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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 7/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 12 nove mbre 2008 

 
L'anno duemilaotto, addì 12 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.16297 del 05.11.2008), 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 
2. Passamani   Giampiero 
3. Paoli    Corrado 
4. Benedetti   Arturo  
5. Lucchi   Luciano 
6. Tognoli   Giancarlo  (entra al punto n.3) 
7. Postal    Lamberto 
8. Acler    Paolo  
9. Fox    Alma 
10. Libardi   Remo Francesco 
11. Vettorazzi   Roberto 
12. Peruzzi   Luigi 
13. Acler    Tommaso  (entra al punto n.3) 
14. Fontana   Loredana 
15. Cazzanelli   Massimo 
16. Franceschetti   Elio 
17. Chirico   Aldo. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Dalmaso   Giovanni 
2. Marin    Floriana 
3. Pasquale   Luciano 

 
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 20.01 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI; 
 
2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO; 

 
3.  APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA E  
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  BERSNTOL, AI SENSI  DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA L.P. 16.06.2006 N. 3; 
  Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E 
  LOCALI E CON LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITUTO - IGIENE E SANITÀ  - 
  PARI  OPPORTUNITÀ. 
 

 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi Luigi e 
Franceschetti Elio, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.2 (Peruzzi e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Cons. Acler T. e Tognoli. 
 
 3. APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO DELLA COMUNITÀ AL TA VALSUGANA E 
  BERSNTOL, AI SENSI  DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA L.P. 16.06.2006 N. 3. 
  Rel. il SINDACO 
 
 PRESIDENTE: Cominciamo i lavori con il punto n. 3 all’ordine del giorno. 
 La parola al Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Si tratta di argomento ampiamente noto ai Consiglieri, perché ne abbiamo 
discusso molte volte. Oggi si tratterebbe, il condizionale è d’obbligo, di addivenire all’approvazione 
dello schema di statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ai sensi della famosa legge di 
riforma istituzionale n. 3 del 2006.  
 Ho usato il condizionale, perché l’approvazione dello statuto è l’ultimo atto formale previsto 
dalla legge di riforma, dopo il quale ci sono 120 giorni per procedere alle consultazioni elettorali per 
la nomina delle assemblee delle Comunità. In seno alle assemblee andrà nominato il Presidente, il 
quale poi nominerà la Giunta. Lo statuto è stato oggetto di una serie di riunioni coordinate da un 
comitato formato da alcuni Sindaci. In questa commissione il Sindaco di Levico non era presente. I 
momenti di formale approvazione in seno alla Conferenza dei Sindaci prevedevano la presenza di 
tutti i Sindaci interessati, però gli incaricati di fare le proposte relative allo statuto erano soltanto 
cinque Sindaci. In quell’occasione era presente in mia rappresentanza il Vicesindaco, perché io 
avevo un altro impegno.  
 I 19 Sindaci presenti hanno scelto di nominare il Sindaco di un Comune grande, ovvero 
Pergine, il Sindaco di un Comune in rappresentanza dei mocheni, il Presidente del Comprensorio, 
che è anche Sindaco di Baselga di Pinè, e i Sindaci di altri tre Comuni. E’ evidente, però, che i 
lavori di questa commissione venivano portati in seno alla Conferenza allargata, formata da tutti i 
Sindaci, che dovevano esprimere il voto finale. 
 Voi avete avuto il testo dello statuto, che è stato ampiamente illustrato da parte del 
Presidente del Comprensorio e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci Anderle in alcune 
riunioni di zona effettuate in alcuni Comuni, per la nostra zona ad esempio a Caldonazzo. Fin 
dall’inizio c’è stata una lunga discussione sul preambolo, e ricordo che nei mesi estivi, durante i 
quali si è sviluppata la discussione, è stata approvata una legge di tutela delle minoranze etnico-
linguistiche, che nel nostro caso ha previsto l’obbligatorietà di un posto per un rappresentante del 
gruppo mocheno all’interno dell’esecutivo, il che ha comportato anche l’aumento dell’esecutivo da 
cinque a sei membri.  
 L’aspetto sostanziale che ha creato problemi al sottoscritto in seno alla Conferenza dei 
Sindaci è quello legato alla composizione dell’esecutivo. Mi riferisco in particolare all’art.28, 
comma 5 dello statuto. Fin dall’inizio esisteva la previsione di rendere sostanzialmente obbligatoria 
la presenza all’interno dell’organo esecutivo di un rappresentante per ogni singola area. In questa 
maniera sarebbero stati rappresentati di diritto Pergine, i mocheni, grazie alla nuova legge, e poi 
ogni altra area: la Vigolana e Centa San Nicolò, il Pinetano e l’area dei laghi che comprende 
Levico Terme, Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Io fin dall’inizio ho fatto un’obiezione, dicendo 
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che prevedere automaticamente una rappresentanza siffatta significa andare contro il principio 
base della legge di riforma, che è costituito dall’elezione dell’assemblea e dell’organismo esecutivo 
sulla scorta di liste contrapposte. Ritenevo quindi corretto che nello statuto fosse chiaro che 
l’esecutivo doveva rappresentare le forze elettorali delle liste che vincevano le elezioni. E’ nata una 
lunga discussione, nella quale io, insieme ad altri Sindaci che sostenevano la mia tesi, abbiamo 
accettato di inserire nel famoso art. 28, comma 5 il verbo “favorisce”. Si diceva cioè che la 
presenza di un rappresentante per ogni area all’interno della Giunta non era più obbligatoria, ma 
che si sarebbe cercato di favorirla nella formazione delle liste trasversali che attraversano tutti i 
Comuni. Questa mia richiesta è stata accettata, quindi l’obbligatorietà si è trasformata in un 
auspicio e l’iter dello statuto è proseguito, è stato portato in seno alle assemblee di zona ed è 
pervenuta una serie di osservazioni.  

Dopodiché, quando ci siamo riuniti nell’ultima seduta, in cui la Conferenza dei Sindaci 
doveva approvare o meno l’ipotesi di statuto, con mia grande sorpresa mi sono ritrovato di nuovo 
l’obbligatorietà in questione, e per giunta un nuovo principio di rotazione dei Comuni. C’era stata 
una modifica addirittura peggiorativa dell’ipotesi originaria. In termini pratici, ciò significa che 
essendo noi parte di una zona con quattro Comuni, l’area dei laghi, ci troveremo ad essere 
rappresentati all’interno dell’esecutivo per cinque anni ogni venti. Evidentemente ho rappresentato 
le mie rimostranze, e ho dichiarato che non avrei mai votato a favore di questa ipotesi finale. Ho 
espresso anche dubbi sul fatto che il Consiglio Comunale avrebbe accettato una simile ipotesi. Il 
Sindaco di Centa San Nicolò ha espresso delle perplessità più ampie delle mie, riguardanti 
l’impianto complessivo della riforma, ed alla fine anche lui si è astenuto.  

Successivamente, la maggior parte dei Comuni dell’ambito del C4 ha provveduto a portare 
nei rispettivi Consigli Comunali questo statuto, che purtroppo non è più modificabile, quindi più dei 
due terzi della popolazione rappresentata e più dei due terzi dei Consigli Comunali dell’area lo 
hanno approvato, il che vuol dire che lo statuto, in base al quale si può partire con l’iter costitutivo 
delle Comunità di Valle, quindi con le elezioni, è vigente a tutti gli effetti. 

Io ho avuto modo di confrontarmi con la maggioranza ed in sede di partito, ed ho colto che 
la comunità di Levico, attraverso i propri rappresentanti che siedono in Consiglio Comunale, non è 
disposta ad accettare questo tipo di impostazione.  

Io, quindi, mi presento oggi in questa riunione di Consiglio con la proposta di non approvare 
lo statuto. Limitarsi a bocciare lo statuto però mi sembrerebbe un atto politico modesto. Ho quindi 
ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, di mia iniziativa, un ordine del giorno, che nel bocciare 
lo statuto in quanto lesivo di quelli che sono gli interessi della nostra comunità, vuole provare ad 
andare oltre. Ad elezioni provinciali avvenute, la nostra speranza è che i nuovi Consiglieri 
provinciali si rendano conto del fatto che si procederebbe ad elezioni con Comuni che hanno perso 
il loro Sindaco, in quanto eletto nel Consiglio Provinciale, e mi riferisco a Pergine, Folgaria e 
Borgo. Se si dovesse votare subito, questi Comuni si troverebbero a nominare dei Consiglieri di 
Comunità che resterebbero in carica 2/3 mesi per poi decadere. Mi sembra un atto irrazionale, e 
quindi bisognerebbe quanto meno spostare il tutto al 2009. Aggiungo di più: quelli nominati nel 
2009 durerebbero comunque in carica solo un anno, poichè nel 2010 dovremmo procedere ad una 
terza elezione dei Consiglieri della Comunità di Valle. Mi sembra una cosa al di là di ogni logica.  

Se il Consiglio accetterà l’ordine del giorno che io propongo, la prima richiesta al nuovo 
Presidente della Giunta provinciale è quella di spostare le elezioni a dopo il rinnovo dei Consigli 
Comunali, quindi a dopo il maggio 2010. In questo anno e mezzo noi vorremmo anche invitare 
tutte le forze politiche che siedono all’interno del Consiglio provinciale ad una profonda riflessione, 
in un momento in cui esiste una congiuntura economica sicuramente preoccupante, per 
interrogarci ancora una volta, fino a che siamo in tempo, chiedendoci se valga veramente la pena 
istituire un nuovo ente intermedio, o se si possa modificare la legge regionale per non andare nella 
direzione di creare un nuovo organismo politico. In Italia si parla di una riduzione del numero degli 
enti locali, si parla addirittura dell’abolizione delle Province. Nella nostra realtà trentina, come noto 
molto parcellizzata per quanto riguarda il numero dei Comuni, che sono 223, si potrebbero favorire 
azioni di incentivazione della gestione associata dei servizi, prevedendo magari nel contempo dei 
disincentivi per chi non le fa. Questa, secondo noi, potrebbe essere la riforma di cui il Trentino ha 
davvero bisogno, nell’impossibilità o nell’incapacità di ridurre il numero dei Comuni. Basti pensare 
al vicino Alto Adige, che ha parecchie decine di Comuni meno di noi.  

Proporrei quindi questo ordine del giorno che recita: 
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 “Il Consiglio Comunale di Levico Terme, 
valutata negativamente la formulazione finale dello statuto della Comunità di Valle 

denominata Alta Valsugana e Bersntol, che non tenendo conto delle osservazioni espresse in seno 
alla Conferenza dei Sindaci da parte del primo cittadino di Levico Terme su mandato esplicito del 
Consiglio Comunale, prevede un pesante ridimensionamento della rappresentanza del Comune di 
Levico Terme all’interno dell’organo esecutivo della costituenda Comunità; 
 preso atto della particolare situazione politica locale che prevede, fra l’altro, elezioni 
comunali già nella primavera 2009 nella città di Pergine Valsugana, rendendo di fatto impossibile 
un’elezione della assemblea della Comunità nei prossimi sei mesi, e che nell’anno successivo è 
previsto un rinnovo dei Consigli Comunali di tutti gli altri Comuni; 
 ribadita la necessità dell’individuazione di un ruolo centrale del Comune di Levico Terme 
nell’amministrazione e nella economica turistica, agricola e zootecnica dell’Alta Valsugana e degli 
Altipiani di Vezzena, Luserna, Folgaria e Lavarone;  
 dà mandato al Sindaco ed alla Giunta comunale: 

di richiedere alla Provincia Autonoma di Trento uno slittamento della costituzione delle 
Comunità di Valle in data successiva a quella dell’elezione dei nuovi Consigli Comunali prevista 
per la primavera 2010; 
 di proporre al nuovo Governo provinciale una profonda modifica della legge di riforma 
istituzionale, che vada nella direzione di favorire una gestione associata dei Comuni, rendendo non 
necessaria la costituzione di un nuovo ente intermedio, che appare in controtendenza rispetto alla 
esigenza più volte sottolineata in sede nazionale dai diversi Governi che si sono succeduti negli 
ultimi anni di ridurre il numero degli enti locali, esigenza ancora più impellente e drammatica nella 
situazione economica recessiva in atto; 
 di prendere comunque contatto con i Comuni vicini, con particolare riguardo a quelli della 
zona dei laghi di Caldonazzo e Levico, della Vigolana e degli Altipiani di Vezzena, Folgaria e 
Lavarone, per realizzare forme di gestione associata dei servizi, ed eventualmente per la ricerca di 
soluzioni alternative, che prevedano un ruolo attivo del Comune di Levico Terme e che consentano 
un più razionale riequilibrio dei territori, con una più efficace rappresentatività della popolazione 
residente; 
 di inviare il presente documento a tutti i Comuni del Trentino ed ai consiglieri provinciali 
neoeletti”.  
 In sostanza questo è l’ordine del giorno che io propongo, e per il quale chiedo il contributo 
del Consiglio.  
 Se questo ordine del giorno dovesse essere approvato, lo schema di deliberazione che era 
depositato agli atti andrebbe modificato con tutta una serie di emendamenti, che mi riservo di 
presentare non appena terminata la discussione sull’ordine del giorno. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. 
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Parte delle considerazioni che ha espresso il Sindaco, come ben sa, ci 
trovano d’accordo. In parte non le condivido, ma mi sembrano questioni secondarie. 
 Il problema principale non è il non aver rispettato quanto concordato con Lei in sede di 
Conferenza dei Sindaci, peraltro importante, in merito alla formazione della nuova Giunta della 
Comunità di Valle, quanto il fatto che non abbiano tenuto nella benché minima considerazione la 
presenza di un Comune con una massa di popolazione di 8.000 persone.  
 Quello che Le è accaduto, che rappresenta al Consiglio in termini critici e che ci comunica 
di aver rappresentato anche agli organi competenti dell’attuale Comprensorio, è semplicemente 
l’effetto di una causa, che Le espongo. Il problema reale è che di fatto Levico in questa Comunità 
di Valle viene relegato in una posizione che è costretto ad accettare.  
 Il Suo problema, quindi, che è comunque un problema reale, lo considero comunque 
secondario rispetto alla totale insussistenza di peso politico di Levico Terme all’interno di questa 
Comunità di Valle. La Giunta è l’organo esecutivo, ed esserne rappresentati per cinque anni ogni 
venti è un fatto importante da un certo punto di vista, ma meno importante da un altro. Dico meno 
importante, perché condividendo una parte del pensiero che Lei ha sviluppato in termini più 
espliciti rispetto al passato, ritengo che l’istituzione di questi nuovi enti intermedi sia 
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sovrabbondante, inadeguata all’attuale situazione economica ed oltretutto inutile, perché non va a 
coprire nuove necessità che non possono essere gestite dagli enti attualmente esistenti, come la 
Regione, la Provincia o i Comuni. Va semplicemente ad alleggerire gli enti istituzionalmente 
previsti ed attualmente operanti.  
 Io mi permetto di aggiungere che questi enti sono semplicemente dei nuovi carrozzoni che 
vanno a sostituire quelli vecchi, all’interno dei quali si danno nuove opportunità di integrazione al 
reddito o di esposizione politica a determinate persone, che tra l’altro sono Consiglieri che 
potrebbero benissimo svolgere il proprio ruolo all’interno dei Comuni.  
 Tanti qui hanno sottolineato un aspetto importante: l’operatività di questi enti andrà ad 
incidere sul nostro territorio, negativamente o positivamente a seconda dei punti di vista, 
prendendosi in carico l’urbanistica. Io mi sto formando un’opinione negativa. Finora quello che ha 
realizzato nella pratica è stato rallentare la correzione o la stesura di nuovi piani regolatori generali, 
perché si diceva che è inutile che i Comuni se ne prendano carico per poi doverli modificare, dato 
che la delega andrà alle Comunità di Valle, visti i costi e l’inutilità della operazione stessa. Quindi, 
è un dato di fatto che li ha rallentati. Si diceva che le Comunità di Valle dovevano essere costituite 
già due anni fa. Adesso, giustamente, si chiede di rimandarle. Dal punto di vista della 
programmazione, questo andrà ad incidere negativamente sull’aggiornamento degli strumenti 
urbanistici dei singoli Comuni, e di Levico in particolare.  
 La presa in carico anche di altre deleghe non so quanto utile possa essere a fornire servizi 
più efficienti ed economici alla popolazione, questo nel solco di una tradizione istituita di recente, 
che è quella di mettere in piedi consorzi o strutture di messa in rete di realtà esistenti, che spesso 
non raggiungono i risultati auspicati. Per esempio, leggere sulla carta dell’istituzione di un 
consorzio di Polizia Intercomunale è positivo, mentre nella realizzazione pratica, da Consigliere 
comunale di Levico Terme, finora non sono riuscito a vederne la bontà. La stessa logica mi 
permetto di trasferirla all’istituzione di questo ente più ampio, che dovrebbe gestire servizi per 
diversi Comuni. Sono d’accordo con Lei che, se possibile, è il caso di evidenziare alla Provincia la 
necessità di ripensare le Comunità di Valle prima che vengano istituite definitivamente, se ci sarà 
lo spazio legislativo per farlo.  
 Nel frattempo cosa possiamo fare? Io non mi preoccupo particolarmente della 
rappresentanza in Giunta del Comune di Levico, quanto piuttosto del suo peso politico nullo in 
questo ente. Ci hanno proposto uno statuto che per legge è già operativo, poiché è già stato 
approvato da un numero sufficiente di Comuni. Che noi lo approviamo o meno, dal punto di vista 
legislativo non nulla cambia. Qui si tratta di decidere, e ognuno può avere delle opinioni differenti, 
se sia più opportuno votarlo o non portarlo nemmeno alla discussione, affermando che il Consiglio 
Comunale non lo ha messo in discussione in quanto ha ritenuto inopportuno l’impianto di questa 
legge in generale, ritenendo lesivo della propria dignità e della propria autonomia il fatto che sia 
stato proposto dopo esser stato approvato da tutto il resto della Comunità. Su un bacino di 40.000 
abitanti il Comune di Levico non pesa per l’1%, pesa per l’8%. La mia proposta quindi è di non 
portarlo nemmeno alla votazione.  
 Rispetto all’ordine del giorno ho già meno perplessità, anche perché non interferisce con la 
proposta di delibera. Lo si può senz’altro adottare, è un’espressione del Consiglio Comunale di 
Levico Terme nei confronti della Provincia di Trento, che espone delle rimostranze e fa delle 
proposte. Sono disponibile ad entrare nel merito e a votarlo.  
 Rispetto al fatto di votare contro questo statuto, sono contrario. Io direi addirittura di non 
portarlo alla votazione del Consiglio Comunale, perché non ci è stato nemmeno richiesto, che lo 
facciamo o meno per i nostri interlocutori non cambia nulla.  
 Concludo dicendo che tempo addietro avevo proposto in questo Consiglio Comunale di 
valutare l’eventuale adesione ad un’altra Comunità di Valle, oppure di creare un nuovo ambito. 
C’era un impegno di verificare queste due possibilità. Ho visto che la possibilità di scorporare 
l’ambito dei laghi non era percorribile, anche perché alcuni Comuni interessati si sono smarcati. 
Per quanto mi riguarda, la proposta che avevo fatto allora è ancora valida, anche se chiaramente 
quella di aderire ad un'altra comunità non deve essere una proposta unilaterale di Levico.  
 A questo punto sono d’accordo a votare l’ordine del giorno da Lei proposto, mentre votare 
lo schema di statuto lo ritengo inutile, in quanto non ci è stato nemmeno richiesto, lo abbiamo 
portato più che altro per avere l’occasione di discuterlo.  
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 Infine, ribadisco nuovamente la necessità per il Comune di Levico di prendere contatti con 
le eventuali altre Comunità di Valle alle quali, a termini di legge, potremmo aderire. Ad esempio, si 
potrebbero valutare quelle che rispettano la continuità territoriale, di conseguenza quella della 
Bassa Valsugana. A suo tempo una risposta mediatica l’abbiamo avuta dall’allora presidente 
Pacher, che aveva detto: “Non ne avete mai parlato e la discussione si è già sviluppata”. 
Benissimo, adesso propongo a questo Consiglio di prendere contatti con la Comunità di Valle della 
Bassa Valsugana, e verificare se c’è la possibilità di aderirvi a norma della legge n. 3 in una 
condizione di maggiore favore, o per lo meno di maggiore rispetto e dignità. Dal mio punto di vista, 
per il nostro Comune non è dignitoso aderire in questa maniera alla Comunità di Valle dell’Alta 
Valsugana.  
 Durante la discussione si era detto che noi siamo più vicini all’Alta Valsugana, e che 
storicamente con essa abbiamo avuto maggiori rapporti, ma l’Alta Valsugana con questo statuto ci 
ha detto cosa pensa di noi, e non soltanto attraverso la rappresentanza in Giunta, punto 
importante ma secondario, ma anche attraverso la considerazione che hanno dimostrato per il 
Comune di Levico Terme.  
 Il perché è accaduto questo va analizzato. Senza incolpare il Sindaco attuale o quello 
precedente, ma facendo un’analisi concreta e parlando solo dei fatti, ciò vuol dire che il Comune di 
Levico Terme, attraverso i primi cittadini, ha instaurato con le realtà più vicine una rete di relazioni 
che non ha prodotto aspetti positivi per Levico. Perché Pergine si comporta in questo modo verso 
Levico? Perché le relazioni politico-istituzionali con quel Comune non sono state improntate alla 
lealtà reciproca? Colpa del Comune di Levico Terme? Colpa della malafede della nostra 
controparte? Questo non lo so, di certo negli ultimi 15/20 anni non è stata fatta un’operazione di 
buon vicinato con queste realtà comunali a noi prossime, se l’esito finale è questo statuto.  
 Detto ciò, condivido lo spirito dell’ordine del giorno e la Sua proposta di rappresentare le 
ragioni di totale avversione verso l’istituzione di questi nuovi carrozzoni, e lo voterò, mentre non 
sono disponibile a votare questo statuto, né a favore né contro.  
  
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Condivido quanto il Sindaco ha illustrato in questa sede. Già in passato abbiamo 
trattato l’argomento, e tutto il Consiglio si è espresso negli stessi termini. Mi sembra di capire che 
l’ente che sarà istituito servirà tutto sommato ad accontentare i “trombati”. Mi si passi questo 
termine, ma credo di non andare molto lontano dalla verità.  
 Per questo motivo mi sono espresso negativamente sia in questo Consiglio che in altre 
sedi, perché per me questo nuovo ente non dovrebbe esistere, in quanto privo di significato. 
Abbiamo criticato il Comprensorio dicendo che era un carrozzone, questo nuovo ente non serve ad 
altro che ad accontentare alcuni amici, e non porta nessun beneficio.  
 Voglio fare poi riferimento a come sono stati trattati tutti i cittadini di Levico. Qui non si tratta 
di fare un piacere al Sindaco di Levico o a qualche Consigliere di minoranza, il fatto è che si fa un 
torto alla comunità.  
 Voterò sicuramente l’ordine del giorno presentato dal Sindaco, ed in più propongo di fare 
una protesta forte, abbandonando l’aula del Consiglio al momento del voto dello statuto, in modo 
che questo sentimento venga recepito anche all’esterno. Mi farò portavoce nei confronti dei 
Consiglieri a cui faccio riferimento personalmente. Non so con quali mezzi interverrò nei confronti 
della nuova Giunta provinciale, affinché riveda questi passaggi. Devono essere rivisti proprio per 
quanto sottolineato dal Sindaco nel suo intervento, ovvero che mentre si sta pensando di eliminare 
le Province noi andiamo a creare un nuovo ente, che sicuramente ha un costo molto superiore 
rispetto a quello dell’attuale carrozzone, il Comprensorio. La Costituzione italiana individua 
chiaramente quali sono gli enti locali, vogliamo andare contro anche alla Costituzione? Non so se 
ci possano essere anche illegittimità costituzionali, nonostante il potere legislativo della Provincia 
di Trento. Se qualcuno farà ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte Costituzionale cosa 
succederà? Sulla base di questi ragionamenti credo bisognerebbe fare una profonda riflessione.  

Il Consigliere Cazzanelli ha accennato alla nostra collocazione rispetto all’Alta o alla Bassa 
Valsugana. Nell’intervento fatto tempo addietro credo di ricordare che i servizi principali a cui fa 
riferimento il cittadino di Levico sono tutti in Bassa Valsugana, a Borgo, e cito l’ospedale, l’ufficio 
del Catasto, l’ufficio Tavolare, l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza. I cittadini di Levico 
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devono andare a Borgo Valsugana e non a Pergine. Ecco perché Pergine probabilmente ci 
considera la coda della Comunità costituita dall’Alta Valsugana, del C4 per essere più precisi.  

Spero che anche altri colleghi Consiglieri colgano la mia proposta. Forse abbandonare 
l’aula sarebbe troppo forte, ma l’ho detto solamente come protesta nei confronti di chi ha voluto a 
tutti i costi questo tipo di ente. Comunque, io sono favorevole all’ordine del giorno presentato dal 
Sindaco e sono sicuramente contrario a votare lo statuto, anche se mi dovessero mettere le 
manette. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Come è stato più volte ripetuto in quest’aula da vari Consiglieri, e come 
sottolineato da noi come Gruppo, la legge che impone l’istituzione delle Comunità di Valle è una 
brutta risposta ad una reale necessità. Noi sappiamo che la necessità della Provincia di Trento, 
dove esistono centinaia di piccoli Comuni che spesso non riescono a garantire i servizi in termini 
ottimali, è quella di arrivare ad una razionalizzazione. Questa esigenza si poteva perseguire 
attraverso l’associazione volontaria, ed io parto dall’idea che la volontarietà può essere molto 
incentivata, dato che la Provincia ha in mano la leva economica nei riguardi dei Comuni, oppure si 
poteva ricalcare una scelta fatta negli anni ’60, di dare potere a questo ente intermedio.  
 La risposta è stata sinceramente brutta e, secondo me, non efficace, perché noi ci 
ritroviamo ad avere delle Comunità di Valle che sono un ritorno al passato. Quando sono nati i 
Comprensori, è stata immediatamente data loro la delega relativa alla pianificazione urbanistica, 
oltre all’esercizio della sanità. Ci sono stati decenni di proteste da parte dei Comuni, ci sono stati 
ricorsi e contro questo ente intermedio è stata portata avanti una battaglia da tutti i Comuni trentini, 
che hanno potuto riappropriarsi della pianificazione urbanistica, così come è previsto per tutti i 
Comuni d’Italia. Fino a qualche decennio fa si diceva che i Comuni della Provincia di Trento erano 
di serie B, perché non potevano esercitare le competenze che nel resto d’Italia erano proprie dei 
Comuni.  
 La risposta alla richiesta di razionalizzazione dei servizi invece viene data prevedendo un 
ente intermedio che toglie potere ai Comuni. Non li aiuta ad offrire ai propri cittadini un servizio 
migliore, ma toglie loro competenze. Non dimentichiamoci che alle comunità è stata attribuita una 
competenza di pianificazione di carattere generale, perché non si tratta soltanto del PRG, ma 
anche dell’approvazione dei piani di sviluppo, ecc.. Tra l’altro, per i Comuni la variante al PRG non 
è un costo spropositato, perché nel campo dell’urbanistica quella può essere una spesa anche 
consistente, ma una tantum. E’ l’esercizio continuo delle competenze urbanistiche che può 
costituire una difficoltà ed un costo per i Comuni. La risposta più utile sarebbe stata quella di avere 
degli uffici tecnici in rete. Questa è la richiesta che poteva essere accolta, mentre questi nuovi enti 
in pratica si appropriano di competenze che adesso esercitano i Comuni.  

Non mi preoccupa tanto il fatto in sé di avere o meno un componente del Comune di Levico 
in Giunta, ma che il futuro delle nostre comunità verrà deciso in quegli enti, e noi avremo un peso 
molto limitato. Tra l’altro, con la struttura della Comunità così come prevista, i Comuni avranno un 
peso indipendente dalla consistenza numerica della propria popolazione, ed anche dalla vastità del 
proprio territorio.  
 Di fronte a questa situazione, dobbiamo dare una risposta di carattere generale, che 
consiste nel ribadire la necessità che questa riforma vada ripensata, e vada ripensata nel senso di 
razionalizzare quello che può essere migliorato.  
 Io ricordo la pianificazione che veniva fatta dal Comprensorio. Non è che fosse asettica 
perché veniva fatta dall’esterno, perché all’interno di quegli enti, come in tutti gli enti, ad un certo 
punto prevale la visione di chi riesce ad avere più potere, perché questo è logico. Siccome su tutta 
una serie di questioni ci può essere una contrapposizione con i Comuni vicini, è chiaro che ci 
potranno essere scelte riguardanti Levico che non solo passeranno al di sopra della testa del 
Comune di Levico, ma che magari andranno contro i suoi interessi, anche volutamente. Qualcuno 
ha parlato della contrapposizione tra Levico e Pergine, questione secondo me storica, e non 
riguardante solo gli ultimi vent’anni. C’è sempre stata una contrapposizione fra le nostre due 
comunità, dovuta a caratteristiche diverse e ad interessi spesso contrapposti, che bisogna 
conoscere e mediare.  
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 Questa è la situazione di carattere generale, e la risposta data a livello provinciale mi lascia 
perplessa. Anche riguardo alle elezioni non si ha avuto il coraggio di operare una scelta coerente, 
per cui abbiamo la dicotomia di un’elezione indiretta che però deve essere fatta su base politica, 
ottenendo un risultato che sarà veramente caotico, o scontato. Se infatti con l’elezione indiretta 
devo garantire i rappresentanti dei vari Comuni, a quel punto forse valeva la pena di mantenere il 
vecchio sistema di nomina da parte dei Consigli Comunali, rispetto a delle elezioni che per certi 
versi diventeranno una pagliacciata. Elezioni per nominare persone che, invece, dovranno gestire 
un potere vero.  
 Per quanto riguarda il discorso dello statuto, e della nostra Comunità di Valle in particolare, 
anche se c’è una norma personalmente non sono d’accordo sul fatto che debba essere garantito il 
posto in Giunta alla comunità mochena. A me va bene che sia rappresentata all’interno 
dell’assemblea, è giusto tutelare le minoranze, ma ricordo che in Provincia la presenza della 
minoranza ladina viene garantita in Consiglio, e non c’è scritto da nessuna parte che debba avere 
un posto in Giunta. 
 La previsione della composizione della Giunta mi lascia molto perplessa. Abbiamo una 
suddivisione in cinque aree. L’area della Valle dei Mocheni ha 2.100 abitanti (i dati risalgono all’1 
gennaio 2008), l’area della Vigolana ha 4.600 abitanti. Queste due zone sommate hanno meno 
popolazione della sola città di Levico. Se a livello provinciale è stato scelto di adottare una 
rappresentanza su base territoriale, non si può trattare di rappresentanza soltanto di ordine 
geografico, ma deve tenere conto anche della popolazione. Posso capire che ci sia sempre un 
rappresentante di Pergine, che rappresenta circa il 40% della popolazione dell’intero territorio, però 
non è giusto che Levico, che con 7.100 abitanti ha una popolazione pari a quella di altre due zone, 
venga penalizzata in questo modo. Un correttivo sul discorso della rappresentanza delle 
popolazioni credo vada fatto.  
 Il Comune di Levico è quello che ha il territorio più vasto di tutto il Comprensorio, e di 
questo non si è assolutamente tenuto conto, tanto che noi, per quanto riguarda la rappresentanza 
in Giunta, valiamo come il Comune di Tenna che ha 900 abitanti, o come Vignola Falesina che ne 
ha 133. Questo sinceramente non è accettabile.  
 Credo che ovviamente il processo di elaborazione dello statuto abbia visto prevalere certi 
interessi a scapito di altri. Probabilmente Levico non è riuscita a far emergere la propria posizione, 
o forse certi Comuni non hanno voluto recepirla. In base alla mia esperienza, spesso i rapporti tra 
un Comune abbastanza grosso ed i Comuni più piccoli sono difficili. Il Comune piccolo tende a 
difendere la propria individualità, come forse è giusto che sia, ed ha paura di essere sopraffatto dal 
Comune più grande. E’ quindi chiaro che i Comuni piccoli hanno recepito positivamente lo statuto, 
perché vengono posti sullo stesso piano ed hanno le stesse chance di entrare in Giunta del 
Comune di Levico. Questo, secondo me, non è democratico perché, se dobbiamo tenere conto 
della popolazione residente, il Comune più grande deve avere necessariamente più possibilità. 
 Io sono convinta che il nuovo Governo provinciale in qualche modo dovrà rivedere questa 
riforma, che non è piaciuta agli amministratori attualmente in carica, e parlo di tutta la Provincia. 
Sui siti della Provincia sono pubblicati i risultati delle indagini fra gli amministratori, e sicuramente 
non viene espresso un giudizio positivo.  
 In merito alle posizioni emerse questa sera sul fatto di votare o meno, personalmente 
ritengo che un voto si debba dare. Noi siamo tenuti a votare lo statuto sottoposto al Consiglio 
Comunale. Credo che dovremmo avere il coraggio di valutarlo in maniera negativa, facendo uscire, 
da parte di tutta la comunità di Levico, una pronuncia contraria rispetto alla proposta. Sarebbe 
molto semplice non votare, però non risalterebbe la nostra posizione totalmente contraria, e ci 
sottrarremmo anche all’obbligo di esprimere un voto. Politicamente, credo sia un segno molto forte 
che la comunità di Levico dica: “No, io quello statuto non lo voto”. Siamo tutti coscienti del fatto che 
non cambieremo nulla, perché la maggior parte dei Comuni lo ha già approvato, e quindi dal punto 
di vista pratico il nostro voto non produrrà nessun risultato, però è l’espressione del sentire del 
Consiglio Comunale e della popolazione di Levico.  
 Sono invece d’accordo con l’approvazione dell’ordine del giorno proposto dal Sindaco.  

Per quanto riguarda la proposta di chiedere l’adesione ad un’altra Comunità, a nome del 
Gruppo Levico Progressista continuo a ribadire che noi siamo oggettivamente legati all’Alta 
Valsugana per tutta una serie di servizi. Non dimentichiamoci che nello statuto stesso uno degli 
obiettivi è sostituirsi ai Comuni proprio nella gestione dei servizi. Questa è una realtà difficilmente 
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ignorabile. Speriamo che questa esigenza venga avanzata non solo dal Consiglio Comunale di 
Levico, ma anche da altri Consigli Comunali. Finché la Provincia non rivedrà questa proposta è 
però giusto che vengano presi contatti con i Comuni della zona, anche perché si potrebbe 
ipotizzare veramente la gestione di altri servizi in maniera alternativa. Se la Comunità dell’Alta 
Valsugana vuole proporre ai Comuni la gestione di determinati servizi, possiamo anche dire: “Noi 
gestiamo anche altri servizi in ambiti diversi”. Potrebbe essere un’ulteriore azione incisiva.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 

LIBARDI : Ho più volte ribadito anch’io la mia posizione in questo Consesso, rispetto 
all’impianto della riforma. Ho sempre contestato l’impianto in sé, non tanto lo statuto, perché certe 
questioni ritengo possano essere secondarie. L’impianto complessivo della riforma secondo me è 
assolutamente indecente, non era quello che richiedeva il Trentino, e soprattutto è pericoloso per 
le competenze che, purtroppo, sono state date a queste entità. Un conto è un carrozzone che 
competenze ne ha poche, quindi male può farne poco, altro conto è un contenitore dove di 
competenze ne vengono messe molte, ed anche importanti, senza che siano state dovutamente 
valutate le conseguenze. 

Rispetto alla questione se votare o meno, se ci fosse stata sottoposta una proposta nella 
quale bisognava votare uno statuto apponendo degli emendamenti, ma sostanzialmente con un 
voto favorevole, sarei stato sicuramente contrario, perché non condivido l’impianto della riforma. 
Se però votiamo contro, per di più specificando le ragioni che ci portano a questo voto contrario, è 
giusto votare, perché questo credo sia un elemento rafforzativo, e direi anche doveroso.  

Mi permetto anche un po’ di criticare la politica portata avanti da tanti Sindaci e comunità 
locali in Trentino. Sono orgoglioso di fare parte di questo Consiglio, perché a fronte di una riforma 
così importante ha sempre discusso, e c’è sempre stata una certa unanimità di vedute, sia da 
parte della maggioranza che da parte dell’opposizione, rispetto al fatto che questa è una riforma 
fatta male. Abbiamo avuto il coraggio di dirlo e di affidare al Sindaco il compito di portare avanti 
tale posizione, e credo che ci abbia ben rappresentato di fronte agli altri Consessi. Abbiamo avuto 
il coraggio di esprimere le nostre ragioni, di motivarle e di ragionare su quella che è una riforma 
che, se andrà avanti così com'è, credo avrà degli effetti molto importanti.  

Questo in tante altre località non è avvenuto, e mi sembra che la riforma stia passando in 
un clima di reverente ossequio. Sostanzialmente nessuno ha detto nulla. Credo siano due o tre in 
tutto il Trentino i Sindaci che hanno detto con chiarezza cosa pensano, e guarda caso non erano 
nemmeno della stessa coalizione politica.  

Ho già detto che a parte la questione della rappresentanza, che è oggettivamente 
inaccettabile, il problema è che questa riforma va letta unitamente al nuovo PRG, perché lo stesso 
regolamento del PRG pone delle competenze in capo ad un organo che, seppur non ancora 
costituito, ha già delle competenze. Noi dobbiamo ricordare che le invarianti vengono modificate 
attraverso una modifica dapprima in seno alla Comunità di Valle e poi in Provincia, per poi tornare 
in Comune. Se noi ragioniamo su Comuni come il nostro, dove le invarianti sostanzialmente sono 
date dal perimetro dell’esistente, ci troviamo nella situazione per cui se un domani un’azienda 
unanimemente valutata in modo positivo dovesse richiedere una variazione al nostro piano per la 
creazione di 5.000 mc di area artigianale, saremmo costretti andare a chiedere per favore a 
Baselga di Pinè, a Pergine, ecc., cioè a dover mettere d’accordo tutti. Chi mastica la politica ormai 
da qualche anno sa che si parlerebbe almeno di dieci anni, perché adesso si dovrebbe costituire la 
comunità e nel 2009/2010 ci saranno le elezioni, quindi ci sarebbero rappresentanti in carica tre 
mesi, e si inizierebbe a parlarne nel 2011/2012, si affiderebbero gli incarichi ai vari professionisti e 
da lì inizierebbe la solita tiritera. Per di più non si sa se queste invarianti possono essere spostate 
da un Comune all’altro, perché questo secondo me renderebbe il gioco ancora più ridicolo, 
soprattutto visto il peso delle questioni in gioco. Ragionevolmente, perché il piano venga approvato 
dalla Comunità di Valle, passi in Provincia e venga approvato dai Comuni, ci vorranno dieci anni. 

Io mi chiedo se nel 2010, con le problematiche e la situazione economica attuali, è 
possibile creare degli organismi così macchinosi con i quali, bene che vada, ci vogliono dieci anni 
per cambiare qualcosa. Io credo che sia assolutamente irragionevole e fuori luogo. Quindi a 
preoccuparmi non è tanto il rappresentante in Giunta, anche se è una questione importante, ma il 
fatto che secondo me una riforma simile, letta unitamente al PUC, sia assolutamente disastrosa. 
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Voterò quindi sicuramente a favore dell’ordine del giorno presentato dal Sindaco. Sono 
assolutamente favorevole soprattutto al secondo punto, perché la Giunta provinciale deve fare una 
riflessione seria su quelle che realmente sono le esigenze del Trentino. Nessun cittadino credeva 
ci fosse la necessità di ricostituire in sostanza i Comprensori, dando loro addirittura molte più 
competenze e molta più forza, con organi composti da persone che la gente non può nemmeno 
votare. Bene o male si tratta di un riciclo di persone, e questo credo sia assolutamente 
inaccettabile. Credo dunque che non si faccia nient’altro che il nostro dovere a votare questo 
ordine del giorno. 
 
 PRESIDENTE: Come ha detto il Consigliere Cazzanelli, da quando siedo in Consiglio 
questa è la prima volta che sento parlare seriamente contro certi carrozzoni. Si è sempre detto tra 
le righe, però in Comprensorio tutti ci andavano. Finalmente abbiamo capito che questi carrozzoni, 
quando si vede che non funzionano, bisogna avere il coraggio di eliminarli. 

La parola all'Assessore Postal.  
 
POSTAL : Noi usciamo da più di trent’anni di esperienza di un prototipo di quella che poteva 

essere una Comunità di Valle, per cui questa legge poteva nascere con delle premesse un po’ 
diverse. La volontà di trasferire il potere provinciale più vicino ai Comuni, e di trasferire le 
competenze dei Comuni in un ente intermedio con del vero potere, in modo da sopperire sia alla 
lontananza dal potere provinciale che alle carenze dei Comuni, viste le limitatezze dimensionali dal 
punto di vista degli abitanti e del territorio, poteva essere giusta 

Purtroppo, questo è stato realizzato con un impianto farraginoso e sbagliato. In primo 
luogo, non si può avere un ente con poteri decisionali così ampi e non prevedere l’elezione diretta 
dei suoi organi. Questo per me è uno dei primi errori di questa legge, l’elezione diretta era 
sacrosanta. In secondo luogo, in contemporanea bisognava fare una riforma anche delle strutture 
dei Comuni. Il trasferimento di poteri ad un altro ente doveva per forza comportare uno snellimento 
degli enti comunali, ma non c’è stato il coraggio di farlo, perché si sarebbero toccate le sensibilità 
delle comunità locali. Questo secondo me è il primo grande errore politico.  

E’ vero il discorso della pianificazione urbanistica, ma il pericolo non è quello di delegarla 
ad un ente, come abbiamo fatto con il Comprensorio. Io il pericolo lo vedo più che altro nella 
programmazione economica. Trasferire i poteri economici da un territorio all’altro è una cosa 
delicata, soprattutto se non si ha potere decisionale all’interno della Giunta, non tanto per una 
questione di posti, che è relativa. Non avere un peso politico all’interno di questa comunità è 
deleterio proprio dal punto di vista della programmazione economica. Noi, quindi, siamo favorevoli 
all’ordine del giorno e il nostro voto alla delibera sarà contrario. 
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno proposto dal Sindaco in corso di seduta, che 
viene approvato con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Sig.ri Peruzzi e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Questa unanimità mi sembra sia un segnale abbastanza forte che la comunità 
di Levico vuole lanciare verso le istituzioni provinciali, soprattutto in questo importante momento, 
cioè con questo esito elettorale che dà una forza notevole alla coalizione uscita dalle elezioni. 

In questo momento si tratta di modificare radicalmente la proposta che voi avete in mano, 
che era quella predisposta per l’approvazione, e di introdurre degli emendamenti per motivare la 
non approvazione dello statuto. Si tratta di inserire al quarto capoverso delle premesse la frase: 
“Tale ipotesi teneva conto della richiesta del Sindaco di Levico Terme, su mandato del proprio 
Consiglio Comunale, di formulazione dell’art. 28, riguardante la composizione della Giunta, in base 
all’esito della competizione elettorale, pur favorendo, senza renderla obbligatoria, la presenza di un 
rappresentante per ognuna delle cinque aree territoriali previste dallo Statuto”.  

Si salta poi al sesto capoverso delle premesse e viene aggiunta questa frase: “La proposta 
tecnica definitiva modificava nuovamente l’art. 28, introducendo l’obbligatorietà della presenza 
all’interno della Giunta della Comunità di un rappresentante per ognuna delle cinque aree, 



Consiglio Comunale n. 7  dd. 12.11.2008 

 

- 11 - 

prevedendo inoltre l’orientamento al principio della “rotazione” fra i Comuni di ogni singola area, a 
prescindere dalle dimensioni territoriali e dalla densità demografica dei singoli Comuni, con 
evidente nocumento per quelli di dimensioni maggiori, in quanto non adeguatamente e 
proporzionalmente rappresentati all’interno dell’esecutivo. Tale formulazione veniva contestata dal 
Sindaco del Comune di Levico Terme in quanto lesiva degli interessi della comunità levicense e lo 
induceva a preannunciare un voto non favorevole alla proposta statutaria”.  

Al settimo capoverso delle premesse, prima riga, dopo le parole “è pervenuto 
all’approvazione” vengono inserite le parole “con l’astensione dei Sindaci di Levico Terme e Centa 
San Nicolò”. Dopo le parole “il Consiglio Comunale” le frasi “udita la relazione del Sindaco” - 
“ritenuto di approvare lo schema”, ecc., vengono sostituite con le frasi: “Udita la relazione del 
Sindaco e condivise le sue considerazioni, già a suo tempo espresse in seno al Collegio dei 
Sindaci, su mandato del Consiglio Comunale, ribadite nel corso della seduta odierna, che mettono 
in evidenza la situazione di grave pregiudizio nella quale si verrebbe a trovare la comunità 
levicense in termini di rappresentatività all’interno dell’organo esecutivo della costituenda Comunità 
Alta Valsugana Bersntol; 

Ritenuto di non approvare per le motivazioni indicate in premessa lo schema di statuto della 
Comunità Alta Valsugana e Bersntol, nella formulazione definitiva approvata dal Collegio dei 
Sindaci”.  

Al punto n. 1 del deliberato si inseriscono, ovviamente, le parole “non approva”.  
 In merito all’ordine del giorno: “Svoltasi la discussione, come riportata nel processo di 
seduta, nel corso della quale il Sindaco propone emendamenti volti ad integrare il testo e propone 
l’approvazione di un ordine del giorno in merito, il Presidente pone in votazione”… Naturalmente 
tutto il testo dell’ordine del giorno viene introdotto nella delibera. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Intervengo per dichiarazione di voto e per avere un piccolo chiarimento. Va 
benissimo che l’ordine del giorno venga messo in appendice alla delibera, l’importante è che viva 
anche di per sé.  
 Per quanto mi riguarda, trovo che sia efficace rappresentare l’ordine del giorno ai 
Consiglieri provinciali ed a tutti Sindaci, però trovo più efficace e coerente con quanto messo in 
atto verso il Comune di Levico Terme da chi ha stilato questo statuto non partecipare alla 
votazione. Questo per rappresentare la mia più totale avversione a quanto è stato messo in atto 
verso la comunità di Levico. Quindi, condivido con voi l’obiettivo ma non lo strumento. Io non 
parteciperò alla votazione per questa ragione.  
 
Il Consigliere Cazzanelli non partecipa alle votazioni. 
 
Il Presidente pone in votazione gli emendamenti alla proposta di delibera esposti nel corso della 
discussione, che vengono approvati con voti favorevoli unanimi n.16, espressi in forma palese dai 
n.16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti 
e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Dato atto che è stato previamente acquisito in corso di seduta il parere di Regolarità tecnico 
amministrativa del Segretario Generale ai sensi dell’art. 81 comma 1) del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione la proposta di delibera di non approvazione dello 
statuto Alta Valsugana e Bersntol, come emendata in corso di seduta, 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 Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.52 del 12.11.2008: “Approvazione sc hema di Statuto della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L.P.  16 giugno 2006, n. 3”. 
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PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 21.15.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

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



Consiglio Comunale n. 7  dd. 12.11.2008 

 

- 13 - 

 
I N D I C E 

 
 
 

1. NOMINA SCRUTATORI ……………………………………………………………………Pag.2 
 
 
3.  APPROVAZIONE SCHEMA DI STATUTO DELLA COMUNITÀ ALTA VALSUGANA 
  E BERSNTOL, AI SENSI  DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA L.P. 16.06.2006 N. 3; 
  Rel. SINDACO - ……………………………………………………………………………..Pag.2 
 
 
 

* * * * * 


