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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 11/2009 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 dice mbre 2009 

 
L'anno duemilanove, addì 28 del mese di dicembre, 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. 18667 del 21.12.2009), 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. Paoli  Corrado  (entra al punto 3) 
7. Postal  Lamberto  (entra al punto 3) 
8. Acler  Paolo 
9. Fox  Alma 
10. Libardi  Remo Francesco (entra al punto 5) 
11. Vettorazzi  Roberto 
12. Peruzzi   Luigi 
13. Dalmaso  Giovanni  (entra al punto 3) 
14. Acler  Tommaso   
15. Fontana  Loredana  (entra al punto 3) 
16. Franceschetti Elio 
17. Marin   Floriana  (entra al punto 3) 
18. Cazzanelli  Massimo 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 
 Pasquale Luciano 
 Chirico Aldo 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.00 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE A 

RISPOSTA SCRITTA (ELENCO ALLEGATO); 
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3. VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 

2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 55 
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. – PRIMA ADOZIONE; 

 Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO 

NORMATIVO DELLA DELIBERAZIONE N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E 
CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 11, 12, 16, 42, 50 E 88; 

 Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E 

PLURIENNALE 2010-2012 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE – APPROVAZIONE 

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

 
6. LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E RIFACIMENTO DELLE STRADE 

VIA PER SELVA E G.B. DE GASPARI IN LEVICO TERME. APPROVAZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE; 

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

7. DOLOMITI ENERGIA S.P.A.: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 15, COMMA 7 DEL D.LGS. 23.05.2000 N. 164 E S.M. E I., DELL'ART. 23 
DELLA LEGGE 23.02.2006 N. 51 E DELL'ART. 51 E DELL'ART. 46 BIS DELLA LEGGE 
29.11.2007 N. 222; 

 Rel. ASS. LIBARDI - ASSESSORE AL TURISMO, COMMERCI O, POLITICHE 
GIOVANILI, AFFARI LEGALI 

 
8. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 DD. 16.12.2009 

“ART. 6 D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L.- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2009 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL 
TRIENNIO 2009-2011- VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI".; 

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

 
9. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 DEL CORPO 

VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI 

PUBBLICI, ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
10. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7780/1 C.C. LEVICO IN LOC. CIOCHETI E ATTO 

DI INDIRIZZO PER LA SUA ALIENAZIONE; 
 

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

 
11. RELAZIONE ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 33 BIS DEL REGOLAMENTO SUL 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI; 

 Rel. Cons. comunale Elio Franceschetti - President e della Commissione di 
Vigilanza sulla Gestione dei Servizi Pubblici Local i. 
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1. NOMINA SCRUTATORI. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti e 
Peruzzi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 1 (Franceschetti), espressi in 
forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, approva.  
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERROGAZIONI ED INT ERPELLANZE A 
RISPOSTA SCRITTA. 
 
 
PRESIDENTE: Sindaco se vuole dare comunicazione delle interpellanze e interrogazioni 

a risposta scritta. 
 

SINDACO: Prima di dare lettura delle interrogazioni ed interpellanze, volevo dare una 
breve comunicazione. Nell’ambito delle iniziative assunte dal Comune di Levico per ricordare la 
figura di Don Mario Bebber, abbiamo provveduto alla riedizione di un vecchio libro fotografico, 
realizzato ancora nel 1967 da parte del Dottor Gios Bernardi, che in sostanza tratta il tema 
dell’immigrazione. È un bellissimo libro fotografico in bianco e nero che è chiosato con pezzi di 
poesia di Don Mario Bebber. Abbiamo curato la riedizione e abbiamo pensato di fornire una 
copia di questo volume ad ognuno dei venti Consiglieri comunali.  Pregherei quindi l’Assessore 
Benedetti se è così cortese da consegnarlo ad ognuno dei venti Consiglieri e proporrei di dare 
una copia magari anche ai giornalisti presenti. Questo volume è stato presentato sia a Levico 
che a Trento con un grossissimo successo, soprattutto a Trento, dove la sala Aurora di Palazzo 
Trentini era gremita di gente, tant’è che molti hanno dovuto rimanere in piedi per poter assistere 
alla presentazione alla quale eravamo presenti sia io che l’Assessore Benedetti.  

Per quanto riguarda le interrogazioni ed interpellanze a risposta scritta, informo che 
all’interpellanza di data 24 settembre 2009, protocollata il 25, su “Stele di Santa Giuliana di 
Levico”, presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli, è stata finalmente data 
risposta, nel senso che io ho riportato le considerazioni del dottor Cristofolini, Dirigente della 
Soprintendenza per i Beni librari archivistici e archeologici. Ovviamente il problema rimane un 
po’ aperto, nel senso che loro stessi fanno riferimento alla possibilità di una valorizzazione. 
Inoltre suggerivano l’ipotesi di realizzare un convegno o quant’altro, io ho scritto al Consigliere 
Cazzanelli che questo sarà un problema che riguarderà la prossima amministrazione, ma 
comunque la Giunta è disponibile per concordare assieme le iniziative a riguardo. 

Problema analogo per l’interrogazione successiva, quella che riguarda il “Sarcofago 
Romano”. Anche qui è arrivata finalmente la risposta del dottor Cristofolini che abbiamo 
provveduto ad inoltrare, con un nostro commento, al Consigliere Cazzanelli.  

Infine l’interrogazione di data 16.11.2009 su “Buffet della stazione delle ferrovie”, 
presentata sempre dal Consigliere Cazzanelli e anche qui è stata data risposta da parte del 
Vicesindaco ancora in data 03 dicembre. Io ho finito. 

 
 

3. VARIANTE AL P.R.G. PER ADEGUAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 
2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 55 
DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. – PRIMA ADOZIONE; 

 Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
 DEMOGRAFICI 

 
Entrano l’Ass. Postal e i Cons. Paoli, Dalmaso, Fontana e Marin. 
 
PRESIDENTE: La parola al relatore, Assessore Acler.  
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ACLER PAOLO : Questa delibera di variante e poi di conseguenza la modifica al 
Regolamento, viene proposta all’approvazione del Consiglio Comunale a seguito dell’adozione 
da parte della Giunta Provinciale della deliberazione n. 2879 dd. 31.10.2008 che, in attuazione 
alla legge provinciale 4 marzo 2008 numero 1, ha approvato le disposizioni provinciali in materia 
di distanze fra gli edifici e dai confini. Quindi i Comuni devono procedere all’adeguamento delle 
proprie norme in conformità a quanto disposto dalla normativa provinciale.  

Vorrei ringraziare la terza commissione, che è stata molto sollecitata ma è stata anche 
solerte nello studiare la materia e predisporre i propri atti. Quindi il lavoro dal punto di vista 
politico è stato esaminato in tutti i dettagli con qualche piccola modifica, anche se la maggior 
parte del lavoro è chiaro che è stata fatta dall’Ufficio Tecnico.  

Inizialmente era stata predisposta un’unica proposta di delibera, ma giustamente il 
segretario ha rilevato la necessità di approvare due distinti provvedimenti, uno per la variante al 
P.R.G., dove andremo a modificare le norme tecniche di attuazione, mentre con la proposta che 
seguirà andremo a modificare il Regolamento Edilizio, recependo queste distanze con qualche 
piccola modifica.  

L’assessore dà lettura del testo della deliberazione. 
 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana, è aperta la discussione. 
 
FONTANA : Intervengo su tutta la questione che riguarda il punto attuale e il punto 

successivo.  
Credo che la delibera della Giunta Provinciale per certi versi sia dovuta perché 

finalmente anche in provincia di Trento si normalizza una situazione edilizia che costituiva 
un’eccezione nel panorama italiano. Credo che gli elementi più importanti contenuti nella 
delibera sono ovviamente la possibilità di demolizione e ricostruzione e quella di poter 
intervenire sugli edifici esistenti facendo riferimento alle distanze esistenti senza imporre invece, 
per quanto riguarda sopraelevazioni e altro, distanze maggiori. Ritengo comunque che la novità 
assoluta e più importante sia quella della possibilità di demolizione e ricostruzione ovviamente 
rispettando il sedime, eccetera. Questo perché per decenni in provincia di Trento le 
Amministrazioni Comunali hanno rilasciato concessioni imponendo il mantenimento dell’edificio 
anche in parte, pur sapendo che non era possibile farlo e bisognava necessariamente ricorrere 
a degli artifici per permettere l’intervento, anche se questo, così com’era prescritto, non era 
possibile da realizzare. A Levico abbiamo avuto tutta una serie di casi abbastanza notevoli, 
ricordo semplicemente quello della Cassa Rurale decenni fa. L’obiezione che veniva fatta 
soprattutto dai tecnici era che nel resto d’Italia e anche nella vicina provincia di Bolzano era 
possibile la demolizione e ricostruzione, mentre in provincia di Trento non era prevista. Quindi 
questo adeguamento soddisfa non solo le esigenze dei cittadini, ma rappresenta anche 
un’opera di giustizia verso i cittadini trentini che erano svantaggiati nei riguardi di tutti gli altri 
cittadini italiani e anche della vicina provincia di Bolzano. In questo senso credo che la delibera 
della Giunta Provinciale meriti un plauso perché risponde ad una richiesta che era stata 
avanzata da numerose Amministrazioni, da cittadini e tecnici, e va a sanare la situazione 
esistente.  

In sede di lavori della commissione, abbiamo discusso invece su qualche altra previsione 
contenuta nella delibera della Giunta Provinciale e abbiamo ritenuto invece di limitare 
l’accorciamento delle distanze per quanto riguarda gli accessori, mantenendo quanto previsto 
già attualmente nel nostro Regolamento Edilizio in modo da, secondo noi, salvaguardare una 
situazione. Comunque ritengo che soprattutto vada riconosciuta la validità di quanto previsto in 
ordine alle due questioni importanti, la sopraelevazione e la possibilità di demolizione e 
ricostruzione.  

 
PRESIDENTE: Consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI: Questa sera c'è stata consegnata una tabellina che riporta delle disposizioni 

grafiche abbastanza interessanti, che possono aiutare a capire quanto è stato poi definito in 
termini di relazione in queste deliberazioni. Il problema è che, essendo state consegnate 
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stasera, non è stato possibile valutarle e quindi chiedo se ci sarà la possibilità poi appunto di 
analizzarle con un attimo più di attenzione e di approfondire. 

 
ACLER PAOLO : Vorrei chiarire che queste tabelline sono state richieste dai Capigruppo 

e non sono allegate alla delibera, però sono state predisposte per facilitare la comprensione 
dell’argomento e quindi non è che incidono adesso sul discorso della variante. Se poi 
nell’approfondirle si trovasse un qualche piccolo errore, abbiamo un mese per valutare e 
presentare osservazioni. Sicuramente per i non addetti ai lavori, l’argomento è un po’ più 
difficile. 

 
TOGNOLI: Allora, dò atto di quanto ha affermato appena adesso la Consigliere Fontana. 

Effettivamente la Commissione ha analizzato, come ha detto l’Assessore Acler in un paio di 
sedute, con molta sollecitudine e rapidità, queste norme anche perché era un bel po’ di tempo 
che sia i cittadini che i tecnici e gli stessi Assessori del Comune di Levico richiedevano queste 
modifiche, tanto che ho qui il testo che aveva mandato l’Assessore Postal ancora nel marzo 
2009 con cui sollecitava l’Amministrazione a prendere provvedimenti per adeguarci finalmente 
alle norme nazionali e recepire la legge provinciale. In effetti, tutto questo lavoro risulta 
opportuno anche per il recupero del patrimonio edilizio, in particolare quello obsoleto degli anni 
’60 che, non potendo beneficiare di quella norma relativa alla completa demolizione e 
ricostruzione, veniva lasciato andare al degrado e che non consentiva, anche per questioni di 
pochi centimetri, degli interventi come la possibilità di fare un cappotto e non poteva quindi 
essere recuperato e rivalorizzato. Questo intervento dovrebbe portare anche nel Comune di 
Levico il vantaggio di poter recuperare edifici preesistenti, ridare a questi edifici una qualità 
architettonica superiore a quella presente, ma soprattutto, come dice giustamente l’Architetto 
Postal nella sua lettera, risparmiando territorio e soprattutto risparmiando terreno che potrebbe 
essere quindi salvaguardato. Ritengo comunque importante quello che ha detto l’Assessore 
Acler, nel mese di tempo che passa dalla prima approvazione, che viene trattata questa sera, 
sollecitati dall’urgenza di portare le cose avanti, che i Consiglieri o membri della Commissione 
possano incontrarsi per analizzare queste tabelline, rivalutarle e apportare eventuali modifiche. 
Grazie.  

 
PRESIDENTE: Assessore Postal, prego.  
 
POSTAL : Grazie Presidente. Mi riallaccio al discorso fatto appena adesso dal 

Capogruppo Tognoli. Questo è un atto importante di adeguamento ad un dispositivo provinciale 
dell’autunno dell’anno scorso, ma non è l’atto finale, perché proprio in questo mese credo che 
parta una verifica, già in parte effettuata in sede di commissione, su cosa comporta applicare 
alcune normative, alcune distanze e cosa non è stato preso in considerazione proprio dal 
dispositivo provinciale. Non più tardi di questa sera l’Ingegnere Eccher, proprio sulla 
predisposizione di quelle tabelle esplicative, si è accorta ed effettivamente è così, che c'è un 
“buco” normativo per quanto riguarda le zone A e B, per quanto riguarda le distanze dei confini. 
Sicché bisognerà rivederle con calma e riscriverle, in parte per lo meno, ed integrarle. Ad 
esempio manca una specifica ancora, come avevamo accennato in commissione, circa l’esatta 
definizione di cos’è la pertinenza, di cos’è il manufatto accessorio, in modo da stabilire delle 
dimensioni massime anche di questi accessori. Ad esempio, un’altra carenza o per lo meno io la 
sento come un’esigenza, è quella di definire in modo maggiore dove è ammessa la demolizione 
e ricostruzione, perché la norma provinciale prevede un utilizzo alquanto generalizzato di questo 
sistema. Non vorrei che poi, forse è colpa anche nostra, dei tecnici, si esageri un po’ 
nell’interpretazione di questa normativa e si usi in modo indifferenziato soprattutto all’interno del 
centro storico. Ecco, alcune cose vanno valutate bene. Anche sulle zone agricole ci sarebbero 
da specificare alcuni aspetti. Per cui credo che questo mese, prima della seconda adozione, sia 
utile proprio per ripensare un po’ al testo, soprattutto per rendere finalmente chiara una norma di 
attuazione che ha sempre dimostrato delle lacune. Le nostre norme di attuazione del Piano 
purtroppo, per quanto si rileggano e si correggano, presentano sempre delle lacune che si 
scoprono però di solito dopo averle approvate e solo di fronte ai casi concreti. Per cui questa è 
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una delle occasioni migliori, forse è l’ultima per questa legislatura, di mettere mano in senso 
chiarificatore alle norme del Piano. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Assessore, se vuole leggere il dispositivo. 
 
ACLER  PAOLO : L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
  
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 61 DEL 28.12.2009 “VARIANTE A L P.R.G. PER ADEGUAMENTO 
ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N. 2879 DI DATA 31.10 .2008 E CONTESTUALE 
MODIFICA DEGLI ARTICOLI 53, 54 E 55 DELLE NORME TEC NICHE DI ATTUAZIONE DEL 
P.R.G. – PRIMA ADOZIONE”. 
 
 

4. MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PER ADEGUAMENTO 
NORMATIVO DELLA DELIBERAZIONE N. 2879 DI DATA 31.10.2008 E 
CONTESTUALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI 11, 12, 16, 42, 50 E 88; 
Rel. ASS. ACLER – ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRIT ORIO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

 
 
PRESIDENTE: La parola al relatore, Assessore Acler. 
 
ACLER : Avevo anticipato prima il fatto che abbiamo scisso in due parti il discorso del 

regolamento. Quindi, leggo la delibera. 
 
L’assessore dà lettura del testo e del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 62 DEL 28.12.2009 “MODIFICA D EL REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA DELIBERAZI ONE DELLA G.P. N. 
2879 DI DATA 31.10.2008 E CONTESTUALE MODIFICA DEGL I ARTICOLI 11, 12, 16, 42, 50 
E 88; 
 
 

5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E 
PLURIENNALE 2010-2012 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE – APPROVAZIONE 

 Rel: ASS. PASSAMANI – ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIM ONIO, LAVORI 
PUBBLICI, ARREDO E MOBILITA’ URBANA, PERSONALE 
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Entra l’assessore Libardi. 
 
PRESIDENTE: Diamo la parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Diamo il benvenuto al Presidente del collegio dei revisori dei conti che è 

arrivato con un tempismo perfetto. Io farò una brevissima relazione introduttiva, che in parte 
trovate riportata dalle pagine 3 alla pagina 6; poi farò un breve commento ai programmi della 
relazione previsionale programmatica e quindi cederò la parola all’Assessore competente 
Passamani che illustrerà i dati più tecnici e contabili del bilancio.  

Questa discussione sul bilancio è l’ultima di dieci anni di impegno del sottoscritto e della 
maggioranza che mi ha sostenuto. Una maggioranza, lo ricordo, composta da un’alleanza di 
forze di centro moderato-cattoliche e laico-socialiste, alleate con quella che era allora la 
Margherita, gruppo consigliare che in parte esiste ancora all’interno di questo consiglio, ma che 
come sapete, come partito costituito è di fatto un’esperienza ultimata, nel senso che dalla 
Margherita, sia a livello provinciale che a livello comunale, sono nati diciamo due tronconi, 
possiamo definirli così, uno che si è indirizzato verso il nuovo partito “l’Unione per il Trentino”, e 
l’altro verso il “Partito Democratico”. Dei sei Consiglieri che erano stati eletti cinque anni fa 
all’interno di questo Consiglio Comunale nell’ambito della Margherita, quattro hanno fatto la 
scelta del Partito Democratico e due quella dell’Unione per il Trentino, anche se, ripeto, in 
questo Consiglio Comunale non esiste né il PD né l’UPT, ma esistono due gruppi. Io credo che i 
risultati di dieci anni di impegno di questa maggioranza sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo letto 
anche delle osservazioni critiche fatte legittimamente dalle minoranze anche sulla stampa, però 
io credo che i risultati di dieci anni di impegno siano sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo motivo di 
ritenere che questa maggioranza abbia operato bene e che quindi sia opportuno che la stessa 
possa, sempre che ci sia naturalmente il consenso del corpo elettorale, lavorare naturalmente 
nelle sue nuove espressioni, operando bene anche per il prossimo quinquennio – facevo 
riferimento alla nascita di questi due nuovi partiti.- Vi sono ancora alcune cose importanti da 
fare, in perfetta continuità con quanto si è costruito sin qui, ed io così auspico, ed è un auspicio 
naturalmente personale perché è chiaro che ci deve essere un consenso politico rispetto a 
questo mio desiderio. Io credo che se il centrosinistra andrà avanti, avrà ancora molto da dire e 
molto da fare per la città di Levico. La cosa importante, credo, è che tutto avvenga nel contesto 
di una sintonia con quello che è il governo provinciale che appunto vede la collaborazione del 
Partito Democratico, dell’Unione per il Trentino e delle forze di centro e autonomiste.  

Dicevo che questo è l’ultimo documento politico introduttivo alla relazione previsionale 
programmatica. Ricordo che si sono avvicendate due giunte: la prima dal 2000 al 2005, la 
seconda dal 2005 al 2010. La Giunta eletta nel 2000 è stata poi riproposta nel 2005 esattamente 
per il 50%; per l’altro 50% invece c'è stato un rinnovamento. E’ arrivato quindi il momento di fare 
un bilancio di questo decennio, naturalmente limitandoci a dare per l’anno 2010 e per il triennio 
2010 – 2012 soltanto alcune indicazioni programmatiche che sono sostanzialmente conseguenti 
a quanto già previsto nell’ultimo documento triennale. Non è in effetti corretto vincolare la 
prossima amministrazione, che verrà eletta nella prossima tornata elettorale, a scelte che 
potrebbero non essere condivise. Noi ci limitiamo quindi a proporre ciò che era già presente nei 
documenti pluriennali precedenti. Prima di tracciare le linee programmatiche, mi sembra 
opportuno riassumere sinteticamente i punti essenziali dell’azione politico-amministrativa svolta 
nell’ultimo decennio, sottolineando nel contempo le future scelte atte a completare il percorso 
sin qui seguito. 

La prima Amministrazione, dal 2000 al 2005, ha elaborato i punti essenziali dell’impianto 
complessivo ed ha posto le basi per il completamento dell’ambizioso programma decennale 
portato a compimento dalla seconda Giunta, quella dal 2005 – 2010. I principali risultati raggiunti 
dalla prima Giunta possono essere riassunti nei seguenti punti: acquisto del parco della Croce 
Rossa per la realizzazione del polo scolastico attualmente in fase di ultimazione; finanziamento 
per la costruzione del polo scolastico stesso, che è dotato di modernissime infrastrutture e di 
comprese attrezzature: impianti sportivi sia all’aperto che coperti, ampi parcheggi in parte 
interrati ed in parte in mezzo al verde; finanziamento per l’acquisito del Cinema Città e 
dell’annesso bar. L’acquisto, anche a seguito di una interminabile vicenda giudiziaria, è stato 
completato dalla seconda Giunta; realizzazione del nuovo arredo urbano di via Dante, per il 
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quale è previsto a breve un intervento straordinario di sistemazione a seguito di danni al 
materiale marmoreo e al porfido determinati in parte preponderante da carichi di peso eccessivi 
dovuti al transito di automezzi con portata inadeguata; recupero e restauro a spese della 
Provincia, ma con un determinante intervento dell’Amministrazione Comunale, del sarcofago 
romano, che è stato collocato nella zona adiacente al parco termale in modo da poter essere 
apprezzato sia dai cittadini che dai turisti; realizzazione del nuovo arredo della piazza della 
frazione di Selva; realizzazione del nuovo arredo urbano di via Marconi e viale Rovigo; adozione 
del nuovo piano regolatore generale che la città di Levico aspettava da vent’anni; finanziamento 
e realizzazione del nuovo palazzo dei congressi, denominato Palalevico, inclusi gli eleganti 
arredi e le costosissime infrastrutture tecnologiche che sono state totalmente finanziate dalla 
Provincia su pressante richiesta naturalmente del Comune di Levico; realizzazione di gran parte 
della rete idrica e fognaria della città e frazioni; rifacimento e completamento di gran parte della 
rete elettrica pubblica; acquisto delle serre Ognibeni per la realizzazione di un parcheggio di 
attestamento vicino al centro storico completato poi dalla seconda giunta; realizzazione dei 
mercatini di Natale all’interno del parco termale fortemente voluta dal sottoscritto, nonostante le 
iniziali perplessità e scetticismo di parte dell’ambiente politico ed economico locale, che ha 
consentito di iniziare questa serie di eventi invernali, fino ad allora sconosciuti per la città di 
Levico, che tanto successo hanno avuto in questi anni con piena soddisfazione sia degli 
ambienti turistici che di quelli del commercio; realizzazione del giardino della memoria con 
l’impianto ad ogni primavera di un albero con relativa stele descrittiva a ricordo delle grandi 
tragedie del XX secolo, con coinvolgimento degli storici e della popolazione scolastica: 
l’olocausto, con la presenza alla cerimonia di scopertura della stele della vedova di Perlasca, il 
dramma del popolo armeno, la persecuzione degli oppositori politici del sistema sovietico dei 
Gulag ed il feroce sterminio degli istriani nelle foibe ad opera delle brigate comuniste di Tito; 
creazione, assieme al Comune di Pergine ed in piccola parte con altri comuni della Valsugana, 
della nuova società di gestione dell’elettricità e del ciclo idrico Pergine e Seval Levico. Nella 
nuova società, dicevo, abbiamo tenuto, nei patti parasociali, il posto di amministratore delegato 
designato dal Comune di Levico, ed è il caso di ricordare, anche in risposta ad alcune polemiche 
riportate in parte anche sui giornali, che il posto rimarrà assegnato a Levicofin, quando 
dureranno i patti parasociali, anche quando l’attuale e per altro eccellente amministratore 
delegato dovesse lasciare. Dicevo che la Stet si è sempre caratterizzata per efficienza e 
notevole solidità finanziaria. Nell’ultimo bilancio sono stati distribuiti dividendi per 1.800.000 
euro, 19% dei quali di competenza del nostro Comune. È anche il caso di ricordare che la Seval, 
nella sua piccola dimensione municipale, raggiungeva con fatica il pareggio di bilancio 
soprattutto in virtù del fatto che si affidavano a Seval le opere di illuminazione pubblica, senza le 
quali i bilanci sarebbero stati in rosso; stipula con i Comuni di Pergine, Caldonazzo, Calceranica 
e Tenna dell’Accordo di Programma per la riqualificazione delle sponde dei laghi di Caldonazzo 
e Levico, che prevede la realizzazione di percorsi ciclopedonali nell’area dei due laghi, la 
valorizzazione vitivinicola delle colline di Tenna e San Biagio e la realizzazione di un campo da 
golf in località Barco di Levico. Siamo già arrivati ai progetti preliminari da presentare in 
Provincia per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il finanziamento ed il successivo 
appalto delle opere. A riguardo, vi comunico che noi abbiamo approvato due dei progetti 
sovracomunali, quello della riqualificazione vitivinicola delle colline e quello che riguardava i 
percorsi ciclopedonali, mentre per quanto riguarda il terzo, esso è già stato presentato alle 
Giunte dei cinque Consigli Comunali ed è stato già presentato anche al tavolo di coordinamento 
che in questa fase è presieduto da me, e a breve verrà ripresentato con delle correzioni al tavolo 
di coordinamento e quindi trattato nei consigli comunali per l’approvazione definitiva. Dopodiché 
la prima fase, quella della progettazione preliminare, sarà conclusa e si passerà alla seconda 
fase, quella della progettazione definita, esecutiva, finanziamento e appalto delle opere. 

Ancora, realizzazione, e sto parlando sempre di ciò che ha fatto la prima delle due 
giunte, quella dal 2000 al 2005, realizzazione del grande progetto “La Via del Brenta dagli 
Asburgo ai Dogi”, ideato dai sindaci di Levico e di Bassano e recentemente presentato alla 
stampa nazionale dopo la stipula dell’accordo fra la Regione Veneto e Provincia di Trento 
sottoscritto dai governatori Galan e Dellai.  

Passiamo ora all’impegno dell’attuale Giunta che, potendo contare su una maggioranza 
più solida a seguito dell’importante successo elettorale del 2005 conferito al Sindaco e alle sue 
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liste di sostegno da una maggioranza di poco inferiore al 75% al primo turno, ha agito in un 
clima di piena collaborazione e ha portato a termine l’ambizioso programma impostato nel primo 
mandato. Le principali realizzazioni, negli ultimi quattro anni, sono le seguenti: perfezionamento 
dell’acquisto del Cinema Città e del bar, completamento degli impianti sportivi cittadini con 
realizzazione del terzo campo da tennis con copertura stabile e dei campi di allenamento per il 
calcio a seguito dell’acquisito di terreni in zona Lago, naturalmente con il determinante 
contributo per tutte queste cose della Provincia Autonoma; realizzazione, del parcheggio 
Ognibeni; completamento dell’illuminazione pubblica cittadina; completamento dell’arredo 
urbano del Centro con la realizzazione già iniziata delle nuove opere in Piazza della Chiesa; 
rilancio dell’immagine turistica e termale della nostra città attraverso la realizzazione di una serie 
di convegni internazionali nei quali ha svolto un ruolo fondamentale la collaborazione fra il 
Sindaco assieme agli Assessori competenti e il Presidente della Levicofin, l’allora ingegner Gori 
e quest’anno Donatella Bommassar per il convegno dell’aprile scorso, con il quale abbiamo 
organizzato, con Gori questo, un convegno mondiale sul termalismo con la partecipazione dei 
massimi esperti del settore provenienti da tutto il mondo, assieme a politici, alcuni 
europarlamentari e addirittura al Ministro della Salute della Mongolia. Nel maggio 2009, si è 
tenuto un convegno presieduto dal sottoscritto che ha visto la presenza del Presidente dell’Ente 
Nazionale del Turismo Matteo Marzotto, del Presidente della Federazione Nazionale dell’Ordine 
dei Medici, con la moderazione di Antonio Preziosi che recentemente è divenuto il direttore di 
tutti i giornali radio nazionali; infine l’ingresso nel consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale 
dei Comuni Termali, del nostro Assessore Remo Libardi, a testimonianza dell’importanza 
assunta da Levico all’interno del termalismo nazionale.  

Sono ancora molte le cose da fare, ma credo che il bene più prezioso che abbiamo 
donato in questi anni alla nostra comunità sia rappresentato dalla pacificazione politica senza la 
quale sarà difficile far proseguire tutto ciò che sin qui è stato realizzato, proprio in virtù di 
un’azione amministrativa svolta con uno spirito di collaborazione all’interno della Giunta e che 
auspichiamo possa proseguire anche per il prossimo quinquennio. 

La collaborazione all’interno della nuova comunità di valle, Valsugana-Bersntol, che tante 
perplessità ha suscitato soprattutto per uno statuto che penalizzava il ruolo della nostra città, 
inizia in un clima di fiducia nei confronti del nuovo Presidente della comunità, esponente della 
minoranza linguistica mochena, che ha iniziato il suo breve mandato facendo alcuni 
riconoscimenti significativi nei nostri confronti come la nomina di un nostro Assessore all’interno 
della Giunta, accompagnata dalla dichiarata disponibilità a modificare lo statuto in modo da 
garantire a Levico un posto fisso all’interno dell’esecutivo.  

Rimangono da completare nel 2010 le azioni previste dall’accordo di programma con i 
Comuni dei Laghi; mentre per quanto riguarda la nostra città verranno completate nel 2010 le 
opere pubbliche già previste nel programma triennale che verranno poi illustrate dal Vicesindaco 
Assessore ai Lavori Pubblici.  

Per il futuro, affideremo alla prossima Amministrazione la realizzazione da parte dei 
privati nel contesto di chiare regole pubbliche che garantiscano criteri perequativi nei quali sia 
ben visibile l’interesse pubblico, dei nuovi insediamenti all’interno dei quali la parte commerciale 
si integri con le attività già esistenti nel centro storico senza creare concorrenze squilibrate e 
destabilizzanti il nostro tessuto socioeconomico. L’area del cinema e del bar, recentemente 
acquistati, dovrà trovare una sistemazione definitiva e prestigiosa che completi il rilancio 
dell’immagine del nostro centro storico. Infine la zona sportiva prevista dal PRG, la zona 
adiacente al lago, dovrà venire sviluppata con il concorso dei privati anche utilizzando al 
riguardo quanto previsto dall’accordo di programma per la riqualificazione delle aree adiacenti ai 
laghi.  

Ecco, due brevi cenni, prima di dare la parola al Vicesindaco, sulla nostra popolazione: 
alcuni dati anagrafici, naturalmente si fa riferimento al dicembre 2008, in quanto il 2009 non è 
ancora completato: abbiamo 7305 abitanti residenti, mi sono informato, ad oggi la cifra ha 
raggiunto il valore di 7402, quindi c'è un incremento di circa cento unità all’anno. Di questi, ben 
l’11,03% sono di nazionalità straniera e corrispondono a circa 263 nuclei familiari contro i 2848 
di nazionalità italiana. Per vostra curiosità, il gruppo maggiormente rappresentato è quello 
macedone, con 175 unità, seguito dagli albanesi con 163 unità e dai rumeni con 110 unità. Dal 
Marocco sono 77 e dal Pakistan 65, seguono poi altre nazionalità. Ecco, naturalmente seguono i 
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cinque programmi, ognuno dei quali ha un responsabile. Non vorrei tediarvi con la lettura della 
relazione che penso tutti quanti abbiate avuto modo di leggere e ovviamente rimane la 
disponibilità da parte del sottoscritto e di tutti gli Assessori competenti ad intervenire in fase di 
discussione e a dare risposte adeguate.  

 
PRESIDENTE: Vorrei ringraziare il Sindaco per la sua relazione, ma vorrei anche 

ringraziare i Consiglieri Comunali e quindi tutti i componenti delle Commissioni. Vicesindaco, 
prego. 

 
PASSAMANI : Grazie, Presidente. Anche da parte mia un saluto al nostro Presidente dei 

revisori, il Dottor Claudio Toller, il nostro Responsabile Finanziario Roberto Lorenzini che è 
presente in aula, ma che è soprattutto presente durante tutto il corso dell’anno per affrontare 
tutte le problematiche che si presentano. 

Io ho fatto una sintesi, insieme all’ufficio, per quel che riguarda la relazione che adesso 
leggerò. 
L’impostazione del bilancio annuale di previsione è sempre un momento di impegno e di 
partecipazione per pianificare le spese ordinarie e gli investimenti che il comune dovrà 
sostenere nell’anno successivo e nel triennio alla luce delle esigenze della collettività, delle 
scelte politiche ma anche dei vincoli imposti sia dal patto di stabilità che dalle risorse finanziarie 
disponibili. 
E’ un bilancio, questo, che rappresenta l’ultimo bilancio previsionale dell’amministrazione in 
carica prima delle prossime elezioni amministrative. 
Per questo sono stati inseriti gli investimenti già programmati e che potranno trovare concreto e 
sicuro impegno nel 2010, lasciando alla prossima amministrazione l’impostazione delle attività 
per i futuri esercizi. 
Questo documento finanziario conferma la volontà amministrativa dei precedenti esercizi di 
mantenere sostanzialmente invariata la pressione tributaria. Il Bilancio di previsione 2010 
pareggia nell’importo di €. 14.077.587,83 di cui Euro 8.112.587,83 per la parte corrente – Euro 
4.811.000,00 per la parte straordinaria – Euro 1.154.000,00 per partite di giro per un totale di 
Euro 14.077.587,83 (escluse le anticipazioni di cassa). 
Nel dettaglio, le entrate correnti si riferiscono alle: 
 
ENTRATE TRIBUTARIE  pari a complessivi €. 1.509.218,00 e sono relative in particolare all’ICI  
(per €. 1.417.018,00) che da sola costituisce il 94% delle entrate e quasi il 18% di tutte le entrate 
correnti (compresi i trasferimenti provinciali), l’imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
(per €.26.000,00) e l’addizionale sul consumo di energia elettrica (per €. 65.000,00). 
Rispetto alla previsione definitiva anno 2009 si registra una sostanziale stabilità. Per l’anno 2010 
viene confermata la stessa misura dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili adottata 
negli anni precedenti, ed in particolare: 
• l’aliquota del 7,0 per mille per gli immobili di proprietà di persone non residenti 

anagraficamente nel Comune di Levico Terme; 
• l’aliquota del 6,3 per mille da applicarsi a tutti  gli altri fabbricati ad eccezione di quelli 

soggetti ad aliquota ridotta; 
• l’aliquota del 6 per mille per le aree edificabili site nel Comune di Levico Terme. 
• l’aliquota ridotta del 4 per mille, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 

principale, applicando la detrazione di €. 200,00; 
Si precisa che con l’entrata in vigore dell’art. 1 del D.L. n.93/2008, che prevede l’esenzione 

dell’ICI per l’abitazione principale, il minor gettito viene garantito da un trasferimento 
compensativo da parte dello Stato. Tale entrata viene pertanto collocata al tit. 2^ e prevista per 
un importo prudenziale pari ad €. 138.272,00.  

Si confermano altresì i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili ai fini 
dell’applicazione dell’imposta, approvati con deliberazione del consiglio comunale n. 42 del 
18.12.2006: 
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ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3 

 

Aree a 
destinazione 
residenziale 

 
 
€ 

Terreni per 
attività 

produttive - 
commerciali 

– 
alberghiere 

 
€ 

 

 

Aree a 
destinazione 
residenziale 

 
 
€ 

Terreni per 
attività 

produttive - 
commerciali 

– 
alberghiere 

 
€ 

 

 

Aree a 
destinazione 
residenziale 

 
 

€ 

Terreni per 
attività 

produttive 
– 

commercial
i –

alberghiere 
€ 

 195,00 97,50   166,00 83,00   117,00 58,50 

 
Si rappresenta di seguito la percentuale di incidenza del tributo riferita ai terreni edificabili, alle 
seconde case e abitazioni principali non esenti: 
% gettito ICI terreni al 6 per mille - terreni edificabili. 15,49 % 

% gettito ICI immobili al 6,3 per mille - seconde case di proprietà di 

persone residenti in Levico Terme, ditte, alberghi, negozi, uffici. 

66,64 % 

% gettito ICI immobili al 7 per mille - abitazioni di proprietà di 

persone non residenti in Levico Terme. 

17,68 % 

% gettito ICI immobili al 4 per mille - abitazioni principali  non esenti 

(ville, castelli). 

0,19 % 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle p ubbliche affissioni  - D.Leg. 15.11.1993 n. 
507 e s.m.) 
L’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di 
comunicazione acustica o visiva effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di 
migliorare immagine, servizi e beni del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo dell’imposta è in 
via principale il titolare dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicitario e in via sussidiaria il 
soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. 
I diritti sulle pubbliche affissioni dovuti dai fruitori del servizio di pubbliche affissioni. 
 Il servizio di accertamento e riscossione affidato in concessione alla Società I.C.A. - 
imposte comunali affini S.r.l. - con sede in Roma viene prorogato alla stessa ditta per un periodo 
di 2 anni (fino al 31.12.2010), come consentito dall’art. 3 – comma 25 del DL 203/2005 convertito 
in legge 248/2005 alle seguenti principali condizioni: 
- aggio contrattuale in favore del Comune pari al 65,00 % con un minimo garantito di €. 

17.000,00; 
- impegno da parte del concessionario alla revisione del piano generale degli impianti 

pubblicitari con installazione gratuita degli impianti necessari. 

Addizionale sul consumo di energia elettrica  
 
L’applicazione del tributo è stata introdotta dall’art. 6 del D.L. n.28 febbraio 1988 n.511 che ha 

subito modificazioni sia con il D.L. 13.5.1991 n. 161 –art.6 – che per ultimo con la Legge 13 
maggio 1999 n. 133 che con decorrenza 1 gennaio 2000, ha fissato: 
“in EURO 0,018592 per Kwh di consumo energia elettrica, la quota a favore dei Comuni per 
qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle 
forniture, con potenza impegnata fino a 3 Kwh effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica 
degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle 
tariffe in vigore ed in EURO 0,02040 per qualsiasi uso nelle seconde case”. 
 
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI pari a complessivi €. 
4.565.840,39 e riguardano in particolare: 
• fondo perequativo (che comprende le voci relative al fondo perequativo netto, le quote 

specifiche consolidate di spiagge sicure, onere gestione plessi scolastici , pulizia palestra 
scol., previdenza integrativa, riconoscimento degli oneri per previdenza integrativa e 
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mancato gettito dell’addizionale Enel , servizio Asilo Nido, Biblioteca,quota 
personalizzazione, maggiori oneri personale e minor gettito ICI cooperative agricole – non  
sono state previste particolari variazioni; 

• fondo specifici servizi comunali – in particolare per il servizio di vigilanza boschiva; 
• Contribuzioni in annualità leggi settore: vengono previsti i trasferimenti inerenti il polo 

scolastico, completamento rete dx Rio Maggiore, ramale fognatura Vezzena, e acquisto 
cinema; 

• Utilizzo quota fondo per gli investimenti (ex investimenti minori): Viene previsto l’utilizzo  di € 
268.000,00  per far fronte alle esigenze di parte corrente; 

• Trasferimento per funzionamento scuola provincializzata dell’infanzia - viene previsto uno 
stanziamento di €. 320.000,00; 

• Trasferimento provinciale “Fondo per la famiglia” – art. 7 L.P. 23/2007 – anche per i prossimi 
esercizi viene previsto il trasferimento avviato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 
1022/2008 con Il quale è stato disposto un abbattimento del 30% delle tariffe a carico delle 
famiglie. 

Vengono altresì previsti: 
• un trasferimento per gli interventi sulle politiche giovanili  
• un contributo dell’Agenzia Lavoro per le attività di manutenzione parchi e giardini nell’ambito 

dell’Azione 10 - offrendo opportunità lavorative a disoccupati e lavoratori marginali.  
 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  pari a complessivi €. 2.037.529,44 e riguardano in particolare : 
 
le entrate relative ai servizi pubblici  – per €. 723.693,00 (sono relativi in particolare a diritti di 
segreteria anagrafe e stato civile, canoni per il servizio parcheggi, sanzioni al codice della 
strada, il servizio depurazione, rette dell’Asilo Nido le quote pasti della Scuola Materna ).  
Le entrate relative ai beni – per €. 393.060 - : affitto malghe comunali, vendita legname, 
occupazione spazi, affitti terreni e concessione beni immobili  
Interessi e crediti:  - per €. 24.000,00 – in particolare si prevede la maturazione di interessi attivi 
inerenti un investimento a frutto utilizzando la disponibilità di cassa derivante dalla vendita del 
compendio immobiliare Prime Rose. 
Proventi diversi : - per €. 856.776,44 –che riguardano in particolare il recupero delle spese per il 
personale in comando e quello assegnato al servizio di vigilanza urbana, il concorso nelle spese 
di gestione dell’Asilo Nido da parte dei Comuni convenzionati,il rimborso da STET delle spese di 
competenza comunale e computate a tariffa per il servizio acquedotto e fognatura, il rimborso da 
AMNU dei costi di spazzamento stradale, il recupero dell’IVA a credito risultante sulle varie 
attività comunali.  
Le entrate correnti come sopra esposte, garantiscono la copertura della parte corrente di 
bilancio (titolo 1^ e tit. 3^ - rimborso quote capitale mutui passivi comprese le spese Una 
Tantum. 
 
Per la parte straordinaria  sono previsti: 
 
Contributi in conto capitale: vengono previsti: 
l’utilizzazione del fondo per gli investimenti di cui all’art. 11 della L.P. n.36/93 e s.m. (BUDGET 
2006-2010) per complessivi €.617.000.00. A consuntivo 2009 sarà necessario verificare 
l’effettiva disponibilità del BUDGET. 
I contributi sul fondo investimenti comunali di rilevanza provinciale ex art. 16 della L.P. 
n.36/1993 e s.m. per €. 1.648.205,00  previsti a finanziamento dei lavori di costruzione delle 
nuove reti fognarie bianche e nere a servizio della frazione di Campiello e per il finanziamento 
dei lavori di costruzione dell’acquedotto potabile di Vetriolo; 
Proventi ed oneri di urbanizzazione 
Viene previsto prudenzialmente uno stanziamento - pari ad €. 255.000,00 - inferiore alla 
previsione definitiva 2009 , anche al fine di un possibile utilizzo in parte corrente,  recuperando 
la quota parte di BUDGET. 
Riscossione di crediti 
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Viene contabilizzato il recupero delle somme investito a frutto per €. 500.000,00 
 
USCITE 
 
La spesa prevista per il 2010 ammonta a complessivi €. 15.679.041,73 (escluse le partite di giro) 
e sono relative a : 
spese correnti – tit. 1^ - per complessivi €. 7.522.587,83; 
spese di investimento previste al tit. 2^ , per complessivi €. 4.811.000,00;  
oltre alle spese previste al titolo 3^ - per €. 1.090.000,00 – relative al rimborso delle quote 
capitale di mutui e anticipazioni di cassa 
In particolare gli interventi riguardano: 
Funzioni generali di amministrazione : – viene prevista una spesa di complessivi €. 
3.488.078,33 di cui €. 2.820.078,33  per la parte corrente (ti.1^)  ed €. 668.000,00 per 
investimento; 
La parte corrente è relativa a tutte quelle spese necessarie al funzionamento degli Organi 
Iistituzionali (Giunta, Consiglio), Segreteria Generale e Servizi Anagrafici, Servizi Tecnici e 
Finanziari, Gestione del Patrimonio; 
Per quanto riguarda gli investimenti  sono previsti degli interventi di manutenzione straordinaria 
su stabili di proprietà comunale da eseguirsi qualora si rendono necessari per mantenere in 
efficienza il patrimonio comunale, oltre all’investimento a frutto (per €. 500.000,00) 
Polizia locale  - con una spesa corrente prevista in complessivi €. 526.565,00. 
Riguarda in particolare il trasferimento al servizio della gestione associata dell’importo di €. 
365.565,00 per le attività inerenti il servizio di vigilanza urbana; (che vengono rimborsate dalla 
gestione associata) e altre spese minori per il servizio di vigilanza notturna e la sorveglianza 
davanti alle scuole (nonni vigili) 
Istruzione : viene prevista una spesa di complessivi €. 850.610,00 di cui €. 730.610,00 per la 
parte corrente ed €. 120.000,00 per investimenti. 
La parte corrente riguarda in particolare il funzionamento della Scuola Materna (per €. 
469.160,00), Scuola Elementare, Media, Palestra e attività scolastiche (per €. 260.750,00),  
Per gli investimenti si prevedono in particolare alcuni interventi di manutenzione straordinaria 
delle strutture scolastiche (Scuola Materna, Elementare, Media, Palestra) e acquisti per arredo 
scolastico. 
Cultura:  viene prevista una spesa di complessivi €. 319.232,00 di cui €. 317.232,00 per la parte 
corrente ed €. 2.000,00 per investimenti. 
La parte corrente riguarda in particolare il funzionamento della Biblioteca (per €. 171.032,00) e 
attività culturali, comprese le contribuzioni alle associazioni (per €. 146.200,00) 
Per gli investimenti è previsto un piccolo stanziamento di €. 2.000,00 per eventuali acquisti di 
attrezzature che si rendessero necessari presso la Biblioteca comunale. 
Settore sportivo e ricreativo : viene prevista una spesa di complessivi €. 442.300,00 di cui €. 
437.300,00  per la parte corrente ed €. 5.000,00 per investimenti. 
Le spese correnti riguardano in particolare la gestione del Centro Sportivo (Piscina e Palestra e 
campo sportivo) e promozione attività sportive per €. 404.300,00; contributi alle associazioni 
sportive per €.38.000,00. 
Per gli investimenti si prevede uno stanziamento di €. 5.000,00 per eventuali acquisti di 
attrezzature sportive. 
Turismo:  Si prevede in particolare il consueto intervento per il servizio “spiagge sicure” (per €. 
20.070,00), e trasferimenti per complessivi €.200.000,00 
Viabilità e illuminazione : Viene prevista una spesa di complessivi €. 1.147.320,00 di cui €. 
481.120,00 per la parte corrente ed €. 667.000,00 per investimenti. 
La parte corrente è relativa in particolare alle spese inerenti la gestione della viabilità  - 
personale (per €. 118.000,00), appalto segnaletica (€. 30.000,00), varie per interventi sulla 
viabilità (per €. 137.800,00), il consumo di energia elettrica sugli impianti di illuminazione 
pubblica e relativa manutenzione per complessivi €. 193.820,00. 
Per gli investimenti si prevedono in particolare: 
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ALLARGAMENTO STRADA ACCESSO AL NUOVO CENTRO CRM  - Si tratta di esecuzione dei lavori 
necessari per l’allargamento e sistemazione della viabilità di accesso al nuovo Centro di 
Raccolta Materiali (spesa prevista €. 337.000,00). 
LAVORI DI MIGLIORIA SULLA VIABILITA ’ - da eseguirsi anche mediante il sistema del contratto 
aperto per complessivi €. 260.000,00. 
ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO E DI ARREDO  per complessivi €. 20.000,00 
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  – sono previsti alcuni lavori di miglioria sugli impianti per complessivi 
€. 50.000,00.  
Gestione territorio e ambiente : Viene prevista una spesa di complessivi €. 3.564.015,50 di cui 
€. 1.154.015,50  per la parte corrente ed €. 2.410.000,00 per investimenti. 
La parte corrente è relativa in particolare alle spese inerenti il settore urbanistica, i servizi di 
protezione civile (in particolare i trasferimenti al Corpo volontario dei Vigile del fuoco per 
complessivi €. 19.000,00), il rimborso alla PAT della quota di depurazione che viene accreditata 
da TRENTA (di fatto si tratta di una semplice partita di giro), gli oneri relativi al servizio idrico 
integrato ed al servizio di spazzamento stradale - inseriti in tariffa e recuperati rispettivamente 
per €. 130.436,00 ed €. 289.330,00. 
Per il Servizio parchi e giardini è previsto un impegno finanziario di complessivi €. 399.795,00, di 
cui €. 325.000,00 destinati all’appalto della gestione del verde, compresi gli interventi rientranti 
nell’azione 10. Si intende infatti, anche per il prossimo anno, aderire al programma per 
l’occupazione temporanea di soggetti deboli in iniziative di utilità collettiva – in particolare 
l’abbellimento e manutenzione dei giardini – e quindi offrire opportunità lavorative a circa 18 
soggetti. 
Fra gli investimenti sono previsti: 
Per il servizio idrico integrato: 
LA NUOVA RETE DI FOGNATURA BIANCA E NERA NELLA FRAZIONE D I CAMPIELLO  - Si tratta della 
realizzazione di un nuovo ramale delle acque nere e bianche che andrà a raccogliere la maggior 
parte dei reflui provenienti dagli insediamenti civili a monte della S.P. 228 e nell’area tra via delle 
Scuole ed il confine con il comune di Novaledo per una spesa prevista di €. 810.000,00; 
I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL ’ACQUEDOTO POTABILE SI VETRIOLO E POTENZIAMENTO DI LEVICO  
–  I lavori consistono nel portare a completamento le opera già realizzate e quelle già ammesse 
a finanziamento provinciale con dei nuovi interventi definitivi atti a risolvere la carenza idrica 
della località di Vetriolo per una spesa prevista di €. 1.441.000,00 
Altri interventi minori da definirsi con STET per complessivi circa €. 80.000,00 
Per il servizio rifiuti:  acquisto cestini portarifiuti  al fine di migliorare la raccolta differenziata per 
€. 10.000,00; 
Per parchi e giardini:  sono previsti alcuni interventi di miglioria (rinnovazione delle 
piantumazioni, realizzazione impianti irrigazione, acquisti arredi ecc) per complessivi €. 
50.000,00. 
Settore sociale:  sono previsti interventi per complessivi €. 951.397,00 di cui €. 833.397,00 per 
la parte corrente ed €. 118.000,00 per gli investimenti. 
Tale funzione ricomprende: 
 - il servizio Asilo Nido per un impegno di complessivi €. 651.820,00 di cui €. 535.820,00 per la 
gestione corrente ed €. 116.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria che riguardano 
in particolare la sostituzione dei serramenti sul lato nord e altri  lavori di miglioria. 
 - il Servizio cimiteriale: per un impegno corrente di €. 86.077,00 oltre ad €. 2.000,00 per 
eventuali acquisti di attrezzature qualora si rendessero necessari. 
Agricoltura:  vengono previsti alcuni interventi di miglioria sulle malghe e la concessione al 
Consorzio di Miglioramento Fondiario di Barco di un contributo di €. 34.000,00 per la 
realizzazione dell’ultimo stralcio dei lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione e 
realizzazione dell’opera di presa sul torrente Sella. 
Per ultimo è prevista la costruzione di una centralina per la produzione di energia elettrica, da 
realizzarsi in contemporanea al rifacimento della tubazione dell’acquedotto della sorgente Pizzo, 
utilizzandola come condotta forzata.  
Il progetto preliminare è stato già sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale ed 
approvato con deliberazione n. 18 del 3 giugno 2009. La spesa prevista in €. 756.243,00 viene 
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finanziata con un mutuo da contrarsi con il BIM Brenta, che per tali interventi sono stati previsti 
particolari agevolazioni  
E’ un intervento che potrà essere realizzato e utilizzato già entro l’anno e che garantirà al 
Comune una consistente entrata corrente. 
Passando alle opere pubbliche, abbiamo già visto la costruzione della nuova rete fognaria di 
Campiello, il completamento dell’acquedotto di Vetriolo, ma poi c’è anche l’intervento di 
manutenzione straordinaria su l’acquedotto e fognatura di Levico,collegamento collettore 
provinciale della rete raccolta acque nere a Vetriolo, potenziamento dell’impianto e sollevamento 
fognatura lago, ramale fognatura bianca Zacconi-Campolongo, ramale fognatura località Brenta, 
arredo urbano di Selva secondo lotto, allargamento di via Lungoparco, realizzazione del nuovo 
marciapiede in via Belvedere, rifacimento parapetto in viale Roma, allargamento via Sottoroveri, 
allargamento e potenziamento della strada di accesso al centro CRM. 

Io magari mi fermerei qua; se c'è qualche domanda, volentieri rispondo. Grazie.  
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie, Presidente. Intervengo subito anche io sulla falsa riga 

dell’intervento del Sindaco, in quanto ritengo che a dieci anni di distanza dal suo insediamento, 
come lui ha fatto un breve bilancio politico-amministrativo di quanto messo in atto dal 2000 ad 
oggi, sia opportuno che anche chi è stato all’opposizione dal 2000 ad oggi, dia un riscontro. In 
generale ripeterò cose che ho già detto in maniera pubblica negli anni, però questa è l’occasione 
per dirle in maniera organica, quindi scusatemi se alcuni concetti li ripeterò. Io ritengo che Carlo 
Stefenelli, come politico e come Sindaco sia un amministratore intelligente. L’ha dimostrato dal 
2000 ad oggi, e questo lo dico dal 2003 anche quando mi trovavo in una situazione nella quale 
gli indirizzi dell’azione amministrativa della minoranza non venivano certo decisi dal sottoscritto, 
e cercare un attimino di distinguersi in termini propositivi o di confronto con la maggioranza, 
veniva visto con sospetto; di questo ve n’è ampio riscontro nelle cronache a stampa e nelle 
cronache consiliari di questi anni: lo voglio ribadire in questa seduta a dieci anni di distanza. 
Carlo Stefenelli è l’unico Sindaco, per altro eletto direttamente dal popolo in base alla nuova 
legge elettorale, che ha avuto due Consigliature. Gaigher non ha governato dieci anni, ma 
comunque non è stato eletto in base a questa nuova legge, ma è stato eletto ancora dal 
Consiglio Comunale, insieme alla Giunta. Stefenelli è venuto a Levico appunto dando un 
“cappello politico” ad una maggioranza, a quella del 2000, fino al 2005, che per tanti motivi non 
aveva avuto la possibilità di esprimersi localmente e questo è stato argomento di varie 
campagne elettorali che ricordo, appunto, visto che il Sindaco lamentava un po’ le critiche delle 
minoranze. Dicevo che questo aspetto di mancanza di “località” è stato argomento di campagne 
elettorali perse, campagne elettorali di certo non sotto la direzione del sottoscritto, ribadisco, ma 
che anche io ho sostenuto e col tempo poi ho potuto esprimere la mia posizione per come 
evoluta o involuta. L’intelligenza politica amministrativa che l’ha condotta a governare il settimo 
Comune del Trentino nel 2000 con una capacità nel sapersi inserire in una particolare situazione 
nella quale la maggioranza che c’era, a livello di popolazione prima di tutto e a livello consiliare 
poi, non sapeva esprimere un proprio capo, una propria direzione, questa lungimiranza non l’ho 
riscontrata nella sua relazione di questa sera. Il tratto principale della sua relazione qual è. 
Sembra che, da come Lei leggeva quella Sua relazione, tutto il lavoro sia stato impostato dal 
2000 al 2005, nel quale fra l’altro, come Le ricordavo, vi era un’opposizione molto forte, mentre 
invece la seconda Giunta abbia portato avanti e completato dei lavori, alcuni dei quali sono 
arrivati sì a compimento, mentre altri sono ancora da terminare. Se la Giunta precedente, alla 
quale ho fatto un’opposizione anche io molto più forte almeno nei toni, avesse impostato tutti 
questi lavori e la seconda li avesse semplicemente portati a termine, premesso che se mi 
trovassi nella seconda Giunta non sarei particolarmente contento del taglio che Lei ha dato a 
questo tipo di relazione, ma questo non è un problema che mi tocca direttamente, non si capisce 
per quale motivo la Giunta si sia dovuta cambiare da una consigliatura all’altra. I membri della 
Giunta precedente sono seduti qua, c'è la Consigliera Fox, il consigliere Pasquale che non c’è 
ma c’è col cuore e ce ne sono tanti altri che non sto a citare. Non si sarebbe capito il motivo di 
doverla cambiare se tutto era positivo con la prima Giunta che aveva impostato tutti i lavori e la 
seconda li aveva messi a posto. Mi trovo un po’ in imbarazzo in questa situazione perché 
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sembrerebbe quasi che io voglia difendere quanto fatto successivamente ma non mi compete e 
non voglio neanche farlo. Interpreto da un punto di vista politico queste sue affermazioni, questo 
suo taglio come un tentativo, poco lungimirante, ma fuori tempo massimo, di tenere insieme un 
qualche cosa che ormai, questo qualche cosa si chiama la Sua maggioranza, piano piano si è 
evoluto in maniera anche indipendente dalla sua volontà e dalla sua capacità di controllo. 
Questa è la situazione attuale e questo tentativo di sottolineare, a tre mesi dalle elezioni, che il 
lavoro grosso di questi dieci anni è stato fatto nei primi tre o quattro e dopo è stata fatta mera 
amministrazione, non lo condivido. Lo trovo ingeneroso e francamente, politicamente parlando, 
poco lungimirante se non disperato. Io ritengo onestamente che Lei abbia elencato una serie di 
risultati ottenuti da questa Amministrazione. Non per niente Le ricordo, come ha ricordato Lei 
stesso, che il clima positivo c’è dal 2006, più o meno da quando si è costituito il PD, ma il clima 
positivo in Consiglio Comunale c’era ben da prima. Io, onestamente, è da tempi precedenti che 
cerco di confrontarmi sia con Lei sia con altri senza preconcetti. Fossi in Lei quindi avrei lasciato 
perdere “questa vendita” di un clima che si è venuto a creare da poco tempo a questa parte, 
perché francamente Lei lo vede come un clima positivo di riappacificazione, altri lo potrebbero 
vedere come una pace armata, altri ancora lo potrebbero vedere come un tentativo, anche se 
fuori tempo massimo, di sopravvivere; ci son tanti modi di leggere la realtà e nessuno di noi ha 
la chiave per darne l’interpretazione autentica! Tutto è opinabile. Lei ha concluso questo periodo 
politico auspicando, un po’ in maniera dimessa fra le righe, che la nuova maggioranza segua un 
po’ il solco di quella che è la maggioranza provinciale. Se in Provincia c’è un determinato tipo di 
maggioranza, stante tutto quello che aveva premesso, Lei diceva: “Spero che possa succedere 
la stessa cosa a livello locale, a Levico”. Io invece ritengo che sia giusto prendere atto di quel 
che è accaduto, dei movimenti che ha avuto suo malgrado, perché se fino ad un certo punto non 
li ha voluti nemmeno riconoscere, penso che poi Lei si sia reso conto di quel che si muoveva 
intorno! Io riconosco, da oppositore, che in questi ultimi tre-quattro-cinque anni in particolare la 
sua maggioranza ha operato bene, perchè io dico sempre quali sono le cose che secondo me 
vanno bene e quali vanno male e il bilancio generale di questa seconda Consigliatura secondo 
me è positivo per quanto riguarda le opere. Sì, l’indirizzo verso il centrosinistra deve essere 
ripetuto ma con una forte capacità di sperimentazione, sperimentazione che io non voglio 
indirizzare. Abbiamo letto di ipotesi di sperimentazione fantasiose di un tipo, dell’altro, ne 
leggiamo tantissime che tentano di seguire in un Comune o nell’altro; una sperimentazione che 
avvenga a livello locale, quindi condivido in parte quel che Lei dice. La parte attiva della Sua 
maggioranza, che io non mi permetto di individuare almeno non in questa sede, secondo me 
deve essere capace di sperimentare e non di seguire in maniera pedissequa quanto accaduto 
un anno fa con le elezioni provinciali a Trento; quella maggioranza fa parte di un’era politica che 
è passata a mio avviso, molto è cambiato nel frattempo e non tutto in positivo, solo alcune cose. 
Quindi secondo me l’esito naturale di quel che sta accadendo è che a Levico questa 
maggioranza debba sì proseguire ma sapendo sperimentare nuove forme, nuovi tipi di cammino 
sia amministrativi sia politici che permettano a Levico di distinguersi, in positivo, da quello che è 
il quadro provinciale. Levico già si distingue, viene vista un po’ come un corpo a se stante, 
anche da un punto di vista politico; non per niente dieci anni fa Levico ha avuto bisogno di 
proporre un Sindaco non del luogo. E’ quindi naturale che ci possano essere delle modifiche al 
quadro, ma non per questo dovrebbe accadere chissà quale rivoluzione, al contrario! Il quadro 
politico provinciale che Lei delinea va proiettato sulla realtà locale, ed ogni realtà locale cambia 
naturalmente. In questo senso io auspico che questa maggioranza abbia il coraggio di 
sperimentare. Lei poi elencava tutta una serie di cose positive che condivido anch’ io e che 
adesso non sto a ripetere, ma vi sono anche forti criticità. Una criticità sulla quale io ho insistito 
molto in questi anni, io insieme ai miei colleghi Consiglieri che hanno voluto dare il loro 
contributo a questo argomento, è quello delle esternalizzazioni; mi dispiace che non ci sia il 
Consigliere Chirico perché anche lui ha lavorato molto su questo concetto. In particolare 
un’esternalizzazione che mi sono permesso di contestare per quanto riguarda il costo 
economico crescente in maniera lineare, confermato anche quest’anno, è quello del corpo di 
polizia locale che, come vi ricordate avevamo visto anche l’anno scorso, cresceva di circa 40 
mila euro l’anno, un costo netto per il Comune di Levico, al netto dei contributi e quant’altro, 
soldi dei cittadini! Anche quest’anno è confermato, con dati preliminari, cioè di previsione, che 
provengono dagli uffici del Comune di Levico; quindi questo trend di crescita di 40 mila euro 
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all’anno c'è. Secondo me siamo arrivati al punto di dover fare una scelta. Io auspico, come ho 
già auspicato, di uscire, non appena ve ne sarà l’occasione, da questo corpo che è un buco nero 
per le nostre casse. Anche questo ci permetterà di fare una sperimentazione, cogliendo appunto 
quest’occasione che in una certa misura è negativa, perché è chiaro che dichiareremo il 
fallimento della nostra adesione ad una forma sovraccomunale di gestione della polizia locale 
che sembrava dovesse essere il futuro del Trentino. Addirittura si parlava di polizia provinciale e 
poi il secondo comune dell’Alta Valsugana è uscito. Sarà un insuccesso, ma noi potremmo 
tradurlo anche in un’occasione di recupero di personale anche per il Comune di Levico. Se 
saranno disponibili sette – otto unità di personale, dovremo trovare il modo di saperle rivalutare 
all’interno della macchina comunale che ha bisogno di tante figure professionali; macchina 
comunale che è per molti aspetti rallentata, bloccata dal “blocco delle assunzioni” che ha 
interessato anche la realtà comunale da qualche tempo a questa parte. Quindi il bilancio tutto 
sommato negativo è l’occasione, se volete, per attuare questa esternalizzazione, che appunto 
darà una mano alla macchina per recuperare del personale ed aumentare la nostra dotazione 
organica del Comune, cosa della quale onestamente se ne sente il bisogno. Mi viene in mente 
l’ufficio tecnico a proposito del quale sono intervenuto per ricordare come non fornisce, stando ai 
giudizi degli utenti del Comune, un servizio adeguato. La risposta è stata: “Siamo sotto 
organico”. Benissimo, vediamo di completarlo! Un’altra cosa che io non considero una 
medaglietta di merito è il fatto che questa esternalizzazione, Sindaco, è stata decisa dalla prima 
Consigliatura! Non mi sembra che l’abbiate approvata con la seconda; con la seconda avete 
dovuto dire: “Ci costa troppo uscire”. Io non condividevo, avevo detto qualche mese fa: 
“Usciamo comunque”. Non avete condiviso, avete dovuto dire: “Dobbiamo rimanere, altrimenti la 
penale è troppo alta”, e mi avete detto: “Altrimenti interviene la Corte dei Conti”. Altra 
esternalizzazione che io non vedo come vincente è quella nei confronti di una nostra società 
partecipata dell’AMNU. La società AMNU, ve l’ho detto in più di un’occasione e adesso è inutile 
snocciolare dati tecnici - Lei ha vantato in più di un’occasione il fatto che abbiamo un 
vicepresidente nell’AMNU - ci chiede 4.500 euro all’anno, e tutto sommato volevo sottolineare il 
fatto che paghiamo lo stesso il 33% di più che nella Bassa Valsugana. Il mio concetto è: se io 
abito nel Comune di Novaledo, a parità di conferimenti pago il 33% in meno di una famiglia, 
simile alla mia, che abita nel Comune di Levico: c'è qualche cosa che non funziona! Se 
consegno un sacco di vestiti a Marter li prendono gratis, mentre se una famiglia di Levico 
consegna un sacco di vestiti al CRM di Caldonazzo o di Levico deve pagare10 euro. Queste 
sono cose realmente accadute. Anche questa esternalizzazione a mio avviso non è stata 
vincente, e anche in questo caso, secondo me, è stata un’occasione per creare dei posti di 
rappresentanza, non voglio chiamarli di sottobosto politico come è di moda, ma di 
rappresentanza. Ci siamo accontentati prima di un Consigliere di amministrazione e poi di una 
vicepresidenza, piuttosto che di entrare nel merito di quella che è la tariffa. Ecco qual è il 
problema reale! Non è cattiveria dell’AMNU, bontà dell’altro gestore nel C3, il fatto è che AMNU 
è una società partecipata del Comune di Levico, di tipo privatistico che tutto sommato andrà a 
pareggio perché ha totale capitale pubblico, ma i contratti dei propri dipendenti hanno gli 
automatismi e gli scatti aumentano, e li deve sempre pareggiare. Nel comprensorio del C3, con 
una gestione pubblica positiva da parte del comprensorio, molti dei costi del personale che 
gestisce, per esempio la tariffa, adesso sono già scaricati sulla comunità di valle. Quindi anche 
questo secondo me è stato un aspetto sul quale non siamo intervenuti con sufficiente incisività. 
STET, invece, trovo sia una società sana, una società che ha operato positivamente. Son felice 
del fatto che il Comune di Levico abbia un rappresentante di un certo livello, ma questo non è 
sufficiente. A me piacerebbe capire, da una sua relazione, quali sono stati i vantaggi per la 
comunità nel partecipare a questo tipo di esternalizzazione. Ma detto questo, anche in 
mancanza di questi vantaggi, mi sembra che il sentimento generale verso l’operato di questa 
società sul comune di Levico sia tutto sommato positivo. Le opere vengono fatte, la società 
come ha ricordato Lei è in utile, quindi questa è una delle poche esternalizzazioni che non vedo 
in senso negativo. Le esternalizzazioni sono quindi una sorta di argomento che incidono sul 
bilancio. Anche i vigili incidono sul bilancio, avevamo fatto il conto, al netto per 350 mila euro su 
14 milioni; insomma pesano in maniera significativa, e ce ne dimentichiamo in questa seduta. A 
mio modesto avviso, Sindaco, vanno ricordate e dobbiamo ricordarci l’impegno comune, se sarà 
ancora condiviso, ad “uscirne” al momento opportuno perché cominciano a diventare un qualche 
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cosa di poco gestibile da un punto di vista economico. Levico, da un punto di vista economico e 
turistico in particolare, ha bisogno secondo gli operatori, secondo anche i lavoratori del settore 
turistico, secondo la popolazione insomma, che è a contatto con l’indotto di questo settore, di 
una stagionalità maggiore, una stagionalità che raggiunga i dieci mesi. Tentativi da parte degli 
operatori privati ci sono stati. Ci sono alcuni hotels che lo fanno, ma siamo ancora ben lontani 
dall’ottenere questo. Quindi io questo glielo ascrivo come un mancato rilancio del tessuto 
economico turistico locale, perché se le Terme fossero state aperte avrebbero favorito una 
sinergia anche con le attività economiche locali. Quando saranno aperte saranno il gioiello, ma 
fino ad allora questa mancata apertura incide, e, se noi non investiamo su questo, siamo dei 
folli. Siamo una delle poche realtà che hanno le Terme. Quindi su questo mi permetto di 
ascriverle una scarsa incisività in dieci anni, perché le Terme, da quando Lei è arrivato sono 
ancora lì sono ancora un cantiere. Sono vicine ad essere chiuse; Lei può ricordarmi l’aumento 
delle entrate, però alla fine non sono ancora state inaugurate. Magari saranno inaugurate 
domani ed io sarò il primo a riconoscerlo come ho fatto anche in altre occasioni, ma  finora non 
lo sono state. Questo, secondo me, ha inciso negativamente sulla possibilità di creare una 
sinergia, appunto come dicevo, con le attività economiche locali, mancata sinergia che abbiamo 
registrato anche quando abbiamo approvato,... e questa invece la trovo una cosa molto positiva, 
però la cito in anticipo, “l’area Beber”, un investimento da 30 milioni di euro. Se le Terme fossero 
state aperte, il problema del wellness, che è rimasto un po’ inevaso, e che alcuni dicono: “Non 
deve essere fatto lì, lo vogliamo fare alle Terme”, forse sarebbe stato un non problema. 
Capisce? È una cosa che poi si trascina nel tempo. Questo non lo trovo un aspetto positivo e 
questo è un qualche cosa che fa parte della Sua delega in particolare assessorile, sindacale, 
quella dei rapporti con le Terme. La scuola in cima a Levico è stato argomento di campagna nel 
2000. Ora io non voglio entrare nel merito delle campagne elettorali di ex candidati sindaci che 
magari possono condurle meglio di me anche se allora appunto condividevo parte della 
battaglia, ma dal 2000 ad oggi non sono state ancora inaugurate. Mi ricordo da parte Sua in 
particolare, nell’anno 2000 non nel 2005, roboanti inviti, proclami di apertura delle scuole nel giro 
di sei – sette, otto anni! Siamo nel 2010 e i lavori per le scuole procedono, ma non sono state 
ancora aperte. Io devo essere onesto, perchè allora avevo osteggiato questo tipo di scelta, ma 
va riconosciuto e anche io ho potuto maturare in dieci anni la sensazione che la scelta sia stata 
invece positiva. Lasciamo perdere la questione del dimensionamento e quant’altro, però 
saranno positive. Certo è che la velocità che Lei citava dieci anni fa, non è stata di certo il tratto 
marcante della realizzazione di questa importante opera pubblica che doveva essere e che è 
stata un po’ l’argomento di una campagna elettorale e la cifra della sua prima vittoria a Levico e 
della sua prima elezione. Un altro aspetto che io mi permetto di sottolineare, che non è un 
aspetto positivo in questi dieci anni di intervento, è il nostro ruolo all’interno della neo-costituita 
comunità di valle. Ho letto che Lei è contento del fatto che abbiano dato un assessorato al 
Comune di Levico per i prossimi sei mesi ed anch’ io lo sono. Nella comunità di valle però il 
Comune di Levico ha una posizione non di seconda fila, ma di terza fila. Siamo andati a sparare 
i fuochi d’artificio in anticipo, siamo entrati a farne parte col ruolo che c’hanno concesso. Sì, 
abbiamo un posto in Giunta, ma non credo sia questo il tipo di ruolo che un Comune da 7500 
abitanti, in rapporto con un Comune principale che ne ha 19 mila, voleva avere. Non so quale 
sia la posizione migliore per il Comune di Levico, proposte non ne faccio altre visto che poi 
vengono poco seguite anche da parte del Sindaco; in una prima fase le condivideva, ma di certo 
sono sicuro che non è all’interno della comunità di valle dell’Alta Valsugana per i rapporti che si 
sono venuti a costituire! Adesso saranno anche migliorati, Pergine avrà cercato di 
mediare.....ricordiamoci però che lo statuto non l’abbiamo approvato noi. Adesso comunque ne 
facciamo parte, però non possiamo dire che vada tutto bene. Francamente parlando, non me ne 
voglia l’Assessore della comunità di valle -signora Fox, non mi accontento del fatto che abbiano 
dato un assessorato al Comune di Levico per dire che adesso la comunità di valle funziona; 
Levico la vedo naturalmente collocata in altri tipi di realtà sovraccomunali, ma non ho cambiato 
opinione su questo tipo di posizione. Ricordo appunto che nella fase nella quale sia il Sindaco 
sia io, seppur nel mio piccolo come Consigliere comunale, ma il Sindaco in particolare che ha un 
ruolo più importante, sottolineavamo lo scarso peso del Comune di Levico nella comunità, 
cercavamo di ottenere qualche cosa di più! Alcuni rapporti istituzionali fra Comuni ce li siamo 
bruciati e li ha bruciati anche Lei, Sindaco! Ora avesse ottenuto una posizione migliore 
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all’interno della comunità di valle io per primo avrei detto: “Ha fatto bene”, Ma l’esito finale non è 
stato questo, nella comunità di valle siamo entrati dalla porta di servizio. Ci han dato un 
assessorato per sei mesi ma non abbiamo vinto, ed uso il plurale, la battaglia, poi si vedrà. 
Anche questo va ricordato quando si fa un bilancio di dieci anni. La comunità di valle, quando 
sarà a regime, gestirà delle deleghe non indifferenti e se funzionerà come deve funzionare, i 
Comuni insomma non so cosa gestiranno! Questo è un tema di particolare preoccupazione. Io 
non sono particolarmente affezionato ai temi istituzionali, ma in questo caso qua il tema 
istituzionale è un guscio all’interno del quale c'è un contenuto molto “pesante”: le deleghe 
urbanistiche e tutta una serie di altre deleghe. Non si può quindi ricordare semplicemente 
l’aspetto positivo della medaglia che pur c'è, lo riconosco. Cose positive ne ho viste ed alcune 
gliele posso elencare: ho visto finalmente che in Traversa Lido si comincia un cantiere! La 
rotatoria all’ingresso di Levico è cosa che mi stava a cuore in Consiglio Comunale ancora 
quando c’era qualche Consigliere che diceva: “Ah, ma ne servono anche altre”. Mi sta a cuore 
ancora oggi che la si sta per realizzare e voglio riconoscere alla Giunta, e a chi ha saputo 
raccogliere questo tipo di suggerimento, una grande capacità nel portarla a termine, nel cercare 
il finanziamento, nel far partire i lavori in tempi brevi, nonostante l’ingeneroso intervento di forze 
politiche, non rappresentate in questo Consiglio Comunale, che cercano di cavalcare proteste 
che ormai hanno raggiunto anche la cifra dell’estemporaneità. Due o tre anni ci vogliono per la 
realizzazione delle opere pubbliche. Come ricordavo in questo Consiglio Comunale qualche 
tempo fa, il fatto che la Lega porti a Levico Assessori di altri Comuni per ricordare che non c'è 
sicurezza all’ingresso di Levico, rende difficile una non risposta in Consiglio Comunale; al 
contrario è stato fatto un lavoro egregio. Se proprio si vuol trovare un difetto possiamo dire che 
da parte della Provincia non c'è stata di sicuro capacità di ascolto verso la richiesta locale 
dell’istituzione di una messa in sicurezza almeno provvisoria all’ ingresso del Comune di Levico, 
fintanto cioè che non fosse stata realizzata completamente l’opera. Dove si è voluta la rotatoria 
provvisoria o altre soluzioni sono state trovate. Io ritengo quest’ultima un’opera pubblica 
importante: è l’ingresso Sud di Levico, non per niente avete previsto di posizionare anche 
un’opera d’arte di pregio e spero che sarà all’altezza dell’importanza appunto dell’ingresso al 
nostro paese. Quello che Lei, come dicevo prima e dopo chiudo perché non voglio rubare altro 
tempo, Lei ricordava come aspetto principale che è riuscito ad ottenere in questo ultimo scorcio 
di Consigliatura, è questa riappacificazione. Io come ho già detto, non lo vedo come un aspetto 
principale perché questa riappacificazione della quale Lei parla, o me la specifica meglio o non 
riesco a capire bene quale sia. Se Lei intende sia quella fra singole persone, bene, son 
contento, Siamo anche nel periodo natalizio, per cui è anche bello vedere che i rapporti fra le 
persone migliorano, ma se è una cosa più ampia all’interno della popolazione, mi piacerebbe 
capire meglio da Lei dove sia. Quello che io invece percepisco è una maggiore capacità di 
ascolto. Io appunto ho avuto l’occasione di confrontarmi con tutte e due le Giunte che si sono 
susseguite. Nella Giunta che amministrò tra il 2000 e il 2005 riuscivo personalmente ad avere 
ascolto da parte del Sindaco in alcuni casi, dell’Assessore Pasquale, dell’Assessore Fox; - avete 
ricordato, e mi fa molto piacere, che per esempio avete messo a posto la pensilina del sarcofago 
romano! Mi ero permesso anch’io di lanciare la proposta e l’Assessore Fox ha saputo 
raccoglierla. Con queste due o tre persone quindi si riusciva anche allora a dialogare. Quello 
che invece sono riuscito a riconoscere alla nuova Giunta, cioè dal 2005 in poi, è una maggiore 
capacità di ascolto collegiale da parte dei singoli componenti della Giunta stessa. Con tutti gli 
Assessori ho visto capacità di confrontarsi in maniera non preconcetta. Non ho mai visto 
chiusure particolari verso tutti i Consiglieri di minoranza. Quindi questo nuovo clima era una 
cosa un po’ reciproca. Io giudico quel che vedo io, non quel che vedono gli altri. Le relazioni 
sono migliorate perché c'è maggiore capacità di ascolto da parte di tutto l’organo collegiale 
verso i singoli Consiglieri. Verso il sottoscritto, io posso dire, verso gli altri non giudico, e non 
perché ci sono state riappacificazioni storiche, manco ci fosse stata una guerra civile in 
precedenza. Ci sono ben altre opere e ben altri risultati che sono stati ottenuti e che secondo me 
vanno riconosciuti all’opera amministrativa fatta. Quindi concludendo in generale il bilancio di 
questi dieci anni di amministrazione è tutto sommato positivo. Tante cose sono ripartite e molto 
altro resta da fare, in particolare dal punto di vista economico, della tutela del lavoro, della 
creazione di lavoro locale e di qualità e quant’altro. Non ritengo che la scelta naturale per poter 
ottenere questo tipo di risultato, che tutti vogliamo per Levico, sia quella di una riproposta di una 
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maggioranza che si vede a livello provinciale e che già a livello provinciale è in contrasto su 
qualsiasi argomento e non si sa bene come può andare avanti il rapporto tra le due principali 
forze politiche. In particolare il Partito Democratico a livello provinciale è un partito che 
sostanzialmente si trova abbastanza distaccato da quella che è l’opera della Presidenza della 
Provincia, lasciando perdere il Vicepresidente della Giunta provinciale che non ho mai visto aver 
particolari motivi di attrito con la Presidenza della Giunta provinciale, almeno in maniera 
pubblica. Ricordiamoci il tema della scuola: l’Assessore Dalmaso è andata in una direzione, il 
suo partito ha incominciato una riforma, poi dopo non si confrontava con la sua maggioranza. 
Alla fine tutto sembra essere rientrato, e questo è solo un esempio. Vogliamo riproporre questo 
anche nella realtà levicense? Se criticità ne possiamo constatare nell’ambito provinciale, ecco, 
cerchiamo di non riportarle su scala locale solo per la volontà di fare ciò che in Provincia viene 
realizzato dal punto di vista politico. Il modo più naturale per realizzare quel che ancora manca e 
per rilanciare, perché non è che si tratta solo di completare quanto programmato in dieci anni 
precedenti, ma si tratta anche di programmare il futuro di Levico, la si avrà semplicemente con 
uno scatto di coraggio e con la capacità di sperimentare nuove forme di amministrazione per la 
realtà comunale di Levico Terme. Grazie. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA : Da tanti anni siedo in quest’aula ed ho sempre sentito, in occasione della 

discussione sul bilancio, la premessa che questa è ovviamente l’occasione per fare un discorso 
politico-amministrativo su chi governa, anche su chi non governa, ed è l’occasione per fare il 
punto sulla situazione.  

Io questa sera sarò brevissima, addirittura telegrafica. Io concordo con l’impostazione 
data dal Sindaco nella scelta che ha fatto di rimandare alla prossima amministrazione comunale 
scelte ben specifiche e impegni precisi e nella scelta che ha fatto di sintetizzare in una relazione 
molto breve un giudizio politico su un periodo che c'è stato. Il Sindaco Stefenelli nella relazione 
introduttiva al bilancio di previsione, fa il bilancio di dieci anni di amministrazione, ricordando 
tutta una serie di opere che io mi permetto anche di dire che sono opere che in pratica 
rispondono a quanto previsto nel programma del Sindaco e in parte, come tutte le 
amministrazioni, sono l’ultimazione di tutta un serie di iter e di progetti lasciati 
dall’amministrazione precedente, che in questo caso era presieduta dalla sottoscritta. È logico, e 
mi sembra fattibile e giustificabile, il fatto che il Sindaco ricordi tutte le cose che sono state fatte 
e abbia anche aggiunto il discorso che ci sono tutta una serie di altre opere che sono da 
impostare o da completare. Io credo che al di là delle opere pubbliche che sono da progettare, 
programmare o impostare, ci sia sul tappeto tutta una discussione che deve essere fatta e deve 
essere affrontata sul futuro della nostra comunità. Questa volta, forse per la prima volta, il 
Sindaco, nell’illustrare sinteticamente il bilancio, ha riportato anche delle notizie riguardanti 
l’andamento demografico della nostra popolazione. Io credo che sia una delle emergenze e 
vicino a questo c'è la necessità di delineare quale sarà il futuro di Levico e non soltanto a livello 
economico, ma anche, in senso più lato, a livello sociale. A questo proposito ricordo che la 
precedente amministrazione si era impegnata a programmare questo, ad ipotizzare uno studio 
che individuasse delle linee precise per lo sviluppo di Levico. Tra l’altro, credo che uno dei temi 
che sono ancora sul tappeto, sarà la scelta che dovrà essere fatta dalla prossima 
amministrazione sul discorso di un’urbanizzazione che noi abbiamo visto in accelerazione, se 
noi vogliamo continuare su quella strada, o se è il caso di fare magari anche una riflessione e di 
individuare degli indirizzi diversi. È giusto che tutte queste tematiche siano demandate 
all’amministrazione che ci sarà come è giusto che tutte queste tematiche siano poi al centro 
anche del dibattito elettorale che ci sarà fra pochi mesi. Era quasi inevitabile che in occasione 
del bilancio di questa sera, venissero così esplicitati discorsi politici. In premessa ho detto che il 
bilancio non è soltanto l’occasione per fare un giudizio globale sulla maggioranza che governa il 
Comune, ma secondo me è anche l’occasione per fare un bilancio sull’azione che è stata svolta 
da chi non fa parte magari della maggioranza che è uscita dalle urne nel 2005. Noi come 
Gruppo Levico Progressista, che allora eravamo in quattro e adesso siamo in tre, nella prima 
seduta del mandato, in sede di dichiarazione, abbiamo annunciato chiaramente che 
intendevamo porci in una maniera non preconcetta, che avremmo valutato le iniziative della 
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maggioranza a seconda di come noi le vedevamo, ovviamente facendo riferimento ad un 
programma con cui noi c’eravamo presentati all’elezione, che in alcune cose poteva coincidere o 
avvicinarsi al programma del Sindaco Stefenelli, mentre in altre poteva anche discostarsi. Noi in 
questi cinque anni, come Gruppo Levico Progressista attuale, ci siamo attenuti, crediamo, a 
quanto ipotizzato in quella prima sede. Ci siamo impegnati a livello di Consiglio Comunale, 
approfondendo le tematiche affrontate, sollecitando, dando il nostro contributo e ci siamo anche 
impegnati in sede di commissione approfondendo le questioni che ci venivano sottoposte. Su 
alcune cose, con la maggioranza siamo stati d’accordo, in alcune altre ovviamente ci siamo 
discostati come posizione, probabilmente anche a seconda di sensibilità diverse che possono 
esserci. Credo comunque che in questi quattro anni e mezzo, possiamo dire ormai cinque, come 
gruppo abbiamo cercato di portare avanti in maniera coerente quanto avevamo ipotizzato e 
quanto avevamo dichiarato in sede di prima assemblea. È chiaro che in questo periodo c'è stato 
un evento importante: è nato un nuovo soggetto politico, è nato a livello nazionale, è nato a 
livello provinciale, è nato a livello comunale. Questo nuovo soggetto politico, il Partito 
Democratico, che non dimentichiamoci alle ultime elezioni è risultato comunque il primo partito 
anche a Levico, è un partito in cui sono confluite anime diverse e anche personaggi diversi. Da 
parte di qualcuno questo ha suscitato grande scalpore. Noi riteniamo che la nascita di questo 
nuovo soggetto con contesti e sensibilità diverse, possa essere un arricchimento della 
situazione locale, così come lo è a livello più ampio e a livello nazionale. A Levico ci siamo 
trovati, alla nascita del Partito Democratico, in una situazione diciamo così anomala, perché 
essendo finora il confronto, la corsa fra ambiti, fra componenti del centrosinistra, probabilmente 
anche per una debolezza del centrodestra a Levico che si è in pratica manifestata nei decenni, 
proprio per questa caratteristica a Levico ci siamo trovati con un Partito Democratico che vede 
alcuni componenti in maggioranza e alcuni componenti in minoranza in sede di Consiglio 
Comunale. È chiaro che questo ha comportato una situazione anche abbastanza difficoltosa in 
alcuni casi. Come Gruppo Levico Progressista abbiamo ritenuto di essere comunque coerenti e 
di avere il compito e il dovere che c'è stato affidato dall’elettorato di ultimare il nostro mandato 
secondo le direttive che c’erano state date dagli elettori, non dimenticandoci che le elezioni del 
2005 avevano consegnato a Levico una maggioranza come probabilmente non c’era mai stata 
nella storia, perché credo che 15 Consiglieri su 20 sia un risultato notevole. È chiaro che quella 
maggioranza che ha governato adesso per quattro anni e mezzo, che poi sarà per cinque anni, 
risponderà come risponderemo noi all’elettorato nella prossima gara elettorale. Noi siamo 
convinti che è giusto a Levico superare “steccati” che spesso non erano neanche riferiti a chissà 
quali suddivisioni, ma spesso solo a posizioni che in alcuni casi erano semplicemente pregiudizi 
personali, cosa che io ho sempre ritenuto e ritengo che in politica e in amministrazione sia una 
cosa estremamente negativa. Io credo che le prossime elezioni saranno un’occasione in cui 
Levico potrà sperimentare; vedremo come si evolverà la situazione. Credo comunque che la 
nascita di soggetti politici che in qualche modo non pacifichino, ma vedono la convivenza fra 
esperienze e sensibilità diverse, sia sempre e comunque un valore positivo per tutta la comunità 
e credo che in questo senso si debba anche andare avanti. Di tutta la discussione che c'è stata 
questa sera, io ritengo di dover dire una cosa: il Sindaco Stefenelli nella propria relazione ha 
sottolineato la positività delle amministrazioni che si sono succedute, su cui si può concordare e 
su cui si può anche dissentire per alcuni aspetti. Io credo che quanto viene invece fatto spesso 
in altre occasioni, qualche volta anche con dichiarazioni sulla stampa, non sia positivo il cercare 
di individuare all’interno dei vari contesti i giudizi positivi o i giudizi negativi tout court, perché è 
chiaro che si possono esprimere giudizi positivi e giudizi negativi di singole persone su singoli 
provvedimenti o in merito a certi settori. Credo che le amministrazioni comunali in generale si 
giudichino positivamente o negativamente come amministrazione, dal punto di vista politico-
amministrativo e non come singole persone. È in questo senso che pensiamo di dover chiedere 
in generale una discussione molto tranquilla, molto trasparente e molto franca su quanto è 
avvenuto, ripetendo la necessità di trovare un momento unitario per rilanciare il futuro della 
nostra comunità, che non è roseo attualmente, anche perché credo che di fronte alla crisi si 
siano manifestate delle criticità decisamente pesanti. 

Per quanto riguarda il documento del bilancio vero e proprio, noi come Gruppo Levico 
Progressista riteniamo di continuare il discorso che abbiamo fatto finora, manifestando, in 
pratica, un voto di astensione in quanto è un documento stilato da una maggioranza, su cui 
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possiamo anche concordare in parte, ma dato che non c'è stato ovviamente un coinvolgimento, 
una partecipazione diretta da parte nostra, riteniamo di esprimere il voto di astensione che tra 
l’altro abbiamo sempre manifestato negli ultimi anni in sede di discussione dello stesso.  

 
SINDACO: Non ci sono altri interventi ora. Cerchiamo di essere sintetici. Volevo 

ringraziare perché penso che pochi Sindaci possano vantare un’opposizione come quella che ho 
avuto io stasera! Anche l’intervento un po’ più polemico, che è stato quello del Consigliere 
Cazzanelli, è stato ricco di riconoscimenti, quindi io non posso che dichiararmi soddisfatto. 
Anche il silenzio assenso di tutta la maggioranza è una cosa che evidentemente non può che far 
piacere a me, alla Giunta, e a chi ha gestito questa maggioranza. Alcune brevissime risposte: 
nessuna distinzione e nessuna nota di merito fra la prima e la seconda Giunta, tanto più che è 
singolare, Consigliere Cazzanelli, che Lei abbia riconosciuto capacità di ascolto proprio a coloro 
che non sono più in Giunta…Voglio dire, si lamentava della vecchia Giunta, dicendo: “Io 
dialogavo solo con quelli che adesso non ci sono più”, ma ovviamente Lei sa benissimo che c'è 
stato un avvicendamento che non è stato sicuramente legato a giudizi di merito sulle persone, 
tant’è che per quello che riguarda l’attuale Assessore della comunità di valle Fox, come è noto, 
ha goduto del mio totale appoggio per la stima che io ho nei suoi confronti; quindi c'è stato un 
ovvio avvicendamento legato a vicende che Lei conosce meglio di me, cioè legate al fatto che 
c'è stato qualcuno che è passato dall’opposizione alla maggioranza e quindi alla fine essendo i 
posti sei, bisognava accontentare tutti. C’era il problema di premiare chi aveva ricevuto il 
maggior numero di preferenze dagli elettori. 

Per la Margherita c’erano da accontentare quattro liste, Sindaco,più altri due posti, quasi 
il 50% erano per la Margherita, dovevo lasciar fuori colui che aveva preso più voti di tutti, 
l’Assessore Acler o quello che era stato designato come Vicesindaco? Solo per dire che è vero 
che il primo programma ha messo in campo tutta una serie di opere, di idee che per loro 
definizione non si riusciva a completare in cinque anni, e quindi necessariamente chi è 
subentrato dopo ha dovuto proseguire…. Dal Cinema, al Palalevico, all’arredo urbano, son tutte 
cose che hanno un percorso che va al di là dei cinque anni. Quello che volevo dire invece sul 
discorso delle cosiddette esternalizzazioni, era soltanto farLe presente che non sono state scelte 
fatte dal Comune di Levico, bensì fatte assieme agli altri Comuni. Le ricordo che quella di AMNU 
era addirittura antecedente al 2000 mentre Lei stesso ha riconosciuto che quella di STET alla 
fine è stata una scelta positiva. Le faccio presente che nei programmi del nuovo Sindaco di 
Pergine c'è quello di addivenire alla fusione delle due società, cosa che per altro io stesso avevo 
a suo tempo espresso come valutazione positiva da parte mia, cioè la fusione di STET e di 
AMNU. Adesso nel nuovo programma del Sindaco Corradi c'è l’esplicita dichiarata volontà di 
fare una fusione. Ovviamente il grosso mangia il più piccolo, ma a parte tutto, io non mi sento di 
criticare quelli che sono i comportamenti di AMNU che secondo me sta operando bene sul 
territorio. Poi ognuno può fare le sue valutazioni. Sulla polizia municipale la stessa cosa. 

Volevo fare solo due brevissimi ragionamenti di natura politica. Avrei voluto evitarli, ma... 
Io penso che non si possa ragionare in un contesto locale di realtà come quella di Levico che 
ormai si avvia a diventare una realtà da dieci mila abitanti; tra qualche anno supereremo la 
fatidica soglia che ci dà diritto ad avere ad esempio i dirigenti, cioè a diventare una struttura 
anche dal punto di vista amministrativo più importante. Non si può prescindere da una 
valutazione politica di carattere generale che non è solo provinciale, ma che è anche nazionale. 
Io credo cioè che in questo momento drammatico della vita del nostro paese, con le due 
coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, entrambe per certi aspetti egemonizzate da chi urla 
di più, e mi riferisco da una parte ai Leghisti e dall’altra parte all’Italia dei Valori, con grave 
nocumento di chi invece tende a ragionare con moderazione e con una forte volontà di fare 
queste benedette riforme che dovrebbero finalmente modernizzare il nostro paese, ecco, io 
credo che ad esempio l’atteggiamento che sta assumendo proprio in questi giorni il nuovo 
segretario del Partito Democratico, l’Onorevole Bersani, non possa che suscitare un sentimento 
di grande ammirazione. In un momento di esasperazione cioè, di violenza, il ferimento del 
Presidente del Consiglio, di fronte alla parte diciamo giustizialista che chiede di spaccare tutto, 
vedere un segretario che inizia o dichiara di voler iniziare la stagione del dialogo eleggendo 
come interlocutore privilegiato proprio quel centro democratico, e faccio riferimento all’Onorevole 
Casini, se vogliamo a livello provinciale all’Unione per il Trentino, come strada maestra per 
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uscire dalle secche in cui si è venuta a cacciare la politica nazionale, questo penso sia un 
sentimento da riproporre anche a livello locale, a livello comunale e a livello provinciale. Perché 
Lei dice: “Sperimentiamo”, ma se sperimentare vuol dire andare con la destra xenofoba, e se 
sperimentare vuol dire provare a mettere insieme una piccola maggioranza di centro magari per 
interessi particolari, locali, non penso che questa sia una dimostrazione di grande intelligenza 
politica. Io credo che ci sia bisogno a livello nazionale e a livello locale, per battere Berlusconi, 
non servono le campagne de L’espresso, de La Repubblica, il velinismo, eccetera, servono idee, 
servono idee positive, serve capacità di dialogo, serve finalmente imboccare la strada che farà 
vincere le elezioni a delle forze politiche democratiche, progressiste, che siano sinceramente 
orientate verso una nuova stagione di riforme di cui questo paese ha un drammatico bisogno, 
isolando gli estremisti, isolando gli xenofobi, e mi riferisco alla Lega, e isolando i giustizialisti e 
mi riferisco a Di Pietro. Se noi riusciamo a fare questo nel nostro paese, io credo che l’Italia 
prima di tutto, prima ancora di Levico, possa avere davanti un futuro incoraggiante. La voglia di 
sperimentare non deve tradursi in un suicidio insomma. Poi non ho ben capito in cosa Lei voglia 
lanciarsi, dal punto di vista della sperimentazione. Quindi io dico che se a Levico come a Trento, 
come a Roma, prevarrà la capacità di stare assieme e di costruire un centrosinistra progressista 
nei fatti, nelle formule, nella capacità di dialogo, io penso che questo paese ce la farà ad uscire 
dalle difficoltà economiche, sociali che obiettivamente in questo momento sono piuttosto gravi. 
Io penso che a Levico non ci sia una situazione grave da un punto di vista sociale. Da un punto 
di vista economico evidentemente anche noi risentiamo della situazione generale che non è 
certamente allegra, anche se cominciano ad apparire dei timidi segnali positivi che speriamo nel 
2010 si consolidino. Arrivo rapidamente alla conclusione, ma due cose ci tenevo a dire: Lei ha 
fatto delle critiche sulle Terme e sulla Comunità di Valle, su un presunto mutamento da parte 
mia o della maggioranza sull’opinione che avevamo espresso all’unanimità qua dentro sulla 
nuova Riforma Istituzionale. 
1. Terme. Guardi che ci sono dei settori delle Terme che sono già stati inaugurati e mi riferisco 
al modernissimo settore delle inalazioni che ha avuto un vero e proprio boom. Come Lei sa ha 
raggiunto il massimo storico in termini di prestazioni proprio quest’anno. Poi Lei sa benissimo 
che il Comune con le Terme non ha nulla a che fare, c'è solo il Sindaco che è fa parte del 
Comitato Scientifico, ma è l’unico rapporto, e mi sono anche autoattribuito questo incarico di 
rapporti con le Terme che sto seguendo, e assieme all’Assessore Libardi siamo riusciti ad avere 
finalmente una posizione importante, cioè ad avere un posto nel Consiglio Direttivo Nazionale 
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Termali.  
2. Comunità di Valle. Io non ho assolutamente cambiato opinione. Cioè ho la netta sensazione 
che questa riforma sia il più grave errore commesso e che porterà disagi e problemi soprattutto 
agli Enti Locali, e mi riferisco ai Comuni. Le prime avvisaglie ci sono già, perché nei primi 
incontri che abbiamo avuto con l’Assessore Gilmozzi ed io ho accompagnato il nuovo 
Presidente a fare un incontro per una serie di tematiche, ci hanno fatto capire che trasferimenti 
di personale dalla Provincia verso la Comunità in questo momento neanche a sognarceli, quindi 
se c'è da rifornire di personale la Comunità, ci devono pensare i Comuni. Sono le prime 
avvisaglie, e quindi le nostre preoccupazioni erano pienamente giustificate. Io dico solo che 
nella contingenza nella quale ci siamo trovati, nella quale abbiamo avuto modo di parlare anche 
in Giunta e in maggioranza, piuttosto che restare fuori completamente da questi che non sono 
tre – quattro mesi, ma sa che si arriverà fino ad ottobre, quindi è quasi un anno, di fronte agli 
appetiti di altre Comunità, anche a noi vicine e anche loro contrarie alla Riforma Istituzionale, 
che richiedevano e volevano i posti in Giunta, io penso di aver fatto il dovere di rappresentare il 
Comune, di puntare i piedi ed in questo appoggiato, devo dire, anche ed in particolare dal Partito 
Democratico di Pergine, perché evidentemente il posizionamento di un Assessore rispondeva in 
parte anche a logiche politiche oltre che territoriali. Credo quindi di aver fatto l’interesse della 
Comunità di Levico ad inserire all’interno della Giunta, con competenze del resto molto 
importanti, un nostro Consigliere Comunale ed ex Assessore. Dopodiché le perplessità 
rimangono tutte. Fra un anno, quando si tratterà di votare finalmente con l’elezione diretta la 
nuova Assemblea, faremo delle valutazioni. Noi abbiamo bocciato lo Statuto un po’ per la 
contrarietà alla Riforma, ma fondamentalmente per il fatto che venivamo messi in rotazione con 
gli altri tre comuni più piccoli, garantendo al Comune di Levico un posto ogni vent’anni: cinque 
anni ogni venti all’interno della Giunta. Le prime dichiarazioni del nuovo Presidente, sono - e 
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vedremo se ce la faremo - :“Assicuriamo un posto anche a Levico come a Pergine”! Pergine non 
ha mica molto più di noi: non ha il Presidente, ha qualche Consigliere in più, ma alla fine ha gli 
stessi nostri problemi. Chiaramente la prossima Amministrazione avrà fra i vari problemi anche 
questo. 
Per quanto riguarda la Polizia Municipale, come Le dicevo prima... come poteva Levico non 
adeguarsi a Pergine, Caldonazzo, Calceranica, Tenna? Ma poi, se la logica era quella di istituire 
finalmente un servizio notturno, Lei capisce che con tre vigili in organico più quelli che 
arrivavano d’estate, stagionali, era impensabile organizzare tale servizio. Dopodiché, se lo 
stesso funziona o meno, non lo so, potremo discuterne a lungo. Quando scadrà la convenzione 
comunque, e questo l’abbiamo già detto nel corso del precedente bilancio, faremo serenamente 
una valutazione se valga la pena o meno rinnovarla o dotarci noi di un nostro Corpo di Polizia 
Municipale.  

Mi pare che non c'è altro da dire. Non so se ho risposto a tutto. Per quanto riguarda 
l’intervento della Consigliere Fontana, ne ho apprezzato sia i toni sia la coerenza. Giustamente 
Lei ha rivendicato un mandato elettorale ricevuto cinque anni fa, che l’aveva vista soccombere 
rispetto a chi ha vinto le elezioni e allora coerentemente per cinque anni, fino all’ultimo giorno, il 
suo gruppo ha portato avanti un’opposizione che si è sempre distinta per capacità propositive. 
Certamente non un’opposizione preconcetta e dura come magari qualche volta si era potuto 
notare nei primi cinque anni, ma voglio dire che non posso che apprezzare un atteggiamento di 
grande coerenza dall’inizio alla fine e che ha portato anche questa sera ad un voto di astensione 
e quindi mantenendo la distinzione di ruoli che nel 2005 l’elettorato, il corpo elettorale aveva 
stabilito con questa maggioranza molto ampia. Io non ho altro da aggiungere. 

 
Il Vicesindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Fontana, Marin, Franceschetti e Cazzanelli), espressi in forma 
palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati; 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 63 DEL 28.12.2009 “BILANCIO A NNUALE DI PREVISIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E PLURIENNALE 2010-201 2 – RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA OPERE PUBB LICHE - 
APPROVAZIONE.” 
 
 
6. LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E RIFACIMENTO DELLE STRADE 

VIA PER SELVA E G.B. DE GASPARI IN LEVICO TERME. APPROVAZIONE PROGETTO 
PRELIMINARE; 

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

 
 Escono il Sindaco, l’ass. Libardi e i cons. Fontana, Cazzanelli, Acler T. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Ass. Passamani. 
 

PASSAMANI : Grazie, Presidente. Si tratta di un progetto preliminare da approvarsi entro 
il 31.12.2009 perché fa parte delle opere anticongiunturali. Esso ha un costo di 579.829,09 euro, 
di cui 484.294,62 euro per lavori a base d’asta e 95.534,47 euro per somme a disposizione. 
L’intervento, in sintesi, parte da Piazza Medici e arriva fino alla frazione di Selva, e non prevede 
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nessun tipo di esproprio. La strada ha una larghezza di 5,50 metri e si prevede un marciapiede, 
purtroppo unico perché lo spazio non permette altre soluzioni, che varia dai 90 cm al metro e 
mezzo. Oltre a questo viene scarificata tutta la strada per 30 cm, alzati tutti i sottoservizi, 
realizzato l’impianto di illuminazione e posizionati dei dossi. Tra l’altro vengono posizionati dei 
dossi un po’ particolari, quelli fissi che si vedono anche nella città di Trento, in via Perini per 
esempio. Con sei passaggi di questo tipo si mette in sicurezza una strada che, visto quanto è 
frequentata e soprattutto abitata, ha delle grosse difficoltà per la sicurezza appunto. Questo è 
quanto è presentato nella relazione tecnica redatta dei nostri uffici, ma con una grossa 
differenza: il marciapiede è previsto a valle. Dopo vari confronti avuti con la maggioranza e 
anche rapportati dai capigruppo, mi sembra che la volontà è di portarlo sul lato opposto, cioè a 
monte. Certo è che per dare sicurezza a tutta la strada andrebbe costruito un marciapiede sia a 
monte sia a valle, ma come anticipato in premessa, lo spazio non lo permette e non si può 
assolutamente farne uno a valle e uno a monte. Nonostante la relazione redatta dall’ufficio 
tecnico preveda la costruzione del marciapiede sul lato a valle della strada stessa mi sento 
comunque di proporre e interpretare un’esigenza appunto espressa dalla maggioranza e anche 
dai capigruppo: di spostare la costruzione del marciapiede prevedendo quindi l’intervento a 
monte, anziché a valle, partendo sempre da Piazza Medici per arrivare fino a Selva. Questo 
andrà inserito con un emendamento rispetto a ciò che è previsto nella proposta di deliberazione 
che troviamo agli atti. 

Prima di leggere il dispositivo apriamo la discussione, se il Presidente è d’accordo, e se 
c'è da aggiungere qualcosa in merito a quanto esposto. 

 
PRESIDENTE: Non c’è discussione. Bene ass. Passamani proponga l’emendamento. 
  

 PASSAMANI : “Esprimere, quale atto di indirizzo, che in sede di progettazione definitiva-
esecutiva il marciapiede venga ubicato a monte della viabilità esistente, anziché a valle”. 

 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento, che viene approvato con voti favorevoli unanimi 
n. 13, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente nominati; 

 
L’Ass. Passamani legge il dispositivo della deliberazione. 
 
Entrano il Sindaco e il cons. Cazzanelli. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati;  
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 64 DEL 28.12.2009 “LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO 
MARCIAPIEDE E RIFACIMENTO DELLE STRADE VIA PER SELV A E G.B. DE GASPARI IN 
LEVICO TERME. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 
 
 
 Entrano l’ass. Libardi e i cons. Fontana e Acler T. 
 
7. DOLOMITI ENERGIA S.P.A.: PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI 
DELL'ART. 15, COMMA 7 DEL D.LGS. 23.05.2000 N. 164 E S.M. E I., DELL'ART. 23 
DELLA LEGGE 23.02.2006 N. 51 E DELL'ART. 51 E DELL'ART. 46 BIS DELLA LEGGE 
29.11.2007 N. 222; 

 Rel. ASS. LIBARDI - ASSESSORE AL TURISMO, COMMERCI O, POLITICHE GIOVANILI, 
AFFARI LEGALI 
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LIBARDI : Grazie. Non leggo le premesse perché sono comunque molto puntuali e credo 
che tutti abbiamo avuto la possibilità di capire un pochino l’iter che ci porta a questa proposta di 
deliberazione. In sostanza il decreto Letta impone la privatizzazione di tutta l’energia, anche per 
quanto riguarda il gas. C'è confusione tra normativa provinciale e normativa comunale su quale 
sia il termine esatto di proroga e soprattutto su come procedere alla gara, se sia necessario o 
meno, poichè non sono stati poi fatti regolamenti individuali nell’ambito minimo di attività e 
quant’altro. Di fronte a questa confusione la proposta dell’amministrazione, avallata chiaramente 
dai nostri uffici legali, è in via prudenziale, fare ciò che ha fatto anche il Comune di Trento: 
affidare in via temporanea, fino a che in sostanza non si arriverà alla gara definitiva di 
affidamento, affidare dicevo nuovamente il servizio di distribuzione del gas naturale a Dolomiti 
Energia che è la Società con la quale, con varie vicissitudini contrattuali diciamo, la concessione 
è di fatto proseguita dall’85 in poi, ottenendo un 5% del valore dei ricavi della distribuzione. La 
normativa dice che si può arrivare fino al 10%. Abbiamo tentato una trattativa, ma di fatto 
Dolomiti Energia ha scelto di trattare tutte le amministrazioni comunali, quindi Levico è uguale a 
Trento e uguale a tutte le altre come enti pubblici, e quindi il 5% è quello che viene offerto e 
nient’altro. Non c'è stato quindi un margine di trattativa, per quanto tentato da parte 
dell’amministrazione di Levico Terme. Questo è il punto. Speriamo soprattutto che 
l’amministrazione provinciale e nazionale facciano un po’ più di chiarezza su questa procedura 
di gara e sugli ambiti, dopodiché torneremo sicuramente in Consiglio comunale, probabilmente 
con la prossima amministrazione, per la procedura di gara definitiva. Se avete domande, prego. 
Presidente, io avrei finito. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie. Solo un chiarimento, in questo 5% che è stato contrattato, a 

grandi linee quanto corrisponde in valore assoluto e qual era l’entrata precedente. Qual è 
l’incidenza sul bilancio? 

 
LIBARDI : Secondo i calcoli, 13 mila euro. Il contratto precedente era un atto concessorio 

tra il Comune di Levico e la Sit, allora Società Industriale Trentina. L’avevano fatto 
sostanzialmente le varie amministrazioni comunali, per portare il gas e tutta la rete di 
distribuzione e avevano proceduto ad approvare i progetti esecutivi. Il Comune di Levico l’aveva 
formalizzato con una delibera del Consiglio Comunale dell’83 e aveva approvato il progetto 
esecutivo; dopodiché la società provvedeva alla realizzazione dell’impianto in cambio di una 
concessione per trent’anni di tutta la distribuzione. Quindi di fatto la concessione sarebbe 
scaduta nel 2015, senonché nel frattempo sono subentrate queste normative e siamo arrivati a 
questo punto. Di fatto prima non prendevamo un canone e adesso prendiamo grossomodo 13 
mila euro. 

 
CAZZANELLI : Grazie.  
 
L’ass. Libardi dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati; 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 65 DEL 28.12.2009 “DOLOMITI E NERGIA S.P.A.: PROROGA 
DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE SUL 



Consiglio Comunale n. 11 dd. 28.12.2009 

27 

TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 7 DEL D.LGS. 23.05.2000 N. 
164 E S.M. E I., DELL’ART. 23 DELLA LEGGE 23.02.200 6 N. 51 E DELL’ART. 51 E 
DELL’ART. 46 BIS DELLA LEGGE 29.11.2007 N. 222.” 
 
 
8. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 204 DD. 16.12.2009 “ART. 6 

D.P.G.R. 27.10.1999 N. 8/L.- BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 
2009 E RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011. 
VARIAZIONE PER STORNO DI FONDI. 

 REL. ASS. PASSAMANI 
 
  PRESIDENTE: La parola all’ass. Passamani, prego. 
 

PASSAMANI : Grazie, Presidente. Si è ritenuto necessario apportare una variazione al 
bilancio di previsione per un importo di 40 mila euro che sono stati spostati da investimenti per 
immobili, e nello specifico dall’asilo nido, sul servizio idrico. Questo per poter eseguire con 
urgenza dei lavori di rifacimento di un tratto della rete di distribuzione per le problematiche 
riguardanti la presenza di acqua rossa/gialla che da qualche anno interessa via Silva Domini. 
Dopo un anno di vari sopralluoghi e di varie verifiche e di analisi si è però ritenuto opportuno 
intervenire, nonostante ci sia stato un lieve miglioramento grazie a una gestione diversa da parte 
della nostra società, cioè la Stet; mi riferisco a gestione dal punto di vista di miscelazione delle 
acque visto che c’è la possibilità di miscelare l’acqua che proviene da Vetriolo, che come 
sappiamo ha determinate caratteristiche, con quella che proviene dall’altro versante che invece 
è calcarea. Ormai le condizioni dei tubi però, in particolar modo della parte alta di via Silva 
Domini, hanno creato dei grossi problemi poiché qualsiasi acqua introdotta assume sempre 
delle colorazioni diverse. L’intervento previsto è diviso in quattro lotti: il primo prevede 
l’installazione di sei idranti mentre i tre lotti successivi prevedono la sostituzione delle tubazioni 
che partendo dalla nostra rete principale arrivano fino al contatore. Questo è il motivo di questo 
urgente storno di fondi di 40 mila euro. Per i primi tre lotti spenderemo sui 38 mila euro. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono interventi. 
 
L’ass. Passamani dà lettura del dispositivo della deliberazione 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 3 (Fontana, Marin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e 
Franceschetti, previamente nominati; 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 66 DEL 28.12.2009 “RATIFICA D ELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N. 204 DD. 16.12.2009 “ART. 6 D.P.G.R. 27. 10.1999 N. 8/L.- BILANCIO DI 
PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E RELAZ IONE PREVISIONALE E 
PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2009-2011. VARIAZIONE  PER STORNO DI FONDI. 

 
 

9. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2010 DEL CORPO 
VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME; 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
 PRESIDENTE: La parola all’ass. Passamani. 
 

PASSAMANI : Si tratta di approvare appunto il bilancio di previsione del nostro Corpo dei 
Vigili del Fuoco che hanno presentato un totale generale delle entrate di 40.752 euro e 
ovviamente un totale generale delle spese pari a 40.752 euro. Per quanto ci riguarda, abbiamo 
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inserito 8.500 euro per la parte straordinaria e 10 mila euro sono previsti per la parte ordinaria, 
che appunto abbiamo appena approvato nel bilancio di previsione 2010. 

 
PRESIDENTE: Non ci sono interventi. 
 
L’ass. Passamani dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati; 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 

 
VEDI DELIBERAZIONE N. 67 DEL 28.12.2009 “APPROVAZIO NE DEL BILANCIO  DI 
PREVISIONE PER L'ANNO 2010 DEL  CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI  DI 
LEVICO TERME. 
 
 
10. SDEMANIALIZZAZIONE DELLA P.F. 7780/1 C.C. LEVICO IN LOC. CIOCHETI E ATTO DI 

INDIRIZZO PER LA SUA ALIENAZIONE; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRI MONIO, LAVORI PUBBLICI, 

ARREDO E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
Escono l’ass. Postal e il cons. Tognoli. 
 

PASSAMANI : Si tratta di una proposta di sdemanializzazione della p.f. 7780/1 in località 
Ciochetti e l’atto di indirizzo per la sua alienazione, vista la richiesta fatta dalla ditta Bassetti 
s.n.c. di Bassetti Simone & C., di acquistare appunto detta p.f. di 183 metri quadri, adiacente alla 
sua proprietà. La destinazione del PRG assegnata a quest’area è “fiumi, laghi, torrenti e rivi”, ma 
la stessa di fatto è inserita al catasto come strada, e infatti si evidenzia la presenza del relativo 
passaggio custodito sulla adiacente ferrovia Trento – Venezia. Visto e accertato pertanto che la 
particella in questione viene occasionalmente utilizzata per raggiungere due fondi ad essa vicini, 
costituendo la strada in argomento l’unico accesso carrabile, si rende necessario garantire la 
fruibilità in tal senso. Chiaramente è stato chiesto ai due proprietari la possibilità di continuare ad 
avere il loro diritto già in essere. La perizia di stima redatta dal nostro ufficio ha valutato questa 
particella 16.950 euro, mentre la proposta avanzata dalla ditta Bassetti è di 18 mila euro. In caso 
di voto favorevole, andiamo a sdemanializzare la particella, ed essendo l’importo inferiore a 
41.300 euro, è consentito poi il ricorso a trattativa privata. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Volevo fare solo una serie di piccole considerazioni. Negli ultimi anni, in 

quella zona che conosco abbastanza, si è insediata l’area di distribuzione di carburante della 
Esso, ex Bassetti. Mi è stato spiegato in conferenza capigruppo che anni fa quell’area era del 
demanio della Ferrovia dello Stato, la quale la dava in “utilizzo” per 10, 20, 30 anni ad agricoltori, 
in maniera informale non agricoltori iscritti, purché venisse lavorata. Uno di questi era mio 
nonno, ed è per questo che la conosco. L’ultima iniziativa è stata appunto la vendita della strada 
per permettere, se non ho capito male, ad un’attività di Bassetti di reinsediarsi in quella zona. 
L’unica curiosità che mi è venuta guardando gli atti allegati, è relativa ad una zona che confina 
con questa strada e che negli elaborati è indicata con la particella 2014. Mi ricordo che anni fa, 
in questa zona, c’era una buca con una delle sorgenti delle “Brentele”. Praticamente il Brenta 
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parte dal lago di Caldonazzo, dal lago di Levico e dà origine a delle sorgenti. Ho visto che nel 
tempo è stata dapprima coperta con dei sassi grossi, mentre poi è stata chiusa. Mi sto 
chiedendo, ma mi riservo anche di fare un’interrogazione al riguardo: chi ha autorizzato la 
copertura di questa sorgente? Magari l’acqua è stata incanalata, non lo so, ma vorrei sapere se 
è stato il Comune di Levico o la Provincia di Trento a dare l’autorizzazione a ciò. Anche perché 
quell’area lì, essendo stata coperta quella buca chiaramente non permetteva l’utilizzo dell’area 
“superiore”. Se è stato il Comune di Levico a dare l’autorizzazione è accaduto dopo 
l’insediamento dell’area di distribuzione di carburante, ma immagino che Lei in questa seduta 
non possa rispondermi. Anch’io mi riservo di interrogare al riguardo. 

 
PASSAMANI : Scusi, ma sta parlando proprio di quest’area o dell’area adiacente? 
 
CAZZANELLI : Di quella vicina. L’area che state sdemanializzando è la p.f. 7780, 

adiacente a quella di cui parlo io, con riserva di verifica! Non vorrei confondermi tra le due. Io 
parlo della p.f. 2014 che confina con la p.f. 7780, in particolare nell’angolo verso valle. 

 
PASSAMANI : Questo era l’ex alveo del fiume Brenta. Dal momento in cui è diventata di 

proprietà comunale è stata accatastata come strada. Cosa sta succedendo nell’area vicina, 
questo, chiaramente, non posso rispondere adesso perché non ho dati a disposizione. 

 
CAZZANELLI : Io onestamente credo sia di proprietà della Provincia, perché è stata la 

Provincia a fare tutte le determine di vendita. Mi aveva incuriosito tutta questa serie di vendite. 
 
L’ass. Passamani dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sigg.ri Peruzzi e Franceschetti, previamente 
nominati; 
 
VEDI DELIBERAZIONE N. 68 DEL 28.12.2009 “SDEMANIALI ZZAZIONE DELLA P.F. 7780/1 
C.C. LEVICO IN LOC. CIOCHETI ATTO DI INDIRIZZO PER LA SUA ALIENAZIONE. 
 
 
11. RELAZIONE ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 33 BIS DEL REGOLAMENTO SUL 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI; 

 Rel. Cons. comunale Elio Franceschetti - President e della Commissione di Vigilanza 
sulla Gestione dei Servizi Pubblici Locali. 

 
PRESIDENTE: La parola al cons. Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Grazie. Procedo alla lettura della relazione che ha predisposto la 

Commissione di Vigilanza sulla Gestione dei Servizi Pubblici Locali. 
“La Commissione di Vigilanza sulla Gestione dei Servizi Pubblici Locali, ai sensi 

dell’articolo 33-bis del Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali, comunica che 
durante l’anno 2009 si è riunita quattro volte ed ha esaminato i temi qui di seguito esposti...”. 
Abbiamo esaminato in particolare dei contratti che erano in scadenza e quindi in fase di rinnovo, 
oppure dei contratti che dovevano essere portati a nuova sottoscrizione.  

Avevamo cominciato nello scorso febbraio in riferimento alla concessione del chiosco bar 
sito nel parco di viale Segantini. “Il diritto di installazione di un chiosco e la gestione stagionale in 
esclusiva del servizio di bar presso il parco di viale Segantini sono stati oggetto di concessione 
per il periodo 2003 – 2008, secondo le disposizioni previste nel capitolato speciale d’oneri 
sottoscritto in data 23 giugno 2003 dal Comune di Levico Terme e dalla società aggiudicatrice 
della gara”. La concessione è scaduta il 31.12.2008. In vista della nuova procedura per 
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l’affidamento del servizio, la commissione aveva espresso alcune valutazioni rispetto al 
capitolato che regolava la concessione fino al 2008, e avevamo riportato questi elementi in una 
relazione datata lo scorso febbraio ed indirizzata appunto al Sindaco e al Presidente del 
Consiglio. Riportiamo qua alcuni elementi che erano stati oggetto del nostro esame. L’articolo 3 
in riferimento ai locali e agli obblighi del concessionario, non faceva nessun cenno alle 
caratteristiche del chiosco. Parrebbe opportuno prevedere che detto chiosco debba inserirsi 
armoniosamente nel contesto del parco, anche facendo riferimento alla tradizione trentina. Il 
concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di 
incendio e della responsabilità civile verso terzi di importo non inferiore ad euro 250 mila. Tale 
massimale sembra essere esiguo soprattutto rispetto ai rischi relativi alla responsabilità civile 
verso terzi. Tra i compiti del concessionario vi è la pulizia dei pubblici servizi prossimi al chiosco. 
Si dovrebbe estendere l’obbligo anche alla manutenzione ordinaria. Al concessionario è data 
facoltà di utilizzo di aree facenti parte dell’adiacente parco, limitrofe al bar per la predisposizione 
di tavoli all’aperto in aree preventivamente concordate ed autorizzate dall’amministrazione 
comunale. Per tali aree dovrebbe essere previsto a carico del concessionario l’obbligo di 
abbellimento ad esempio con aiuole, sempre con l’accordo e l’autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale. Per tali aree inoltre dovrebbe essere previsto l’obbligo a carico 
del concessionario della manutenzione. Non sembra invece opportuno affidare la manutenzione 
dell’intero parco al concessionario, infatti il parco rappresenta il biglietto da visita per il nostro 
lago e la sua manutenzione richiede specifiche capacità professionali. In merito all’articolo 5, 
che fa riferimento all’orario di servizio, avevamo proposto: poiché il chiosco – bar si caratterizza 
quale servizio a favore degli utenti della spiaggia libera, si dovrebbe specificare l’orario di 
servizio minimo garantito per coprire le esigenze di tale utenza. Oltre ad assicurare tutti i giorni il 
servizio bar per il periodo dal primo luglio al 30 agosto, si dovrebbe anche prevedere una 
copertura del servizio per il periodo dal primo maggio al 30 settembre, affinché quest’area possa 
sempre più rappresentare una metà per i cittadini levicensi e per i turisti al di là del periodo 
estivo. Articolo 6: inadempienze contrattuali e sanzioni: l’importo della penalità pari ad euro 50 
sembra esiguo. L’importo potrebbe essere di euro 100. In riferimento al canone, il canone annuo 
determinato in sede di aggiudicazione ammontava ad euro 2.500 con aggiornamento annuale in 
relazione al 200% dell’indice nazionale ISTAT; la base d’asta indicata nell’avviso di gara era di 
euro 1.000; la nuova base d’asta dovrebbe essere non inferiore ad euro 3.000. La cauzione 
dovrebbe essere fissata in ragione del 10% dell’importo contrattuale complessivo e non 
dovrebbe essere prevista possibilità di riduzione alla scadenza delle varie annualità. Il nuovo 
contratto è stato stipulato nel corso del 2009 e abbiamo analizzato quali sono state le decisioni 
della Giunta Comunale. La Giunta Comunale, con deliberazione 50 dell’aprile 2009, ha 
approvato avviso di gara e capitolato di concessione, e con deliberazione 63 del 29 aprile 2009 
ha approvato l’affidamento della concessione a trattativa privata diretta, poiché la gara è andata 
deserta, alla società Viking s.a.s., con sede in Levico Terme, società che già gestiva il chiosco 
nel precedente periodo. Il contratto è stato stipulato in data primo luglio 2009 e scadrà il 30 
settembre 2015. Queste alcune previsioni della nuova concessione, alcune che vengono 
incontro alle proposte fatte dalla commissione, altre no. Il chiosco è soggetto ad approvazione 
scritta da parte del Servizio Tecnico in ordine alla sua adeguatezza estetica e funzionale; non è 
più prevista la sua rimozione annuale. Il concessionario deve provvedere alla pulizia dei servizi 
igienici prossimi al chiosco, la manutenzione dell’intera area del parco, compresi sfalcio d’erba, 
potatura delle siepi, concimazione, gestione dell’impianto e raccolta rifiuti, alla manutenzione dei 
giochi e dei gruppi arredo e alla pulizia del parcheggio. A fronte di tali maggiori oneri a carico del 
concessionario, il canone posto a base di gara è stato determinato ad euro mille,  canone poi 
confermato in sede di affidamento. L’importo delle penalità per inadempienza contrattuale è 
stato fissato in euro 100 e quello della cauzione in euro 50 mila. Il massimale per copertura 
assicurativa dei rischi di incendio e della responsabilità civile verso i terzi deve essere non 
inferiore a 2 milioni di euro. In merito all’orario di servizio, il concessionario deve assicurare 
l’apertura dell’esercizio e dei servizi igienici oltre che in tutti i giorni del periodo dal primo luglio al 
30 agosto, come precedentemente previsto, anche almeno nei fine settimana a partire da quello 
coincidente con la Pasqua e fino al 30 settembre.  

Abbiamo poi analizzato nuovamente la gestione della colonia di Vezzena poiché la 
società che prima gestiva la colonia ha rinunciato all’incarico e quindi si è proceduto ad un 
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nuovo affidamento. Con delibera della Giunta Comunale 17 del 25 febbraio 2004 e 30 del 23 
marzo 2005, la gestione della colonia di Vezzena era stata affidata a Cet, società cooperativa 
con sede in Trento. La convenzione per la gestione sottoscritta in data 05 aprile 2005 prevedeva 
un periodo iniziale di avviamento di tre anni, decorrenti dal verbale di consegna e 
successivamente il rinnovo per ulteriori 7 anni fatta salva la possibilità di recesso. Di tale facoltà 
Cet si è avvalsa a fine 2008. questi alcuni dati forniti da Cet, la società che gestiva, relativi 
all’utilizzo della struttura negli anni 2007 e 2008. Nel 2007 i giorni di utilizzo sono stati 94, i 
partecipanti totali 617, le presente totali 2254. I partecipanti relativi al Comune di Levico Terme 
sono stati 7 ragazzi nel periodo estivo e per tre giorni di ottobre 53 ragazzi della scuola 
elementare. Era un’iniziativa proposta anche dal Comune con finanziamento. Nel 2008 i giorni di 
utilizzo sono stati 111, i partecipanti totali 760, le presente totali 3361 e i partecipanti di Levico 
sono stati solo 7 ragazzi nel periodo estivo. Si ricorda che l’Amministrazione Comunale con 
deliberazione della Giunta del 16 maggio 2007, aveva previsto un intervento finanziario a 
parziale copertura dei costi per i soggiorni estivi dei residenti a Levico Terme. L’intervento era 
stabilito in euro 50 a ragazzo per un massimo di 60 ragazzi, ed era applicabile a coloro che non 
beneficiavano dei buoni di servizio per madri lavoratrici. Cet inoltre si era impegnata a praticare 
un ulteriore sconto del 10%. Nel 2007 dei 7 partecipanti di Levico, uno ha usufruito del 
finanziamento messo a disposizione dal Comune, spendendo per una settimana euro 265; sei 
hanno beneficiato dei buoni di servizio del fondo sociale europeo per le madri lavoratrici e uno 
ha utilizzato uno sconto offerto da Cet spendendo per una settimana 150 euro. Il Comune, con 
deliberazione della Giunta del 03 ottobre 2007, aveva inoltre concesso un contributo di 2.500 
euro a sostegno del soggiorno formativo di ottobre per gli alunni della scuola elementare di 
Levico Terme. Nel 2008 l’intervento del Comune si sostanziava in euro 100 a ragazzo per un 
massimo di 30 euro come previsto dalla deliberazione della Giunta del 16 aprile 2008. Lo sconto 
di Cet per quell’anno fu fissato nella misura del 15%. Nel 2008 tutti i partecipanti di Levico hanno 
usufruito dei buoni del Fondo Sociale Europeo e nessuno ha richiesto il finanziamento del 
Comune e lo sconto di Cet. Questa commissione, prima dell’affidamento della colonia al nuovo 
gestore, e successivamente al termine della stagione estiva, si è incontrata con l’Assessore 
Arturo Benedetti che ha curato tutta la procedura dell’affidamento al nuovo gestore.  La Giunta 
Comunale con deliberazione numero 78 del 20 maggio 2009, ha concesso la gestione della 
colonia al consorzio di cooperative Consolida, Società Cooperativa Sociale sempre con sede in 
Trento. Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 10 giugno 2009. L’affidamento è previsto 
per sette anni dalla data di sottoscrizione del contratto, che poi sono i sette anni previsti 
inizialmente, i tre più sette del contratto con Cet. Si sono confermati gli importi del canone di 
concessione previsti nel precedente contratto, pari ad euro 3.000 per l’annualità 2009 – 2010, 
euro 4.000 per l’annualità 2010 – 2011, ad euro 5.000 per le annualità successive. È venuta 
meno la previsione relativa alla percentuale sul fatturato che il gestore doveva riconoscere al 
Comune. Al gestore però fa ora capo il compito dello sgombro neve che Consolida si è 
impegnata ad eseguire sia sulla strada di accesso che nel piazzale della colonia. Il recesso, il 
cui periodo di preavviso è stato portato da sei a dodici mesi, non prevede più corrispettivi. Come 
già rilevato nella relazione del 2007 di questa commissione, non sembra ben chiaro chi sia il 
responsabile individuato dal Comune con la funzione di interfaccia con il gestore. Il contratto 
definisce la misura degli sconti applicati da Consolida, quindi attualmente gli sconti sono inseriti 
direttamente in contratto. Il contratto definisce la misura degli sconti applicati da Consolida in 
favore degli utenti di Levico Terme sui prezzi stabiliti per le attività ed i soggiorni. Viene previsto 
uno sconto del 40% fino a 25 iscrizioni all’anno, uno sconto del 10% per ulteriori 25 iscrizioni 
all’anno, per le quali il Comune si assume l’onere di contribuire alla spesa fino a raggiungere il 
40% della quota. Non è più prevista la clausola di precedenza nelle iscrizioni alle settimane 
formative per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie di Levico Terme. Al Comune è 
inoltre consentito l’utilizzo della struttura a titolo gratuito per giornate specifiche in occasione di 
manifestazioni di interesse dell’Amministrazione, quale poteva essere la Festa degli Alberi per 
fare un esempio. Il costo settimanale delle proposte estive 2009 di Consolida per i ragazzi da 6 
a 14 anni è stato di euro 330 o 350, a secondo dell’iniziativa. Nel periodo giugno - ottobre  questi 
sono i dati forniti da Consolida: i giorni di utilizzo sono stati 47, i partecipanti totali 211, le 
presente totali 1104; per quel che riguarda i partecipanti di Levico 3 sono stati i ragazzi e per 
una settimana 25 ospiti e 6 operatori del Centro Don Zilio. I tre iscritti di Levico hanno previsto 
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dello sconto previsto dal contratto, quindi quel 40%. Nonostante le iniziative di carattere 
economico portate avanti dall’Amministrazione Comunale, la partecipazione dei ragazzi del 
nostro Comune ai soggiorni della colonia di Vezzena è estremamente esigua. Anche la 
presenza delle scuole, dopo l’esperienza del 2007, è venuta a mancare. Sicuramente l’anno 
2009 ha risentito del cambio di gestione avvenuto a giugno e come rilevato da Consolida, ciò ha 
impedito di pubblicizzare tempestivamente le proposte estive. Finora la formula proposta dei 
soggiorni formativi non ha trovato grande riscontro nell’utenza e sebbene il 2009 vada visto 
come un anno di transizione, l’Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore, dovrà 
trovare delle formule non solo di aiuto finanziario, che possono portare ad un maggiore 
coinvolgimento delle scuole, allargando la proposta anche alla Comunità di Valle. Altra via da 
percorrere potrebbe essere quella di prevedere iniziative che possano favorire l’utilizzo della 
colonia per Associazioni o Gruppi di Levico Terme.  

Un altro contratto su cui abbiamo posto attenzione è stato il centro sportivo di piazza 
Dalla Chiesa, la piscina e la palestra. La gestione del centro sportivo sito in piazza Carla Alberto 
Dalla Chiesa era stata affidata per il periodo 2003 – 2007 ad Asis, l’Azienda Speciale per la 
Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento. Con deliberazione del Consiglio 
Comunale 67 del 31 dicembre 2007, è stato approvato lo schema di rinnovo della convenzione 
con il Comune di Trento per la gestione da parte di Asis del centro sportivo. Con la medesima 
delibera è stato approvato lo schema di contratto di servizio con Asis; la scadenza di 
convenzione contratto è stata fissata al 31 dicembre 2010. Mentre la convenzione di rinnovo è 
stata sottoscritta con il Comune di Trento in data 20 marzo 2008, il contratto di servizio per il 
periodo 2008 – 2010 non è stato sottoscritto con Asis a causa del mancato benestare del 
Comune di Trento, benestare previsto dall’articolo 2 della convenzione. La gestione dell’impianto 
sportivo dal 2008 è quindi affidata ad Asis in base alla delibera del Consiglio Comunale di Levico 
Terme e dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Trento, ma senza un nuovo contratto 
che disciplini il servizio. Abbiamo riportato alcuni dati dei conti consuntivi forniti da Asis relativi a 
tutto il centro sportivo. Ecco, naturalmente la variazione del 2008 rispetto agli anni precedenti è 
dovuta al fatto che nel 2008 si è avuto un incremento dell’orario di apertura come era stato già 
richiesto più volte, per avere l’orario continuato anche nel periodo commissioni. Nel preventivo 
per il 2009 il valore della produzione si attesta ad euro 313.000 con i ricavi di utenza di euro 118 
mila, di cui piscina 99 mila e palestra 19 mila ed il corrispettivo del Comune di Levico Terme ad 
euro 190 mila. Il totale dei costi della produzione si attesta ad euro 312 mila con costi per i 
servizi tra cui la manutenzione dell’impianto e l’energia pari a 226 mila euro, e costi per il 
personale pari ad euro 80 mila. I membri della Commissione, insieme all’Assessore Lamberto 
Postal, hanno incontrato il Direttore di Asis, l’Ingegner Luciano Travaglia, ed il Responsabile 
degli impianti natatori di Asis, l’Ingegner Roberto De Carli. I rappresentanti di Asis, oltre ad 
illustrare l’attività che l’azienda svolge nel complesso, hanno presentato la relazione relativa al 
primo semestre 2009 con riguardo alla sicurezza e alla gestione della piscina. In particolare in 
tema di sicurezza, hanno illustrato procedure ed atti riferiti al controllo dell’acqua, i cui 
monitoraggi dei valori chimici e microbiologici non hanno fatto riscontrare alcuna anomalia nel 
corso dei primi sei mesi del 2009. Per quel che riguarda la definizione dei controlli, la via da 
seguire sembra essere quella tracciata nello schema di contratto approvato a fine 2007, che 
però non è stato sottoscritto, ovvero sia la predisposizione di check list condivise dal Comune e 
gestore.  

Abbiamo poi dato uno sguardo ancora al servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni di cui c’eravamo occupati 
anche precedentemente. L’affidamento in concessione del servizio per l’accertamento e la 
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto alle pubbliche affissioni, alla 
società Ica s.r.l. scadeva il 31 dicembre 2008, e con deliberazione 230 del 03 dicembre 2008 la 
Giunta Comunale aveva prorogato il vecchio contratto per due anni fino al 31.12.2010, portando 
l’agio corrisposto al concessionario dal 35,60% al 35% ed il minimo garantito dal Comune da 
euro 16.500 ad euro 17.000. La delibera inoltre prevedeva la revisione del piano generale degli 
impianti con l’elaborazione di una proposta entro il 31 dicembre 2009 relativa a forniture ed 
installazione gratuita degli impianti per le pubbliche affissioni necessarie. Era inoltre previsto 
l’impegno da parte di Ica s.r.l. di fornire semestralmente gli archivi relativi agli utenti. Nessun 
contratto che sancisca le nuove condizioni è stato sottoscritto. A novembre la proposta di 



Consiglio Comunale n. 11 dd. 28.12.2009 

33 

revisione del piano generale degli impianti pubblicitari non era ancora stata presentata. Poi, a 
fine novembre è arrivata da Ica s.r.l. la disponibilità alla fornitura degli impianti ritenuti necessari 
per la pubblica affissione. Gli archivi relativi agli utenti sono stati consegnati ai nostri uffici. Come 
già ricordato nella relazione del 2008 di questa Commissione, bisognerebbe assicurare 
l’apertura di un recapito nel territorio comunale per espletare l’incombenza relativa al servizio, 
previsione questa contenuta nel capitolato d’oneri originario. 

 
PRESIDENTE: Bene. Vorrei ringraziare il Presidente e i componenti la Commissione. 
 
La seduta chiude alle ore 23:16. 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Luciano Lucchi         F.to dott. Nicola Paviglianiti 
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ALLEGATI AL VERBALE 
 

ELENCO INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI 

 
 
a. Interpellanza dd. 24.09.2009, assunta al prot. n. 14081 dd. 25.09.2009, su ”Stele di Santa 

Giuliana di Levico” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 
Risp. Prot. n. 18914 dd. 23.12.2009 del Sindaco. 
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