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 COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 
 

 
 

VERBALE N. 10/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 23 dice mbre 2008 

(prosecuzione seduta dd. 22.12.2008) 
 

L'anno duemilaotto, addì 23 del mese di dicembre, in prosecuzione della seduta del 22 dicembre 
2008, convocata in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 20.00 di detto giorno a 
seguito di invito personale scritto dal Presidente (prot.n. 18420 del 15.12.2008), 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   (entra al punto n. 7) 
2. Passamani   Giampiero 
3. Benedetti   Arturo 
4. Lucchi   Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo 
6. Pasquale   Luciano  (entra al punto n. 6) 
7. Postal    Lamberto  (entra al punto n. 6) 
8. Acler    Paolo  
9. Fox    Alma 
10. Libardi   Remo Francesco 
11. Dalmaso   Giovanni 
12. Vettorazzi   Roberto 
13. Acler    Tommaso  (entra al punto n. 6) 
14. Fontana   Loredana 
15. Franceschetti   Elio 
16. Cazzanelli   Massimo 
17. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Paoli    Corrado 
2. Peruzzi   Luigi 
3. Marin    Floriana 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 
 

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

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 

6. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2 009 DEL CORPO VOLONTARIO 
DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME; 
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Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, 
ARREDO  E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
7. INCARICO AL COMPRENSORIO “ALTA VALSUGANA” PER LA  PREDISPOSIZIONE DELLA 

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI  LEVICO TERME- 
STRALCIO RELATIVO AGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T. I.S.) ED AL CENSIMENTO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO.; 
Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 

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

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI RELATIVA A LL'ATTIVITÀ DELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI  PUBBLICI LOCALI; 
Rel. Consigliere comunale Elio Franceschetti - Presidente della Commissione di Vigilanza sulla 
Gestione dei Servizi Pubblici locali 

 
 

1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Chirico Aldo e Tognoli 
Giancarlo, ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Chirico e Tognoli), espressi 
in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti, approva.  
 
Entra l’ass. Postal. 
 
6. APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2 009 DEL CORPO VOLONTARIO DEI 

VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME; 
Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ARREDO 
E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
Entrano i consiglieri Acler Tommaso e Pasquale. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Si tratta di approvare il bilancio di previsione 
dei vigili del fuoco che si attesta per un totale a pareggio di 62.508,00 euro. Nello specifico, nelle 
spese ordinarie per il Corpo la parte che incide di più è l’acquisto di un’autobotte, sempre con la 
formula del contributo provinciale. La parte a nostro carico è di 8.500,00 euro e 18.105,00 euro a 
carico della Provincia, che tra l’altro sono stati stanziati con i corrispondenti interventi nel 
bilancio che abbiamo approvato ieri sera. Mi fermo qui perché c’è poco da aggiungere, ci sono 
tutte le relazioni, comprese quelle dei revisori dei conti e del dirigente della Provincia Autonoma, 
ing. Silvio Zanetti che, ovviamente, ha dato parere favorevole. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. E’ aperta la discussione.  
 La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Grazie, signor Presidente. Una domanda all’assessore competente: nello 
specchietto a pag. 2 vedo elencate le entrate derivate da contributi e da assegnazione di enti. 
Come per le altre associazioni che chiedono un contributo al Comune, anche al Corpo dei Vigili 
del Fuoco il contributo pubblico viene dato a fronte di una spesa di bilancio dichiarata o 
comunque viene assegnato?  
 

PASSAMANI : Viene comunque assegnato. 
 
 DALMASO : Non volevo entrare nel merito della questione “Vigili del Fuoco”, ma 
prendere lo spunto per introdurre un altro problema, che è quello delle associazioni di 
volontariato, sia sportive che culturali, che spesso si trovano costrette a scrivere dei bilanci 
farraginosi per dimostrare delle perdite in modo da poter accedere a dei contributi dell’ente 
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pubblico, magari anche miseri. Inviterei l’assessore competente a verificare la opportunità di 
modificare i regolamenti per andare incontro a quelle associazioni che svolgono attività e sono 
benemerite, ma non possono chiedere contributi perché hanno un bilancio che, come minimo, 
va a pareggio, se non addirittura in avanzo di gestione. Lo dico per premiare quelle associazioni 
che lavorano bene e producono bene, a differenza di quelle che producono debito e, quindi, 
chiedono contributo pubblico. Non so se il nostro regolamento è stilato in base ad una legge che 
prevede questo tipo di intervento, ma se ciò non è, sarebbe opportuno poter dare dei contributi 
anche alle associazioni che dimostrano di essere buone propositrici di volontariato. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Dalmaso.  
 La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Anche se fuori tema approfitto di quanto appena 
dichiarato dal consigliere Dalmaso. Bisognerebbe cambiare il regolamento per premiare le 
associazioni più virtuose rispetto a quelle che il più delle volte inventano dati e numeri per poter 
poi accedere al contributo. Quindi, sostengo la richiesta del consigliere Dalmaso, proprio per 
verificare se si può cambiare il regolamento, perché quello attuale non consente di procedere in 
forma diversa. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 La parola all’assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Grazie, signor Presidente. Posso anche essere d’accordo con gli interventi 
precedenti, ma i Vigili del Fuoco non sono una associazione come tutte le altre. I Vigili del Fuoco 
non sono una associazione, ma una istituzione e credo abbiano un ruolo importantissimo a 
livello comunale, invidiato da altre Regini d’Italia dove non esiste questa forma che a noi arriva 
dall’Austria. Credo siano un valore aggiunto alla nostra comunità. Sono questioni sulle quali mi 
trovate d’accordo, ma non ne parliamo relativamente ai Vigili del Fuoco.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. A me lasciano un po’ perplessa gli interventi di 
questa sera, perché i consiglieri comunali dovrebbero sapere che esistono normative provinciali 
che disciplinano sia i contributi alle associazioni, a cui fa riferimento il regolamento di Levico, sia 
i contributi ai Vigili del Fuoco. Non dimentichiamo che i bilanci dei Vigili del Fuoco vengono 
mandati in Provincia, perché noi diamo l’OK, ma è la Provincia che li approva e quindi 
costituiscono una situazione a parte. Non dimenticate che il Sindaco del Comune è il capo dei 
Vigili del Fuoco e sono una struttura comunale a cui sono demandati determinati compiti. 
Esistono normative provinciali sia per i vigili del fuoco che per i contributi alle associazioni, non 
si può dare più della percentuale prevista ed i meccanismi sono previsti già a livello provinciale.  
 Sono d’accordo anch’io che in questo modo si costringono le associazioni ad elaborare i 
bilanci per poter avere i contributi, ma in pratica la situazione deriva da una normativa 
provinciale ben specifica ed è sempre stato così, da almeno vent’anni. Una delle cose che ci 
terrei a dire è che la commissione consiliare per i contributi valuta l’attività che viene svolta dalle 
associazioni, il numero degli aderenti, soprattutto se gli aderenti sono in età scolare, ecc.. Si è 
cercato di introdurre dei correttivi, però questa purtroppo è la situazione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 
 La parola all’assessore Benedetti, prego.  
 
 BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Intervengo solo per integrare quanto ha appena 
detto la consigliera Fontana. Ogni anno, per verificare la spesa ammessa e i bilanci presentati 
dalle associazioni, vengono sorteggiate quattro associazioni che devono dimostrare che il 
bilancio e il rendicontamento corrispondono, altrimenti vengono penalizzate. Si valutano 
l’autofinanziamento, gli iscritti al gruppo e il coinvolgimento dei giovani. Tutti questi parametri 
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vengono richiesti nella ammissione al finanziamento. Magari si potrebbe fare anche di più, però 
ci sono le varie categorie... 
 
 PRESIDENTE: Siete fuori tema. Sono cose che non c’entrano nulla con i vigili del fuoco.  
 La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Grazie, signor Presidente. Io non sono entrato nel merito del bilancio dei 
Vigili del Fuoco, ho solo preso spunto per fare il mio intervento e non mi ripeterò. I consiglieri 
però penso possano fare una riflessione del genere, magari con una mozione. Visto quanto 
detto dalla consigliera Fontana, però ci tengo a precisare una cosa: se è vero, come Lei dice, 
che le associazioni sono costrette a volte ad elaborare a malo modo i bilanci, forse da parte 
nostra dovremmo trovare il modo di premiare quelle associazioni virtuose che i bilanci non li 
elaborano. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Dalmaso.  
 La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Do lettura del dispositivo. 

Il Vicesindaco 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 Signori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della 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 Signori Chirico e Tognoli, 
previamente nominati 
 
Vedi deliberazione n. 63 del 23.12.2008 “Approvazio ne bilancio di previsione per l’anno 
2009 del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di L evico Terme”. 

 
 
7.  INCARICO AL COMPRENSORIO “ALTA VALSUGANA” PER L A PREDISPOSIZIONE DELLA 

VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI  LEVICO TERME- 
STRALCIO RELATIVO AGLI INSEDIAMENTI STORICI (P.G.T. I.S.) ED AL CENSIMENTO DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO.; 

 Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
Entra il Sindaco. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, prego.  
 
 ACLER : Grazie, signor Presidente. Già con la Amministrazione Fontana si era iniziato il 
discorso della classificazione dei centri storici, poi è stato abbandonato perché il Comprensorio 
ha avuto dei problemi e lo stesso dicasi per i nostri uffici, quindi si è bloccato il tutto. Finalmente, 
quest’anno abbiamo ripreso il dialogo con il Comprensorio, quindi arriviamo a fine anno a dare 
questo incarico. Do lettura della delibera. 

L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
 Come avete visto c’è una convenzione allegata, si tratta della solita convenzione. Nella 
nostra convenzione è stato inserito che ci sarà una prima fase di dodici mesi e poi altri quattro 
mesi per redigere il tutto e mandarlo alla Provincia. Nelle note si dice che faranno delle 
conferenze e avranno dei contatti con il Comune, quindi verranno interessati il Consiglio 
Comunale e la commissione. Era importante indicarlo, in quanto eravamo rimasti d’accordo che 
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se ci fosse stato qualcosa di importante lo avremmo portato in commissione, fino a dieci incontri. 
Se riusciamo a fare dieci incontri fatti bene credo bastino, l’importante è farli bene.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Acelr.  
 E’ aperta la discussione.  
 La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Premetto che voteremo a favore dell’affidamento 
dell’incarico al Comprensorio. Personalmente, quando ho visto il punto all’ordine del giorno 
sinceramente mi è venuto un po’ da sorridere. Ho anche pensato che era l’occasione per 
togliermi qualche sassolino dalla scarpa per quanto riguarda il ruolo dell’urbanistica svolto dal 
Comprensorio Alta Valsugana. Io ho scorso in maniera abbastanza approfondita la 
documentazione che era agli atti e mi lascia un po’ perplessa il fatto che la prima ipotesi del 
Comprensorio, quella di marzo, prevedeva un corrispettivo di 15.000,00 euro più IVA, però 
affiancati da un tecnico del Comune e con un tempo di 18 mesi. Aumentando il corrispettivo il 
nostro tecnico non è più necessario e, soprattutto, è diminuito il periodo che è diventato di dodici 
mesi fino alla prima adozione.  
 Questo mi lascia un po’ perplessa, nel senso che con meno aiuto si riesce a ridurre il 
periodo previsto, con un aumento di costi che sinceramente non è neanche eccessivo. Capisco 
la logica dei rapporti fra enti, ma mentre noto che se il committente rivede la propria posizione 
ha delle penali, per cui paga comunque il lavoro svolto finora, nulla è previsto se per caso il 
Comprensorio non rispetti i tempi o non fa il lavoro che noi gli affidiamo. A questo proposito 
credo dovremmo stare attenti, perché siamo rimasti scottati in molti. Quando la Procura della 
Corte dei Conti ci chiede perché nel 1999 non è stata affidata la variante del PRG al 
Comprensorio, che secondo la Corte dei Conti era disponibile, è abbastanza facile rispondere 
che noi avevamo affidato, con delibera del 5 ottobre 1998 l’incarico al Comprensorio e che la 
convenzione è stata sottoscritta il 15 ottobre 1998, quindi dieci anni fa, e in pratica l’incarico non 
è stato assolutamente portato avanti. Capisco i ritardi, mi ricordo che l’arch. Giovannini se ne 
era andato dal Comprensorio, ma dopo dieci anni non c’è nessun riscontro. Dieci anni fa il 
Comprensorio ha accettato l’incarico di redigere la variante per i centri storici e dieci anni dopo 
non ha ancora fatto niente. Io, tra l’altro, mi sono presa il disturbo di cercare in Comune la varia 
documentazione quando c’è stata la contestazione, ma noi non abbiamo alcun riscontro scritto.  

Io sono felice del fatto che il Comprensorio sia disponibile ad accettare questo incarico, 
ma vorrei anche essere sicura del fatto che l’incarico venga portato a termine e che il Consiglio 
Comunale di Levico non si ritrovi dieci anni dopo a dire: “Dieci anni fa gli abbiamo dato l’incarico, 
ma finora non è arrivato niente”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliera Fontana.  

La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Prima di tutto penso sia fondamentale che Levico 

cominci a mettere mano al suo centro storico per cercare di ridare un aspetto organico e 
completo a quello che è il suo nucleo principale. E’ un discorso che è venuto fuori anche ieri, si è 
detto che il paese si sta allargando in periferia, purtroppo però vediamo che il centro storico 
ancora non ha avuto il recupero e la ristrutturazione che ci si dovrebbe aspettare dal nostro 
Comune che è una cittadina in espansione e, soprattutto, una cittadina turistica. Vedo con 
piacere che la Amministrazione comunale ritiene fondamentale il recupero del centro storico, sia 
per uso abitativo, ma anche come cornice paesaggistica e culturale di chi vive, opera ed utilizza 
il centro storico. Questo lavoro penso sarà molto utile, legato al discorso del piano colore, per 
ridare un nuovo slancio.  

In effetti, il Comprensorio in questi ultimi anni ha sempre messo in evidenza la necessità 
di questo servizio per Levico, veniva regolarmente inserito. In questi ultimi anni, però, vista la 
scarsità di personale, il Comprensorio ha preferito privilegiare le esigenze dei piccoli centri e dei 
piccoli Comuni dell’Alta Valsugana che necessitavano di piccole varianti urbanistiche e di piccoli 
interventi che permettevano al personale del Comprensorio di completare l’opera in tempi 
abbastanza brevi. Infatti, per mesi anche l’anno scorso l’arch. Ricchi non ha potuto assumere 
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ulteriori incarichi, in quanto il Comprensorio era oberato di lavoro. A questo punto, se la 
convenzione parte e se gli uffici del Comprensorio lavoreranno in maniera efficace ed efficiente 
come hanno fatto per gli altri Comuni, penso dovremmo essere molto grati al Comprensorio 
perché ci farà risparmiare una cifra notevole. Se noi dovessimo affidare ad un professionista un 
incarico di questo genere gli euro penso diventerebbero davvero tanti. Quindi, posso ipotizzare 
tranquillamente un risparmio di 50.000,00 euro.  

Auspico anche io, come la consigliera Fontana, che il lavoro venga portato avanti con 
solerzia. Da quello che ho sentito se adesso si sono presi l’impegno sicuramente lo porteranno 
avanti con sollecitudine. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Tognoli.  

La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Intendo sostenere anch’io quanto proposto, 

condividendolo e partendo da una considerazione di natura più generale. Gli strumenti 
urbanistici, come ricordato nella premessa letta dall’assessore, in teoria dovrebbero essere 
adottati all’interno della macchina comunale, non necessariamente dovrebbero essere 
esternalizzati. Questo avviene per le motivazioni di rito, in alcuni casi reali, per le quali si dice 
che gli uffici sono oberati. Dedicando due persone per un tempo congruo, un anno, si potrebbe 
dire: “Facciamolo in casa”, evitando costi molto significativi.  

Questo tipo di strategia, sicuramente, sarebbe molto più efficace da un punto di vista 
economico, e in futuro si dovrà cominciare a considerare di svolgerlo all’interno dell’ente. 
Incarichi esterni da 100.000,00 euro più IVA penso non potremmo permetterceli ancora a lungo, 
se le indicazioni di restrizioni economiche che ci sono venute ieri sera dall’assessore al bilancio 
e quelle che leggiamo sulla stampa a livello nazionale si concretizzeranno. Se così fosse gli enti 
locali saranno impediti nell’investire questo tipo di cifre.  

Quindi, in generale questo tipo di incarico dovrebbe essere svolto all’interno della 
macchina comunale, ma se sul tavolo arriva una proposta che coinvolge un altro ente pubblico, 
mantenuto anch’esso con i soldi della Provincia, perché il Comprensorio riceve i soldi dalla 
Provincia e li ritrasferisce, ed è disponibile ad una iniziativa di questo tipo per una cifra di 
20.000,00 euro più IVA, io non posso che essere d’accordo. E’ sicuramente un risparmio. Se 
dieci anni fa l’ufficio tecnico aveva dei tecnici che lavoravano male, mi risulta da contatti orali 
con l’assessore che ora sono cambiati, quindi possiamo anche aprire un nuovo credito di fiducia 
nei loro confronti. Non ricordo dieci anni fa chi fossero i tecnici.  

Detto questo sostengo tale proposta, la considero economicamente vantaggiosa, ritengo 
che in linea generale si debba operare secondo la strategia per la quale, se si può, gli incarichi 
si danno al proprio interno, e in futuro non è da escludere l’ipotesi a priori, come è sempre 
avvenuto. I risparmi si dovranno fare anche in quella direzione. Apro una parentesi: non è 
perché Gilmozzi fa la legge sulle seconde case, noi automaticamente dobbiamo spendere 
100.000,00 euro per sistemare il tutto. Viene il sospetto che queste leggi vengano introdotte 
anche per una distribuzione di incarichi successivi, che non è opportuno. In linea generale 
auspicherei che questi strumenti venissero presi in carico all’interno della macchina comunale, 
assestata opportunamente e coadiuvata con degli incarichi, si può anche assumere dei tecnici a 
tempo determinato, anche giovani. In seconda istanza ci si deve rivolgere a enti pubblici a 
sostegno del Comune di Levico Terme come il Comprensorio e solo in terza istanza rivolgersi a 
tecnici esterni che, chiaramente, emettono le giuste parcelle che ci sono sul mercato allo stato 
attuale. Ciò però solo in caso di particolare difficoltà dell’iniziativa o di mancata presenza di 
disponibilità all’interno degli enti pubblici. Questo non lo dico io, lo ha sottolineato anche la Corte 
dei Conti, che tutti quanti immagino rispettiamo nell’iniziativa informativa. Se dieci anni fa è 
andata male, pazienza, dopo dieci anni si può anche pensare di riprovarci. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  

La parola all’assessore Acler, prego.  
 
ACLER : Grazie, signor Presidente. Parto dal fondo per dare qualche risposta. Rispetto a 

quanto detto sui tecnici del Comune dico che, forse, l’ing. Portesi potrebbe non essere adatto a 
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questo tipo di lavoro, perché non credo abbia i titoli per occuparsi di urbanistica. Quindi, anche 
da questo punto di vista saremmo in difficoltà e dovremmo far firmare il tutto a qualcun altro. 
Conoscete benissimo i grandi problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni nel servizio 
urbanistica, abbiamo una persona sola. Ieri sera è stato riconosciuto che ci sono dei problemi 
nell’ufficio. Oltre alla scarsità di personale, comunque, non avrebbero nemmeno la qualifica per 
occuparsi di tali incarichi. Ci siamo quindi guardati intorno e il prezzo non è assolutamente di 
mercato, ma di collaborazione tra enti.  

Abbiamo adottato questo sistema che era già stato adottato precedentemente. Ci sono 
stati degli inghippi e dei problemi, sia da parte del Comprensorio che da parte nostra, quindi 
purtroppo si era interrotta la collaborazione iniziata. L’anno scorso c’è stato un approccio con il 
Comprensorio, a febbraio dell’anno scorso ci siamo incontrati con l’assessore alla urbanistica e 
con i tecnici che devono redigere il progetto vero e proprio ed è stata scritta una lettera nella 
quale si diceva: “Questi sono i tempi e grossomodo questi sono i costi”. E’ stata fatta una stima 
approssimativa. Si sono poi messi a tavolino e hanno scritto una lettera indicando i tempi ed i 
costi più precisi. Noi avevamo problemi con il nostro ufficio tecnico, dovevamo assumere 
qualcuno, quindi abbiamo fatto in modo che il Comprensorio si occupasse di tutto. Chiaramente 
se ci sarà bisogno di chiarimenti i nostri uffici saranno disponibili. Questo è il ragionamento fatto, 
che alla fine mi sembra sia condiviso.  

La consigliere Fontana ha detto che è auspicabile che finalmente vada in porto questa 
collaborazione. So che ha letto bene la convenzione, forse Le è sfuggito l’art. 5, “Risoluzione o 
modifica della convenzione”, che recita: “Nel caso in cui il Comprensorio non si attenga alle 
indicazioni formulate dalla Amministrazione committente o sorgano divergenze con la 
Amministrazione committente, lo stesso potrà procedere alla interruzione del rapporto. In tal 
caso il compenso sarà concordemente rideterminato in relazione alle effettive prestazioni svolte 
e ciò ci porta all’art. 6, “Oneri a carico della Amministrazione”, che recita: “Per la presentazione 
relativa alla prima fase si impegna a corrispondere al Comprensorio il compenso forfettario di 
euro 20.000,00 da versare contestualmente alla formale consegna degli elaborati tecnici 
finalizzati alla prima adozione”. Crediamo di poterci fidare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Acler. 

La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Sono stata tirata in ballo da più interventi. Prima 

di tutto ribadisco che quando faccio riferimento all’incarico dato dieci anni fa non posso 
prendermela con i tecnici dipendenti di allora. Io posso attribuire il mancato incarico all’ente con 
cui era stata firmata una convenzione. Personalmente so che l’arch. Giovannini, responsabile 
dell’ufficio urbanistica allora, aveva iniziato, perché io qualcosa del PRG ho visto, poi se ne è 
andato dall’ente. Non mi lamento del mancato impegno, dico che potevano farlo magari in 
ritardo. Se l’incarico era già stato attribuito prima di altri Comuni potevano andare avanti. 

Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, personalmente sono contraria al fatto 
che in Comuni come i nostri si ipotizzi di fare una pianificazione abbastanza vasta con i nostri 
dipendenti e spiego il perché. Per fare una variante al PRG, una modifica, ci vuole prima di tutto 
una professionalità che all’interno dei Comuni delle nostre dimensioni sicuramente non c’è, ci 
deve essere l’attrezzatura necessaria e ci deve essere una mentalità che è molto difficile da 
trovare. Vorrei ricordare anche che l’esperienza non è stata del tutto positiva quando si è 
affiancato qualche ex dipendente come consulente, ad esempio, per la variante al PRG. In 
questa sede ho detto chiaramente che la variante al PRG, che noi abbiamo approvato nel 2004, 
risentiva fortemente del ruolo svolto da ex dipendenti comunali per via di determinate scelte. 
Sono d’accordo che nostri dipendenti effettuino varianti puntuali o di tipo minimale o tecnico, 
come succede, perché sono già state predisposte più volte varianti di questo tipo dagli uffici, ma 
sono abbastanza contraria all’ipotesi di fare una pianificazione seria all’interno dei Comuni. 
Questo credo potrebbe essere fatto in Comuni molto più grandi, dove c’è veramente un ufficio 
urbanistica che segue un discorso a parte, e non da noi dove sappiamo che urbanistica al 
massimo vuole dire edilizia privata o l’esame di qualche lottizzazione. La professionalità vera per 
fare una variante non è assolutamente trovabile nei Comuni delle nostre dimensioni.  



Consiglio Comunale n. 10  dd. 23.12.2008 

- 8 - 

Ad ogni modo, ben venga l’affidamento di questo incarico, speriamo verrà svolto in 
maniera abbastanza rapida, secondo i tempi che sono previsti dalla proposta di convenzione. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Intervengo solo per aggiungere che il 

Comprensorio ha redatto, leggo dalla delibera, tramite il proprio servizio urbanistica il piano per 
la tutela ed il recupero degli insediamenti storici relativamente a tutto il territorio comprensoriale. 
Questo lo ha fatto negli anni passati, quindi è depositario di tutto il relativo materiale di analisi e 
di progetto. Questo penso dia un vantaggio al Comprensorio e che gli permetta di essere anche 
più rapido nel portare avanti ed espletare l’incarico ricevuto. Ha risolto problemi di altri Comuni 
più piccoli, adesso si incarica del nostro e dovrebbe concentrarsi sulle nostre esigenze. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Tognoli.  

La parola all’assessore Postal, prego.  
 
POSTAL : Grazie, signor Presidente. Vorrei esaudire in parte la curiosità della consigliere 

Fontana sulla tempistica prevista, ma di fatto si è risposta da sola. L’arch. Ricchi, tra il resto, è 
persona preparata, paziente e abituata a redarre questi tipi di piani. I dodici mesi senza aiuto da 
parte dell’ente a 20.000,00 euro, contro i diciotto mesi con aiuto, posso capirli, perché l’aiuto che 
può dare l’ente, dal punto di vista della tempistica, rallenta di molto il lavoro svolto in modo 
autonomo. E’ quindi preferibile lavorare da soli, con forze proprie, piuttosto che interfacciarsi con 
l’ente, perché questo comporta l’obbligo di concordare dei tempi che raramente coincidono e 
questo per colpa di nessuno. Ho avuto modo di collaborare per una piccola variante in un altro 
Comune e quando è ora di mettersi d’accordo con il geometra del Comune, l’esterno e il 
personale del Comprensorio si perde sempre più tempo rispetto all’arrangiarsi da soli. La 
tempistica, quindi, presumo derivi da questo.  

In merito al piano è un atto sacrosanto dover rivedere la mappatura per zone del nostro 
centro storico, pur essendo un piano tuttora apprezzabile, nonostante il tempo e nonostante non 
sia mai stato toccato, a parte qualche piccola modifica. Passando alla schedatura puntuale per 
ogni edificio, si ha la possibilità di intervenire con meno dubbi da parte di chi deve operare su 
questi edifici e anche con meno dubbi interpretativi da parte di chi prende in mano i progetti e 
deve dare un parere, perché la schedatura già dà qualche linea guida più precisa sul singolo 
edificio. Non risolverà il problema qualitativo del centro storico, perché questo non dipende dalla 
bontà del piano, ma dalla volontà di chi intende realizzare la riqualificazione degli edifici. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal.  

Non ci sono altri interventi, quindi do la parola all’assessore Acler per la lettura del 
dispositivo, prego.  

 
ACLER : Grazie, signor Presidente. Do lettura del dispositivo. 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli, unanimi, n. 17 espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli, unanimi, n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Chirico e Tognoli, 
previamente nominati 
 
Vedi deliberazione n. 64 del 23.12.2008 “Incarico a l Comprensorio “Alta Valsugana” per la 
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predisposizione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme 
- stralcio relativo agli insediamenti storici (P.G. T.I.S.) ed al censimento del patrimonio 
edilizio montano.” 

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

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI RELATIVA A LL'ATTIVITÀ DELLA 
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI  PUBBLICI LOCALI; 
Rel. Consigliere comunale Elio Franceschetti - Presidente della Commissione di Vigilanza sulla 
gestione dei servizi pubblici locali. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego.  

 
 FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. Do lettura della relazione predisposta 
dalla Commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali, di cui faccio parte 
insieme al Presidente del Consiglio Luciano Lucchi e ai consiglieri Tommaso Acler, Aldo Chirico 
e Giovanni Dalmaso: 
 “La commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici, ai sensi dell’art. 33bis del 
Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, comunica che durante l’anno 2008 si è 
riunita 11 volte ed ha trattato i seguenti argomenti: 

- il servizio associato di Polizia municipale; 
- il servizio pubblico di parcheggio a pagamento; 
- il servizio per l’accertamento e la riscossione della imposta comunale sulla pubblicità 

e sul diritto alle pubbliche affissioni; 
- il servizio di gestione dei rifiuti 
Servizio associato di Polizia municipale: il Comune di Levico Terme ha scelto di 

esercitare in forma associata le funzioni di Polizia municipale costituendo il corpo di Polizia 
municipale Alta Valsugana insieme ai Comuni di Baselga di Pinè, Calceranica al Lago, 
Caldonazzo, Pergine Valsugana, Tenna e Vigolo Vattaro. Il servizio in forma associata ha avuto 
inizio il primo marzo 2003 individuando nel Comune di Pergine Valsugana, il Comune capofila ai 
fini organizzativi, gestionali e contabili. La convenzione, che regola il servizio, ha durata dieci 
anni. La possibilità di svolgere il servizio in forma associata era prevista dall’art. 3 della legge 
provinciale n. 28/1993, legge ora abrogata dalla legge provinciale n. 8/2005.  
 Inoltre, la Giunta provinciale con deliberazione n. 2554/2002, aveva approvato il progetto 
sicurezza prevedendo una organizzazione intercomunale del servizio di Polizia locale, con una 
ripartizione del territorio in ambiti e distretti. Al fine di incentivare la riorganizzazione del servizio 
era stata prevista l’erogazione di finanziamenti provinciali.  
 Le caratteristiche del servizio: la convenzione per la gestione del servizio prevede la 
costituzione di un corpo intercomunale di Polizia municipale al fine di assicurare funzionalità ed 
economicità nella gestione del servizio, oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell’ambito 
territoriale di appartenenza con carattere di continuità ed uniformità. Le quattro principali 
caratteristiche su cui dovrebbe basarsi il servizio sono la economicità e la funzionalità collegate 
alla continuità e alla uniformità del servizio sull’intero ambito. La Giunta provinciale per 
incentivare il servizio associato aveva previsto dei finanziamenti inizialmente previsti per cinque 
anni.  
 La deliberazione della Giunta provinciale n. 2554/2002 prevedeva che per i progetti di 
gestione associata venissero messi a finanziamento sia i costi relativi alla attivazione del 
servizio in forma intercomunale sia i costi di gestione dello stesso. Poteva essere ammesso a 
finanziamento il personale aggiuntivo rispetto alla dotazione ottimale del “Progetto sicurezza”, al 
netto però del personale già presente nelle Amministrazioni e messo a disposizione della 
gestione associata.  
 La deliberazione stabiliva che la durata massima del finanziamento era di cinque anni e 
che, in ogni caso, non poteva andare oltre l’anno 2008. Quindi, per il nostro progetto di gestione 
associata, iniziato l’1 marzo 2003, i cinque anni sono trascorsi. All’approssimarsi della fine del 
periodo dei cinque anni la Giunta provinciale e il Consiglio delle Autonomie, nel protocollo di 
intesa in materia di finanze locali per l’anno 2008, concordavano sulla necessità di garantire la 
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continuità del finanziamento relativo alle spese del personale finanziato anche dopo la 
conclusione del medesimo progetto, prevedendo la compartecipazione delle Amministrazioni 
interessate alla copertura del relativo costo. Tali oneri trovava copertura a valere sul fondo 
“Specifici servizi comunali” di cui all’art. 6bis della legge provinciale n. 36/1993.  
 A dar seguito a questo impegno del protocollo sono intervenute le deliberazioni della 
Giunta provinciale n. 2315 e 2330, entrambe del 19 settembre 2008. In una delibera si 
modificavano e si integravano i criteri per le modalità di finanziamento in favore della gestione 
associata intercomunale e l’altra prevedeva un intervento sul fondo “Specifici servizi comunali”.  
 Le nuove disposizioni prevedono che il finanziamento provinciale relativo al servizio di 
Polizia locale, a conclusione del finanziamento assegnato nell’ambito del “Progetto sicurezza”, 
quindi a conclusione dei cinque anni, sarà pari all’80% dei costi standard dei nuovi addetti, 
previsti per la costituzione dei corpi intercomunali, considerando già esistente e, quindi, non 
finanziabile, il personale inquadrato in profili professionali connessi alla Polizia locale al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello della data richiesta di finanziamento. Quindi, la Giunta 
provinciale garantisce ancora il finanziamento, per noi anche per la parte del 2008 non coperta 
dal finanziamento precedente. Questo finanziamento, però, è pari all’80% della parte in aggiunta 
del personale che era in servizio nelle singole Amministrazioni comunali prima della costituzione 
dei corpi associati.  
 Abbiamo analizzato i costi e abbiamo indicato i costi in aumento, considerando anche le 
variazioni. Dal 2003, anno di costituzione, si è passati da 1.193.000.000,00 euro, al 2004 con 
1.632.000,00 euro, al 2005 con 1.757.000,00 euro, al 2006 con 1.925.000,00 euro, al 2007 con 
2.020.000,00 euro. La previsione per il 2008 fornitaci dal Corpo di Polizia municipale, è di 
2.331.000,00 euro. Nel 2004 gli aumenti sono stati notevoli, perché il 2003 era parziale, del 
36%, nel 2005 rispetto all’anno precedente è stato del 7%, poi del 9% e del 4%, quest’anno è 
stato del 15%.  
 C’è da dire che in questi anni il costo ha risentito del completamento della pianta 
organica prevista per il nostro corpo associato che è passata da 21 membri, provenienti 
inizialmente dai singoli Comuni, ai 45 attualmente in pianta organica. Il finanziamento della 
Provincia inizialmente era del 60% e poi si è attestato attorno al 50%. La previsione per il 2008, 
considerando le due delibere della Giunta provinciale che prevedevano la prosecuzione del 
finanziamento, si attesta attorno al 50%. La spesa complessiva per il corpo associato di Polizia 
dell’Alta Valsugana, al netto del finanziamento provinciale, ha subito un aumento, nel 2003, 
anno parziale, era di 466.000,00 euro, è arrivata nel 2007 a 1.300.000,00 euro e per il 2008 si 
prevede 1.145.000,00 euro.  

Per il Comune di Levico Terme, la cui percentuale di riparto è attorno al 21%, la spesa 
complessiva è passata da 249.000,00 euro del 2003 ai 428.000,00 euro del 2007 e per il 2008 si 
prevedono 428.000,00 euro. La variazione percentuale della spesa per Levico Terme si attesta 
attorno al 9%, calando nel 2007 attorno al 5% e quest’anno ha ripreso sul 15%. Qui c’è una 
tabella della spesa di Levico al netto del finanziamento della Provincia. Si passa dai 97.000,00 
euro ai 273.000,00 euro del 2007 e la previsione per il 2008 è di 236.000,00 euro.  

Un altro dato economico è quello relativo alle contravvenzioni per Levico: nel 2003 
abbiamo introitato 63.000,00 euro e nel 2007 abbiamo introitato 78.000,00 euro. Per il 2008 si 
prevede di introitare 68.000,00 euro. Il numero delle contravvenzioni è passato da 2.200 nel 
2003 a 1.400 nel 2007, a cui si aggiungono alcune contravvenzioni per sanzioni sui regolamenti.  

La dotazione sulla pianta organica: attualmente il corpo ha raggiunto la completezza 
della pianta organica con 45 unità. Precisamente sono previsti un comandante, due funzionari, 
uno dei quali riveste la funzione di vicecomandante, quattro coordinatori, 32 agenti, 3 agenti 
trasformati in agenti stagionali, e 3 assistenti amministrativi. Sette di queste unità sono destinate 
alla attività di distretto. Il nostro distretto si compone di due ambiti, quello dell’Alta Valsugana e 
quello della bassa Valsugana. La costituzione del corpo del 2003: gli agenti provenienti dai 
singoli Comuni erano 21: 15 dal Comune di Pergine, 3 dal Comune di Levico, 2 dal Comune di 
Baselga di Pinè e 1 dal Comune di Caldonazzo.  

Vediamo ora quale attività viene svolta a Levico Terme. Nel 2008 ha visto la presenza di 
un coordinatore, quattro agenti, sei agenti stagionali da giugno a settembre. L’orario di servizio 
va dalle ore 7.00 alle ore 19.00, articolato su turni di lavoro di sei ore. Tutto il personale entra e 
smonta dal servizio presso la sede del corpo di Pergine Valsugana, quindi l’effettivo servizio 
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prestato nel nostro Comune va depurato del tempo di trasferimento per ogni turno di lavoro. 
Durante l’estate il servizio si estende alle ore serali fino alle 23.00. Viene inoltre garantita la 
copertura di tutte le manifestazioni. Il corpo di Polizia estende il proprio servizio in orario 
notturno con pattuglie sull’interno territorio dell’ambito per tre giorni a settimana, un giorno 
infrasettimanalmente e in più venerdì e sabato. Nei mesi di luglio e agosto 2008 il servizio 
notturno si è intensificato, le pattuglie notturne hanno svolto il servizio per sei giorni a settimana, 
infrasettimanalmente una pattuglia, mentre erano due nei fine settimana.  

Abbiamo visto poi quale sia stata effettivamente la consistenza della presenza nel nostro 
Comune del servizio. Il primo anno le presenze sono stati pari a 5,3 agenti anno, il secondo 
anno sono stati pari 4,8 agenti, il terzo anno pari a 4,4 agenti, il quarto anno pari a 5,1 agenti e il 
quinto anno pari a 5,6 agenti, per il 2008, gennaio-dicembre, le presenze dovrebbero essere 6,5 
agenti. La previsione sarebbe di sei agenti in media, purtroppo non è stato così per problemi 
loro. Quest’anno però sembra che ci siamo indirizzati sul completamento di questa presenza sul 
nostro territorio.  

La attività del corpo si sviluppa poi in campi importanti quali l’edilizia, la tutela 
ambientale, l’infortunistica e il commercio, coordinandosi con i nostri uffici comunali. Abbiamo 
visto quali sono i sopralluoghi edilizi a Levico: nell’anno 2004 si sono svolti sei sopralluoghi 
edilizi e uno ambientale, nel 2005 - 22 edilizi e 8 ambientali, nel 2006 - 14 edilizi e 10 ambientali, 
nel 2007 - 6 edilizi e 5 ambientali. Questo per dare un’idea della panoramica della attività. 
Inoltre, il corpo di Polizia municipale tiene aperto un recapito per il pubblico qui a Levico.  

Per dare un’idea di quello che è stato l’ultimo anno di servizio quando era gestito 
direttamente dal Comune abbiamo riportato alcuni dati: nel 2002 i costi erano pari a 176.000,00 
euro e le sanzioni incassate erano pari a 46.700,00 euro. Allora il servizio era garantito da due 
coordinatori e due agenti per l’intero anno e da cinque agenti stagionali per cinque mesi e 
mezzo. Il servizio era articolato normalmente sul seguente orario: 8.30-12.30 – 15.00-19.00 e 
durante l’estate il servizio si protraeva fino alle ore 23.00.  

Abbiamo verificato, ritenendolo importante, quali sono i rapporti con la nostra 
Amministrazione. La convenzione prevede l’istituzione della conferenza permanente dei Sindaci 
per indirizzare e seguire lo svolgimento della attività del corpo. A tale organismo spetta stabilire i 
programmi, gli obiettivi e la priorità del servizio. La convenzione obbliga a verificare 
congiuntamente al Comandante, almeno due volte l’anno, l’andamento del servizio. Questo è lo 
strumento che abbiamo per avere un controllo, un indirizzo, sulla attività del Corpo di Polizia 
associata. Dal 2008, inoltre, si è previsto un incontro mensile tra il Comandante e la Giunta 
comunale come momento di confronto.  

Il servizio è diviso in ambiti e distretti. Per quello che riguarda il nostro distretto 
quest’anno è stato raggiunto l’accordo tra gli ambiti della bassa e dell’Alta Valsugana per 
svolgere i servizi di distretto. Il coordinamento del distretto spetterà al comandante del corpo 
dell’Alta Valsugana e il servizio garantirà le pattuglie notturne su tutto il territorio del distretto.  

Come commissione ci siamo consultati con l’assessore Vettorazzi, con il comandante 
della Polizia Municipale dell’Alta Valsugana dott. Savio Raffaele Gonzo, e io ho sentito la 
dott.ssa Tiziana Berlanda del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, per 
capire se esistessero dati economici integrati sull’andamento di tutti i corpi di Polizia municipale. 
Dati aggregati a livello provinciale però non ve ne sono. Ci sono state fornite però altre 
informazioni. 

Per concludere, l’aumento dei costi, quindi, deve trovare giustificazione nella nuova 
impostazione del servizio. Il comandante ha messo in evidenza l’ampiezza del servizio che si 
colloca nell’ambito del progetto sicurezza, puntando sulla preparazione degli agenti, grazie 
anche alle numerose ore di formazione. Il comandante ha altresì rilevato che la funzione 
dell’agente di Polizia locale non è più paragonabile a quella di un tempo ed in prospettiva si 
dovrà puntare alla figura del “poliziotto di prossimità”, con molte più competenze e attivo nel 
campo della sicurezza del territorio. In questa fase però la rilevante spesa non sembra essere 
coerente con il servizio offerto se, come previsto dalla convenzione, i cardini della gestione 
associata devono essere funzionalità ed economicità. Va notato che in alcuni campi, ad esempio 
in tema di sicurezza e di pattuglie notturne, il singolo Comune non riuscirebbe ad erogare le 
prestazioni garantite dalla gestione associata e che sembra, d’altra parte, essersi perso il 
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rapporto agente-Amministrazione-comunità. Si auspica, inoltre, una maggiore presenza su tutto 
il territorio comunale, frazioni comprese”.  

Se posso aggiungo una cosa personale: ieri sono stato anticipato da alcuni interventi 
rispetto al possibile rientro del servizio in seno al Comune. In questa fase l’economicità 
sicuramente ne risente, ma mi ritrovo nelle parole dette dal signor Sindaco. Bisognerà trovare 
sicuramente dei correttivi nella parte economica e nell’ambito del servizio per portare sulla retta 
via lo stesso, valutando magari se la dimensione dell’ambito è troppo stretta per supportare certi 
costi e che non sia quella del distretto la forma ideale. Queste però sono mie riflessioni in 
riferimento agli interventi di ieri.  
 
 PRESIDENTE: Non è che la commissione non si è espressa. La commissione ha detto 
che quanto riportato nella convenzione, meno costi più servizi, non corrisponde e che, quindi, 
bisogna trovare un modo per metterci una pezza. Si può anche verificare di tornare indietro.  

Prego, consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Sì, però non è la posizione della collegialità della commissione. In 

questa fase la rilevante spesa non sembra essere coerente con il servizio offerto. Si può 
valutare. Ieri è stato espresso da alcuni membri della commissione una posizione che non è 
quella della commissione. Comunque, era solo una mia sensazione. 

“Servizio pubblico di parcheggi a pagamento: il Comune di Levico Terme ha istituito il 
servizio di parcheggio a pagamento su alcune aree pubbliche, con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 26/2001, e ha affidato il servizio alla società sua partecipata Trentino Parcheggi, 
con contratto sottoscritto in data 9 luglio 2002 per un periodo di cinque anni. Alla scadenza 
contrattuale il Comune di Levico Terme ha rinnovato l’affidamento del servizio alla medesima 
società, ora denominata Trentino Mobilità S.p.A., per un ulteriore periodo di cinque anni, 
sottoscrivendo in data 2 agosto 2007 la convenzione per l’esercizio del servizio della sosta e gli 
altri servizi connessi con la viabilità urbana nel Comune di Levico Terme.  

Durata della convenzione: durante la seduta del 27 giugno 2007 per rinnovo affidamento 
del servizio a Trentino Mobilità, il Consiglio Comunale aveva stabilito di eliminare dallo schema 
di convenzione proposto il seguente passo previsto dall’art. 4 in tema di durata: “Ove non 
intervenga necessità di modifica il rapporto si intende prorogato per un ulteriore periodo e sino 
alla scadenza del termine quinquennale di affidamento del servizio”. Tale passo, invece, è stato 
inserito nella convenzione sottoscritta in data 2 agosto 2007. Successivamente alla 
segnalazione di questa commissione il Comune di Levico Terme con lettera del 4 settembre 
2008 ha comunicato a Trentino Mobilità la volontà di riservare a tempo debito ad uno specifico 
nuovo espresso provvedimento del Consiglio Comunale l’eventuale proroga o rinnovo del 
contratto in vigore, senza l’automatismo previsto dal comma sopracitato.  

Incassi: Trentino Mobilità corrisponde al Comune un canone annuo di concessione pari a 
22,00 euro per stallo e una quota pari al 40% delle entrate al netto dell’IVA. Con il precedente 
contratto, quindi fino al luglio 2007, il canone annuo era fissato ad euro 20,00 per stallo e la 
quota sulle entrate era pari al 20%. Nel 2006 le entrate erano pari ad 80.000,00 euro e la quota 
per il Comune era pari a 16.000,00 euro. Gli stalli non sono stati modificati, il canone di 
concessione è di 11.000,00 euro e il totale delle entrate era quasi di 28.000,00 euro nel 2006, 
nel 2007 si è passati a 97.000,00 euro, dovuti all’aumento della parte economica a favore del 
Comune. Per il Comune il totale delle entrate ammonta a quasi 41.000,00 euro. Nel 2008, 
periodo gennaio-giugno, a lordo dell’IVA le entrate sono state pari a 32.000,00 euro, 
naturalmente manca la parte consistente relativa all’estate, quindi non si può fare un paragone 
con gli anni precedenti. 

Prevenzione accertamento di violazioni: la convenzione prevede che nel servizio siano 
ricomprese funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta nelle aree 
oggetto della concessione. Per il servizio di prevenzione e di accertamento delle infrazioni in 
materia di sosta il Comune riconosce a Trentino Mobilità un corrispettivo di 7,00 euro più IVA per 
ogni contravvenzione correttamente verbalizzata e trasmessa al corpo di Polizia municipale che 
deve curare la messa a ruolo, ecc.. Le violazioni accertate dagli ausiliari del traffico sono state 
286 nell’anno 2006 e 393 nell’anno 2007.  
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Secondo l’art. 5 della convezione del 2007, l’attività di prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta, affidata a Trentino Mobilità, è limitata alle aree oggetto di 
convenzione. Poiché nella convenzione le aree oggetto di concessione son quelle in cui la sosta 
è a pagamento, la competenza in tema di prevenzione ed accertamento di violazione degli 
ausiliari del traffico dovrebbe essere limitata a queste aree. Gli ausiliari della sosta, invece, 
elevano contravvenzioni anche nella zona di via Roma, dove la sosta non è pagamento ma 
regolamentata con disco orario. Nel contratto sottoscritto nel 2002 era prevista la possibilità di 
affidare in concessine anche aree nelle quali la sosta veniva regolamentata con disco orario e in 
data 12 marzo 2003 sono state consegnate a Trentino Parcheggi le aree di sosta con disco 
orario di via Roma e le aree assegnate per carico e scarico di via Dante. La previsione del 
contratto del 2000 non appare più nella convenzione del 2007, sembra perciò che dal 2007 sia 
stata affidata a Trentino Mobilità la funzione di prevenzione e accertamento delle violazioni in 
materia di sosta solo nelle aree dove è previsto il pagamento. Inoltre, nella convenzione del 
2007 non è possibile verificare se tra le aree oggetto di concessione vi siano le aree 
regolamentate con disco orario, nemmeno consultando il verbale di consegna aree, poiché esso 
non risulta allegato alla convenzione stessa, come previsto dall’art. 3.  

Rilevazione stalli: quest’anno l’Amministrazione comunale si è dotata di un programma 
informatico che permette di rilevare gli stalli divisi per diversa tipologia e per zona del territorio. 
Positivo l’utilizzo di tale strumento anche per tenere monitorata la proporzione nelle varie zone 
tra parcheggi a pagamento e parcheggi gratuiti, come previsto dalla normativa. Infatti, nelle 
adiacenze delle aree, dove la sosta è a pagamento, non sempre risultano ora esserci stalli in cui 
il parcheggio è libero o regolamentato con disco orario.  

Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni: il Comune ha affidato, in seguito a licitazione privata, il servizio di 
accertamento e riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni alla società ICA, Imposta Comunale e Affini S.r.l., per il periodo 1997/2002, 
prevedendo un aggio sulle riscossioni del 64% a favore del Comune e con un minimo garantito 
annuo di entrata al Comune di lire 31 milioni, ora euro 16.000,00. Il Consiglio Comunale, con 
deliberazione n. 64/2009, ha rinnovato la concessione fino a fine 2008, prevedendo un aggio 
sulle riscossioni del 64,4% a favore dei Comuni, con un minimo garantito a favore del Comune 
di euro 16.500,00. La società dava inoltre la disponibilità all’adeguamento a proprie spese degli 
impianti per le pubbliche affissioni. 

Incassi. Questo è l’andamento dal 2004 al 2007: passa dai 25.000,00 euro circa a 
29.000,00 euro circa nel 2005; euro 22.000,00 nel 2006 e euro 23.000,00 nel 2007. La quota del 
Comune per il diritto di pubblica affissione è sempre attorno a 1.000,00 euro. Il totale degli 
incassi, ICS più Comune, passa dai 41.000,00 euro del 2004 ai 47.000,00 euro del 2005 per 
arrivare ai 35.000,00 euro del 2006 e ai 38.000,00 euro del 2007.  

L’art. 15 del capitolato d’oneri prevede che il concessionario tenga aperto al pubblico un 
recapito nel territorio comunale. A tale scopo l’Amministrazione comunale deve prestare la sua 
collaborazione e provvedere a mettere a disposizione dei concessionari i propri locali. 
Attualmente, è possibile adempiere alle incombenze previste per la imposta comunale pubbliche 
affissioni contattando l’agente di zona e facendo riferimento al recapito ICA di Pergine, aperto 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00. E’ inoltre possibile timbrare i manifesti presso 
un pubblico esercizio a Levico Terme. Come previsto dal capitolato d’oneri, bisognerebbe 
assicurare la apertura di un recapito nel territorio comunale per espletare le incombenze relative 
al servizio. Si auspica, inoltre, la revisione del piano generale degli impianti pubblicitari ormai 
approvato nel 1996, considerando anche la possibilità di introdurre nell’elenco degli impianti, per 
il servizio delle pubbliche affissioni, nuovi strumenti quali pannelli luminosi.  

In vista della scadenza della concessione l’Amministrazione comunale appare orientata a 
non assumere servizi in forma diretta sia per gli oneri derivanti dal servizio, quali le fasi di 
accertamento, la riscossione e il servizio di affissione, sia per il breve termine per organizzare i 
servizi in modo da garantirne la continuità. Appare condivisibile la impostazione di non 
assumere attualmente il servizio direttamente in seno al Comune, vista la vicinanza della 
scadenza della concessione. In futuro andrà fatta una valutazione per considerare la possibilità 
della gestione diretta valutandone il ritorno anche in termini occupazionali.  
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Bisogna aggiungere che a dicembre è intervenuta una delibera della Giunta comunale 
con cui si è affidato il servizio almeno per due anni, fino al 2010, alla società ICA, con la 
possibilità di prorogare fino al 2014, se le norme lo consentiranno. E’ prevista a carico di ICA 
anche la revisione del piano generale degli impianti pubblicitari.  

Servizio di gestione dei rifiuti: il Comune di Levico Terme ha affidato il servizio di raccolta 
dei rifiuti ad AMNU S.p.A.. La commissione ha trattato alcuni aspetti del servizio incontrando 
l’assessore competente Roberto Vettorazzi. All’assessore si era espressa la contrarietà al ritiro 
sul territorio comunale delle campane stradali per la raccolta della plastica. Ciò comporterà un 
aggravio per chi non può recarsi al centro raccolta materiali per il conferimento. Oltretutto la 
apertura del centro raccolta materiali di Levico è stata rinviata nel tempo, sembra che ciò potrà 
avvenire entro marzo 2009.  

AMNU ha comunicato che con il ritiro dei contenitori stradali per la plastica e anche di 
quelli per il verde da giardino vi sarà la possibilità di avere bidoni personalizzati per tali tipi di 
conferimento, ma dietro pagamento del servizio. Tale comunicazione, peraltro, non è giunta a 
tutti gli utenti di Levico Terme.  

Il metodo della raccolta differenziata nel nostro ambito sembra essere più laborioso per il 
cittadino rispetto a realtà a noi vicine, senza che ciò trovi il vantaggio di una tariffa meno 
gravosa, anzi, è un po’ più alta. Si era affrontato il problema della tariffa per le utenze dei 
soggetti non residenti, che aveva sollevato proteste per l’importo pagato in rapporto all’utilizzo 
della abitazione, quindi alla effettiva produzione dei rifiuti. Il regolamento per la applicazione 
della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani determinava convenzionalmente in tre il 
numero di occupanti in unità abitativa, su cui calcolare la tariffa. Sul tema è già intervenuto il 
Consiglio Comunale nella seduta del 28 novembre 2008 modificando il regolamento e portando 
a due il numero di occupanti per tale tipo di utenza”.  

Sulla tariffa noi scontiamo anche un alto costo della parte per lo spazzamento stradale 
rispetto alla bassa Valsugana e ad altri Comuni del nostro ambito. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Franceschetti.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Al di là dei contenuti mi sembrava doveroso da 
parte mia e della Giunta esprimere un sincero ringraziamento per il lavoro fatto dalla 
commissione, in particolare per la relazione che è stata sintetizzata dal presidente. Un lavoro 
molto serio e meticoloso, con notevole dovizia di particolari, ben documentato. Io mi sono sentito 
di ringraziare lui e, per suo tramite, tutta la commissione, per un lavoro che sicuramente è molto, 
molto utile. E’ una base di riflessione per tutti noi che ritengo molto importante. Ci tenevo a 
ringraziarla formalmente in questa sede. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor sindaco. 
 La parola al consigliere Franceschetti, prego. 
 
 FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. Grazie a nome di tutta la commissione. Io 
vorrei ringraziare chi ci ha fornito i dati, il Segretario comunale, il Vicesegretario e tutti gli uffici 
per averci fornito i dati e anche per la disponibilità dell’assessore Vettorazzi, lo stesso dicasi per 
il comandante dei vigili urbani che è intervenuto in una riunione e ci ha fornito tutti i dati. E’ un 
lavoro di équipe, non solo nostro. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Franceschetti. 
 E’ aperta la discussione.  
 La parola alla consigliere Fontana, prego. 
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Alle parole espresse dal signor Sindaco aggiungo 
riconoscimento, perché credo sia stato instaurato un metodo che veramente ci permette di 
monitorare nel tempo la gestione dei servizi. La relazione che è stata presentata al Consiglio 
credo sia veramente un momento da cui partire per affrontare i singoli problemi. Oggi è un po’ 
difficile affrontare la relazione in sé. Sicuramente, secondo me, serve come base per affrontare 
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le singole gestioni, anche perché penso che il Consiglio Comunale si possa trovare in difficoltà a 
mettere insieme più gestioni, come è stato fatto nella relazione della commissione.  
 Una delle cose che mi sento di chiedere è relativa al discorso dei vigili urbani, perché a 
scuola abbiamo espresso qualche perplessità in quanto i vigili urbani non prestavano più 
servizio per il patentino dei ragazzi di terza media, perché sentendoli non è una loro 
competenza. Dato, però, che nella convenzione è previsto che loro devono fare educazione 
stradale, io credo non sia ai vigili urbani che compete definire l’educazione stradale. L’aspetto 
degli obiettivi didattici è competenza delle singole scuole. Più volte ho proposto che, se i vigili 
hanno problemi perché dicono che non riescono a coprire le varie scuole o preferirebbero fare 
un altro tipo di lavoro, la soluzione potrebbe essere che i vigili, a seconda della grandezza della 
scuola, mettano a disposizione un certo numero di ore. Sarà l’istituto a decidere quale tipo di 
attività di educazione stradale far loro fare, dato che esiste una autonomia nel predisporre 
l’offerta formativa, quindi i programmi. Da sempre presso la scuola media di Levico, con la terza 
media, si conclude tutto il ciclo di formazione per la educazione stradale con la abilitazione al 
patentino per il ciclomotore. Questo è un modo di informare tutti i ragazzini. 
 Oggettivamente, credo sia molto più comodo per i singoli insegnanti fare educazione 
stradale in seconda e in terza elementare. Sarebbe forse più utile riservare l’intervento dei vigili, 
che dovrebbero essere specialistici da quel punto di vista, agli alunni più grandi. Secondo me, la 
proposta potrebbe essere che, a seconda della grandezza delle scuole presenti sul territorio, i 
vigili mettono a disposizione un certo numero di ore e le scuole autonomamente decideranno 
come utilizzare quelle ore, senza che da parte dei vigili urbani esista un discorso preconcetto e 
la possibilità di dire: “Decido io cosa fare per quanto riguarda la educazione”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 
 La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Vorrei chiarire questo aspetto che è molto 
importante. Non è che i vigili non devono fare educazione stradale, perché è previsto dalla 
legge. L’art. 208 del Codice della Strada quando fa riferimento alla destinazione dei proventi 
contravvenzionali, dicendo che una parte, nella misura del 50%, deve essere destinata anche a 
quello scopo. Do lettura dell’articolo del Codice della Strada che potrebbe essere utile per 
effettuare la proposta espressa dalla consigliere Fontana: “I proventi delle sanzioni 
amministrative comunali (...) sono devolute allo Stato (...) I proventi di cui al comma 1, spettanti 
allo Stato o ai Comuni, sono destinati: al finanziamento delle attività connesse alla attuazione 
del piano nazionale per la sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
all’ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nella misura dell’80% del totale 
annuo, definito a norma dell’art. 2 (...), della legge 13 giugno 1991, per studi, ricerche e 
propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il centro coordinamento 
della informazione sul traffico, per finalità di educazione stradale, sentito occorrendo il Ministero 
della pubblica istruzione”. 
 Quindi, l’obbligo di mandare i vigili a fare educazione stradale è previsto, il problema è 
che i vigili non vengono compensati per fare ciò, aspetto che noi dovremmo affrontare. Si 
potrebbe verificare se dal 50% delle somme introitate si può estrapolare una cifra destinata ai 
vigili per fare, fuori dall’orario di servizio, come previsto nel regolamento, educazione stradale. Io 
ho in mano una delibera di un Comune che per quanto riguarda questo aspetto dice: 
“Prestazioni di servizi, studi, ricerche e propaganda ai fini della educazione stradale e del piano 
urbano del traffico (...)”, hanno destinato 25.000,00 euro per questa attività. Si tratta quindi di 
compensare questo tipo di attività a margine del normale servizio che viene fatto, prevedendo 
già la somma da dare a queste persone. Quindi, i vigili sono obbligati a fare tale tipo di attività. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 La parola al signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Su questo ultimo aspetto, poi dirò altre cose sui 
vari servizi pubblici, io ho qualche perplessità. Se l’attività didattica viene svolta all’interno 
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dell’orario di lavoro, non vedo perché si debba prevedere uno stipendio aggiuntivo. Se l’attività 
viene fatta al di fuori dell’orario di lavoro se ne può discutere, bisogna vedere anche qual è il loro 
contratto di lavoro. Io non capisco perché non si possa chiedere al nostro Corpo di Polizia 
comunale di mettere in piedi una attività molto qualificante per tutti i Comuni consorziati. Ci sono 
50/60 agenti, troveranno qualche ora da dedicare alle scuole. A me pare che questo rifiuto sia 
stato un atto non molto positivo, è un venir meno ad una sorta di dovere civico che ogni cittadino 
dovrebbe avere, in particolare se ha una divisa ed una uniforme e per mestiere deve occuparsi 
della sicurezza e del traffico.  
 La proposta del consigliere Chirico è chiara: riserviamo una certa fetta di quanto si ricava 
dalle contravvenzioni per incentivare questi vigili a fare educazione civica fuori dall’orario di 
lavoro, in modo da avere una retribuzione aggiuntiva. Ho paura, però, che così facendo si vada 
ad accettare il fatto che questa non debba essere una attività istituzionale che rientra nel lavoro 
di un vigile all’interno del normale orario. Ad ogni modo, ci sta a cuore che questa attività venga 
fatta e che venga ben coordinata, ne riparleremo con il comandante del corpo e con il Comune 
capofila.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 La parola al consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Quando io vestivo la divisa il Ministero degli interni 
ha previsto di fare educazione stradale in tutte le scuole; si parte dalla terza elementare per 
arrivare alla università. Allora sul territorio provinciale venivano individuati agenti, funzionari della 
Polizia stradale, che all’epoca erano gli unici autorizzati a fare questo tipo di attività. Io sono 
venuto alle scuole di Levico a fare lezione per almeno due anni, ma non percepivo un extra. Se 
le lezioni venivano fatte fuori dall’orario di servizio allora venivo compensato, era così allora e 
può esserlo anche adesso. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 La parola al signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Vorrei andare avanti con i miei ragionamenti e 
toccare un argomento che è a metà strada tra la Polizia municipale e Trentino Mobilità, cioè la 
questione che è stata giustamente sottolineata, di questa sorta di incongruenza tra la prima 
convenzione e il rinnovo, in base al quale non si sa bene se per esplicita volontà o per una 
dimenticanza, si è venuta a perdere la concessione degli spazi a disco orario alla Trentino 
Mobilità, rimuovendo la facoltà degli ausiliari di erogare sanzioni per parcheggi nella zona non a 
pagamento. 
 Verso i vigili esiste anche il problema del migliorare il rapporto con il cittadino, perché 
spesso c’è in giro un atteggiamento di prevenzione, che a volte sconfina quasi nell’odio, magari 
per qualche comportamento eccessivamente severo dei vigili urbani. Questa mattina ho fatto 
una battuta, che ho visto essere anche apprezzata, ai due vigili malcapitati: “Dovreste applicare 
il principio evangelico di non fare mai agli altri quello che non vorreste fosse fatto a voi”. La 
sensazione è che, probabilmente, affidando tale servizio agli ausiliari del traffico, che non hanno 
problemi a riacquistare rapporti di simpatia con il cittadino, probabilmente si avrebbe un introito 
maggiore per il Comune, inoltre si avrebbe un maggiore controllo, perché effettivamente c’è un 
abuso, c’è gente che occupa gli spazi per gli handicappati e macchine lasciate lì così e mai 
multate. Bisognerebbe allora che il Consiglio Comunale fosse d’accordo perché, purtroppo, nel 
rinnovo della convenzione mi sembra si sia perso un allegato. Se questa sera si dimostra una 
volontà condivisa, senza fare votazioni, come Giunta possiamo riproporre questo allegato, non 
so quale sia la procedura. Lo chiedo al Segretario. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
 La parola al signor Segretario Generale, prego.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. In realtà non si trova neanche 
nella delibera quel famoso allegato, quindi, probabilmente, è stata una dimenticanza all’origine. 



Consiglio Comunale n. 10  dd. 23.12.2008 

- 17 - 

Bisogna capire se la volontà del Consiglio di allora fosse di fare qualcosa di diverso. Se il 
Consiglio è d’accordo, visto che è prevista la possibilità di integrazione del verbale, si potrebbe 
incaricare la Giunta di redigere questo allegato per inserire anche qualche zona a disco orario. 
Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Segretario Generale.  

La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Ritengo sia giusto, però, che sia il Consiglio 
Comunale a deliberarlo, visto che si tratta di un tema abbastanza delicato, in quanto ci 
potrebbero essere dei ricorsi. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Allora propongo che nel prossimo Consiglio 
Comunale venga presentato un punto specifico all’ordine del giorno per proporre l’integrazione 
della convenzione. Studieremo il modo per far sì che stia legalmente in piedi, per andare a 
riaffidare agli ausiliari della sosta anche alcuni stalli non a pagamento.  
 Rispetto a Trentino Mobilità vedo che gli incassi per il Comune sono buoni. Io questa 
sera sono arrivato in ritardo perché ho partecipato all’ultimo consiglio di amministrazione 
dell’anno, dove sono state proiettate anche delle anticipazioni sul bilancio, che nel 2008 si 
chiuderà con un utile record, addirittura 700.000,00 euro, per una società leggera, con 
pochissimi dipendenti. Oltre a questo noi avremmo anche il nostro dividendo, che ovviamente si 
riferisce all’1%. Dei Comuni piccoli, però, siamo il più grosso, perché Pergine e Lavis hanno 
meno quote di noi. Adesso penso entrerà anche il Comune di Caldonazzo. E’ una società molto 
sana, che produce utili molto interessanti. Noi le abbiamo affidato il servizio per non fare la gara, 
in realtà ci siamo trovati con una società veramente dinamica. Adesso stanno facendo una serie 
di iniziative nuove sul car sharing. E’ una società molto ben diretta e comodissima.  
 Rispetto alla Polizia municipale ho dato una occhiata alle cifre, perché rinfrescarsi la 
memoria serve un po’ a tutti. Secondo me, costava troppo nel 2003, perché 174.000,00 euro per 
una attività che non prevedeva servizio notturno, ecc., era troppo. Infatti, c’è stato un calo negli 
anni del costo complessivo rispetto all’ultimo anno di gestione, dopo però c’è stato un lievitare 
dal 2006 in poi che, evidentemente, è ascrivibile all’aumento consistente dell’organico, che è 
andato un po’ crescendo. La preoccupazione è rivolta a quando, prima o poi, verrà meno il 
supporto finanziario della Provincia. Giustamente, come Lei ha concluso nella relazione, noi 
dovremmo pretendere che a fronte di questo incremento dei costi ci sia un servizio efficiente ed 
apprezzato dalla cittadinanza. Speriamo bene! Tornare indietro temo non sarà mai possibile, 
perché non saremmo mai in grado di garantire la pattuglia notturna che è una di quelle cose che 
i cittadini ci chiedono, perché la domanda di sicurezza è sempre più impellente e bisogna dare 
una risposta.  
 Altro da aggiungere non ho, se non ribadire l’apprezzamento e, giustamente, come ha 
detto la consigliere Fontana, sottolineare come questo sia un punto di partenza per tutti noi per 
poter sviluppare dei ragionamenti che vadano verso il miglioramento complessivo di questi 
servizi oggi gestiti attraverso convenzioni, consorzi o società, come nel caso dei parcheggi e dei 
rifiuti. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco. 
 La parola all’assessore Vettorazzi, prego. 
 
 VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Vorrei fare delle precisazioni in merito alle 
osservazioni fatte dalla commissione sulla gestione dei rifiuti, in modo particolare rispetto alle 
ragioni che hanno portato AMNU a togliere le campane della plastica. Purtroppo, per il 
comportamento scorretto da parte di moltissimi utenti, è stato un atto necessario, anche se 
doloroso. La preoccupazione era stata valutata soprattutto nei confronti delle categorie più 
deboli, anziani, ecc.. Tuttavia negli ultimi controlli che venivano fatti sulle campionature quando 
andavano a conferire la plastica nelle campane erano sempre peggiori, quindi il costo di questa 
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operazione andava a caricare il computo finale del giro. Hanno pensato di ovviare con il bidone 
personalizzato. Il costo tutto sommato non è eccessivo e, soprattutto, potranno risalire a chi ha 
un comportamento scorretto, perché il bidone sarà personalizzato e il titolare ne risponde.  

Rispetto alla valutazione sul fatto che lo spazzamento stradale a Levico incida di più 
rispetto altrove, bisogna valutare la qualità del servizio. Un altro aspetto che non è da trascurare 
è il fatto che Levico per vocazione turistica ha più costi rispetto agli altri paesi, nel senso che i 
rifiuti abbandonati vanno nel computo dello spazzamento stradale. Questo è un elemento che 
aggiunge diversi punti percentuali rispetto ad un Comune come Borgo Valsugana che non ha 
questo tipo di difetto rispetto ai rifiuti. I Comuni di Levico e di Calceranica sono i Comuni che 
hanno più oneri dal punto di vista dei rifiuti abbandonati. E’ una piaga dovuta alla maleducazione 
del turista e che va ad incidere notevolmente sul costo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Vettorazzi.  
 La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Vorrei solo riprendere il discorso che ha fatto prima 
il signor Sindaco relativamente alla concessione delle aree per il parcheggio a rotazione. La 
concessione non può essere data con disinvoltura, perché va influire sull’area dei parcheggi a 
pagamento per avere in concessione anche quell’area, lo dice la legge. Io ne ho parlato anche 
con il Segretario e abbiamo fatto delle ricerche e ho trovato delle sentenze in questo senso. Noi 
possiamo dare in concessione le aree con disco orario, solo se influiscono su quelle a 
pagamento. Bisogna stare attenti in questo senso, perché altrimenti ci metteremo in croce noi 
stessi, perché chi fa un ricorso sicuramente lo vince. Non ci sono possibilità per la 
Amministrazione comunale per dare tale concessione con disinvoltura. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico. 

Ringrazio anch’io il Presidente della commissione per la relazione.  
 
 La seduta è tolta alle ore 21.56.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi          f.to  dott. Claudio Civettini 
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