ad insistere nel voler votare la mozione lo faccia, sappia che noi la bocceremo, perché 
nessuno di noi vuole mettere di tasca propria tutti i soldi che dovremmo pagare di penale. 
Questa è la proposta che faccio a nome della maggioranza e penso di interpretare anche il 
pensiero di quasi tutto il Consiglio Comunale. Se Lei la accetta bene,  secondo me farebbe un 
atto di intelligenza politica, altrimenti procediamo con la votazione e vediamo come va a finire. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 La proposta del signor Sindaco penso sia la più sensata. Prima il Sindaco ha detto che 
abbiamo votato la convenzione. E’ vero, ma lo abbiamo fatto  pensando che si trattasse di una 
convenzione  che portasse più servizi e meno spesa. Ci abbiamo creduto, ma bisogna anche 
verificare se una convenzione funziona bene oppure no. Molte volte le convenzioni sono scritte 
male, come detto dal consigliere Cazzanelli se uno si vuole ritirare rischia di rimetterci 
parecchio. Ad ogni modo, sono d’accordo con il percorso proposto dal signor Sindaco e chiedo 
al consigliere di ritirare la mozione, verificando se i disagi e i costi previsti possono diminuire.  
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente.  C’è un invito all’intelligenza politica, non so se 
politicamente sono intelligente o meno. Da questa sera, però, mi dichiaro stupidamente politico 
e ribadisco la mia richiesta di votazione segreta, per la quale sono necessari quattro  consiglieri 
concordi.  
 Giustamente il Sindaco ha ricordato che nel 2002 ci si è astenuti, ma se guarda gli atti di 
allora vedrà che quelle astensioni erano state fatte per ottenere anche l’astensione del 
consigliere Romano Avancini. Le criticità erano state  evidenziate da tantissimi. Da un punto di 
vista meramente formale le astensioni valgono tanto quanto un voto contrario in quella 
situazione. Ad ogni modo, non c’è nessuna difficoltà a giustificarle ove si rendesse necessario.  
 Apprezzo, comunque, il fatto che vogliate lanciare  un messaggio a Pergine per ottenere 
un miglioramento del servizio ma, a costo di essere ritenuto uno stupido politico, ritengo che la 
politica del cacciavite  adesso sia impossibile, non c’è più la possibilità di  fare piccole correzioni 
alla macchina, se la macchina non funziona. 
 Consigliere Dalmaso, condivido che un messaggio a Pergine debba essere lanciato ma, 
se permettete, la paternità ce la metto io, perché la minaccia arriva grazie alla discussione di 
questa mozione e non ad altre iniziative che apprezzerò se verranno messe in atto con più forza 
in futuro.  

Quindi, signor Sindaco, in questa occasione non sono disponibile a ritirare la mozione. Al 
contrario, chiedo al signor Presidente se c’è la possibilità di procedere con votazione segreta, 
altrimenti la si voti con votazione palese. Come allora in 11 avete votato in favore della delibera, 
questa sera ognuno si prenda la responsabilità di decidere come andare avanti. Se siete 
convinti che questa mozione impegni dei soldi in maniera  contabilmente discutibile allora votate 
contro. Per me è contabilmente discutibile l’accettazione fatta allora di un contratto capestro che 
prevede questo tipo di penale. Le ricordo che da quando Lei è Sindaco i contratti capestri come 
questo sono stati più di uno, ad esempio per la gestione della piscina. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  

Il consigliere Cazzanelli chiede chi vuole la votazione segreta.  
 
Il Presidente chiede al consiglio se c’è la richiesta da parte di almeno un quinto dei 

consiglieri per procedere alla votazione in forma segreta. 
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PRESIDENTE: Non siamo arrivati a quattro consiglieri, quindi procediamo con votazione 
palese. 

 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene respinta, con voti favorevoli n. 2 
(Cazzanelli e Chirico), contrari n. 18, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Marin e Peruzzi, previamente 
nominati. 
 

9. APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO, EX A RT. 36 D.LGS. N. 
285/92 "NUOVO CODICE DELLA STRADA" 
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 signor Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Ringrazio prima di tutto l’ing. Zamboni che è qui a 
nome dell’Altagroup, cioè del gruppo che ha realizzato il documento sul piano del traffico, con gli 
allegati e le integrazioni richieste. Ricordo brevemente l’iter, precisando che ho voluto 
presentare io il punto in quanto ci sono delle competenze a scavalco fra l’assessore al traffico, 
cioè il Vicesindaco, e l’assessore all’urbanistica,  cioè l’assessore Acler. Quindi, farò io la 
relazione, fermo restando che se ci fossero delle domande gli assessori competenti sono a 
disposizione.  
 Noi abbiamo l’obbligo di presentare il piano del traffico in virtù non tanto di  quanto 
previsto dal nuovo Codice della strada, il quale stabilisce che il piano del traffico è obbligatorio 
per i Comuni  superiori ai 30.000 abitanti, quanto per una delibera della Giunta provinciale che 
risale ancora al 1994, che fra i Comuni obbligati a dotarsi di un piano urbano del traffico ha 
inserito anche il Comune di Levico insieme ad altri Comuni al di sopra di 5.000 abitanti. Ricordo 
che l’ultimo piano urbano del traffico è stato approvato dall’Amministrazione Fontana nel 2000. 
Teoricamente noi dovremmo aggiornarlo con cadenza biennale. Noi abbiamo affidato alla 
società ATA Engeenering S.r.l.  la responsabilità di redarre tale documento nel luglio 2006. Nel 
febbraio 2007 è stata presentata una mozione con la quale si investiva la commissione 
consiliare competente dell’esame del documento nel frattempo proposto. Sulla scorta di tutte le 
considerazioni uscite dai lavori della commissione è stato affidato un aggiornamento ulteriore del 
piano all’ATA Group,  ex ATA Engeenering che nel frattempo aveva cambiato nome e ragione 
sociale. Infine, in data 18 marzo 2008 l’ATA Group ha presentato il documento definitivo, sul 
quale è stata presentata una serie di osservazioni.  Osservazioni che sono state affidate alla 
commissione competente. Questo per spiegare come mai il piano del traffico arriva oggi, dopo 
un iter che può sembrare piuttosto lungo.  
 Vi ricordo, in base alla legislazione vigente, qual è l’iter previsto dalle direttive del 
Ministero dei Lavori Pubblici. Il tutto è contenuto in un decreto legislativo il quale stabilisce che il 
piano urbano del traffico va in primo luogo adottato da parte della Giunta comunale, cosa che 
noi  abbiamo puntualmente fatto. Dopodichè il piano va esposto al pubblico per trenta giorni 
consecutivi al fine di raccogliere osservazioni. Noi queste osservazioni per maggiore tranquillità 
le abbiamo sottoposte alla commissione competente. Oggi compete a noi approvare il piano con 
contestuale esame e valutazione delle osservazioni. Tutte le osservazioni pervenute sia da parte 
di privati cittadini che da parte della commissione oggi devono venire esaminate e approvate o 
respinte. Ricordo che il Consiglio apporta le eventuali modifiche al piano, che eventualmente 
verranno  proposte ai nostri tecnici, derivanti da accoglimento di osservazioni, quindi non è 
facoltà del Consiglio oggi apportare ulteriori modifiche, perché in tal caso dovremmo dare tempo 
ai cittadini di fare ulteriori osservazioni  e si aprirebbe un ciclo infinito. Oggi il Consiglio si 
pronuncia sul documento adottato dalla Giunta e sulle osservazioni presentate che sono 
riportate agli atti.  
 I due tomi sono stati a disposizione del pubblico per il tempo necessario. Noi abbiamo 
riportato nella premessa della delibera che portiamo alla vostra attenzione il numero delle 
osservazioni, in primo luogo quelle presentate dai privati cittadini. Potete vedere un numero 
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progressivo, un numero di protocollo, ovviamente è a disposizione dei consiglieri ogni singola 
osservazioni dei cittadini, e poi c’è il responso della commissione che è stato favorevole alle 
osservazioni dei cittadini in sei casi in maniera incondizionata, in altri due casi con delle 
limitazioni e in un solo caso è stato negativo. Mi preme ricordare che per un errore di 
dattilografia quell’unico parere negativo che lì compare come protocollo n. 14499, è sbagliato, 
quindi va corretto in 14449.  Lo travate nella seconda pagina, punto n. 6.  Sotto è riportata 
una serie di proposte della commissione, dal punto a) al punto f). La Giunta ha deciso di 
accogliere in toto le opinioni della commissione. L’osservazione n. 9, però, è arrivata fuori 
termine. Spiace perché vorremmo tenere conto di tutto ciò che i cittadini dicono,  la legge però è 
tassativa e dobbiamo bocciarla perché presentata fuori termine, altrimenti dovremmo accogliere 
un’osservazione anche se venisse presentata questa sera.  Si tratta dell’osservazione n. 17297 
presentata il 24 novembre 2008.  
 In sostanza, prima di aprire la discussione, salva tutta una serie di criticità, i problemi 
principali  che sono stati portati all’osservazione della commissione riguardano  un nodo 
essenziale che è quello del collegamento con la strada provinciale verso Vetriolo. Vista la 
criticità che era stata rilevata da parte dei tecnici, si era suggerito ai tecnici stessi di fare delle 
proposte di natura meramente tecnica, per poter ottenere in futuro l’obiettivo della 
pedonalizzazione di viale Vittorio Emanuele, in particolare della parte  davanti alle terme, così 
concretizzando uno dei sogni di questa Amministrazione di realizzare una grande zona 
pedonale che, coinvolgendo via Dante, possa arrivare fino a davanti alle Terme, eliminando 
completamente gli automezzi dalla superficie. Siamo un po’ lontani da questo obiettivo, ma è 
chiaro che tutto quello che noi ipotizziamo da adesso in avanti, se ha questo obiettivo, deve 
muoversi in quella direzione.  
 Il bypass fra la strada provinciale 1 e la strada provinciale 11 che va verso Vetriolo si può 
realizzare, saltando il nucleo abitato, in due diversi settori: o nella zona occidentale verso il lago, 
verso Pergine, oppure verso la parte orientale, cioè la famosa via Lungo Parco che verrà 
potenziata per realizzare l’accesso al polo scolastico. In  un primo tempo questa ipotesi era stata 
esclusa per precisa richiesta da parte dei tecnici dell’ITEA, in quanto raccomandano la 
realizzazione di una viabilità dedicata alla scuola, con rotatoria davanti alla scuola. Ritengono 
che se dovessimo realizzare lì una bretella di collegamento verso Vetriolo si verrebbe a creare 
un incremento del traffico che potrebbe essere pericoloso per la scolaresca. La stragrande 
maggioranza dei cittadini, invece, fa proprio una proposta in tal senso, dicendo che è  proprio lì 
che si può realizzare un bypass adeguato e che per il discorso della protezione dei 
bambini/pedoni ci sono soluzioni come quelle che la stessa  Provincia ha indicato, come quella 
di realizzare il percorso pedonale all’interno della cinta di mura del  parco, in modo che i bambini 
siano obbligati a seguire un percorso pedonale all’interno di una cancellata di protezione. Voi 
sapete che quel muro verrà traslato e ricostruito allargando la sede stradale di via Lungo Parco. 
Viste le numerosissime osservazioni che vanno in questa direzione, sia la commissione che la 
Giunta, hanno deciso di recepirle, quindi noi le trasferiremo ai tecnici.  
 Per quanto riguarda le tre ipotesi di bypass nella zona nord-occidentale, si è ritenuto che 
la prima e la terza, cioè quelle che comportano una lunga galleria e la realizzazione di un 
percorso in trincea, siano da una parte troppo onerose dal punto di vista finanziario e dall’altra 
molto impattanti dal punto di vista paesaggistico. Per cui la Giunta ha deciso di recepire le 
osservazioni fatte dai cittadini e dai residenti in zona. La soluzione n. 2 non comporta né gallerie, 
né tunnel, né stravolgimenti ambientali e la Giunta ha deciso di tenerla in considerazione, in 
modo che se, per caso, ci dovessero essere intoppi nel potenziamento di via Lungo Parco, 
almeno rimane una possibilità alternativa. Ripeto, però, che la Giunta non vuole fare atti di 
prevaricazione, siamo qui per discutere con il Consiglio Comunale  e per accettare qualsiasi 
indicazione. 
 Io mi fermo qui, anche perché fare una relazione su tutto il malloppo richiederebbe 
almeno 7/8 ore, anche i consiglieri hanno avuto modo di esaminarlo e i cittadini hanno avuto 
modo di esaminarlo per trenta giorni. Io penso si possa aprire la discussione per poter poi 
affrontare le varie proposte e passare alla votazione finale. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 E’ aperta la discussione.  
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 La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Ringrazio il Sindaco Stefenelli per avere 
dettagliatamente spiegato  come abbiamo affrontato il complesso problema del piano traffico. In 
primo luogo ringrazio tutti i commissari che mi hanno aiutato e sostenuto. E’ stato un lavoro 
impegnativo, perché ci ha impegnato dall’aprile 2007, data in cui ci è stato affidato l’incarico. Ho 
perso il conto delle riunioni che ci hanno coinvolto, prima per arrivare a fare una analisi di quello 
che è stato il progetto presentato dall’ATA Engeenering e poi per valutare con attenzione le 
varie osservazioni che i cittadini hanno portato a nostra conoscenza. Uno dei compiti che ci ha 
impegnati di più è stato valutare le osservazioni dei cittadini e il progetto del parcheggio sotto i 
Giardini Salus. La commissione si è trovata a dover valutare numerose richieste da parte dei 
cittadini e raccolte di firme che sicuramente hanno influito nella scelta finale. Noi commissari 
abbiamo deciso di dare parere non favorevole a quel parcheggio, anche se non ad unanimità, ci 
sono stati alcuni commissari contrari e altri con delle perplessità.  Alla fine nel piano vedo che si 
toglie qualsiasi ipotesi di parcheggio nell’aria Salus.  
 Voglio prima di tutto dirvi come siamo arrivati a valutare le varie problematiche che si 
sono presentate nel piano traffico. Per definizione il piano urbano del traffico è costituito da un 
insieme di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale. In 
particolare, il PUT deve essere inteso come un piano di immediata realizzazione, con l’obiettivo 
di contenere al massimo, mediante interventi di modesto onere economico, le criticità della 
circolazione, soprattutto nelle aree urbane di maggiore dimensione. Questo è l’indirizzo che 
viene dalle direttive per la redazione di questi piani urbani del traffico, apparse sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Come ci ha fatto notare il responsabile dell’ufficio tecnico, qualora negli interventi del 
piano urbano del traffico siano eccezionalmente previste opere di rilevante onere economico, 
come parcheggi multipiano, nuove linee di trasporto, soluzioni di intersezione a livelli sfalsati, 
nuovi tronchi di viabilità tangenziale, la relazione deve essere integrata con le specifiche analisi 
di convenienza economica e fattibilità finanziaria. Quindi, questi nuovi tronchi, dove non previsti 
dagli strumenti urbanistici vigenti, devono essere segnalati all’Amministrazione per le necessarie 
modifiche. Al contrario, qualora gli interventi infrastrutturali siano già previsti nel PRG e le 
specifiche analisi di convenienza economica e di fattibilità finanziaria delle opere abbiano dato 
esito positivo, questi devono essere considerati prioritari, prevedendo comunque la 
realizzazione dei necessari interventi atti alla limitazione dei fenomeni di inquinamento.  

In pratica, noi abbiamo valutato che primaria è la valenza del PRG rispetto al PUT. Per 
cui, abbiamo detto che va realizzato prima quanto previsto nella variante al piano regolatore che 
abbiamo approvato nel 2002, successivamente è giusto apportare qualsiasi modifica e qualsiasi 
suggerimento possa venire dai tecnici competenti in merito all’organizzazione del traffico, 
valutando i vari flussi e le varie situazioni che si sono create negli anni oltre alle varie previsioni  
che si sono fatte fino ad oltre il 2017. Interventi che prima di tutto, però, devono rispettare le 
indicazioni del piano del traffico. E’ stato anche  per questo che la commissione si è espressa 
favorevolmente  nelle osservazioni presentate dai cittadini, in quanto dicevano: “Facciamo quello 
che è previsto nel piano del traffico, dopodichè lasciamo ad una ipotesi futura, magari di rilancio 
incisivo di Vetriolo, la possibilità di studiare delle proposte,  che prima di essere realizzate 
dovranno però essere inserite nel nuovo piano regolatore del Comune di Levico”.  La previsione 
del piano traffico nella nostra Provincia non è né sufficiente né indispensabile. Il PUT si 
configura come uno strumento politico che serve a gestire la ordinarietà della viabilità, piuttosto 
che uno strumento di pianificazione di opere pubbliche in senso stretto. Spero di essere stato 
chiaro, anche se l’argomento è abbastanza complesso. Ad ogni modo, in linea di massima, 
queste sono state le nostre indicazioni.  

Ci ha meravigliato, ad esempio, vedere come certe soluzioni da noi proposte, come 
determinate rotatorie, siano state, probabilmente da tecnici esperti, accantonate. Chiaramente,  
la nostra non pretende di essere una analisi tecnica, la nostra è una analisi politica di 
valutazione. Abbiamo recepito soprattutto quanto ci veniva trasmesso dalla gente e quanto ci 
sembrava di buonsenso ed auspicabile per l’immediato delle necessità di Levico. Noi sappiamo 
quanto importante è la realizzazione di certe rotatorie in posizioni strategiche e abbiamo 
sollecitato anche nella relazione presentata l’anno scorso un rapido intervento, anche da parte 
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degli organi provinciali, per la realizzazione di queste rotatorie. Abbiamo puntato il dito anche 
sulla mancanza di un’area camper che ogni anno si dimostra sempre più necessaria per 
superare le necessità di un turismo che si muove sempre di più con questi mezzi. Noi  vediamo 
che nel periodo del Mercatino il paese viene invaso da questi mezzi.  Come commissione 
abbiamo dovuto fare marcia indietro perché il nostro PRG fino ad ora non ha recepito la 
presenza di un’area camper. Di conseguenza, giustamente, il piano traffico non ha inserito 
un’area camper. In questo caso la commissione ha fatto delle proposte andando oltre. Abbiamo 
dovuto fare marcia indietro, proponendo però ai privati un pronto intervento in questo senso 
perché, purtroppo, l’Amministrazione pubblica si trova nella necessità di fare una variante al 
PRG per trovare un’area adatta a questo tipo di servizio. Speriamo che  i privati, sollecitati 
anche da noi, pensino a degli interventi in questo senso.  

Uno dei punti che tutti i commissari hanno sempre portato avanti è che occorre tenere 
presente che verso Selva si sta realizzando un nuovo paese, quindi è necessario correre al più 
presto ai ripari potenziando la viabilità, prima di arrivare ad avere problematiche sempre più 
serie dal punto di vista della viabilità. Il piano regolatore ci permette di potenziare determinate 
arterie, importante è farlo con una certa sollecitudine, ma questo è un discorso che abbiamo 
affrontato già più volte. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie.  
 La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
 FONTANA :  Grazie, signor Presidente.  Una considerazione e un apprezzamento: 
durante i  molti anni in cui abbiamo lavorato come commissione consiliare, questa è stata forse 
la prima volta che i commissari vedono il loro lavoro recepito, anche da parte della Giunta e 
della maggioranza, che arrivano a fare proprie le motivazioni portate avanti dalla commissione. 
Per la prima volta, infatti, abbiamo una proposta di delibera in cui il ruolo della commissione 
viene evidenziato in modo che si tratti di una proposta in cui tutto il Consiglio si può riconoscere, 
perché quasi tutte le componenti del Consiglio trovano un posto nella commissione che ha 
esaminato questo documento. 
 Per quanto riguarda la commissione, è già stato premesso che su alcune tematiche c’è 
stato un approfondimento e un dibattito. Ovviamente, mentre poteva esserci unanimità nel dire 
che il piano del traffico deve riportare anche le indicazioni contenute nel PRG, magari 
dimenticate, su altre tematiche esistevano posizioni diverse. Le due tematiche sulle quali c’è 
stato ampio dibattito sono il collegamento con Vetriolo e il discorso dei parcheggi sotto i Giardini 
Salus.  

La commissione dopo approfondito esame e una discussione abbastanza approfondita e 
abbastanza lunga, ha trovato un compromesso, votato a maggioranza. Per quanto riguarda i 
Giardini Salus la proposta è di non prevedere il parcheggio sotterraneo, per quanto riguarda il 
collegamento con Vetriolo è subentrata una considerazione. Personalmente, resto della 
opinione che sarebbe utile un collegamento anche nella parte ovest del Comune e non solo 
nella parte est, soprattutto se Vetriolo avrà uno sviluppo.  In commissione il compromesso 
raggiunto è quello di prevedere il collegamento ad est, quello più sostenuto e condiviso dalla 
cittadinanza, rimandando ad un secondo momento, se Vetriolo avrà veramente lo sviluppo che 
tutti auspichiamo, rendendo necessario un secondo collegamento, la possibilità di prevedere  il 
secondo collegamento, in sede di revisione che dovrebbe avvenire in tempi ravvicinati. Dato che 
tutti noi abbiamo l’impressione che Vetriolo stenti ancora  a vedere lo sviluppo che dovrebbe 
avere e considerato che esiste la possibilità  temporale,  abbiamo scelto questo compromesso e 
proposto all’Amministrazione in modo da salvaguardare la possibilità di realizzarlo in un secondo 
tempo, sostenendo da subito l’allargamento e il collegamento con la strada provinciale di 
Vetriolo che nella proposta del piano del traffico non era prevista e che sembrava assurdo non 
prevedere. In qualunque caso, secondo noi, la strada doveva essere completata e collegarsi con 
la strada provinciale. 
 Noi come commissione crediamo di aver trovato un compromesso che può essere 
accettabile. Per quello che riguarda il discorso del collegamento, ovviamente, deve esserci la 
attenzione dell’Amministrazione comunale a non precludere almeno una possibilità nel concreto, 
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permettendo una urbanizzazione del tracciato minimo o cose del genere, anche in sede di 
previsione urbanistica. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 
 La parola al consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
 ACLER T. : Grazie, signor Presidente. Oltre all’approvazione del piano del traffico, 
secondo me, è importante passare poi ad un momento di realizzazione delle opere inserite, che 
credo siano di strategica importanza. Ciò su cui ho riflettuto maggiormente è un parcheggio di 
pertinenza per gli autobus e le corriere che affluiscono nei periodi estivi e primaverili. Potrebbero 
essere i privati, gli albergatori, a realizzare con fondi loro, attraverso un project financing, 
un’area autobus e parimenti l’area camper. E’ importante che si chiuda la vertenza riguardante il 
parcheggio del lago, l’area Segantini, realizzando i parcheggi in via Traversa Lido, già previsti 
dal piano regolatore generale. In futuro, quando verrà realizzata la nuova area sportiva, sarà 
importante realizzare i parcheggi sotto l’attuale campo sportivo, di pertinenza al Palalevico e alla 
zona del lago, senza impattare altre aree verdi. E’ meglio avere le macchine sottoterra.  
 Sono contento del fatto che la Giunta e poi la maggioranza abbiano stralciato l’ipotesi di 
collegamento verso Vetriolo con una galleria in zona San Biagio, perché oltre ad essere un 
esborso importante di denaro pubblico, uno spreco a mio giudizio, si sarebbe rovinata una zona 
agricola di pregio, portando problematiche non indifferenti per gli abitanti, oltre ad una zona 
turistica. Io credo sia molto meglio, come è stato evidenziato da altri colleghi, avere deciso di 
ampliare via della Pace e costituire un collegamento ad est, anche come servizio alla nuova 
funivia. 
 Una delle osservazioni  più interessanti che ho visto è stata presentata dall’ing. Werner 
Acler che ha proposto di mettere in sicurezza la stazione delle corriere attraverso la 
realizzazione di un sottopassaggio. So che non posso intervenire in merito al piano del traffico 
che andiamo ad  approvare, però in futuro si potrebbe risolvere  il problema della mancata 
sicurezza per i pedoni che devono prendere le corriere. 

Fuori dall’ambito del piano del traffico vorrei intervenire sul parcheggio Ognibeni, 
chiedendo che tipo di parcheggio sarà. Sicuramente sarà un parcheggio a rotazione, per me è 
importante che non si preveda il disco orario, in modo da fungere anche da parcheggio di 
pertinenza. Non mi sembra di avere trovato nel piano del  traffico l’allargamento della strada per 
Barco. Voi sapete che Barco, come Selva, ha avuto una urbanizzazione crescente, sarebbe 
quindi importante allargare la strada e finire di illuminarla, mettendola definitivamente  in 
sicurezza, perché sia il ponte  sul Brenta che altri tratti risultano stretti. Secondo me, è 
importante intervenire anche su questi aspetti.  

Ho riscontrato l’importanza della rotatoria in viale Venezia  sia per un discorso 
viabilistico, visto che sarà un’area di aumento del traffico, che come deterrente per far rallentare 
la velocità agli automobilisti che vanno verso Borgo o verso Trento, perché è una zona nella 
quale si tende a correre molto. Una rotatoria, come sappiamo, è un deterrente per la 
diminuzione della velocità. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Acler.  
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI :  Grazie, signor Presidente. Il piano traffico va recepito, voterò a favore, 
perché è un importante strumento che, però, deve andare  in parallelo agli altri strumenti 
urbanistici che abbiamo a disposizione, come il PRG. Per questa ragione io non ritengo sia 
scontato il fatto che, se mancavano dei recepimenti del PRG nel piano del traffico, questi 
dovessero esserci comunque. Per questa ragione mi sono permesso di far notare la mancanza 
di una rotatoria tra viale Venezia e via Monte Panarotta prevista nel piano regolatore generale, 
motivazione adottata dalla commissione per accettare l’osservazione che ho portato. Non è però 
affatto scontato che ci debba essere. E’ opportuno che gli strumenti urbanistici siano coordinati 
tra di loro e dove manca il coordinamento è giusto correggerlo. Non è quindi una mera 
correzione di errore materiale, è una scelta politica, come giustamente ha fatto notare il 
consigliere Tommaso Acler.  
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Altri errori materiali vi erano e sono stati corretti, mi sono permesso di segnalarli in 
maniera informale all’ATA Engeenering. Mi riferisco, ad esempio, alla dimenticanza del riportare 
alcuni sensi unici, come nel caso di via Bion. Mero errore materiale che è stato corretto. Ci tengo 
a sottolineare il fatto che di scontato io non ci trovo nulla nell’osservazione, ad esempio, sul 
recepimento della rotatoria in viale Venezia che è un importante messa in sicurezza di una zona 
che al momento attuale, anche per la forte antropizzazione verso Selva, è uno dei canali di 
sfogo. E’ un tratto abbastanza pericoloso. Quindi, questo recepimento è stato importante e l’ho 
apprezzato.  

Due ritengo siano i punti importanti sui quali esprimermi e io non voglio esimermi dal 
farlo. Un punto è relativo al collegamento con Vetriolo, con le varie ipotesi prospettate, e un 
punto è quello della scelta  relativa alla zona dei Giardini Salus con l’ipotesi alternativa del 
Levico Polis sull’area Beber. Se sul banco ci fosse stata solo una ipotesi sarebbe stato più 
difficile per la commissione dire di no alla proposta di parcheggi pertinenziali sotto i Giardini 
Salus.  

Rispetto al collegamento con Vetriolo condivido quando è stato sottolineato, ritengo 
anch’io la galleria impattante da un punto di vista economico e da un punto di vista ambientale e 
penso la stessa cosa quando parlano di forare interi colli. In questo caso condivido quanto 
affermato dal signor Sindaco, ma mi permetto anche di sottolineare, non avendo interessi in 
causa, che anche la cosiddetta “ipotesi 2”,  cioè collegare viale Vittorio Emanuele con la 
provinciale per Vetriolo passando con una specie di piccolo dedalo attraverso le  case esistenti, 
per me non è una delle migliori. Io ritengo che la scelta politica principale che avete fatto poteva 
anche essere quella esclusiva. Quindi, se condivido quanto avete fatto come indirizzo nel 
scegliere che il collegamento principale verso Vetriolo sia quello del potenziamento della viabilità 
all’altezza delle nuove scuole, quindi l’allargamento del collegamento di via Lungo Parco, avrei 
visto come opportuna l’ipotesi di mantenere questa come ipotesi esclusiva, anche perché il 
piano del traffico comunque non è vincolante. Se ci si dota di uno strumento è giusto seguirlo, 
ma non  è che se uno realizza qualcosa difforme da quanto previsto dal piano del traffico vada in 
galera. Quindi, prevedere ancora la “ipotesi 2” su viale Vittorio Emanuele mi lascia quanto meno 
perplesso, perché  non riesco ad interpretarne la ratio che vi sta dietro.  

Giardini Salus e Levico Polis: la mia analisi è che vedo positivamente l’ipotesi di un 
intervento nella creazione nella zona inferiore dei Giardini Salus, di parcheggi pertinenziali a 
servizio del costituendo compendio termale, fatte le dovute valutazioni ambientali del caso e 
preservando la destinazione a giardini nella parte soprastante. Detto questo, come ho ripetuto 
prima, la scelta di natura  politica che avete fatto nel dire a maggioranza: “No, ai parcheggi dei 
Giardini Salus”, è avvenuta, ed è inutile negarlo, perché nelle vicinanze vi è un’altra ipotesi di 
parcheggi e mi riferisco a Levico Polis. Ancora di più per questa ragione io ritengo si sarebbe 
dovuta mantenere la previsione della possibilità di realizzare i giardini Salus. Questo perché la 
previsione di queste due ipotesi avrebbe permesso nella trattativa, che parte sempre con Levico 
Polis, di avere una sorta di calmiere verso le legittime spinte espansionistiche. Forse qualche 
perplessità alcune altezze massime previste lì dal PRG, le destano. Capiamoci bene: se vi è una 
iniziativa privata e l’intenzione di investire dei soldi io non sono contrario, anzi. Come 
Amministrazione comunale, però, dobbiamo contemperare anche le esigenze della comunità. 
Forse la possibilità di realizzare dei parcheggi sotto i Salus avrebbe avuto un duplice scopo: 
calmierare  le spinte espansionistiche di Levico Polis, che adesso può dire: “Siamo l’unico 
parcheggio a disposizione in quella zona, anche per le Terme, dateci il massimo possibile”. Il 
secondo aspetto è che, anche se non sono contrario acchè il privato investa, anzi, invitiamolo a 
farlo, non vedo perché dire di no all’altra possibilità, dove  vi era un interesse da parte della 
Provincia ad acquisire alcuni di questi parcheggi per renderli disponibili al futuro compendio 
termale. L’avrei vista come una operazione di sostegno al turismo locale. Ambientalmente  
secondo me non sarebbe nemmeno stato così impattante come è stato presentato in molti casi.  

Non condivido il fatto che tale ipotesi sia stata eliminata in questo modo. Se mi fossi 
trovato in commissione non avrei condiviso questa parte. Condivido perciò l’operato dei 
commissari i quali hanno sostenuto che i Giardini Salus  si sarebbero dovuti continuare a 
prevedere. Non so chi siano, ma aderisco alla loro iniziativa.  

Detto questo il piano del traffico è molto ampio, quindi per un solo punto sul quale mi 
trovo in disaccordo lo sostengo anche io e lo voterò. Ripeto, non è vincolante, non è la Bibbia, 
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ma il giudizio  politico che ho è abbastanza critico per la doppia critica che ho rappresentato 
prima. Ad ogni modo il mio voto  sarà favorevole. Grazie.  
 
 PRESIDENTE:  Grazie, consigliere Cazzanelli.  

La parola all’assessore Postal, prego.  
 
POSTAL : Grazie, signor Presidente. Premetto di condividere quanto detto fino adesso 

dai consiglieri, in particolare condivido la posizione della commissione rispetto alla giusta 
interpretazione che ha dato del piano del traffico. Effettivamente è uno strumento tecnico ed 
amministrativo, non è uno strumento urbanistico e, tra il resto, è uno strumento di breve durata. 
Ecco perché determinate scelte non siamo obbligati a prenderle in quanto ogni due anni 
dovremmo rivedere le previsioni fatte dal piano del traffico, essendo uno strumento di breve 
durata. 

Cosa stabilisce un piano del traffico? Serve a stabilire  il miglioramento delle condizioni 
della  circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento  acustico ed 
atmosferico e i consumi energetici. Questi sarebbero i compiti specifici del piano del traffico. Nei 
due anni, se si vuole attuare quanto prescritto dal piano del traffico si fanno dei piani attuativi o 
delle modifiche al PRG dove si interviene anche con viabilità ex novo, indipendentemente dalle 
previsioni. Questi sono gli obiettivi principali: miglioramento dei flussi di circolazione, una 
moderazione del traffico veicolare, possibilmente e quasi esclusivamente a favore dei pedoni, 
perché bene o male il conflitto fra il cittadino utente veicolare e il cittadino residente è sempre un 
conflitto relativo all’utilizzo del mezzo meccanico e alla fruibilità pedonale. Inoltre, il piano si 
occupa della fluidificazione del traffico con la gestione dei parcheggi. Come si ottiene questo? 
Con la deviazione verso i parcheggi del traffico veicolare, soprattutto quello esterno. Nel piano 
del traffico abbiamo delle posizioni   marginali rispetto all’area più interessante del centro 
abitato. Noi, purtroppo, tra le nostre tante fortune abbiamo una sfortuna dal punto di vista del 
nucleo abitato: siamo un borgo medioevale per cui abbiamo una cinta ben delimitata e vi è una 
chiara distinzione tra quello  che è il nucleo storico naturalmente pedonale e quello che è il 
nucleo di espansione più recente dove può esserci un diverso tipo di traffico. Non siamo 
nemmeno una città rinascimentale, infatti, non abbiamo una vera piazza. Nel periodo 
rinascimentale c’era questo rapporto prestabilito e studiato fra potere  politico e potere religioso. 
Il fatto di essere cresciuti dal 1750 in poi ci ha limitato rispetto ad alcune grandi scelte. Non 
possiamo fare grandi scelte nemmeno a livello  della urbanistica dell’800, e mi riferisco ai grandi 
viali di trasferimento.  

Noi abbiamo  un luogo che, secondo me, è scarsamente modificabile, per cui più che 
incidere sulle nuove viabilità o fare previsioni di grandi stravolgimenti dell’assetto viario attuale, 
che bene o male è dato dal conoide, si potrebbe intervenire sugli elementi di moderazione del 
traffico. Il traffico normalmente si modera attraverso le rotatorie che, giustamente, sono state 
previste in diversi punti. Non sono stati trattati molto i rialzi che sono un sistema di rallentamento 
della velocità e di facile attraversamento pedonale. Tra il resto, non  hanno alcun contrasto con il 
Codice della strada se realizzati con pendenze opportune. Non creano i problemi che creano i 
dissuasori e sono quasi piacevoli da vedere, inoltre non si possono rompere. Un altro elemento 
importantissimo per il rallentamento del traffico veicolare e per la protezione del traffico 
pedonale sono gli spartitraffico, noi ne abbiamo pochissimi. Un altro elemento che non abbiamo 
preso in considerazione è l’opportunità del restringimento della carreggiata stradale, perché in 
questo modo si diminuisce naturalmente la velocità di percorrenza degli autoveicoli. Per 
transitare a 50 Km/h occorre una carreggiata larga circa 6 m., per transitare a 30 Km/h la 
carreggiata può essere ridotta a 5 m.. Tra il resto, l’altro beneficio è di poter avere percorsi 
pedonali molto più allargati e suddivisi. Sempre nel campo della moderazione del traffico si può 
pensare all’aumento dei raccordi sulle intersezioni stradali, mi riferisco ai raggi di curvatura dei 
marciapiedi. Più il raggio è acuto più per un mezzo è difficile percorrerlo ad alta velocità.  

Sono piccoli correttivi,  anche di poca spesa, che contribuiscono a ridurre estremamente 
la velocità del traffico veicolare e allo stesso tempo a fluidificarlo, perché avviene su dei flussi 
prestabiliti. Un altro elemento che noi non abbiamo è la deviazione dei percorsi: è inutile 
realizzare delle strade in linea retta, all’interno delle carreggiate bisogna predisporre degli 
elementi di deviazione del traffico come isole pedonali, panchine e qualsiasi altro elemento che 
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distragga dal percorso lineare. Un altro elemento è il portale: all’ingresso delle vie principali si 
potrebbero mettere dei segni visibili in modo che l’automobilista possa percepire il cambiamento 
da una strada di grande flusso ad una strada cittadina, urbana. Già dagli anni ’70 si parla di uno 
spazio condiviso, dove non ci sia una divisione fra veicolo e pedone e dove la strada venga 
usata come luogo urbano vero e proprio. Noi a volte ci dimentichiamo di questo obiettivo e 
progettiamo strade dedicate esclusivamente ai veicoli o strade ciclopedonali. L’ideale sarebbe 
avere questi spazi condivisi. 

Tutto questo sul nostro territorio penso si possa realizzare, senza costruire nuove strade 
che di fatto non portano a nulla, se non altro in questo momento in cui, secondo i dati forniti dal 
piano del traffico,  non ci richiederebbero nessuna ulteriore progettazione di strade ex novo, con 
quelle che abbiamo sopportiamo qualsiasi tipo di traffico. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal. 

La parola al consigliere Tognolli, prego.  
 
TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Vorrei aggiungere una precisazione a proposito 

della via per Barco. In effetti, la commissione si è resa conto di questa situazione. Nella mia 
relazione leggo: “Sempre nella zona est a medio termine va adeguata la via per Barco oltre lo 
svincolo di collegamento con la SS47, che sarà indispensabile rivedere anche nella ipotesi di un 
allargamento della stessa statale, va potenziato tutto l’asse stradale fino all’abitato di Barco  e 
allargato anche il ponte. Inoltre, sarebbe ovvio prevedere anche un marciapiede o quanto meno 
una pista ciclabile fino alla frazione di Barco”. E’ stato sollevato, purtroppo, da parte di alcuni 
commissari un’osservazione secondo cui è quasi impossibile allargare il ponte così com'è, 
perché si dovrebbe rifarlo ex novo alzando l’arco sopra il fiume Brenta. Questa può essere una 
complicazione, però quella credo sia una zona di criticità e nei prossimi anni dovremmo 
sicuramente metterci mano. Il ponte non è proprio larghissimo, quando arrivi dalla discesa ti trovi 
di fronte quasi ad un budello, sperando che non ci sia qualcun altro che viene dall’altro senso. 

Per quanto riguarda il discorso di Vetriolo, faccio un’osservazione che viene anche dalla 
mia esperienza di sciatore: purtroppo, con l’impostazione che si sta dando al rilancio di Vetriolo, 
se non ci sarà una netta inversione di tendenza, aprendo degli alberghi in quota, con il discorso 
del grande progetto Peghini, cioè piscina, solarium e terme aperte tutto l’anno, non credo ci sarà 
un grande aumento di traffico.  L’orientamento di alcuni costruttori è quello di realizzare dei 
residence, ma in piena stagione ho notato che i residence presenti attualmente sono chiusi e 
alcuni alberghi rispettano anche la chiusura settimanale. Lo trovo un controsenso in piena 
stagione con tutta la neve che c’è. E’ inutile che il paese di Levico chieda un rilancio se poi da 
parte di chi opera  o di chi lì vive non si dà la possibilità di cambiare le persone che usufruiscono 
dei residence, perché solo un afflusso notevole di turismo, parlo di 600/700 persone a 
settimana, può far sperare nel rilancio. L’alternativa è una viabilità attraverso un asse ferroviario 
direttamente dal paese, oppure puntare tutto sul rilancio di Levico dal punto di vista di un turismo 
invernale veramente sostanzioso. Avere lì dei residence temo non incrementerà più di tanto né il 
turismo né il traffico. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Tognoli.  

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Non voglio ripetere quanto è stato già 

rappresentato, ma vorrei togliere una curiosità al consigliere Cazzanelli relativamente ai 
commissari che si sono dichiarati favorevoli ai parcheggi sotto i Giardini Salus. In tempi non 
sospetti, sto parlando del 1998, ho fatto una mia proposta scritta per ipotizzare dei parcheggi 
sotto i Giardini Salus, perché la necessità di parcheggi nel cuore di Levico era palpabile. In 
commissione ho mantenuto coerenza con quanto proposto allora. Secondo i dati che abbiamo in 
mano adesso d’inverno non riusciremo ad avere la presenza che auspichiamo, ma d’estate il 
traffico è intenso e i parcheggi nell’area Ognibeni in quel periodo sono ancora insufficienti, 
almeno come organizzati adesso. Ecco perché ho insistito con i parcheggi di pertinenza oppure 
misto pertinenza/rotazione. L’ipotesi Levico Polis, richiamata dal consigliere Cazzanelli, porterà il 
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centro di Levico ad avere ancora più bisogno di parcheggi, che sono mancanti almeno all’interno 
del cuore di Levico.  

I dati  dal punto di vista del traffico non ci confortano, quindi prevedere strade che 
comportano un costo notevole non sono giustificate. Occorrono condizioni previste dalle leggi 
per poter  realizzare opere di questo tipo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico. 
 La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Grazie, signor Presidente. Ho appreso con favore dall’intervento 
dell’assessore Postal che il piano del traffico dovrebbe pensare, giustamente, anche ai pedoni. 
E’ vero che quando si discute del piano del traffico non si pensa mai al risvolto pedonale, anche 
se lo studio dell’ATA  Engeenering prevedeva inizialmente in viale Vittorio Emanuele una ampia 
zona pedonale. E’ per questo che le alternative alla viabilità per Vetriolo e i parcheggi sotto i 
Giardini Salus sono stati ipotizzati. Io, per conforto al consigliere Cazzanelli, sono uno dei 
consiglieri della commissione favorevole ai parcheggi interrati sotto i Giardini Salus, ma non me 
ne faccio una croce.  

Il ragionamento credo vada fatto in termini  opposti, cioè che occorra  parlare di pedoni  
piuttosto che di parcheggi. Se vogliamo pedonalizzare la zona antistante alle terme, dobbiamo 
pensare a togliere il traffico. Troviamo tutti insieme una alternativa,  dobbiamo prendere una 
decisione. Ricordo a tutti che, anche se il piano del traffico non prevede la possibilità di 
realizzare un parcheggio interrato, oggi gli strumenti urbanistici permettono al Consiglio 
Comunale di bandire comunque un concorso di idee per la costruzione di un parcheggio 
interrato.  

Il piano del traffico così come proposto oggi diventa un supporto a decisioni brevi, ma 
non risolve i problemi futuri, non solo per viale Vittorio Emanuele, ma anche per tutta l’area est, 
ovest e sud. A sud nel 2004 abbiamo assunto la zona sportiva, ma nessuno parla per quella 
zona di penetrazione con viabilità opportuna. Un altro grosso nodo problematico è quello della 
ferrovia. Si sa che la ferrovia vuole chiudere alcuni passaggi a livello e questo comporterà tout 
court l’obbligo di modificare  la viabilità, con sotto o sovrappassi o con strade alternative.  Oggi 
rischiamo di progettare delle strade che un domani non serviranno più, quindi occorre un po’ di 
attenzione  o, magari, ritardare i tempi di realizzazione di alcune opere.  

Un grosso nodo importante è la viabilità della zona industriale, chi ne parla? Nessuno, il 
piano del traffico men che meno. La zona est, dalla salita Lungo Parco fino ad oltre Selva, non 
viene nominata. Il piano del traffico, così come proposto dallo studio, si limita a dire: “Ne 
discuteremo dopo, perché questi aspetti non li abbiamo nemmeno studiati”. In commissione 
qualche ragionamento sui parcheggi della zona Selva si è fatto, ma la proposta non è stata 
recepita dalla Giunta comunale. Su questo ci permettiamo di fare una proposta al Consiglio 
Comunale.  

Ho visto che nella seconda osservazione fatta dalla commissione nascono delle 
osservazioni che sono fuori luogo. La commissione era chiamata a valutare le osservazioni del 
cittadino, ma è andata oltre annunciando altre osservazioni che non poteva e non doveva fare, 
perché fuori termine. Nella previsione adottata dalla Giunta comunale si parla della non 
necessità dei parcheggi nei Giardini Salus, ma non occorreva in quanto già recepita tale ipotesi, 
almeno che qualcuno di noi non si sogni di dire il contrario. Ci sono delle proposte   relative alla 
attuazione del PRG che sono inutili.  

Ribadisco che per  me il piano del traffico come presentato è un progetto di probabile 
viabilità delle macchine, tiene poco conto dei pedoni e non tiene assolutamente conto delle 
grandi  opere che fra 3/4 anni potrebbero esserci a Levico e che potrebbero portare la necessità 
di modificare i vari flussi veicolari. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Dalmaso.  
 La parola all’assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : Grazie, signor Presidente. Intervengo per una puntualizzazione: il mio noioso 
prologo non era rivolto tanto a giustificare l’introduzione di una esclusiva zona pedonale, ma per 
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dire che possono esserci degli spazi non esclusivamente pedonali ma degli spazi destrutturati 
utilizzati non più solo come strada, ma in modo contemporaneo, o misto in orari diversi, sia dai 
pedoni che dai  veicoli. Il fatto di rendere  esclusivamente pedonale una zona deve essere 
dettato da un reale interesse.  Io vedrei di più come pedonale via Garibaldi, più di via Dante, ma 
nessuno la nomina, per una questione di larghezza, di fruibilità e vari  altri elementi. Altre aree 
potrebbero essere usate in modo indifferenziato, con gli opportuni criteri di disincentivo verso un 
utilizzo veloce e troppo frequente della viabilità. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal.  

Per quanto riguarda i Giardini Salus, io non ho mai visto una richiesta della Provincia per 
parcheggi per le  Terme. Le hanno fabbricate, ristrutturate e concluse, ma non c’è una riga di 
richiesta di parcheggio. Voglio dire che non è vero che è stato detto di no, semplicemente non 
hanno mai fatto tale richiesta. Alle Terme di Merano  i parcheggi sono stati realizzati sotto terra.  

La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Intervengo per aggiungere qualcosa  a proposito 

dell’area industriale: la preoccupazione di tutti i commissari era che l’area industriale in futuro si 
dotasse di una sua viabilità autonoma  verso est, completamente avulsa dalla viabilità che 
potrebbe coinvolgere, invece,  un eventuale utilizzo del sovrappasso della stazione. Se verrà 
potenziata via dei Morari non dovrà mai succedere che la utilizzino per arrivare alla zona 
industriale. Quindi raccomando che nel potenziamento di via dei Morari non sia poi previsto  che 
il  traffico pesante possa passare davanti alla stazione, perchè sarebbe deleterio.  Il Comune di 
Levico può arrivare fino ad un certo punto, la viabilità provinciale ha una sua valenza e un suo 
modo di  operare che è autonomo, noi dobbiamo intervenire puntando sulla necessità di creare 
una viabilità autonoma con svincoli adatti a tutta la rinnovata zona industriale di Levico. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Tognoli.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Visto che  sono presenti i progettisti, che hanno 
svolto un lavoro eccellente  da un punto di vista tecnico, vorrei ricordare che, ovviamente, loro 
non si sono occupati di tutto ciò che non  riguarda la viabilità comunale. La viabilità provinciale e 
statale non compete al Comune di Levico, non può quindi affidare tale tema al progettista che 
tanto meno può inserirlo nel piano se non ha incarichi da parte della Provincia o dello Stato. 
Loro hanno fatto ciò  che noi abbiamo chiesto e che eravamo in potere di chiedere. Questo 
relativamente anche a tutta la zona industriale, dove sì ci sono delle viabilità di competenza 
comunale, ma occorre sicuramente raccordarsi con l’arteria statale, quindi il discorso va al di là 
dell’incarico conferito. 

Noi dobbiamo votare lo schema di deliberazione che abbiamo proposto, faremo tesoro di 
alcune considerazioni rispetto, ad esempio, alla tutela dei pedoni, alla quale credo moltissimo. 
Ad esempio, continuo a dire al mio assessore ai lavori pubblici, che ancora non mi ha ascoltato, 
che il fatto di lasciare i pedoni lungo via Garibaldi esposti con il rischio di  prendere una botta 
dalla macchina, è una cosa che mi preoccupa, soprattutto se penso ai bambini. Io  avrei pensato 
la collocazione di alcuni elementi verticali in modo da impedire innanzitutto il fatto che 
costantemente il marciapiede viene invaso da macchine che parcheggiano e non ho mai visto 
un vigile dare una multa, e qui do ragione al consigliere Cazzanelli. Dobbiamo prestare 
attenzione  per tutelare i pedoni, ma ciò compete alla Amministrazione, non ai progettisti. In 
caso di strade in pericolo è nostro dovere farcene carico, perché basterebbe solo un morto per 
farci versare lacrime su quello che non abbiamo fatto e che dovevamo fare.  

Vorrei dire ai progettisti che noi chiediamo un piccolo supplemento, cioè il famoso 
potenziamento di via della Pace che renderà possibile il bypass ad est per  Vetriolo, peraltro già 
previsto nel piano regolatore. Vi chiedo di inserirlo anche nella vostra cartografia.  

In sostanza, ciò che la Giunta propone è di votare lo schema di delibera così come è 
stato proposto e di inserire un punto 3bis che suona: “Di optare per la «ipotesi 2», già prevista 
dal documento redatto dall’ATA Group, per realizzare un collegamento con la strada statale 11 
per Vetriolo, escludendo le ipotesi alternative 1 e 3”. Chiediamo che questo venga votato come 
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parte integrante della delibera. Se volete possiamo presentarlo come emendamento, ma forse è 
più semplice votarlo nella delibera. Per regolarità possiamo votare prima l’emendamento e poi la 
delibera.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Grazie, signor Presidente. All’interno della prima stesura delle osservazioni 
della commissione per quello che riguarda i parcheggi di Selva, si era detto di fare alcuni 
interventi a favore dei pedoni. Di fatto a Selva i parcheggi ipotizzati dal PRG non sono stati 
realizzati, ci sono due parcheggi non previsti dal PRG ed utilizzati come tali. Visto il divieto di 
sosta permanente sulla piazza dalle 0.00 alle 24.00,  si impone ai cittadini di utilizzare questi due 
parcheggi. Si chiede anche di avere un accesso il più vicino possibile alla piazza, nella zona 
della fontana. Questo ragionamento  era stato valutato in commissione e portato in evidenza per 
iscritto chiedendo se era possibile riproporlo e votarlo questa sera.  
 C’era scritto: “Presso la piazza della chiesa di Selva va realizzato il parcheggio che, a 
partire da quello indicato dal PRG in via Pontara, si avvicini il più possibile alla piazza, inoltre 
prevedere parcheggi per favorire le visite al castello. Sul piazzale delle scuole di Selva 
immaginare un parcheggio a rotazione pubblico, mentre un parcheggio interrato pertinenziale 
può essere progettato se le stesse dovessero essere ristrutturate come utilizzo residenziale o 
pubblico”. Se è possibile vorrei presentare questo emendamento. Si tratta di un’osservazione 
non recepita dalla Giunta e presentata dalla commissione nella prima stesura. Tutte le 
osservazioni che la commissione ha fatto in seconda stesura sono a mio parere illegittime, 
perché fuori termine.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Da parte del consigliere Dalmaso fino ad ora è 
stata riportata l’indicazione inserita nella prima relazione della commissione che contiene  una 
serie di auspici e di osservazioni, che non è stata riportata all’interno della proposta di delibera 
dove si dice: “In tal caso bisogna tenere conto… 

In pratica si diceva che in sede di definizione della questione noi facevamo presente che 
dovete presentare tale problema. Da parte della commissione è stato valutato l’inserimento dei 
parcheggi già inseriti nel PRG. La proposta fatta dal consigliere Dalmaso ha portato a delle 
discussioni all’interno della commissione. Io credo che più che un recepimento, perché 
bisognerebbe indicare la zona precisa e altri aspetti, debba essere una indicazione che la 
Amministrazione fa propria, come le altre venute dalla commissione e che non sono state 
formalizzate e recepite. L’indicazione era quella di ricercare parcheggi a Selva, indicazione che 
l’Amministrazione comunque deve tenere presente. La richiesta formale è stata quella di 
prevedere almeno i parcheggi inseriti nel PRG. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 
 Così si era detto.  
 La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente.  Per quanto riguarda la “ipotesi 2” non voglio 
discutere,  perché ritengo di essere incompatibile. Il PRG non prevede la “ipotesi 2” che è stata 
scartata dalla Provincia. Inserire la “ipotesi 2” in uno strumento che non ha significato, è stato 
detto chiaramente, non mi sembra abbia senso. Credo che anche altri consiglieri debbano 
valutare se possono restare in aula a votare. La “ipotesi 2” dovrebbe essere eliminata come fatto 
per le altre. Da questo momento non interverrò più, mi assento e non parteciperò alla votazione. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. L’emendamento si riferisce all’inserimento dopo il 
punto 3 di questa frase: “Di optare per la «ipotesi 2», già prevista dal documento redatto 
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dall’ATA Group, per realizzare un collegamento con la strada provinciale 11 per Vetriolo, 
escludendo le ipotesi alternative 1 e 3”.  Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 
Esce l’assessore Postal. 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli n. 17, 
contrari n. 1 (Cazzanelli) e astenuti n. 1 (Tognoli), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Marin, 
previamente nominati. 
 
Rientra l’assessore Postal. 
 

PRESIDENTE:   La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente.  

Do lettura del dispositivo così come emendato. 
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione come emendata. 

 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 Ci sono dichiarazioni di voto?  
 La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Grazie, signor Presidente. Visto che nessuno ha risposto alla mia richiesta, 
dichiaro di astenermi per questo motivo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Dalmaso. 

 Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione la delibera.  
 
Esce il consigliere Chirico. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come emendata su proposta del 
Sindaco, che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 2 (Dalmaso e Tognoli), 
espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Marin, previamente nominati; 
 
Vedi deliberazione n. 4 dd. 30.03.2009 “Approvazion e del Piano Urbano del Traffico, ex 
Art. 36 D.Lgs. N. 285/92 "Nuovo Codice della Strada ". 
 
Rientra il cons. Chirico. 
 

8. ORDINE DEL GIORNO DD. 16.01.2009, ASSUNTO AL PROT. 855 DD. 16.01.2009, 
AVENTE AD OGGETTO "STRUTTURE SCUOLE DELL'OBBLIGO, I STITUTI 
SUPERIORI E PROFESSIONALI, NONCHÈ DELLA SCUOLA MATE RNA NEL COMUNE 
DI LEVICO TERME" 
Rel. Consiglieri comunali Aldo Chirico del Gruppo "Progetto per Levico e Frazioni" e PRC 
Massimo Cazzanelli del "Gruppo Misto" 

 
 

PRESIDENTE:  La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. “La necessità di ristrutturazione degli edifici 
scolastici è ormai improcrastinabile. Il mancato intervento sulla sede della scuola elementare, 
imputabile alla perdita del relativo finanziamento, è stato un grave evento per la comunità. 
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L’intero comparto della edilizia scolastica  va inserito in un progetto globale che comprenda tutte 
le scuole dell’obbligo, elementari, medie, il biennio superiore e la scuola della infanzia.  

Va tenuto accuratamente conto della esistenza di un edificio, l’ex macera tabacchi ora di 
proprietà provinciale,  individuato per futuri usi scolastici, nonché della esistenza sul territorio di 
altre strutture di proprietà del Comune che non hanno ancora una definitiva destinazione d’uso”. 
Sappiamo che non abbiamo  avuto fortuna con quella struttura e abbiamo quindi optato per 
l’edificio ex Croce Rossa. Questo era il passaggio del programma amministrativo 2000/2005 del 
Sindaco, ripreso nel programma 2005/2010: “L’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo 
polo scolastico nell’area ex Croce Rossa consente finalmente l’avvio della fase definitiva che 
risolverà i problemi di collocazione della scolarità elementare e media. Le nuove scuole saranno 
inaugurate prima della fine della prossima consigliatura”. Sappiamo che ciò non sarà possibile 
ma per fatti non prevedibili, quindi le buone intenzioni del Sindaco devono essere ritenute valide, 
perché non è dipeso da lui.  

Questo come premessa, perché io ed altri candidati Sindaci non eravamo d’accordo sulla 
ipotesi della Croce Rossa, un po’ per i soldi che sono stati spesi per acquistare l’area e per 
realizzare lì le nuove scuole e un po’ per le dichiarazioni che il Sindaco ha fatto più volte ad 
inizio consigliatura relativamente alla ipotesi della scuola superiore per il turismo che poi non ha 
avuto sfogo. L’ordine del giorno è stato presentato proprio per richiamare la attenzione 
dell’attuale Giunta, del Sindaco e della maggioranza in modo che intervengano verificando la 
possibilità di poter eventualmente recuperare quella struttura per poter avere l’istituto superiore 
per il turismo o qualche altra cosa. Abbiamo già parlato molto per quanto riguarda il piano del 
traffico e l’altra mozione trattata prima, quindi passo a leggere l’ordine del giorno così che si 
capiscano le intenzioni mie e del consigliere Cazzanelli:  

Il consigliere Chirico dà lettura del testo dell’ordine del giorno, allegato in calce 
Ritengo che questo ordine del giorno sia attuale, che ci deve sicuramente impegnare, 

anche perché più volte in questa sede è stato evidenziata la problematica relativa alla scuola. 
Dovremmo quindi essere solleciti nell’affrontare in tempi certi tutte le problematiche che 
dobbiamo risolvere. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 E’ aperta la discussione.  
 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Non è un mistero che la paternità di questa 
iniziativa sia principalmente  del consigliere Chirico. Mi sono sentito di firmare l’ordine del giorno 
in quanto ritengo sia opportuno che il Comune per questo tema, ma anche per altri, si doti di 
strumenti di programmazione adeguati. Ciò che ritengo importante è evitare il continuo 
susseguirsi di uscite di informazioni, a volte di stampo quasi terroristico: “Una struttura nata già 
piccola”, oppure “No, è la struttura  migliore del mondo”. Quello che è opportuno fare, secondo 
me, proprio per evitare questo alterco, non sapendo bene da che parte stiano le ragioni, visto 
che personalmente non ho tutti gli strumenti a disposizione per prendere una posizione, è 
importante capire se ciò che noi andiamo a costruire sia o meno sufficientemente capiente per 
rispondere ai bisogni formativi della scuola primaria di Levico Terme. 
 Ritengo che una iniziativa come questa che suggerisce al Comune di fare un censimento 
degli spazi a disposizione, decidendo quali possono essere recuperati e quali no, aiuti anche 
nella denegata ipotesi che realmente quel tipo di struttura possa essere piccola. Io non ho 
sufficienti informazioni di natura demografica o formativa per capire se in futuro quella struttura 
sarà insufficiente o meno, ma non credo, immagino che da parte   dell’ITEA la programmazione 
sia stata fatta in maniera appropriata, fino a prova contraria. Il compendio, almeno sulla carta, 
ritengo sia stato progettato in maniera capiente e congrua per quelli che sono i bisogni formativi 
del bacino di utenza che si riferisce al Comune di Levico Terme. Se così non fosse, uno 
strumento come questo è utile per permetterci di programmare. 
 Faccio dei riferimenti brevissimi: a fronte di ipotizzate insufficienti capienze di questa 
struttura che si andrà a costruire il Sindaco sulla stampa risponde: “C’è anche Caldonazzo dove 
potrebbero costruire qualcos’altro”. Va bene, ne prendo atto, ma prima di fare una discussione 
sulla stampa su quali possono essere le alternative, come Consiglio Comunale dotiamoci degli 
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strumenti necessari e facciamo uno studio. La mozione propone solamente di valutare gli spazi 
a disposizione, come si possono utilizzare, quale sia la fattibilità o meno del recupero di alcune 
strutture anche finanziariamente, evitando così una discussione di difficile soluzione. La sfera di 
cristallo non ce l’ha nessuno, la statistica è a disposizione di tutti, le opinioni sono opinioni.  
 Se a Levico sull’asse viario che collega le attuali scuole elementari e medie  alle nuove 
scuole in costruzione abbiamo due strutture come Villa Immacolata e l’ex Macera, che sono 
vuote e riutilizzabili a scopi scolastici, nell’ipotesi inauspicata che il  polo scolastico non sia 
sufficientemente capiente per il futuro scolastico levicense, forse alcune  considerazioni su tali 
strutture si potrebbe fare. Auspico che il Consiglio Comunale possa aderire a questo ordine del 
giorno, possibilmente unanimemente, in modo tale da procedere in tempi brevi secondo quanto 
disposto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Penso sia logico che io prenda la parola su 
questa mozione  che ha come oggetto il mondo della scuola. Confesso che quando l’ho vista ho 
pensato: “Forse dopo tre anni di interventi in sede di bilancio sul discorso delle strutture 
scolastiche e delle problematiche relative, finalmente qualche altro consigliere si è reso conto 
che a Levico esiste anche il mondo della scuola con tutte le esigenze che questo può avere”. Io 
probabilmente giudico con  il metro di chi opera all’interno di quel mondo e, per certi versi posso 
essere di parte, ma confesso, consigliere Chirico, che leggendo l’ordine del giorno ho avuto 
sinceramente difficoltà a capire cosa contiene. Probabilmente, proprio perché è stato steso 
senza conoscere bene la tematica, mi è difficile capire il ruolo che dovrebbe avere il Comune 
nella costruzione di mense, di convitti o di cose del genere. E’ difficile spiegarlo,  ma per quanto 
riguarda la scuola esistono competenze che spettano ad enti completamente diversi. Al Comune 
spetta l’istruzione della scuola di base che consta della ex scuola elementare, ora chiamata 
scuola primaria, e della ex scuola media, ora chiamata scuola secondaria di primo grado. Al 
Comune compete fornire gli edifici scolastici, gli arredi e per quanto riguarda i Comuni che 
avevano appaltato le pulizie l’1 gennaio 2007, quando i bidelli sono passati alla Provincia, 
rimane ancora in carico l’obbligo della pulizia delle scuole. Questa è la competenza che ha il 
Comune per quanto  riguarda il mondo della scuola obbligatoria. Ovviamente, gli rimane in capo 
l’obbligo  della scuola materna, tra l’altro  a Levico è già prevista la seconda sede proprio a Villa 
Immacolata; il Consiglio Comunale ha approvato il progetto preliminare, spero non torneremo 
indietro.  
 Spetta al Comprensorio qualsiasi competenza riguardante l’assistenza che per la scuola 
significa il diritto allo studio, in pratica i libri di testo e le mense scolastiche.  Alla Provincia 
rimane la competenza, al  di là di tutto il personale scolastico, di reperire e trovare gli edifici per 
le scuole non obbligatorie, quindi della scuola secondaria di secondo grado, gli arredi, ecc.. Vi è 
quindi la competenza di tre enti diversi. 
 Come Consiglio Comunale è opportuno avere un’idea generale di tutto il mondo della 
scuola, dalla scuola materna fino alle superiori, credo sarebbe giusto fare un discorso 
complessivo.  Parto dall’idea che questo discorso doveva essere fatto qualche tempo fa. 
Quando io sollevo il problema del nuovo politico scolastico mi riferisco alla scuola di base, 
perché l’istituto comprensivo di scuola media e di scuola primaria riguarda le competenze 
esclusive del Comune di Levico. Infatti, io faccio riferimento al Comune di Levico che ha 
competenza per l’edificio, per gli arredi e  per la pulizia secondo le direttive della Provincia.  
 Nell’ordine del giorno non capisco se si intende fare un discorso relativo alle competenze 
del Comune o se si intende fare un discorso complessivo su tutto il mondo della scuola, caso in 
cui dovremmo rivolgerci a qualche altro ente. C’è un miscuglio di cose non precise. Si chiede di 
tenere conto dei nuovi cicli scolastici. In quanto operatore della scuola mi chiedo cosa si intende. 
Il Comune di Levico per quanto riguarda i cicli scolastici non ha alcun interesse, perché i cicli 
scolastici introdotti per la prima volta nel 2000 dalla cosiddetta Riforma Berlinguer, prevedevano 
una scuola di base della durata di sette anni, quattro anni di base più tre successivi, ma è stata 
annullata. I cicli si ritrovano poi nella Riforma Moratti del 2003 che a livello legislativo ha riportato  
ciò che non era mai stato concretizzato, quindi sono rimasti cinque anni di scuola primaria e tre 
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anni di scuola media. Per quanto riguarda la competenza provinciale esiste la legge Salvaterra 
del 2005 che prevede determinate cose ben specifiche. Tra l’altro, la competenza per quanto 
riguarda l’istruzione secondaria di secondo grado è stata prevista anche nella legge Moratti, 
secondo cui spetta alle Regioni prevedere ciò che potrebbe costruire un punto critico, cioè 
l’innalzamento dell’obbligo scolastico con la frequenza alla scuola professionale e non soltanto 
ai licei. Probabilmente, proprio perché l’ordine del giorno è stato steso non conoscendo i 
meccanismi, diventa un po’ confuso. 
 Io ho detto più volte che la questione del politico scolastico andava seguita meglio, che 
occorreva una pianificazione, e di questo rimango convinta. Ritengo, però, che quanto richiesto 
nella mozione, per esempio la programmazione decennale della utenza scolastica, sia 
matematicamente impossibile. Io parto con i ragazzini di sei anni e, come scuola quando 
facciamo le previsioni, arriviamo ad un massimo di sei anni. Non è assolutamente prevedibile 
andare oltre. Pur ribadendo le critiche che ho avanzato più volte sul fatto che doveva esserci 
una programmazione più approfondita, mi rendo conto che esistono delle difficoltà notevoli, 
perché due o tre mesi fa nessuno di noi avrebbe pensato che, ad esempio, le regole per essere 
ammessi in prima classe sarebbero potute cambiare. Nel mese di gennaio ci siamo ritrovati ad 
avere una legislazione nazionale che prevedeva l’obbligo per i bambini che compivano i sei anni 
entro il 31 dicembre 2009 di essere iscritti alla prima elementare,  mentre in Provincia di Trento, 
improvvisamente, la Giunta provinciale ha introdotto un meccanismo per cui l’obbligo scolastico 
arriva al 31 agosto, dopo tale data vi è solo una possibilità, chiedendo addirittura l’anticipo. 
Questo meccanismo che nessuno si  aspettava può addirittura falsare i numeri,  può far saltare 
o raddoppiare una classe. Con l’introduzione fatta in Provincia di Trento del monte orario diverso 
a seconda delle opzioni  scelte dalle famiglie, rientra un’altra variabile, perché ci possono essere 
più o meno classi. 
 Per quanto riguarda l’utenza scolastica questa può essere stabilita soltanto sui nati di 
quell’anno, perché è l’unico dato certo di quell’anno. Si va all’Anagrafe del Comune e si 
chiedono i cittadini levicensi divisi per annata e poi bisogna fare i conti: “Quelli nati nel 2002 
entreranno in prima elementare, quelli del 2001 in seconda elementare…”, ecc.. Cos’è che ha 
fatto saltare i conti? Non è stato preso in giusta considerazione l’aumento demografico che si 
stava verificando a Levico, dovuto all’immigrazione. Immigrazione di cittadini extracomunitari, 
ma anche di cittadini italiani provenienti da altri Comuni. E’ una previsione che è molto difficile 
da fare. Noi ci rendiamo conto a scuola che, all’inizio puoi ipotizzare qualche percentuale, ma 
sgarra in continuazione. Bisogna inoltre  pensare alla casualità: se per quell’anno ti  arrivano  tre 
ragazzini, però vanno inseriti in classi che hanno già un numero limite, possono sdoppiare le 
classi, oppure possono arrivare dieci ragazzini senza  causare lo sdoppiamento di una classe. Io 
sono cosciente del fatto che ovviamente ci sono delle incognite che rendono difficile il discorso 
della previsione, che è difficile farla di dieci anni, perché i ragazzini iniziano ad andare a scuola a 
sei anni. Quello, quindi, è  il limite temporale massimo che possiamo prospettare.  

Nell’ordine del giorno si richiedono analisi, esami, ecc., si possono anche fare. Le 
previsioni relative alla utenza delle scuole di Levico sono state fornite alla Amministrazione 
comunale a settembre, quando è stato chiesto l’incontro per il nuovo plesso scolastico e sono 
state fatte basandosi sul numero di cittadini di Levico residenti all’epoca e suddivisi per anni. Per 
formulare  gli utenti della scuola media è stato richiesto  ai vari Comuni d’ambito di fornirci gli 
stessi dati. Quindi, abbiamo  provveduto a sommare i bambini dei vari Comuni suddivisi per 
anni. Ci tengo a fare presente che a settembre noi stessi abbiamo formulato delle ipotesi 
ipotizzando cinque prime per la scuola media,  a dicembre le prime classi delle medie erano già 
diventate sei. Tu ti muovi dicendo: “125 alunni diviso 25 fanno cinque classi”, ma se arrivano 
due alunni in più le classi diventano sei. Quando si opera con i numeri al limite, come sta  
accadendo a Levico, è inevitabile. 

Per quanto  riguarda il discorso della politica scolastica credo sarebbe giusto che il 
Consiglio Comunale potesse parlarne. Ci sono stati il sopralluogo e l’incontro ed è emerso che 
alcuni locali adibiti ad aule speciali saranno utilizzati come aule normali, ciò vuol dire ridurre i 
range. Uno dei punti critici, che resterà, perché l’impostazione del progetto è quella, è che ci 
saranno delle strutture che sicuramente creeranno dei problemi. Nel 2011 noi arriveremo con 
811 alunni e  l’aula magna è stata prevista come mensa. Considerando che la mensa ci sarà 
tutti i giorni e che dovrà essere preparata per 300 persone è chiaro che quell’aula non verrà mai 
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utilizzata come aula magna, perché non  è possibile spostare in continuazione i tavoli e le aule. 
Secondo noi, è  un peccato in una struttura del genere non avere dotazioni. Ci saranno 
sicuramente problemi anche per l’utilizzo di palestre. Con un andamento demografico di questo 
tipo è inevitabile.  

Per quanto riguarda la scuola materna il Comune credo abbia già preso la sua decisione. 
Penso sia da sollecitare il discorso della verifica con la Provincia per l’utilizzo della ex Macera, 
perché è lì da molto tempo. La Provincia ha recuperato anche la ex Seval, che il Comune 
gentilmente ha dato in dotazione all’istituto. Esistono poi problemi  più spiccioli per la gestione 
quotidiana a partire dal prossimo autunno rispetto alle classi, ma è competenza 
dell’Amministrazione trovare le soluzioni, difficilmente sarà oggetto di discussione in Consiglio 
Comunale. E’ una questione di normale amministrazione, anche se pesante. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

Ho ascoltato con attenzione la consigliere Fontana che ha giustamente tante ragioni. 
Questo ordine del giorno è un po’ confuso, ma non bisogna dimenticare che tutto ciò che oggi 
troviamo sul territorio, lo troviamo perché qualcuno si è dato da fare per portarlo. Se abbiamo 
una scuola alberghiera a Levico non è perché la Provincia l’ha voluta, ma perché qualcuno ha 
fatto sì che venisse a Levico trovando la struttura, prima ancora aiutando la Provincia ad avere 
l’albergo quando nessuno voleva darlo. Il signor Fiaschetti  si è degnato di dare l’albergo agli 
allievi. Tutte le strutture che ci sono qui sono tutte state un po’ spinte dalle Amministrazioni. 
Quindi, a parte le competenze che possono essere del Comune, della Provincia o del 
Comprensorio, parlare della situazione delle nostre scuole è molto importante.  

Ad esempio, la scuola alberghiera oggi si ritrova con  250 ragazzi, mi chiedo una scuola 
con una portata di 120 ragazzi quanto possa resistere. Un domani la Provincia magari dirà: “Qui 
non ci stanno più”, chiude e ci prospetta di andare a Pergine. Abbiamo l’IPC che è molto stretto 
per il quinto anno. Non sono competenze del Comune, ma un giorno sarebbe bene organizzare 
una serata sul polo scolastico di Levico. Ad esempio, prima all’asilo nido non c’era nessuno, 
adesso è strapieno e la scuola materna idem.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Confesso che anche io ho avuto le stesse 
perplessità manifestate prima dalla consigliere Fontana. In seno alla  maggioranza abbiamo 
dibattuto l’atteggiamento da assumere rispetto all’ordine del giorno presentato. In sostanza, nel  
dispositivo si chiede di commissionare uno studio ad un consulente, perché noi non siamo in 
grado di farlo all’interno della struttura, con la Corte dei Conti che ci controlla, per fare una serie 
di valutazioni che riguardano la utenza scolastica non di competenza del Comune. Mi sembra 
una cosa che obiettivamente non sta in piedi. Voi sapete che per avere scelto lo stesso 
consulente che era stato scelto in precedenza siamo stati inquisiti dalla Corte dei Conti e 
abbiamo dovuto difenderci  e si parlava del piano regolatore che era un atto dovuto. Se adesso 
dovessimo scegliere un consulente per fare delle previsioni sulle competenze della Provincia e 
del Comprensorio immaginate cosa succederebbe. Mettetevi nei panni della Provincia, io non 
me la sento di spendere soldi per fare previsioni decennali, che obiettivamente non hanno senso 
perché i sei anni sono il ciclo massimo entro il quale ci si può muovere, tutto il resto è 
imprevedibile. Onestamente, non me la sento, e parlo a nome della maggioranza che 
dell’argomento ha dibattuto ampiamente. 
 Non ce la sentiamo di approvare l’ordine del giorno per le motivazioni espresse dalla 
consigliere Fontana che sottoscrivo al 90% e perché noi non abbiamo la possibilità all’interno 
della struttura comunale di fare queste valutazioni per cose che non ci competono, men che 
meno di pagare una consulenza.  
 Recepiamo la bontà delle motivazioni  che stanno alla base di questo ordine del giorno, 
perché anche noi ci poniamo il problema che bisogna cominciare a ragionare anche per portare 
a Levico qualcosa di diverso dalla scuola dell’obbligo. Non compete al Comune, ma se il 
Comune si fa parte attiva nel sollecitare chi di dovere, magari qualcosa arriva. Gli sforzi noi li 
abbiamo fatti perché abbiamo portato a Levico il Rettore e abbiamo ragionato per inserire nel 
contesto della facoltà di economia e commercio un corso relativo alla economia turistica che a 
Levico troverebbe una collocazione naturale con tutte le strutture alberghiere che ci sono. Il 
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Rettore però ci ha risposto che già hanno le scatole piene a tenere  in piedi il polo di Rovereto. 
Non hanno nessuna voglia di fare poli universitari in giro per il Trentino,  non solo a Levico, 
diversi da quello di Trento e da quello mal tollerato di Rovereto, che già crea dei problemi. Io mi 
rendo conto che ognuno cerca la visibilità e che sul tema scuola c’è grande attenzione, però non 
possiamo approvare l’ordine del giorno, perché impegna la Giunta a fare qualcosa che non è in 
grado di assolvere. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
 La parola all’assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : Grazie, signor Presidente. Non aggiunto nulla a quanto giustamente detto dal 
Sindaco. Riferendomi alla costruzione del nuovo polo scolastico mi preme far notare un cambio 
di tendenza che c’è stato da quando l’ex dirigente scolastico Crespani annunciava sul giornale 
quasi una tragedia rispetto alla sicura mancanza di aule, ragionando con calma su quanto si sta 
facendo e avendo i dati forniti dall’istituto  comprensivo sull’incremento tendenziale fino al 2018 
per le scuole medie e  fino al 2015 per quanto riguardava le scuole elementari. Abbiamo visto 
che riducendo qualche spazio, tutto sommato, siamo coperti  in modo non ottimale ma senz’altro 
buono. A parte questo c’è un limite fisico oltre al quale né l’istituto comprensivo né il Comune 
hanno intenzione di andare. Probabilmente già da quest’anno ci sarà un decremento degli 
ingressi da parte dell’esterno a Levico, che penso sarà toccata dalla crisi. Non è pensabile 
realizzare una scuola elastica dove ci possono stare dagli 800 ai 1.2000 alunni, perché c’è un 
limite fisico, indipendentemente da quello dettato dalle leggi, di gestione da parte dell’istituto 
comprensivo di tutta questa massa di alunni e docenti.  Per cui, di un ulteriore  sforamento dovrà 
farsene carico qualcuno o all’interno della probabile Comunità di Valle o qualche altro settore. 
Ad ogni modo, mi sembra che il rapporto con la nuova dirigenza sia stato estremamente 
produttivo e che si sia riusciti a trovare dei correttivi tutt’ora in corso.  

Rispetto all’auditorium posso dire che sarebbe senz’altro qualificante, non tanto in 
funzione della scuola, perché l’utilizzo mi sembra abbastanza sporadico per impegnare una 
spesa di quel tipo. Caso mai avrebbe una ricaduta più generale sull’intero tessuto comunale.  

Non so il Sindaco come intende procedere, ma una indagine sugli edifici disponibili per 
eventuali istituti scolastici potrebbe essere fatta da qualche nostra commissione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal.  

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Noi abbiamo concentrato l’attenzione solamente 

sulle scuole elementari e medie, senza fare riferimento a tutti gli altri scolari presenti sul 
territorio. Loro non c’entrano, non  hanno diritto a niente? Questo mi dà fastidio. Io ero 
consapevole del fatto che l’ordine del giorno non sarebbe stato votato, ma mettere a fuoco solo 
esclusivamente una parte della scuola, quando a Levico vi sono diverse presenze, penso 
sarebbe un beneficio enorme per il Comune di Levico, anche se le competenze sono diverse. Le 
presenze di altri studenti portano anche benefici economici sul territorio, ma noi li trascuriamo, 
loro non sono sotto la tutela del Ministero dell’istruzione? Questo non l’ho capito, magari mi 
risponderà qualcuno.  

Io non chiedevo di dare lo studio a chissà chi, basta affidarlo ad una commissione che 
può fare tali verifiche. Quanti provvedimenti stiamo adottando dopo essere stati affidati alle 
commissioni? Mi sembra che i commissari che si sono cimentati a trattare quegli argomenti 
siano stati nelle condizioni di poter dare delle indicazioni e delle soluzioni ai problemi, in questo 
caso dobbiamo per forza dare una consulenza esterna? Non esiste e non vi è nemmeno stata 
chiesta una cosa del genere. E’ vero che ho parlato di studio, ma può essere fatto 
tranquillamente da altre persone che possono dare le giuste indicazioni al Consiglio Comunale. 

Mettere a fuoco solamente la popolazione scolastica riferita alle scuole elementari e alle 
scuole medie mi sembra scorretto, quanto meno nei confronti degli altri studenti presenti sul 
territorio. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico. 
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 La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Tralascio gli aspetti riportati dal Sindaco e 
riferiti a possibili indagini della Corte dei Conti, che mi sembrano quanto meno fuorvianti, se non 
fosse altro per i suggerimenti provenienti dalla Sua stessa maggioranza, che Lei dice di avere 
precedentemente consultato, la quale sottolinea che si sarebbe benissimo potuti passare da una 
commissione. Si potrebbe dire che non si vuole gravare il Comune di ulteriori spese per i 
commissari, prendo atto di quanto da voi deciso.  
 Consigliere Chirico, siamo stati accusati di firmare l’ordine del giorno per una ricerca di 
visibilità. Prendiamo atto di questa affermazione e del fatto che questi non sono argomenti da 
portare in Consiglio Comunale, ma vanno semplicemente discussi sul giornale. Se si porta 
l’ordine del giorno in Consiglio Comunale diventa una ricerca di visibilità. Sindaco, francamente 
né io né il consigliere Chirico ne abbiamo bisogno. Prendiamo atto del fatto che la stampa è il 
metodo con cui avete deciso di discutere questo tipo di problemi, va bene così.  
 Ha deciso con la maggioranza questo tipo di linea e la maggioranza vuole aderire? Lo 
faccia, ognuno è responsabile delle proprie azioni, tenetevelo come argomento da discutere 
nelle separate stanze o sulla stampa. Questo ordine del giorno non è per niente confuso, ho 
trovato maggiore confusione in molte elucubrazioni precedenti che in questo ordine del giorno. 
Al di là delle premesse, che sono molto lunghe, il dispositivo è molto semplice, si chiede di fare 
uno studio, di verificare quali spazi sono a disposizione del Comune di Levico e di decidere quali 
possono essere utilizzati. A me non sembra confuso, ma ognuno ragiona con canali mentali 
propri e sono tutti rispettabili, quindi mi permetto di rimandare al mittente le accuse di confusione 
e di ricerca di visibilità. Rispetto alla Corte dei Conti, signor Sindaco viva sereno, non la vengono 
a cercare se dà un incarico ad una commissione. Ci sono commissioni che si sono riunite per 
due anni, facendo un bel lavoro e il costo non è stato così eccessivo. Ad ogni modo, già il fatto 
che Lei fin dall’inizio abbia interpretato questo come un tentativo di ricerca di consulenza esterna 
la dice lunga sulla forma mentis di ognuno di noi. Noi non avevamo in mente una commissione, 
pensavamo dovesse passare per una commissione consiliare, per un gruppo di lavoro a parte.  

Prendiamo atto, però, che voterete contro.  Mi spiace che questo sia l’atteggiamento di 
tutta la maggioranza, visto che il Sindaco dice di avere discusso con lei questo tipo di linea. 
Grazie.  

 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Approfitto di questo ordine del giorno per 
esprimere un mio concetto che mi è capitato altre volte di rendere noto. Spesso e volentieri 
viene detto che la costruenda scuola alla Croce Rossa sarà insufficiente causa l’incremento 
della popolazione, anche se  è difficile prevedere gli incrementi e i decrementi. Io non mi sento 
più di tanto preoccupato, perché uno dei due edifici delle scuole elementari attuali di Levico 
potrebbe essere utilizzato  a tale scopo. Potrebbe essere positivo che gli alunni che vivono nel 
centro di Levico continuino a frequentare quelle scuole.  Questi edifici  potrebbero fungere da 
polmone, ma in questo senso mi sembra non ci siano problemi. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Vettorazzi.  
 La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Consigliere Chirico, sottolineo che io non ho 
trascurato il discorso delle scuole superiori, ho detto semplicemente che esistono competenze 
diverse. Il Comune interviene già nei confronti degli alunni delle scuole superiori esistenti a 
Levico con alcune iniziative che propone a livello di biblioteca e di  assessorato. Nessuno ha mai 
detto che noi ignoriamo le scuole superiori esistenti sul territorio, il Comune non ha competenze, 
ma comunque offre servizi anche a loro.  
 Vorrei dire poi che io la questione della scuola non l’ho sollevata prima sui giornali, l’ho 
portata in Consiglio Comunale in sede di bilancio 2006, 2007 e 2008 e ho parlato del problema 
sul giornalino. Ci tengo a sottolineare però che io il problema l’ho portato prima di tutto in questa 
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aula consiliare. I consiglieri comunali non possono dire che non hanno sentito in  precedenza 
parlare della necessità di una previsione e di una analisi sull’utenza scolastica e sulle previsioni 
in merito.  
 Io posso  concordare su una analisi a livello di commissione, ma allora diciamo che è un 
approfondimento e specifichiamo che riguarderà i numeri che possiamo reperire noi. Dico 
questo perché, ad esempio, la utenza relativa alla scuola di  base possiamo dedurla dai numeri 
presenti all’Anagrafe, ma rispetto alle scuole superiori è difficile avere i dati. Come scuola 
abbiamo una difficoltà notevole a verificare il tipo di riscontro: noi abbiamo l’abitudine di chiedere 
dei dati di riscontro sugli alunni delle scuole obbligatorie che si sono iscritti alle superiori, ma al 
di là del numero degli alunni è difficile che ti diano altri dati.  Un’altra cosa è che l’eventuale 
gruppo o commissione dovrà farsi i conti, non può pensare che siano pronti. Ripeto che una 
previsione di dieci anni è materialmente impossibile da fare. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Vorrei non sembrasse che l’intervento del 
sottoscritto fosse sembrato di chiusura totale, perché assolutamente non lo era. Se la proposta 
che emerge dal dibattito consiliare è quella di affidare alla commissione competente un 
ragionamento sulla utenza scolastica, a cominciare dalle scuole dell’obbligo sulla base dei dati 
disponibili, nessuno pensa il contrario. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  

Secondo me, sarebbe importante, oltre ad avere dei dati, che questa commissione 
interpelli tutti i dirigenti che ci sono sul territorio delle scuole  professionali per conoscere le loro 
esigenze, in base alle quali chiedere alla Provincia gli interventi necessari.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Su questo siamo tutti d’accordo. Io chiederei di 
non incaponirci a votare un ordine del giorno che contiene altri elementi. Io avevo sinceramente 
recepito che ci fosse l’indicazione di affidare a qualcuno, non alla commissione… Qui si chiede 
di presentare uno studio entro 90 giorni, cosa impossibile. Io penso si possa uscire con una 
decisione unanime nel senso di dire che esiste il problema e di valutare il futuro della utenza 
scolastica… Possiamo decidere insieme di affidare  alla commissione consiliare competente uno 
studio sulla utenza scolastica, andando anche oltre alla utenza scolastica, per valutare quali 
possibili sviluppi potranno esserci nella nostra cittadina.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  

La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Non c’è problema a togliere il termine di 90 

giorni. Lasciamo tutto il resto così, togliamo solo i 90 giorni. Riguardo al polo scolastico in 
realizzazione, più volte abbiamo sentito che non sarebbe capiente a sufficienza. Si tratta quindi 
di valutare tutte le altre possibilità che ci sono sul campo per capire se lo è o meno.  

L’importante è intendersi sui termini e che il senso sia quello di affidare ad una 
commissione lo studio e il monitoraggio delle strutture presenti sul territorio, utilizzabili a fini 
scolastici, per verificare se il polo scolastico in costruzione è o meno congruo per quello che è il 
futuro di Levico. Potete modificare e dire: “Affidare l’incarico ad una commissione consiliare di 
studiare il problema degli spazi scolastici con preciso riferimento al futuro formativo di Levico 
Terme”, punto. 
 
 PRESIDENTE: Faccio una proposta: visto che ci ritroviamo mercoledì, propongo di 
rivedere un po’ l’ordine del giorno e di votarlo mercoledì.  

Prego, consigliere Cazzanelli.  
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CAZZANELLI : Va bene, sospendiamo il punto e torniamo mercoledì con una proposta 
scritta. E’ inutile perdere un’ora per modificare un testo sul quale mi sembra ci sia concordanza. 
Abbiamo chiarito dove si vuole arrivare, vogliamo affidare ad una commissione questo studio. 
Predisponete un testo di dispositivo che vi va bene, da parte del sottoscritto e del consigliere 
Chirico credo non ci saranno difficoltà a recepirlo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
  
 La seduta è tolta alle ore 00.09.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to  Luciano Lucchi            f.to dott. Claudio Civettini 
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1. pag. 24: intervento di Postal, secondo capoverso, XIV riga, inserire la parola “non” prima 

delle parole “siamo un borgo medioevale”; 
 
 
 
 
N. 1 postilla da me inserita in esecuzione alla deliberazione consiliare n. 36 di data 

31.08.2009. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to - dott. Claudio Civettini - 

 
 


