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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 9/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 22 dice mbre 2008 

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

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Paoli    Corrado 
2. Marin    Floriana 

 
Partecipa il Vicesegretario dott. Luca Zanon. 

 
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 20.04 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. NOMINA SCRUTATORI; 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 29.10.2008; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
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3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA 
(ELENCO ALLEGATO); 

 
4. MOZIONE SU "POLITICA PROVINCIALE DEI RIFIUTI", A SSUNTA AL PROT. COM. 18253 DD. 
 11.12.2008; 
 Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto 
 
5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2009 E PLURIENNALE 

2009-2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E PROGRAMMA OPERE 
PUBBLICHE - APPROVAZIONE; 

 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ARREDO 
 E MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
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 
 
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. 13 ed astenuti n. 2 (Chirico e Tognoli), espressi 
in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entra il Cons. Peruzzi. 
 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 29.10.2008; 
  Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: approvazione verbale n. 6 del 29 ottobre 2008. È aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : L’unica cosa che mi sento di aggiungere è che ci sono voluti due mesi di 

tempo questa volta, perché il verbale è di due mesi fa. L’ho letto, ed è una delle rare sedute in 
cui sono intervenuta pochissimo, per cui ho anche fatto presto, ed ovviamente è da approvare.  
 
il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, 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 Chirico e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. 60 del 22.12.2008: ” Approvazione verbale n. 6 dd. 29.10.2008”.  
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3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROG AZIONI A 
 RISPOSTA SCRITTA (ELENCO ALLEGATO); 

 
PRESIDENTE: Punto 3, comunicazioni del Sindaco, interpellanze e interrogazioni a 

risposta scritta.  
La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Fra le comunicazioni, volevo riferire ai Consiglieri che c’è stata una riunione 

sul problema del polo scolastico, soprattutto in relazione alla necessità di effettuare una verifica 
sull’adeguatezza delle nuove aule rispetto all’incremento demografico che si è verificato in 
questi anni in tutta la zona che interessa l’utenza scolastica, quindi non solo a Levico, ma anche 
nei Comuni limitrofi. A questo incontro hanno partecipato la Giunta comunale, il Presidente del 
Consiglio Comunale, la dirigente scolastica e la vice Loredana Fontana. Vi hanno preso inoltre 
parte i vertici dell’ITEA, sia il direttore che i tecnici, con l’attuale direttore dei lavori arch. 
Bandera, ed alla fine siamo giunti alla conclusione di costituire un gruppo di lavoro, ovviamente 
misto, che comprenda tutti i soggetti testè citati, che faccia una rapida verifica dell’adeguatezza 
della scuola rispetto a quelle che erano le ipotesi progettuali iniziali e rispetto allo stato di 
avanzamento dei lavori, ma soprattutto rispetto alle esigenze presenti e future.  

Questo gruppo dovrebbe trovarsi a breve e compiere tutte le verifiche necessarie, in 
modo da poter riprendere i lavori del cantiere avendo fatto prima questo passaggio 
fondamentale di verifica, che coinvolge tutti gli interlocutori.  

 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 
 
Per quanto riguarda le interrogazioni e le interpellanze a risposta scritta, la prima è 

l’interrogazione di data 20 novembre 2008 su “Situazione di pericolo stradale” presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto. È stata data risposta da parte del 
Vicesindaco Passamani in data 26 novembre 2008. 

La seconda è un’interpellanza, sempre del Consigliere Cazzanelli, su “Proposta riutilizzo 
di aree pertinenti al compendio ex Cinema Città”, alla quale è stata data risposta sempre in data 
26 novembre 2008 da parte del Vicesindaco, Assessore Passamani. 

Interpellanza di data 23 novembre 2008, sempre del Consigliere comunale Massimo 
Cazzanelli del Gruppo Misto, su “Verbalizzazione sedute delle commissioni consiliari, 
Conferenze dei Capigruppo e altre commissioni comunali”. Questa interpellanza, alla quale 
intendo rispondere personalmente io, purtroppo ha richiesto un lavoro piuttosto lungo di 
ricostruzione puntuale un po’ di tutta la storia delle varie commissioni, e comunque mi hanno 
fornito oggi, finalmente, tutti gli elementi, per cui nei prossimi giorni conto di dare una risposta al 
Consigliere Cazzanelli, scusandomi con lui per il ritardo, che però, come detto, era legato alla 
difficoltà di raccolta di tutti i dati.  

Interpellanza di data 23 novembre 2008 presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli 
su “Informazione periodica da parte dei rappresentanti comunali di Levico nelle società 
partecipate e consorzi al Consiglio Comunale”. A questa ho dato risposta in data 26 novembre 
2008. 

Altra interrogazione del Consigliere Cazzanelli di data 25 novembre 2008 riguarda 
“Attività dei rappresentanti di Levico Terme nella società partecipata AMNU S.p.A.”, alla quale 
ho dato risposta in data 17 dicembre 2008.  

Infine, ma questa è più recente, ve ne è una su “Relazione annuale”... Non so se questa, 
nel momento in cui oggi all’ordine del giorno è prevista la discussione... Altrimenti io Le darò una 
risposta, Consigliere, dicendo che, come Lei sa, è già stata fissata la discussione in Aula. 
 
 
Durante la trattazione del punto entrano i Cons. Acler T. e Pasquale, ed esce l’Ass. Postal. 
 

4. MOZIONE SU "POLITICA PROVINCIALE DEI RIFIUTI", A SSUNTA AL PROT. COM. 
 18253 DD. 11.12.2008; 
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  Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora al punto 4. 
La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : Do direttamente lettura del testo, ed eventualmente i commenti li farò 

durante questa fase o dopo.  
“Premesso che da tempo in Valsugana assistiamo alla propagazione di siti di stoccaggio 

di rifiuti di varia natura, di impianti di depurazione fanghi, di impianti dediti all’attività di 
compostaggio della frazione umida dei rifiuti prodotti in valle in provincia di Trento, e a volte, 
apprendiamo dalla stampa, anche da fuori provincia, alcune persone sintetizzano questo fatto 
nell’espressione secondo cui la Valsugana sta diventando una sorta di discarica nazionale a 
cielo aperto. 

Premesso che i recenti fatti di cronaca”, poi superati da altri fatti successivi, “riferiti alla 
gestione dell’ex Cava di Marter debbano farci riflettere approfonditamente sulla politica della 
gestione dei rifiuti messa in atto in provincia di Trento negli ultimi 10 – 15 anni”, ma anche prima 
probabilmente, “tanto più se tale politica provinciale viene osservata alla luce della sua 
coniugazione operativa in valle, e nel territorio comunale di Levico Terme in particolare. 

Premesso che il Comune di Levico Terme, definito dal dirigente provinciale del servizio di 
politico di gestione dei rifiuti dott. Giovanni Gardelli in una seduta consiliare di qualche anno fa in 
termini di”, qui ho messo “baricentrico”, perché avevo preso i termini esatti, ma comunque “di 
baricentro nella produzione provinciale dei rifiuti, ritiene che la propria vocazione turistica mal si 
concili con il mantenimento sul proprio territorio sia di uno dei depuratori più grossi della 
provincia, che di un sito di biocompostaggio”, qui vado semplicemente a sottolineare 
nuovamente quanto abbiamo detto in più occasioni, sia nella seduta con il Presidente Dellai che 
in altre, in particolare quella con l’allora Assessore al turismo Mellarini, nella quale ricordavamo il 
fatto che Levico era baricentrico nella produzione dei rifiuti e questo, molto probabilmente, in 
quanto Comune turistico, con dei picchi annuali di aumento della popolazione e quindi della 
produzione, e trovavamo quanto meno sbagliato calcolare come parametro negativo questo 
aumento, altrimenti ogni Comune turistico che si rispetti dovrebbe avere una discarica a cielo 
aperto, cosa che potrebbe anche andar bene, se funzionasse, ma non è il nostro caso, 
purtroppo.  

“Premesso infine che sono ormai parecchi mesi che si attende”, ed è questa la ragione 
per la quale l’ho presentata, “la definizione dell’acquisizione definitiva al patrimonio di Trentino 
Sviluppo S.p.A. su mandato della Giunta provinciale dell’impianto di biocompostaggio di 
Campiello di Levico”, e ci ricordiamo tutti l’iter e le date che si sono susseguite una dopo l’altra 
prima e dopo le elezioni provinciali, che per ovvie ragioni hanno costituito un po’ uno 
spartiacque, nella protesta del comitato locale e anche nell’iter burocratico che ha seguito 
questo tipo di acquisizione al patrimonio di Trentino Sviluppo, che nell’intento della Giunta 
provinciale avviene innanzitutto per risolvere il problema delle emissioni di questi fumi odorigeni 
nell’atmosfera, che creano chiaramente problemi di vivibilità alla popolazione locale, per poi 
riutilizzarlo, almeno così sembrerebbe in via informale, sempre all’interno del sistema di raccolta 
differenziata dei rifiuti in provincia. L’ultima notizia che ho sentito è che quell’impianto dovrebbe 
diventare, forse, un centro per la lavorazione o lo stoccaggio di materiali plastici. Quindi solo 
lavorazione e compressione meccanica, non trasformazione chimica.  

“Premesso tutto questo, il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la 
Giunta”, che non ho inserito per una dimenticanza, “1) a comunicare alla Giunta provinciale e a 
tutti i Capigruppo consiliari la propria forte preoccupazione per la mancata conclusione delle 
trattative di acquisto dell’impianto di biocompostaggio di Campiello di Levico Terme”. Sono mesi 
che la cosa va avanti, e non si capisce bene perché ci sia questo ritardo. La questione, lo 
sappiamo, è in mano a Trentino Sviluppo, ma mi auguro che la Giunta chiederà informazioni a 
Trentino Sviluppo e ci saprà dire qualcosa. Dobbiamo dimostrare che l’intervento della Giunta 
andrà avanti in maniera costante, e che anche l’attenzione del Consiglio Comunale non è 
semplicemente correlata alle proteste popolari che ci sono state e che ci sono, e che speriamo 
non si ripetano in futuro, perché questo è un problema che teniamo costantemente monitorato.  
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“2) impegna il Sindaco e la Giunta a comunicare la propria richiesta per far sì che la 
definizione dell’acquisto dell’impianto di Campiello avvenga nel più breve tempo possibile. 

3) impegna il Sindaco a trasmettere la comunicazione alla Giunta provinciale pro-futuro 
del fatto che Levico ritenga che il proprio territorio comunale abbia contribuito a sufficienza e non 
sia disponibile ad ulteriori concessioni ai bisogni di spazi di lavorazione e stoccaggio di rifiuti, 
come determinati dall’attuale politica provinciale di gestione dei rifiuti, pur avendo tenuto conto 
anche della possibile sua configurazione in termini di baricentro provinciale nella produzione di 
rifiuti”.  

Sostanzialmente, a parte queste piccole correzioni che volevo apportare, il deliberato di 
questa mozione chiede di comunicare alla Giunta provinciale alcune richieste di informazioni 
sullo stato della trattativa, sottolineando il fatto che noi chiediamo che ciò avvenga nel più breve 
tempo possibile, ed infine è chiaro che qui si sottolinea implicitamente il disappunto per essere 
stati definiti “baricentro nella produzione dei rifiuti”, dovendo accettare per questo che sul nostro 
territorio debba trovarsi questo o quell’impianto, quindi comunicare che Levico mette le mani 
avanti, e nei futuri piani di gestione dei rifiuti della Provincia chiede di essere trattato in un altro 
modo. Sostanzialmente il messaggio è: “Abbiamo dato abbastanza, stiamo cercando di mettere 
delle pezze su quanto fatto fino ad ora, abbiate pazienza per il futuro e non portatecene altre”. 

Questo è quanto vi chiedo di approvare in questa serata e di comunicare alla Giunta 
provinciale. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione, la parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Io confesso di trovarmi un po’ a disagio di fronte a questa mozione, e spiego 

anche il perché. Verso il 10 dicembre, quando è successo il fatto della Cava di Marter, sul 
giornale è comparsa subito la notizia che il Consigliere Cazzanelli aveva predisposto una 
mozione sulla politica provinciale dei rifiuti. Dopodiché, di questa mozione è stato dato ampio 
riscontro sulla stampa, in televisione, ecc.. Pensavo dunque che questa mozione, presentata 
anche in un momento particolare, vertesse su una disamina del piano provinciale dei rifiuti, e mi 
sono detta: “Finalmente affrontiamo in Consiglio Comunale quanto previsto dal piano provinciale 
dei rifiuti, analizzandolo ed approfondendolo”. 

In realtà, al di là della premessa che fa riferimento alla Cava di Marter, torniamo a parlare 
del biocompostaggio di Campiello. Concordo sul fatto di tenere monitorata questa questione, e 
di sollecitare la Giunta provinciale a far pressione sulla Trentino Sviluppo perché si concluda, 
però credo che questa presentazione sia un po’ fuorviante. Ripeto, sono d’accordo a votare 
perché si solleciti la Provincia, in modo da far presente che c’è una pressione continua e che la 
popolazione di Levico è attenta, ma intitolare la mozione “Mozione su politica provinciale dei 
rifiuti” mi sembra, come tutto il resto, un po’ fuorviante. Se noi vogliamo in questa seduta 
pronunciarci sul discorso di Campiello lo trovo giusto, ma per come è stata presentata mi ha 
dato più l’impressione di una ricerca di visibilità che di un discorso oggettivo sul 
biocompostaggio di Campiello, anche perché se parliamo di questo possiamo fare tutte le 
premesse riguardanti la situazione di Campiello, e dichiaro subito che siamo d’accordo, perché 
ritengo che sia positivo, ma esplicitiamolo.  

Se invece parliamo della politica provinciale, allora approfondiamo il discorso di tutto il 
piano, perché altrimenti non possiamo aggrapparci sempre a quello che ha detto il dott. Gardelli 
sul fatto che Levico sia baricentrico, ecc.. Io personalmente non capisco nemmeno perché si 
debba prendersela così tanto, può essere un dato di fatto dovuto alla posizione geografica, ma 
questo non comporta che a Levico debbano necessariamente esserci degli impianti.  

Sul fatto che il nostro Comune abbia già dato penso che siamo tutti d’accordo, ci siamo 
pronunciati più volte. Per cui io sono favorevole a votare, ma rimettiamola in sesto specificando 
l’oggetto preciso e incentrando il discorso sull’impianto di biocompostaggio, come è giusto. Se 
invece vogliamo fare un discorso sulla politica provinciale, allora dobbiamo esaminare tutta la 
situazione in senso un po’ più lato, e non limitarci solo all’impianto di biocompostaggio.  

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
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SINDACO: La questione è obiettivamente delicata, perché quando si approvano delle 
mozioni da parte del Consiglio Comunale lo scopo deve essere quello di impegnare il proprio 
organo esecutivo, il proprio Sindaco a sollecitare in sede provinciale delle decisioni politiche.  

Il problema è che a fronte di una chiara e manifesta volontà politica, esplicitata in una 
serie di decisioni anche importanti, che ci sono state puntualmente comunicate, si sono assunti 
degli impegni che sino a qui da parte della Giunta provinciale sono stati mantenuti.  

Lo scoglio deriva dal fatto che la Giunta provinciale aveva stabilito, sulla scorta di una 
stima, una soglia massima di 8 milioni di euro, se non ricordo male, che venivano “consegnati” 
per la trattativa all’Agenzia provinciale per lo sviluppo. Poi è subentrato quello che forse non 
possiamo neppure considerare un imprevisto, perché quando si tratta di attività commerciali 
ognuno legittimamente fa i propri interessi, però c’è stato un gioco al rialzo, almeno per quello 
che leggo sulla stampa, perché noi per ora non abbiamo comunicazioni ufficiali, per cui 
l’imprenditore vuole più soldi di quelli che la Giunta provinciale ha stanziato come soglia 
massima ammissibile.  

Peraltro mi risulta, perché ne ho un riscontro indiretto dalle nostre società, l’AMNU in 
particolare, che ci sia stata una sorta di indicazione a tutte le varie società partecipate di 
pensare al conferimento del materiale organico a livello extraprovinciale, proprio per tener fede 
all’impegno assunto dalla Giunta provinciale.  

Quindi come possiamo noi sollecitare il privato ad abbassare le sue pretese? Le mie 
sono riflessioni, Consigliere Cazzanelli, perché concordo con la Consigliere Fontana, quando 
dice che dobbiamo fare un atto forte, una mozione in cui ribadiamo alcuni concetti, primo tra tutti 
quello per cui la situazione di Campiello è divenuta ormai da troppo tempo incompatibile con la 
vivibilità di quella zona. Questo noi non solo possiamo, ma dobbiamo ribadirlo senza la minima 
debolezza e il minimo dubbio.  

In effetti c’è un po’ una contraddizione tra il titolo e il testo della mozione, cosa che si può 
sistemare. Ricordo comunque che noi abbiamo già fatto delle osservazioni formali, ufficiali al 
piano dei rifiuti, nelle quali abbiamo chiesto che, vista la valenza turistica della nostra economia, 
questo tipo di impianti, così come anche altri, sarebbe opportuno metterli altrove, perché sono in 
palese conflitto con la vocazione economico-turistica della nostra zona. Rilevo invece qualche 
difficoltà con il punto 2), dove dice: “Far sì che la definizione dell’acquisto avvenga nel più breve 
tempo possibile”. Mi pare che rischi di diventare un’indebita e quasi illegittima interferenza di un 
organismo pubblico, quale noi siamo, su un privato che fa legittimamente i suoi interessi. Il 
nostro interlocutore è la Giunta provinciale, non è il signor Calzolari, e non abbiamo nessun 
potere per costringerlo a vendere al prezzo che diciamo noi. Questo era un po’ il dubbio che io 
avevo, e mi sentivo di esprimerlo in risposta alla Sua iniziativa.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : Un paio di chiarimenti. Quello sul titolo, molto tecnicamente, visto che ha 

destato perplessità. Io ho un file unico e quando ho fatto la mozione, mi è testimone Luciana 
Pompermaier, l’avevo lasciato il titolo “Mozione su autorizzazione del Sindaco Prot. 973/06”, 
modificando solo il testo. Poi l’ho mandato in Comune e quando me ne sono accorto era già 
protocollato, quindi ho chiesto telefonicamente che modificassero l’oggetto. Mi è stato chiesto 
cosa si doveva mettere, e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata: “Sulla politica 
provinciale dei rifiuti”, perché avevo in mente Gardelli, che era un po’ il mio obiettivo. Non 
cercavo visibilità o quant’altro. Peraltro, per quanto la stampa sia generosa nei miei confronti, 
non mi interpella quando fa i titoli o riassume i miei interventi, e di conseguenza trovo anche 
difficoltà a disquisire su come li hanno rappresentati. 

Quindi stia tranquillo chi aveva questo dubbio, il titolo non è stato scritto in modo sibillino 
per cercare una visibilità impropria.  

In merito al piano provinciale dei rifiuti, concordo anch’io sul fatto che sarebbe opportuno 
discutere uno strumento, una mozione sulla quale sarò disponibile a dibattere anch’io, magari 
anche sostenendola e anche co-firmandola, nessun problema. Il titolo comunque ha avuto 
questa genesi, della quale mi scuso, e comunque si può tranquillamente modificare. Io avevo in 
mente di sottolineare il discorso di Campiello, ricordando in premessa quanto era stato 
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inopinatamente detto quella volta in Consiglio Comunale, tutto qui. Questo era l’unico 
chiarimento. Quindi è chiaro che la mozione verte sul compostaggio di Campiello.  

Quanto al dubbio del Sindaco, è chiarissimo come funziona l’iter. C’è una trattativa tra un 
privato, Calzolari, che non è un nostro interlocutore, non lo è mai stato e non lo deve essere, e 
un ente di diritto privato a totale capitale pubblico, dove guarda caso il capitale pubblico è tutto 
della Provincia, e dove l’indirizzo politico viene dato per mezzo di indirizzi politici della Giunta 
provinciale. Quindi il nostro interlocutore, gerarchicamente parlando, è la Giunta provinciale. Noi 
non parliamo nemmeno con Trentino Sviluppo, non ne abbiamo titolo, non la partecipiamo, per 
cui dobbiamo chiedere semplicemente alla Giunta provinciale di verificare a che stato è la 
trattativa, naturalmente rispettando gli opportuni vincoli di segretezza di una trattativa in cui sono 
in ballo i privati, perché nessuno vuole fare il gioco del privato, che è evidente a tutti, di alzare la 
cifra all’infinito, però esserne informati sì. 

Quando noi diciamo di velocizzare al massimo la trattativa, da un lato può sembrare che 
in qualche modo stiamo facendo il gioco del privato, ma viste le ultime evenienze forse il privato 
incomincia ad avere a sua volta interesse a che la trattativa vada a concludersi in fretta. Non 
voglio paventare nulla, ma visto come sta andando avanti, magari non c’è nemmeno più la 
necessità che qualcuno glielo compri. Pertanto, alla fine si potrebbe anche leggerlo come un 
favore che gli si fa.  

Vediamo quindi come riscrivere la mozione, ma se il Sindaco ha interpretato il secondo 
punto come un tentativo di far pressione sul Calzolari, non è così, anche perché non è un mio 
interlocutore. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a trasmettere la propria 
richiesta alla Giunta provinciale per far sì che la definizione dell’acquisto dell’impianto di 
Campiello avvenga nel più breve tempo possibile. Qual è lo strumento? Lasciamolo implicito, la 
Giunta provinciale sa qual è, andrà da Trentino Sviluppo a dirle di fare il possibile. Non era mia 
intenzione dire di più, però è chiaro che noi ci rivolgiamo alla Giunta provinciale, non al Calzolari 
e nemmeno alla Trentino Sviluppo, e se questo non è chiaro allora modifichiamo il testo, perché 
non era quello il messaggio che volevo dare.  

Il terzo punto è una richiesta pro futuro. Abbiamo dato abbastanza, questo è il momento 
di metterlo nero su bianco, tutto qui.  

Mi rendo conto che la stesura è stata fatta molto velocemente ed il titolo era sbagliato, 
quindi modifichiamolo pure, nessun problema, altrimenti togliamo l’oggetto e lo riassuma come 
vuole il Segretario, si può anche cancellare. Di sicuro poi va sistemata la sintassi del dispositivo 
e con l’occasione, se volete, se ne può anche modificare una parte. Volendo si potrebbe anche 
cancellare il punto 2, perché è pleonastico. Il senso è quello di cercare di fare in fretta, ma se già 
chiediamo di sapere a che stato è la trattativa il messaggio arriva lo stesso.  

Ribadisco, non era mia intenzione far pressione sul Calzolari, che non è un mio 
interlocutore e non voglio che lo sia, questo sia ben chiaro. Per me l’importante è che a mesi di 
distanza esca qualcosa.  

Altro messaggio che deve essere chiaro è che il Consiglio Comunale interviene sul 
biocompostaggio in maniera non correlata con le proteste di piazza.  

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
SINDACO: Prendendo spunto da quello che ha detto Lei, bisogna stare molto attenti in 

questa fase a non fare un assist, nel senso che premere, accelerare in un momento in cui chi 
gestisce un impianto si trova in obiettiva difficoltà, anche gestionale... 
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
 LIBARDI : Io volevo portare un contributo un po’ diverso, al di là del fatto che sarei ben 
lieto anch’io che si parlasse del piano provinciale dei rifiuti, perché ho avuto modo di 
approfondirlo e credo che cose da dire ce ne sarebbero veramente tante, anche perché alcuni 
problemi forse si erano già visti. Io l’ho studiato tutto, e credo che presso la Provincia qualche 
contributo si potrebbe oggettivamente dare.  
 Il taglio della mozione, così come dei discorsi che mi hanno preceduto, va nel senso di 
riferirsi alla trattativa Trentino Recycling – Provincia, che può essere anche giusto, però anche 
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alla luce di eventi recenti, e mi piacerebbe parlare dati alla mano che purtroppo non abbiamo, da 
parte di alcune istituzioni provinciali deputate ai controlli c’è stata una sorta di connivenza con 
situazioni oggettivamente gravi anche per la salute pubblica.  
 Io ricordo che avevo avuto un atteggiamento molto aggressivo rispetto ai rappresentanti 
dell’APPA, così come nei confronti dei progettisti che erano venuti qui, in quanto non mi 
sembrava che a questo Consiglio Comunale venissero date delle risposte normativamente 
corrette. Io ho avuto modo di recarmi lì con tecnici che già da lontano, senza nemmeno entrare 
nell’impianto, mi dicevano che era fuori norma. 

Credo che il nostro compito primario sia tutelare la salute dei nostri cittadini, ed il Sindaco 
da subito si era mosso in quella direzione, con dei riscontri inizialmente positivi da parte 
dell’Azienda Sanitaria. Il taglio della mozione, quindi, credo dovrebbe essere diverso, ponendo 
l’attenzione su un punto: i controlli dobbiamo farceli noi, o alla luce di quanto emerso dovrebbero 
ricominciare a farli loro? Io spero non ci siano problemi, ma se dovessero essercene la trattativa 
forse si velocizzerebbe, e penso sarebbe l’imprenditore il primo ad accelerare i tempi.  

La mia proposta è quella di dire: “Alla luce di quanto è emerso, delle risultanze più volte 
segnalate da questo Consiglio Comunale e di quanto è emerso dalla stampa, Provincia ci 
garantisci che la salute pubblica sia davvero tutelata?” Io la metterei così, perché sinceramente 
come amministratore di Levico non sono più convinto dei dati e delle rassicurazioni che ci sono 
stati forniti. Propongo, quindi, che il taglio della mozione sia a tutela della salute pubblica della 
nostra popolazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Le sfumature sul titolo secondo me possono essere tante. Io sono però 
convinto che alla luce dei fatti emersi potrebbe essere azzeccato. Io sono stato assente e, 
purtroppo, non ho seguito il tutto, ma ho letto questa mattina che c’è stata una forte polemica tra 
il Presidente Dellai e il Procuratore Dragone per fatti che non riguardano Levico, ma altre zone. 
La preoccupazione che ha espresso l’Assessore credo vada sicuramente condivisa. Noi non 
abbiamo mai avuto certezze sul fatto che lì venissero lavorati elementi innocui, per quanto 
riguarda la salute pubblica. Magari quando si è fatto riferimento ai metalli pesanti è stato 
aumentato il valore, oppure si è detto che non c’erano presenze preoccupanti in questo senso. 
 Avere la massima attenzione per quanto riguarda Campiello va benissimo, ma voglio 
tornare a quanto già espresso in questa sala, quando ho detto chiaramente che noi siamo orfani 
di una rappresentanza forte a tutela della Valsugana in generale e di Levico in particolare, come 
paese turistico. Se si vuole intervenire sulla mozione per darle più forza e fare esplicito 
riferimento solo a Campiello possiamo anche modificarla, mi sembra che il Consigliere 
Cazzanelli sia d’accordo, se invece vogliamo solamente arricchire quanto già espresso nella 
mozione stessa va bene ugualmente.  
 Io sono d’accordo sul fatto che quanto meno un segnale ci debba essere. Vi deve essere 
un intervento forte nei confronti della Giunta provinciale e del Presidente Dellai, perché le 
promesse che hanno fatto in questa sede le conosciamo tutti. Mi sembrava che l’acquisto 
dell’impianto dovesse avvenire prima a luglio e poi ad agosto, ma questo non si è verificato. 
Vuol dire che siamo stati presi in giro noi ed i nostri cittadini, che sono sicuramente preoccupati 
per quell’impianto che ancora produce effetti negativi sulla popolazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: E’ difficile sintetizzare i diversi punti di vista sulla questione, mi sembra però 
che tutti concordiamo su quanto debba uscire da questa seduta, cioè un forte pronunciamento 
sulle preoccupazioni che noi abbiamo in ordine a questa vicenda che, purtroppo, non si è ancora 
conclusa. Quindi, una richiesta esplicita al Presidente della Giunta provinciale ed eventualmente 
anche al nuovo Assessore all’ambiente per avere risposte certe e tempi certi per la conclusione 
di questa vicenda. Si potrebbe forse semplificare la mozione nelle premesse e nella parte 
dispositiva, per arrivare a quello che proponeva lo stesso consigliere Cazzanelli. In caso 
contrario, se ci sono altre proposte le faccia Lei che è il promotore, noi siamo qui per 
esaminarle.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Io ritengo che la degna proposta dell’Assessore Libardi possa costituire 
un’altra mozione, che non avrei grande difficoltà a votare, anche se non metterei in ballo la 
questione delle indagini.  
 La mia idea sarebbe quella di mantenere la struttura della mozione, ma visto che ha 
tratto in inganno tanti potremmo eliminare completamente l’oggetto iniziale, scrivendo “Mozione 
sul biocompostaggio di Campiello di Levico”.  

Per raccogliere anche quanto detto dal Sindaco, secondo me della parte dispositiva si 
possono mantenere i punti n.1 e n.3, cancellando il punto n.2, che può essere interpretato male. 
Chiaramente, il punto n.3 lo dobbiamo modificare, visto che ho sbagliato il verbo, e dire: “A 
trasmettere la comunicazione pro futuro”. I punti n.1 e 3 però sono i due importanti messaggi 
che volevo dare. Sono d’accordo sul fatto che il punto n.2 non si capisca bene, e inoltre che sia 
pleonastico.  

Questa è la mia idea emendativa. 
Mi piacerebbe che sul banco dei nuovi Capigruppo, non tutti necessariamente 

sensibilizzati sul problema, arrivi un nuovo documento. E’ per questo che mi preme farlo adesso, 
magari anche sottolineando cose che sono già state dette. Quindi propongo di togliere il titolo o 
di modificarlo come volete, togliere il punto n. 2 e modificare il punto n. 3. Se si vuole, invece di 
acquisto parliamo di trattative circa la chiusura dell’impianto, non ci sono problemi. 
 
 PRESIDENTE: Propongo di sospendere la seduta per cercare di sistemare la mozione 
con i Capigruppo. 
 
Con il consenso unanime del Consiglio, la seduta viene sospesa per un quarto d’ora. 
 
 PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.  

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 

CAZZANELLI : Do lettura del testo concordato durante la riunione dei Capigruppo:  
“Oggetto: mozione su biocompostaggio di Campiello di Levico. 
Premesso che è di tutta evidenza che gli impegni presi dalla Giunta provinciale 

sull’impianto di biocompostaggio di Campiello non siano ancora pervenuti ad una completa 
definizione;  

il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta: 
1. a comunicare alla Giunta provinciale e a tutti i Capigruppo consiliari la propria forte 

preoccupazione per la persistenza della attività di biocompostaggio a Campiello di Levico 
Terme, nonostante gli impegni assunti dalla Giunta provinciale nella direzione della definitiva 
cessazione del trattamento in loco dei rifiuti organici; 

2. a ribadire la affermazione più volte espressa dal Consiglio Comunale di Levico Terme 
che la vocazione turistica della città termale sia incompatibile con la presenza di impianti di 
trattamento dei rifiuti di tale natura; 

3. a richiedere alla Azienda Provinciale Sevizi Sanitari della Provincia di Trento garanzie 
in ordine alla tutela della salute dei cittadini residenti nelle vicinanze dell’impianto fino al 
momento della definitiva chiusura dei trattamenti di biocompostaggio”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola all’Assessore Libardi. 
  
 LIBARDI : Una precisazione, all’ultimo punto si potrebbe aggiungere “e delle falde 
acquifere”, perché è pacifico che lì sotto ci siano delle falde acquifere. 

 
 PRESIDENTE: Prego, Consigliere Cazzanelli.  
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 CAZZANELLI : Quindi si potrebbe dire: “A richiedere all’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari della Provincia di Trento e all’APPA garanzie in ordine alla tutela della salute dei 
cittadini nonché alla salubrità delle eventuali falde acquifere, fino al momento della definitiva 
chiusura dell’impianto di biocompostaggio”. 
Il Presidente pone in votazione la mozione, come modificata in corso di seduta, 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 Chirico e Tognoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. 61 del 22.12.2008: ”Mozione su Bio compostaggio di Campiello di Levico”. 
 
 
Rientra l’Ass. Postal 
 
5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2009 E 

PLURIENNALE 2009-2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE; 
Rel. ASS. PASSAMANI 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 dell’ordine del giorno. 
La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Innanzitutto consentitemi di ringraziare il presidente del Collegio dei revisori 
dei conti dott. Toller, che ha voluto essere presente questa sera. 
 Io spero di non essere noioso, perché la seduta del bilancio per sua definizione dà libero 
sfogo alla logorrea del Sindaco e dei Consiglieri. Cerchiamo, se siamo capaci, di essere un po’ 
sintetici. Voi avete potuto leggere il documento politico introduttivo, che vi rileggerò rapidamente. 
Ci tengo a dire in premessa che questo documento è stato elaborato dal Sindaco, ma realizzato 
con la piena collaborazione di tutta la Giunta e di ogni singolo Assessore che mi ha fornito gli 
elementi necessari per stendere tale documento politico. 
 Come sapete, il bilancio per il triennio 2009/2011 è l’ultimo atto di programmazione che 
riguarda un anno intero, il 2009, perché è a tutti noto che nella primavera del 2010 si 
svolgeranno le nuove elezioni, quindi si procederà al rinnovo di questa Amministrazione. E’ 
parso corretto, quindi, limitare le opere pubbliche e gli interventi previsti a quanto già inserito nel 
programma del Sindaco dell’anno 2005 che si completa nel maggio 2010.  
 Il grande impegno che abbiamo sostenuto in questi anni è stato rivolto soprattutto alla 
costruzione del nuovo polo scolastico. La ormai non lontana dismissione delle funzioni 
scolastiche, oggi svolte nei due edifici che storicamente hanno accolto negli ultimi decenni le 
scolaresche, impone una riflessione sul futuro utilizzo degli attuali edifici scolastici, per uno dei 
quali è in previsione la realizzazione del futuro Municipio. E’ stato a riguardo affidato un incarico 
preliminare ad un architetto per uno studio di fattibilità, per procedere poi alla progettazione vera 
e propria, di concerto con il servizio tecnico comunale. Nel frattempo, parte dell’Amministrazione 
nel corso del 2009 si trasferirà a “Villa Paradiso”, messa a disposizione in comodato gratuito da 
parte della Provincia Autonoma di Trento, recuperando così spazi preziosi all’interno dell’attuale 
sede comunale e riducendo l’onere per le locazioni in essere per l’ufficio tributi, per quello delle 
attività economiche e sociali e per la sede locale della Polizia municipale, che in questo 
momento si trova in piazza Garollo in immobili attualmente in affitto.  
 Si pensa poi ad una complessiva risistemazione dell’attuale zona attorno ai vecchi edifici 
scolastici, con la realizzazione di una piazza e relativo arredo urbano, eventuali parcheggi, 
possibilmente sotterranei, a servizio del Comune, attraverso un concorso per idee che 
vorremmo cominciare a bandire magari già nel corso del 2009, per vederne poi gli effetti nel 
2010 e mettere a disposizione della prossima Amministrazione la possibilità di riqualificare 
urbanisticamente quella zona strategica. 
 La situazione economica della finanza nazionale ed internazionale, con la crisi dei 
mercati e le preoccupanti ripercussioni sull’economia reale, ormai avviata verso una fase di 
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recessione, comporteranno riflessi non indifferenti anche sull’economia degli enti locali, che 
nella nostra realtà potrebbero essere aggravati dall’introduzione del federalismo fiscale, che 
potrebbe intaccare le risorse garantite dallo statuto di autonomia. La stessa abolizione dell’ICI 
sulla prima casa, non compensata da corrispondenti trasferimenti dallo Stato e dalla Provincia ai 
Comuni, costituisce un ulteriore elemento di preoccupazione. Il bilancio di un Comune di più di 
7.000 abitanti è peraltro sì legato al programma del Sindaco ed all’autonoma capacità di 
autofinanziamento dell’ente municipale, ma dipende in gran parte dai trasferimenti provinciali, e 
pertanto dalla manovra finanziaria decisa dalla Provincia e concordata con le rappresentanze 
dei Comuni trentini, in particolare con il Consiglio delle autonomie. 
 Il Comune di Levico si presenta ancora una volta a questo importante appuntamento 
annuale con i conti in ordine, forte dell’importante risultato di avere rispettato negli ultimi anni il 
patto di stabilità, conseguendo risorse aggiuntive per la comunità legate a questo 
comportamento virtuoso.  

Il programma del Sindaco poneva come questione centrale quella dell’acquisizione di un 
ruolo politico importante per la città di Levico, anche all’interno dell’ormai istituenda Comunità di 
Valle. Purtroppo, l’ultima stesura dello statuto della comunità Alta Valsugana e Bernstol ha 
previsto spazi certi all’interno del futuro organo amministrativo solo per la città di Pergine e per 
la minoranza linguistica mochena, creando le premesse per una sottorappresentazione della 
seconda città della comunità quanto a popolazione, nonché prima quanto ad estensione 
territoriale. Ovviamente mi riferisco a Levico. Questo è un problema politico sottovalutato dalla 
conferenza dei Sindaci, che andrà immediatamente affrontato. Qualche preoccupazione rimane 
comunque sui costi dell’attuazione della riforma istituzionale e sul possibile depauperamento dei 
Comuni, non solo in termini di risorse finanziarie, ma anche di personale, per fornire il 
necessario supporto agli uffici delle Comunità di Valle. In altre parole, io credo che continuare 
con lo slogan della riforma a costo zero sia un po’ prendere in giro soprattutto gli enti locali. Gli 
enti intermedi passeranno da 11 a 17, ciò vuol dire altri cinque immobili all’interno dei quali 
realizzare l’attività della comunità, altri cinque apparati burocratici, assemblee, organi esecutivi. 
Dire che questo avverrà a costo zero vuol dire raccontare una macroballa che non convince 
nessuno. E, comunque, anche se dovesse essere a costo zero, ci sarebbe un diverso 
trasferimento delle risorse, che verrebbero sottratte ai Comuni per darle alle Comunità di Valle. 
Vi prego di immaginare cosa succederebbe a Levico se dovessero portarci via personale o 
risorse dal servizio tecnico o finanziario.  

La preoccupazione per questa riforma è forte, e noi ci stiamo facendo sentire. Ho avuto 
la soddisfazione di avere un parere in sintonia con quanto espresso da questo Consiglio 
Comunale da parte del Sindaco di Cles e dal Sindaco di Vigolo Vattaro, quindi credo ci siano 
ancora gli spazi per provare a portare delle significative modifiche alla riforma istituzionale. 

Venendo ora al programma amministrativo, l’obiettivo è quello di accelerare nel corso del 
2009 una serie di interventi in grado di proseguire i risultati ben visibili conseguiti negli anni 
precedenti, rappresentati dal netto miglioramento dell’immagine della nostra città a seguito dei 
rilevanti lavori pubblici eseguiti sulla viabilità, sull’arredo urbano, sui servizi idrici integrati, su 
quelli elettrici, sulle strutture scolastiche e con una riacquistata posizione di centralità strategica 
attraverso la partecipazione a società di servizio. Mi riferisco a STET, AMNU, Panarotta, 
Trentino Mobilità e Palalevico.  
 Verrà completato l’intervento di arredo urbano, che riguarderà la piazza della chiesa. Per 
quanto riguarda l’immobile ex Cinema Città, ho la soddisfazione di modificare questa parte del 
bilancio che avevo già scritto prima della conclusione delle trattative. Nel frattempo le cose sono 
andate a buon fine, quindi per quanto riguarda l’ex Cinema Città è di questi giorni la notizia della 
chiusura delle vertenze giudiziarie, più che decennali, che si erano instaurate a seguito 
dell’acquisizione dell’immobile. Inoltre, si è definita, con l’acquisto del bar e dell’annesso garage, 
l’acquisizione dell’intero compendio immobiliare, e si sono chiuse tutte le numerose vertenze 
legali ancora aperte, con un atto di transazione finale sottoscritto da tutti gli attori. Ciò 
rappresenta un completamento strategico con un notevole incremento delle potenzialità, che 
consentono un intervento globale di ristrutturazione e riqualificazione dell’intera area nel cuore 
del centro storico. Sarà avviata una procedura concorrenziale, che stiamo studiando in questi 
giorni e che discuteremo con tutti i Consiglieri, aperta ai soggetti privati per progettare, realizzare 
e gestire in convenzione la nuova struttura che potrà contenere, oltre alla sala polifunzionale, 
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quindi il cinema, locali di interesse commerciale, gallerie, negozi e si pensa anche ad un garage 
sul livello di via Garibaldi, sotto il livello di via Dante, sfruttando il naturale dislivello del terreno.  
 L’area commerciale individuata dalla variante al PRG, mi riferisco alla legge provinciale 
n. 4/2000, consentirà uno sviluppo equilibrato di un centro commerciale di dimensioni adeguate 
e con merceologie di vendita che non si pongano in concorrenza diretta con quelle esistenti nel 
centro storico, collocando in un’area idonea le strutture di vendita bisognevoli di ampi spazi di 
manovra e di parcheggio per gli autoveicoli. Si auspica che all’interno del polo trovino spazio 
iniziative per il tempo libero dei giovani, sia residenti che turisti. 
 Centrale appare la questione dello sviluppo del termalismo, che ha subito nel corso del 
2008 una svolta decisiva con l’acquisto della Levicofin e della gestione dell’Imperial Grand Hotel 
da parte di una cordata di imprenditori locali. Il Comune dovrà interagire in maniera sempre più 
incisiva con la nuova società di gestione, attraverso la realizzazione di un vero e proprio patto 
per lo sviluppo di questo settore in piena sintonia con l’Amministrazione provinciale, che ha 
generosamente finanziato in questi anni il completo rifacimento dello stabilimento termale.  
 Proseguiranno i lavori per il nuovo polo scolastico. Ormai completati gli edifici per quanto 
riguarda in muratura, nel corso del 2009 verrà realizzata tutta l’impiantistica, con l’obiettivo di 
finire nel 2011, se non prima, tutte le sistemazioni esterne, compresa l’area sportiva a servizio 
delle scuole. Dico “se non prima” con un pizzico di ottimismo, perché sin qui i lavori sono 
addirittura in anticipo rispetto a quanto previsto.  

Il Comune seguirà sempre con particolare attenzione l’iniziativa dei mercatini di Natale, 
che tanto successo hanno raccolto negli ultimi anni, anche per un deciso appoggio, non solo 
finanziario, dell’Amministrazione comunale all’impegno delle categorie economiche, 
commercianti in primis. Devo dire che ho avuto grande soddisfazione quando quest’anno il 
presidente dei commercianti Beretta, nel presentare l’iniziativa che sta avendo come sempre un 
grande successo, ha riconosciuto al sottoscritto la primogenitura. Ricordo sempre che fu da una 
chiacchierata fatta tra me e l’allora presidente dei commercianti Manfredi che nacque l’idea di 
utilizzare lo splendido parco termale per collocare lì i mercatini. Allora nessuno ci credeva e 
oggi, a risultati conseguiti, io per primo e tutta la Giunta che allora ha seguito questa operazione 
possiamo esprimere una legittima soddisfazione.  

Nell’ambito delle attività svolte a livello sovracomunale è di particolare rilievo quello della 
Polizia Municipale, che ha visto nei primi quattro anni un notevole potenziamento del servizio, 
cui ha corrisposto un incremento dei costi per il Comune di Levico di circa il cento per cento nel 
quadriennio. E’ un incremento di assoluto rilievo, e l’inserimento previsto dal piano di 
riorganizzazione della figura del coordinatore d’area ha dato qualche frutto, speriamo che questa 
attività sia destinata a migliorare sempre di più, anche perché per noi comporta costi finanziari 
del tutto rilevanti. E’ finalmente decollato il servizio notturno, che insieme all’impiego delle altre 
forze di Polizia dovrebbe soddisfare almeno in parte le aspettative di sicurezza che sono sempre 
più sentite dai cittadini.  

Per la politica ambientale esprimiamo grande soddisfazione per aver ottenuto la 
certificazione ISO14001, primo Comune della Provincia a conseguire questo importante 
risultato. Rimane ancora qualche problema sulla gestione del materiale plastico, ma sono cose 
che riteniamo destinate ad essere risolte.  

Si è arrivati finalmente alla tariffa d’ambito, quindi omogenea su tutto il territorio per 
quanto riguarda AMNU. Per quanto riguarda invece l’apertura del CRM ci sono dei ritardi dovuti 
anche alle nuove normative, che suggeriscono di adeguare il costruendo centro al ruolo di CMZ, 
e non più di CRM. Questo favorirebbe il conferimento di materiali da parte di utenze non 
domestiche. Naturalmente proseguirà lo spazzamento stradale in forma diretta, che sta dando 
delle soddisfazioni anche e soprattutto economiche.  

Comparto agricolo: proseguono gli investimenti sul patrimonio silvo-pastorale. E’ stato 
commissionato uno studio all’Istituto Agrario di San Michele per il recupero del cotico erboso dei 
pascoli di Vezzena dalle erbe infestanti, protocollo che proseguirà nel prossimo biennio. La 
risposta dei conduttori delle malghe alle prescrizioni previste dal progetto si può considerare 
soddisfacente. L’intervento è stato finanziato attingendo ai fondi provinciali della legge n. 4, e 
anche nei prossimi anni proseguiranno importanti esboschi all’interno delle aree pascolive al fine 
di ridurre le erosioni in termini di superficie delle aree medesime. Il ritardo da parte della 
Comunità Europea dell’approvazione del piano di sviluppo rurale 2007/2013, avvenuta a tarda 
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primavera 2008, ha fatto slittare le domande di finanziamento previste. Nel corso del 2009 verrà 
finanziata la riqualificazione della Malga Cima Verle, con un investimento nell’ordine di 
500.000,00 euro. Sempre nel 2009 si farà domanda per ottenere uno specifico finanziamento 
per collegare le malghe mancanti alla rete idrica dell’altopiano. Negli anni successivi, e per tutta 
la durata del piano, verranno avviate pratiche per recuperare gli altri fabbricati. Ciò migliorerà la 
qualità di vita e di lavoro dei conduttori delle malghe. Verranno così adeguate le strutture per la 
caseificazione in base alle normative vigenti e verrà così tutelato anche il benessere degli 
animali. 
 Gestione del verde: proseguiranno gli interventi mirati a contenere l’esubero delle chiome 
e delle piante troppo invadenti. Verrà ultimata la riqualificazione del parco Segantini. Sempre 
all’Istituto di San Michele è stato affidato lo studio per addivenire ad una catalogazione completa 
di tutte le piante di proprietà pubblica, quindi viali e giardini che concorrono alla formazione 
dell’arredo urbano. Questo intervento sarà utile per una gestione sempre più oculata del verde.  

Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, i nuovi piani regolatori verranno affidati 
alle famose Comunità di Valle. Noi comunque nell’attesa procederemo con l’adozione della 
variante prevista dalla legge Gilmozzi in materia di edilizia pubblica e residenziale per il tempo 
libero e le vacanze, che verrà predisposta dal nostro consulente. Parlando di urbanistica e di 
edilizia privata, proprio in questa seduta andremo a discutere la convenzione con il 
Comprensorio Alta Valsugana per procedere alla revisione del piano generale dei centri storici. 
C’era già una convenzione in essere, ma è scaduta, quindi è stata rivisitata e riproposta. C’è poi 
l’iniziativa del piano colore, che noi riteniamo di fondamentale importanza per il recupero del 
centro storico, come cornice paesaggistica e culturale per chi vive ed opera nella nostra 
cittadina. Utilizzare strumenti per ridare nuovo decoro e gusto estetico al nostro centro storico 
appare fondamentale. Si prevede, quindi, di affidare l’incarico ad un professionista nel 2009.  

Si crede inoltre opportuno, anche al fine di incentivare la sensibilità ambientale dei 
cittadini, incaricare un professionista della redazione di un prontuario che individui edificio per 
edificio i criteri di progettazione da seguire durante i lavori di recupero dell’esistente e di nuova 
costruzione, in modo tale da indirizzare gli interventi verso una maggiore sostenibilità energetica 
ed ambientale ed il contenimento dei consumi.  

In merito al patrimonio edilizio montano del Comune di Levico, il Servizio Urbanistico e 
Tutela Paesaggio della PAT aveva dato la propria disponibilità per la consulenza in ordine 
all’individuazione dei criteri per il recupero, la conservazione e la valorizzazione dello stesso, 
destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali, anche al fine di consentirne il 
riutilizzo a fini abitativi. Nel 2007/2008 la collaborazione è stata interrotta per la soppressione 
dell’ufficio che ci dava la consulenza. Si ritiene, nel caso in cui la PAT non abbia la possibilità di  
continuare la collaborazione, di richiedere al Servizio Tecnico del Comprensorio Alta Valsugana 
di completare questo tipo di intervento, insieme a quello dei centri storici. C’è poi una serie di 
acquisti di materiali e accessori per l’ufficio urbanistica che do per letta.  

C’è poi l’importante partita della ristrutturazione del cimitero con la realizzazione di nuovi 
loculi ed ossari. E’ un impegno importante, si parla di 1,1 milioni di euro di investimento. Non 
entro nel dettaglio di tutto quanto previsto, perché penso lo abbiate letto. Siamo comunque 
ancora in attesa della risposta da parte della Provincia per l’ammissione al finanziamento, ed è 
in corso l’affidamento di incarico della progettazione esecutiva. E’ stata affidata alla 
commissione la revisione del regolamento cimiteriale.  

Nell’ambito del turismo, c’è una serie di iniziative che vanno dal Summer Festival al 
Cabaret, che ha avuto un grandissimo successo, si riproporranno il Grappa Festival, le Vie del 
Suono, il Trofeo Alatus per i deltaplani nella zona di Vetriolo, si riconfermeranno manifestazioni 
a favore del turismo e dei giovani, come i concerti di band locali e Miss Italia.  

Per quanto riguarda il campo assistenziale e sociale, c’è una serie infinita di iniziative che 
vengono in parte riproposte ed in parte sono nuove, che non starei qui a leggere perché sono 
tutte molto ben elencate. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la cultura e l’istruzione. 

Per quanto riguarda le attività sportive, si evidenzia come le premesse fatte nella  
relazione al bilancio dell’anno scorso siano state in gran parte rese effettive. Mi riferisco in 
particolare alla realizzazione di nuovi spogliatoi, che abbiamo inaugurato l’altro ieri, ed all’aver 
reperito ed acquistato i terreni per realizzare i campi di allenamento, che consentiranno di 
mantenere in buone condizioni il nostro campo da calcio, che potrà servire anche per altre 
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iniziative, come i ritiri delle squadre di serie A. Ovviamente, ciò sarà funzionale alla 
riqualificazione complessiva di tutta la zona del lago, che spero avverrà il più presto possibile, e 
per la quale speriamo che anche i privati facciano la loro parte. Mi riferisco in particolare al lido 
di Levico, che è chiuso ormai da troppo tempo, e che ci auguriamo di vedere riaperto quanto 
prima per attività strategiche e per il rilancio del turismo. Una volta definita la cessione del 
ristorante Prime Rose all’interno del parco Belvedere, ci sarà un grosso e importante intervento 
sui campi da tennis, che ricordo essere polivalenti, in quanto ci si può anche giocare a calcetto o 
fare altre attività, ed è prevista la realizzazione di un terzo campo con struttura permanente 
coperta e una piccola gradinata, che potrà consentire di ampliare ancora di più l’attività dei 
residenti e dei turisti, con la realizzazione di tornei a valenza nazionale.  

Infine, il centro sportivo di Piazza Generale Dalla Chiesa ha visto il rinnovo per un 
triennio del contratto con ASIS, con la ridefinizione di tutta una serie di criticità, anche sulla 
scorta dell’esperienza fin qui fatta. Sentendo le società che utilizzano l’impianto nell’ambito della 
gestione di ASIS, mi sembra di notare un clima migliore rispetto agli anni scorsi, e una 
sostanziale soddisfazione rispetto all’attuale gestione. Ricordo che nei mesi di aprile e maggio 
2008, rispetto agli stessi mesi del 2007, vi è stato un aumento significativo di presenze, 
rispettivamente più 20% e più 5%, con un netto miglioramento nella soddisfazione degli utenti. 
Naturalmente, c’è ancora da fare, bisogna sostituire i serramenti e le vetrate, interventi per i 
quali il Comune è disponibile. C’è poi un’altra serie di iniziative nel campo dello sport, e se vi 
fosse qualche curiosità nel merito in sede di discussione interverranno gli Assessori competenti.  

Industria ed artigianato: mai come in questa fase di crisi economica globale si è messa in 
evidenza la debolezza del sistema economico votato ad un liberismo senza controllo, in cui il 
valore della produzione ha assunto un ruolo secondario. Compito nostro è quello di agevolare 
l’insediamento delle attività economiche operanti su vari settori produttivi, sia attraverso l’offerta 
sul territorio di superfici sufficientemente dimensionate, cosa ampiamente assolta con l’ultima 
variante al piano regolatore, sia incentivando forme di coinvolgimento delle realtà produttive 
locali, come si intende fare con il programmato bando pubblico per l’utilizzo degli ex edifici 
scolastici di Selva, Campiello e Santa Giuliana. Per quanto riguarda l’area Zacconi-Campilonghi, 
va ancora completata la rete di smaltimento delle acque bianche.  

Vorremmo anche intervenire sul servizio di autonoleggio con conducenti, che andrebbe 
potenziato perché appare un po’ carente. Si procederà nella verifica dei regolamenti del settore 
artigianale.  

Nell’ambito dell’edilizia agevolata, vi è la disponibilità da parte di ITEA di realizzare 
sull’area di via Fonda, già di proprietà dell’ente, un complesso residenziale di diciotto alloggi, 
che soddisferebbe in buona parte il fabbisogno abitativo di edilizia pubblica per un quinquennio. 
Per la stessa normativa è stata consegnata all’ITEA la relazione sulla messa a disposizione di 
edifici e volumi da parte di privati per la realizzazione di alloggi a canone moderato o alloggi di 
edilizia pubblica. Si rimane in attesa dell’attuazione da parte di ITEA del piano straordinario per 
l’incremento del patrimonio edilizio abitativo. 

Edilizia scolastica: mentre stiamo costruendo le nuove scuole, naturalmente, bisogna 
garantire il regolare svolgimento dell’attività delle strutture esistenti. Lo abbiamo fatto mettendo a 
disposizione degli uffici amministrativi l’ex palazzina SEVAL. Questo ha consentito di allargare 
gli spazi a favore della didattica. Sappiamo che la situazione è ancora abbastanza critica, per cui 
bisognerà fare un ragionamento insieme alla dirigenza scolastica per sfruttare al massimo tutti 
gli spazi disponibili. Vi sono ancora alcuni interventi da realizzare per rendere più sicuro 
l’accesso agli edifici scolastici esistenti, come l’accesso veicolare da via della Stazione, in modo 
da evitare pericolo per i pedoni.  

Per il nuovo polo si studierà la possibilità di apportare al progetto alcune modifiche 
integrative, finalizzate al miglioramento del comfort ambientale, alla sicurezza e alla riduzione 
dei costi energetici, quali l’utilizzo di vetrate a triplo vetro, la modifica del sistema di 
ombreggiamento, se ritenuta necessaria ed utile, e su questo lavorerà la commissione, 
l’installazione di pannelli fotovoltaici, di sistemi di regolazione dell’intensità luminosa ed impianti 
di rilevazione e segnalazione di intrusione con videocontrollo. 

Questa più o meno è la relazione politica. Scorriamo rapidamente i dati della relazione 
programmatica. Alcune brevi notizie: la popolazione è in continuo incremento, i dati riportati nel 
bilancio sono relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2007, quando eravamo 7.191 
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abitanti. Quando è stato fatto il censimento gli abitanti erano 6.325, secondo i dati attuali ci 
avviciniamo ai 7.500 abitanti. Per quanto riguarda la popolazione di nazionalità straniera, questa 
è di assoluta rilevanza. Noi sappiamo che nel corso del 2008 ha superato il 10%, contro una 
media provinciale di circa il 7%. Il 31 dicembre 2007 la popolazione prevalente era quella dei 
macedoni, con 153 con abitanti e 50 nuclei familiari, gli albanesi erano 142 con 47 nuclei 
familiari, i rumeni erano 93 con 45 nuclei familiari, seguono polacchi, marocchini, africani, 
brasiliani, pachistani, asiatici, ecc., per un totale di 713 persone. Sulla relazione trovate i dati 
relativi all’età. Sulla natalità c’è stato un progressivo decremento, nel 2003 c’era un tasso 
dell’1,24% e ora siamo scesi allo 0,94%. Per quanto riguarda la mortalità invece, ahimè, nel 
2007 c’è stato un aumento, prima era in continuo calo, era dell’1,12% nel 2004, siamo arrivati 
allo 0,64% nel 2006 e nel 2007 c’è stata un’impennata allo 0,98%. Ci sono poi i dati sul territorio. 
Voi sapete che il nostro territorio è il più vasto di tutta la Valsugana, e comprende ben 62 Kmq.  

Non vi parlo del personale, perché la relazione predisposta dal Segretario in base a 
quanto previsto dallo Statuto è agli atti. Vi ricordo brevemente le nostre partecipazioni alle 
società. Noi partecipiamo con diverse percentuali alle società Nuova Panarotta, STET, Macello 
Pubblico, AMNU, Trentino Mobilità, Trentino Servizi, Valsugana Vacanze e nella Golf 
Valsugana. Sono in atto alcuni accordi di programma. Uno riguarda l’assistenza, integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate in età evolutiva in provincia di Trento. L’altro 
importante accordo di programma è quello che abbiamo stipulato con i Comuni di Pergine, 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del territorio. Ricorderete 
l’enorme accordo di programma approvato anche dalla Giunta provinciale. Nei prossimi giorni 
dovremmo essere in grado di presentare alla nuova Giunta provinciale la maggior parte degli 
obiettivi che nel frattempo sono stati portati a termine. Ricordo che il Comune di Levico ha 
gestito in nome e per conto di tutti gli altri quattro Comuni il progetto riguardante i percorsi ciclo-
pedonali, mentre il Comune di Pergine ha gestito l’accordo riguardante la riqualificazione da un 
punto di vista vitivinicolo della collina di Tenna e dei Colli di San Biagio. Purtroppo è un po’ in 
ritardo il Comune di Caldonazzo, che doveva gestire la parte che riguardava la riqualificazione 
delle spiagge e delle sponde dei due laghi. Con l’aiuto e il supporto degli uffici tecnici del 
Comune di Pergine stanno bandendo il bando per il concorso di idee che sarà l’ultima parte 
dell’accordo di programma. Resteranno poi da definire soltanto gli interventi finanziari della 
Provincia per realizzare tutte queste belle iniziative. 

Volutamente non parlo della parte finanziaria, perché se ne occuperà il Vicesindaco e 
Assessore al bilancio. Per quanto riguarda i programmi ed i progetti, nella parte introduttiva li ho 
citati quasi tutti, e comunque li ritrovate nel testo presentato. Chiaramente, se volete 
approfondire qualche argomento in fase di discussione siamo a disposizione. Infine, ci sarebbe il 
piano delle opere pubbliche, nel quale entrerà nel dettaglio il Vicesindaco. Ad ogni modo, vi 
ricordo rapidamente quali saranno gli interventi principali: manutenzione straordinaria Municipio, 
questo immobile più la nuova Villa Paradiso che ci verrà consegnata dalla Provincia a settimane 
completamente ristrutturata; interventi sulla manutenzione straordinaria degli immobili comunali, 
l’acquisto del terreno per la strada di accesso al cantiere comunale; interventi sulla scuola 
materna e sulle scuole elementari e medie; interventi di manutenzione straordinaria sulla 
piscina, in particolare sui serramenti con un grande intervento da 348.000,00 euro; trasferimento 
dei campi da tennis; una serie di interventi molto importanti sulla viabilità e sulla circolazione 
stradale. Sul servizio idrico integrato importante è il completamento del secondo lotto 
dell’acquedotto di Vetriolo con un investimento di 1.141.300,00 euro. Sono previsti interventi 
sulle reti fognarie bianche e nere di Campiello e tutta una serie di interventi sulle fognature e 
sugli acquedotti. Naturalmente, sono previsti interventi sul verde, sui parchi, sull’asilo nido, 
sull’agricoltura. E’ prevista poi la realizzazione della centralina idroelettrica del Pizzo per 
550.000,00 euro. Le opere vengono suddivise nelle parti con finanziamento e in quelle ancora in 
attesa di finanziamento. 

Io mi fermerei qui, ci sarebbe però la relazione predisposta dal Segretario sul personale. 
Io l’ho mandata oggi pomeriggio via e-mail e consegnata oggi in forma cartacea. Penso abbiate 
modo di esaminarla con calma senza che ve la legga tutta rischiando di diventare troppo noiosi.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
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 PASSAMANI : Come già anticipato dal Sindaco, io approfondirò il bilancio parlando 
anche di cifre. Chiaramente proseguirò per titoli, onde evitare di dilungarmi oltremodo. Se ci 
saranno degli approfondimenti da fare risponderò volentieri per quello che riguarda la mia parte.  
 Ringrazio innanzitutto per la sua presenza il presidente dei revisori dei conti, dott. 
Claudio Toller, che insieme al dott. Claudio Angeli e al dott. Lorenzo Savorelli danno sempre 
una risposta celere alle nostre richieste. Ringrazio naturalmente anche il ragioniere capo 
Roberto Lorenzini, che è sempre vicino alla struttura del Comune di Levico.  
 Passo direttamente alla relazione sul bilancio di previsione 2009. L’impostazione del 
bilancio annuale di previsione è sempre un momento di impegno e di partecipazione per 
pianificare le spese ordinarie e gli investimenti che il Comune dovrà sostenere nell’anno 
successivo e nel triennio, alla luce delle esigenze della collettività, delle scelte politiche, ma 
anche di vincoli imposti sia dal patto di stabilità che dalle risorse finanziarie disponibili. E’ un 
documento importante, perché offre a tutti i cittadini la possibilità di verificare le scelte 
dell’Amministrazione, dove il Comune trae le risorse e come spende i soldi pubblici. Per il 2009, 
nonostante l’aumento di alcune spese, non viene aumentata la pressione fiscale, mantenendo 
sostanzialmente invariate le tariffe rifiuti, acqua, fognatura ed ICI. Il bilancio di previsione 2009 
pareggia nell’importo di 16.814.941,73 euro, di cui 8.272.941,73 euro per la parte corrente, 
7.407.000,00 euro per la parte straordinaria e 1.135.000,00 euro per partite di giro. 
 Le entrate correnti si riferiscono alle entrate tributarie, pari a 1.469.600,00 euro, e sono 
relative in particolare all’ICI per 1.375.000,00 euro, imposte sulla pubblicità e diritti pubblici 
d’affissione per euro 28.000,00, addizionale sul consumo di energia elettrica per 66.600,00 euro. 
Rispetto alla previsione definitiva per l’anno 2008, si registra una sostanziale stabilità. Per l’anno 
2009 viene confermata la stessa misura dell’aliquota della imposta comunale sugli immobili 
adottata negli anni precedenti. In particolare: il 7 per mille per gli immobili di proprietà di persone 
non residenti anagraficamente nel Comune di Levico Terme, il 6,3 per mille da applicarsi a tutti 
gli altri fabbricati, ad eccezione di quelli soggetti ad aliquota ridotta, il 6 per mille per le aree 
edificabili site nel Comune di Levico Terme, l’aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità 
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, applicando la detrazione di euro 
200,00. Si precisa che con l’entrata in vigore del primo disegno di legge n. 93/2008, che prevede 
l’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale, il minor gettito viene garantito da un trasferimento 
compensativo da parte dello Stato. Tale entrata viene pertanto collocata al titolo II, ed è prevista 
per un importo prudenziale di euro 138.272,00.  
 Si confermano altresì i valori venali di riferimento per le aree fabbricali ai fini 
dell’applicazione dell’imposta, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18 
dicembre 2006. Zona 1: aree e destinazioni residenziali euro 195,00. Zona 2: terreni per attività 
produttive e commerciali e alberghiere euro 97,50; aree a destinazione residenziale euro 
166,00; terreni per attività produttive, commerciali e alberghiere euro 83,00. Zona 3: aree a 
destinazione residenziale euro 117,00; terreni per attività produttive, commerciali e alberghiere 
euro 58,50. Si rappresenta di seguito la percentuale di incidenza del tributo riferito ai fabbricati 
produttivi, abitazioni e abitazioni residenti ed aree edificabili. Percentuale gettito ICI fabbricabile 
e residenziale, seconda casa e abitazione locale 51,6%; percentuale gettito ICI fabbricati 
produttivi 33,62%; percentuale delle aree fabbricabili 14,62%. Per gli anni successivi viene 
prevista la sostanziale stabilità impositiva, in attuazione anche degli impegni assunti nel 
protocollo di intesa in materia di finanza locale. 
 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: le imposte sulla 
pubblicità colpiscono la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione 
acustica o visiva effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di migliorare immagine, 
servizi e beni del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo dell’imposta è in via principale il 
titolare dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicitario, in via sussidiaria il soggetto che 
produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. Diritti sulle pubbliche affissioni: dovuti 
dai fruitori del servizio di pubblica affissione. Il servizio di accertamento e riscossione è affidato 
in concessione alla società ICA, Imposta Comunale e Affini, con sede a Roma, con le seguenti 
condizioni: aggio contrattuale in favore del Comune pari al 65% e un minimo garantito di euro 
17.000,00; impegno da parte del concessionario alla revisione del piano generale degli impianti 
pubblicitari con l’installazione gratuita degli impianti necessari.  
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 Addizionale sul consumo di energia elettrica: l’applicazione del tributo è stata introdotta 
con l’art.6 della vigente legge del 28 febbraio 1988 n.511, che ha subito modificazioni dal 
disegno di legge del 13 maggio 1991 che ha fissato, con decorrenza dall’1 gennaio 2000, in 
euro 0,018592 per Kw di consumo di energia elettrica la quota a favore dei Comuni per qualsiasi 
uso nell’abitazione, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture con 
potenze impegnate fino a 3 Kw effettuate nelle abitazioni dei residenti anagrafici e degli utenti, 
limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, i quali risultano fissati nelle tariffe in 
vigore di euro 0,02040, per qualsiasi uso nelle seconde case. 
 Entrate derivanti dai contributi e dai trasferimenti correnti pari a complessivi euro 
4.776.108,27 e riguardano in particolare: il trasferimento da parte dello Stato a compensazione 
del minor gettito ICI per l’esenzione della imposta sulla prima casa, così come previsto dal 
disegno di legge n. 93/2008 di euro 138.272,00; fondo perequativo, che comprende le voci 
relative al fondo perequativo netto, le quote specifiche consolidate per Spiagge Sicure, oneri 
gestione plessi scolastici, pulizia palestra scolastica, previdenza integrativa, riconoscimento 
degli oneri per previdenze integrative, mancato gettito addizionale dell’ENEL, servizio asilo nido 
e biblioteca, quota personalizzazioni, maggiori oneri personale e minor gettito ICI, cooperative 
agricole. Non sono state previste particolari variazioni.  
 Fondo specifici servizi comunali, in particolare per il servizio di vigilanza boschiva. 
Contribuzione in annualità del fondo investimento 98/2000: viene prevista per il 2008 una 
riduzione di euro 12.452,81, per il 2010 l’azzeramento del trasferimento. Contribuzione in 
annualità, leggi di settore: vengono  previsti i trasferimenti inerenti il polo scolastico, 
completamento della rete destra Rio Maggiore, ramale fognatura Vezzena e acquisto cinema. 
Utilizzo quota fondo per gli investimenti, ex investimenti minori: viene previsto l’utilizzo di 
500.000,00 euro per far fronte alle esigenze di parte corrente. Trasferimento per il 
funzionamento scuola provincializzata dell’infanzia: viene previsto uno stanziamento di 
320.000,00 euro. Trasferimento provinciale fondo per la famiglia, art. 7, legge provinciale n. 
23/2007: anche per i prossimi esercizi viene previsto un trasferimento, avviato con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1022 del 2008, con la quale è stato disposto un abbattimento del 30% 
delle tariffe a carico della famiglia. Sono altresì previsti un trasferimento per gli interventi sulle 
politiche giovanili e un contributo per l’attività di manutenzione parchi e giardini nell’ambito della 
Azione 10, che offre opportunità lavorative a disoccupati e lavoratori marginali.  
 Entrate extratributarie pari a complessivi 2.020.838,00 euro riguardanti in particolare: 
entrate relative ai servizi pubblici per euro 706.025,00, relative in particolare a diritti di 
segreteria, anagrafe e stato civile, canoni per il servizio parcheggi, sanzioni al Codice della 
Strada, servizio depurazioni, rette dell’asilo nido, quote pasti della scuola materna; entrate 
relative ai beni per euro 421.260,00 e sono date da affitto malghe comunali, vendita legname, 
occupazione, spazi, affitti terreni e concessioni beni immobili; interessi e crediti per 60.000,00 
euro, in particolare si prevede la maturazione di interessi attivi inerenti un investimento a frutto di 
1.100.000,00 euro utilizzando la disponibilità di cassa derivante dalla vendita del compendio 
immobiliare Prime Rose; proventi diversi per 785.328,46 euro che riguardano in particolare il 
recupero delle spese per il personale in comando e quello assegnato al servizio vigilanza 
urbana, il concorso nelle spese di gestione degli asili nido da parte di Comuni convenzionati, il 
rimborso da STET delle spese di competenza comunale e computate a tariffa per il servizio 
acquedotto e fognatura, il rimborso da AMNU dei costi di spazzamento stradale, il recupero 
dell’IVA a credito risultante dalle varie attività comunali. 
 Entrate correnti come sopra esposte, integrate da una quota di 52.620,00 euro 
dell’avanzo presunto di amministrazione: garantiscono la copertura della parte corrente del 
bilancio, titolo I e titolo III, rimborso quote capitale mutui passivi comprese le spese una tantum.  
 Per la parte straordinaria si prevede l’alienazione di beni patrimoniali e ci si riferisce in 
particolare all’introito derivante dalla vendita delle p.f. 7796, 7795/2, 7723/7 e 1092 in conformità 
con quanto deliberato dalla Giunta comunale con deliberazioni n.195 e n.196 del 15 ottobre del 
corrente anno, per complessivi 154.040,00 euro.  
 Contributo in conto capitale. Si prevedono: l’utilizzazione di una quota del fondo per gli 
investimenti di cui all’art. 11 della legge provinciale n. 36/1993 e del budget 2006/2010 per 
complessivi 1.826.000,00 euro, a consultivo 2008 sarà necessario verificare l’effettiva 
disponibilità del budget; i contributi sul fondo investimento comunale di rilevanza provinciale, ex 
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art. 16 della legge provinciale 36/1993, per 722.106,00 euro, previsti a finanziamento del lavoro 
di costruzione delle nuove reti fognarie bianche e nere a servizio della frazione di Campiello e 
per il finanziamento dei lavori di costruzione dell’acquedotto potabile di Vetriolo.  
 Proventi da oneri di urbanizzazione: viene previsto prudenzialmente uno stanziamento 
pari a 371.000,00 euro, inferiore alla previsione definitiva 2008, anche al fine di un possibile 
utilizzo in parte corrente, recuperando la quota parte di budget. Riscossione di crediti: viene 
contabilizzato il recupero delle somme investite a frutto per 1.100.000,00 euro. 
 Uscite: le spese previste per il 2009 ammontano a complessivi 15.679.041,73 euro 
escluse le partite di giro, e sono relative a: spese correnti titolo I per complessivi 7.684.941,73 
euro; spese di investimento previste al titolo II per complessivi 6.907.000,00 euro; spese 
previste al titolo III per 1.088.000,00 euro relative al rimborso delle quote capitale di mutui e 
anticipazioni di cassa. In particolare, gli interventi riguardano: funzioni generali e 
amministrazione, viene prevista una spesa di complessivi euro 4.356.534,73 di cui 2.909.534,73 
euro per la parte corrente e 1.447.000,00 euro per investimento. La parte corrente è relativa a 
tutte le spese necessarie al funzionamento degli organi istituzionali, Giunta e Consiglio, 
segreteria generale, servizi anagrafici, servizi tecnici e finanziari, gestione del patrimonio. Per 
quanto riguarda gli investimenti sono previsti interventi di manutenzione straordinaria sugli stabili 
di proprietà comunale da eseguirsi qualora si rendessero necessari per mantenere in efficienza 
il patrimonio comunale, l’acquisto di arredi per gli uffici che si trasferiranno presso Villa Paradiso, 
oltre all’investimento a frutto per 1.100.000,00 euro.  
 Polizia locale: la spesa corrente prevista in complessivi 500.000,00 euro riguarda in 
particolare il trasferimento al servizio della gestione associata per un importo di 341.000,00 euro 
per l’attività inerente il servizio di vigilanza urbana. Le altre spese sono relative al personale di 
vigilanza che vengono rimborsate dalla gestione associata. Altre spese minori riguardano il 
servizio di vigilanza notturna e la sorveglianza davanti alle scuole, i nonni vigili.  
 Istruzione e cultura: viene prevista una spesa di complessivi 1.323.072,00 euro di cui 
1.140.072,00 euro per la parte corrente e 183.000,00 euro per investimenti. La parte corrente 
riguarda in particolare il funzionamento della scuola materna per euro 454.240,00, scuola 
elementare, media e palestre e attività scolastica per 345.100,00 euro, biblioteca per 164.032,00 
euro e attività culturali, comprese le contribuzioni alle associazioni, per 171.700,00 euro. Per gli 
investimenti si prevedono in particolare alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle 
strutture scolastiche, vedi scuola materna, elementare, media e palestra, acquisti per arredo 
scolastico e biblioteca, nonché l’incarico di progettazione per la nuova scuola materna.  
 Settore sportivo e ricreativo: viene prevista una spesa complessiva di 589.600,00 euro, di 
cui 428.600,00 euro per la parte corrente e 161.000,00 euro per investimenti. Le spese correnti 
riguardano in particolare la gestione del centro sportivo, piscina, palestre e campo sportivo per 
373.900,00 euro, spese per promozione attività sportive e contributo alle associazioni per 
54.700,00 euro. Per gli investimenti si prevede un trasferimento all’Associazione Tennis di 
Levico per un importo di 61.000,00 euro a integrale copertura delle spese, dedotto il contributo 
provinciale, per la realizzazione della copertura dei campi da tennis.  
 Turismo: si prevedono in particolare il consueto intervento per il servizio Spiagge Sicure 
per 18.500,00 euro ed il trasferimento a Valsugana Vacanze e ad altri soggetti per complessivi 
115.000,00 euro per l’organizzazione di una serie di manifestazioni che saranno 
successivamente definite.  
 Viabilità ed illuminazione: viene prevista una spesa di complessivi 3.525.500,00 euro, di 
cui 462.500,00 euro per la parte corrente e 3.063.000,00 per investimenti. La parte corrente è 
relativa in particolare alle spese inerenti alla gestione della viabilità per 115.300,00 euro, appalto 
segnaletico per 43.000,00 euro e varie per interventi sulla viabilità per 91.300,00 euro, consumo 
di energia elettrica su impianti di illuminazione pubblica e relativa manutenzione per Comune per 
complessivi 188.200,00 euro. Per gli investimenti si prevedono in particolare: parcheggio ex 
Ognibeni, completamento secondo lotto, i lavori da eseguirsi riguardano tutta la parte dell’arredo 
urbano e la realizzazione di collegamenti pedonali per 450.000,00 euro; allargamento di via 
Traversa Lido, l’intervento prevede l’allargamento dell’attuale sede stradale, la creazione di un 
marciapiede, pista ciclabile o ciclopedonale, la realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica per 650.000,00 euro; arredo urbano di Levico, secondo lotto, per 
1.180.000,00 euro, si prevede la realizzazione della nuova pavimentazione della piazza della 
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Chiesa e delle vie limitrofe collegate, completando quindi l’arredo del centro; allargamento 
strada accesso al nuovo CRM, si tratta dell’esecuzione dei lavori necessari per l’allargamento e 
la sistemazione della viabilità di accesso al nuovo centro di raccolta materiali, per 120.000,00 
euro; lavori di miglioria sulla viabilità e asfaltature, sistemazione strade e porfido, da eseguirsi 
anche mediante sistema di contratto aperto per complessivi 435.000,00 euro; opere edili su 
strade, consistenti principalmente nella realizzazione di muri di sostegno, messa in quota delle 
botole, realizzazione di canalette da eseguirsi anche mediante il sistema di contratto aperto 
specifico.  
 Impianti di illuminazione: sono previsti alcuni lavori di miglioria sugli impianti per 
complessivi 175.000,00 euro, ed in particolare la sostituzione globale dei corpi illuminanti a 
globo, visto che non sono più a norma, in viale Roma, viale Lido, viale Vittorio Emanuele e via 
Belvedere, e altri interventi minori per il posizionamento di nuovi punti luce e vari spostamenti. 
Gestione territorio e ambiente: si prevede una spesa di complessivi 2.542.055,00 euro, di cui 
1.212.055,00 euro per la parte corrente e 1.330.000,00 euro per investimenti. 

La parte corrente è relativa in particolare alla spesa inerente al settore urbanistica, al 
servizio di Protezione Civile, in particolare: il trasferimento ai corpi volontari dei Vigili del Fuoco, 
per complessivi euro 26.605,00; il rimborso alla PAT per la quota di depurazione di fatto è una 
partita di giro; gli oneri relativi al servizio di spazzamento stradale per 264.070,00 euro, imputati 
a tariffa e recuperati; tutte le spese relative alla manutenzione e alla gestione dei parchi e dei 
giardini.  

Per il servizio parchi e giardini è previsto un impegno finanziario di complessivi euro 
479.180,00 di cui 384.180,00 euro per la parte corrente e 95.000,00 euro per la parte 
straordinaria. La parte corrente è relativa alle spese per il personale, 38.000,00 euro, spese per 
appalti della gestione del verde, compresi gli interventi rientranti nell’Azione 10, per complessivi 
300.000,00 euro, ed altri interventi residuali come l’acquisto di piante e fiori per le aiuole. Tra gli 
investimenti è prevista, previa verifica fitosanitaria e statistica, l’integrazione e la ripiantumazione 
delle essenze arboree. Si prevede la livellazione, rinverdimenti e riassetto della viabilità 
pedonale, nonché di dotare i parchi di servizi più opportuni per l’utenza ed eventuali nuove 
dotazioni ludiche. In particolare, si prevede la ristrutturazione del minigolf di viale Lido, previo 
incarico di progettazione esterna. Per gli investimenti inerenti il servizio idrico integrato sono 
previsti in particolare lavori di manutenzione sulle reti e sugli impianti e serbatoi per complessivi 
86.000,00 euro, in accordo con STET, gestore del nostro servizio, che ha rilevato vari problemi; 
nuova rete di fognatura bianca e nera nella frazione di Campiello, si tratta della realizzazione di 
un nuovo ramale delle acque nere e bianche che andrà a raccogliere la maggior parte dei reflui 
provenienti dagli insediamenti civili a monte della SP228 e dall’area tra via delle Scuole e il 
confine con il Comune di Novaledo, per una spesa prevista di 810.000,00 euro; intervento di 
completamento del secondo lotto per la costruzione dell’acquedotto potabile di Vetriolo e 
potenziamento di quello di Levico, i lavori consistono nel portare a completamento le opere già 
realizzate e quelle già ammesse a finanziamento provinciale con i nuovi interventi definitivi atti a 
risolvere la carenza idrica nella località di Vetriolo, per una spesa prevista di 300.000,00 euro.  
 Per il settore sociale sono previsti interventi per complessivi 960.160,00 euro, di cui 
842.160,00 euro per la parte corrente e 118.000,00 per gli investimenti. Tale funzione 
ricomprende il servizio asilo nido per un impegno di complessivi 691.820,00 euro, di cui 
575.820,00 euro per la gestione corrente e 116.000,00 euro per interventi di manutenzione 
straordinaria, che riguardano in particolare la sostituzione di serramenti sul lato nord e altri lavori 
di miglioria. 
 Servizio cimiteriale: trattasi degli ordinari interventi gestionali, personale, spese diverse e 
manutenzione di carattere corrente per euro 82.840,00. Agricoltura: viene prevista la 
concessione al Consorzio di miglioramento fondiario di Barco di un contributo di 52.620,00 euro 
per la realizzazione di un ulteriore stralcio dei lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione e 
la realizzazione dell’opera di presa sul torrente Sella. Nella parte straordinaria sono previsti 
diversi lavori di manutenzione delle malghe e dei pascoli sull’altipiano di Vezzena, in conformità 
alla programmazione già approvata. Per ultimo è prevista la costruzione di una centralina per la 
produzione di energia elettrica da realizzarsi in contemporanea al rifacimento delle tubazioni 
dell’acquedotto della sorgente Pizzo, utilizzandola come condotta forzata. La spesa prevista di 
550.000,00 euro viene finanziata con un mutuo da contrarsi con il BIM Brenta. Per tali interventi 
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sono state previste particolari agevolazioni: abbattimento del tasso e interessi del 4%. E’ un 
intervento importante perché permetterà al Comune una buona entrata che coprirà quasi 
interamente, anche dedotte le spese gestionali, le spese per l’illuminazione pubblica, che 
ammonta a 90.000/100.000,00 euro.  
 Questi sono i numeri rispetto a quanto anticipato prima da parte del Sindaco. Io mi 
fermerei qui e sono disponibile, se ci sono delle domande sulle opere pubbliche o sulla relazione 
al bilancio di previsione annuale 2009.  
 
 PRESIDENTE: Prima di aprire la discussione voglio informare i Consiglieri che durante la 
Conferenza dei Capigruppo abbiamo concordato i tempi, e abbiamo pensato ad un’ora 
autogestita. Quindi, i consiglieri possono parlare per dieci minuti, fino allo scadere dell’ora. 
 E’ aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Apprezzo quanto dichiarato dal Sindaco in merito agli investimenti futuri, in 
quanto si è limitato a questa legislatura e non ha voluto ipotecare l’esecutivo che andrà a 
sostituire quello attuale. Abbiamo visto un bilancio importante per il Comune, che ammonta a 16 
milioni di euro, circa 32 miliardi delle vecchie lire. 
 Il Sindaco ha sottolineato alcuni punti in modo negativo, e faccio riferimento, ad esempio, 
al mancato introito dell’ICI sulla prima casa. Noi eravamo tra quei Comuni molto attenti 
nell’agevolare le famiglie con le detrazioni, quindi l’importo che ci viene a mancare è molto 
relativo. Nel caso specifico, si fa riferimento a questo dato, mentre dall’altra parte si fanno delle 
spese che potevano anche essere evitate. Una delle spese che mi viene in mente è quella per lo 
stemma all’ingresso del Comune di Levico, bellissimo, ma se il programma è quello di trasferire 
la sede comunale in un altro immobile non mi sembrava il caso di fare questo acquisto. Io faccio 
riferimento a quanto è stato dichiarato, cioè che il Comune in futuro potrà essere spostato dove 
attualmente ci sono le scuole, quando queste traslocheranno nel nuovo polo scolastico. E’ stata 
secondo me una spesa inutile, oltre che importante, in quanto secondo la determina del 
responsabile dell’ufficio quello stemma ha avuto un costo di circa 8./9.000,00 euro, comprensivo 
delle nuove piastre che sono state messe. Una spesa che si poteva evitare. 
 Per quanto riguarda il polo scolastico, ricordo che molti di noi erano contrari alla scelta 
fatta, e mi riferisco alla sua ormai insufficiente capienza, perché l’aumento della popolazione 
scolastica in questo senso non ci conforta. Molti hanno criticato fortemente questa scelta, 
perché indirizzava l’attenzione verso immobili diversi rispetto a quello della Croce Rossa che, 
purtroppo, è costato al Comune un bel po’ di soldini.  
 Per quanto riguarda la Polizia Municipale, l’aumento rispetto alla gestione diretta è 
veramente notevole, e la spesa resterà contenuta fino a quando interverrà la Provincia. Quando 
dovremmo essere noi ad intervenire direttamente, ci accorgeremo che si tratta di un impegno di 
spesa notevole sul quale dobbiamo riflettere. In commissione abbiamo trattato l’argomento, e il 
presidente della commissione vigilanza relazionerà nel merito. Si sta valutando l’ipotesi di poter 
fare un passo indietro, e mi riferisco a tanti servizi che sono stati esternalizzati, non solo alla 
Polizia Municipale, che non hanno prodotto un contributo di compensazione tra un servizio sano 
e una spesa inferiore rispetto a quando venivano gestiti da noi.  
 Sono stato via dieci giorni, e non ho avuto occasione di studiare gli atti molto 
accuratamente. Questa mattina ho preso la posta dopo dieci giorni di assenza, e ho letto la 
delibera n. 235. La circolare ministeriale n. 05 datata 8 marzo 2007 richiama l’impegno del 50% 
delle sanzioni che deve essere destinato al miglioramento dei servizi e della segnaletica, e 
prevede la possibilità, se gli amministratori ne hanno la volontà, di pagare con quei soldi anche i 
vigili stagionali. Il punto n. 3, “Destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al 
Codice della strada”, recita: “Il comma 564 introduce una modifica al 208 del Codice prevedendo 
che nell’ambito della quota destinata annualmente, non superiore al 50% dell’introito totale, con 
delibera di Giunta una parte possa essere destinata ad assunzione stagionale a progetto di 
personale utilizzato nel servizio connesso alla circolazione stradale, nelle forme di contratti  a 
tempo  determinato e a forme flessibili di lavoro”. Lo dico perché abbiamo riscontrato che 
rispetto alla spesa da parte dei vigili non c’è il servizio che i cittadini si aspetterebbero. Mi limito 
solamente all’informazione. Ciò accade perché molti di questi vigili vengono qui per la prima 
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volta, e non conoscono il territorio, il Sindaco mi è testimone, infatti ha dovuto dare 
un’informazione ad un utente perché il vigile non sapeva rispondere. Questo perché i vigili 
magari abitano in un posto diverso da Levico, e ciò procura dei disservizi e si fanno anche brutte 
figure. C’è questa opportunità da valutare, proprio facendo riferimento al 50% al quale si può 
attingere, e che sarebbe sufficiente per assumere una persona del posto, se non altro per le 
informazioni che devono essere date agli utenti.  

Riguardo la gestione del verde, quando si è fatto riferimento ai numeri dati dall’Assessore 
competente, visto che è previsto un intervento anche su via Vittorio Emanuele per quanto 
riguarda l’impianto elettrico, ho avuto un’idea sulla quale l’Assessore competente mi sembrava 
concordare. Gli alberi che ci sono in viale Vittorio Emanuele creano un po’ di problemi sotto 
l’aspetto della pulizia, sia perché quando cadono le foglie bisogna passare a pulire molte volte, 
sia perché sono alberi ad alto fusto e sottoterra producono dei danni, perché le radici vanno ad 
incidere anche sulla pavimentazione. Inoltre, l’illuminazione viene coperta dalle foglie e il viale, 
invece di essere bello illuminato, diventa scuro. Chiedo che la Giunta possa verificare la 
possibilità di piantare in quella zona delle piante più basse, se i costi non sono eccessivi.  

Per quanto riguarda la legge Gilmozzi, io sono stato critico fin dal primo momento, 
perché avere dei vincoli e delle limitazioni per le seconde case non mi va giù. Sono 
perfettamente d’accordo rispetto al fatto che bisogna contenere il cemento, però dobbiamo 
anche essere coscienti di ciò che sta accadendo a causa dell’aumento della popolazione, 
nonostante vi siano molte seconde case che, purtroppo, vengono tenute chiuse, non vengono 
utilizzate ed i proprietari si lamentano solo perché, giustamente, devono pagare l’ICI. Si 
lamentano, ma non danno ai cittadini la possibilità di utilizzare quelle case. Quindi, nella 
previsione di un piano regolatore futuro, bisogna affrontare la questione, anche se la legge 
Gilmozzi in questo senso ci ha legato le mani. 

I numeri forniti sono stati controllati sicuramente dai contabili, quindi i conti sono 
sicuramente corretti e non ci piove. Sappiamo che la spesa corrente ci porta via molta della 
disponibilità che abbiamo, sfiora quasi il 50%, e il resto dobbiamo impegnarlo per le opere che si 
intendono realizzare. Ritornando al polo scolastico, credo si debba verificare il tutto per poter 
dare spazi sufficienti, proprio in considerazione dell’aumento della popolazione scolastica.  

Vorrei fare un riferimento anche ai parcheggi: in questo periodo abbiamo avuto molta 
utenza venuta da fuori in occasione dei mercatini, che sicuramente ha portato un po’ di linfa 
anche a qualche nostro concittadino commerciante, e non solo. Mi aspettavo, ad esempio, che il 
parcheggio Ognibeni fosse già pronto per ospitare l’iniziativa, ma purtroppo c’è stato un ritardo 
dovuto a mille difficoltà. Posso capire, ma per questo tipo di interventi bisogna accelerare i 
tempi. Abbiamo sofferto quando è stato fatto il nuovo impianto idrico, nel senso che abbiamo 
creato problematiche ai cittadini. Speriamo che l’impegno dell’Assessore competente, come ha 
dichiarato alla stampa, venga rispettato, e che a breve avremmo la possibilità di utilizzare 
quell’area.  

A proposito di questo, voglio richiamare all’attenzione la questione parcheggi, e in questo 
senso vi invito a rivedere il tutto. Dove ci sono parcheggi a pagamento ci devono essere vicino 
dei parcheggi a rotazione con disco orario. Questa situazione è lamentata dai cittadini, perché i 
parcheggi a pagamento sono molti di più di quelli a rotazione che, tra l’altro, sono previsti dalla 
legge, non è una facoltà dell’Amministrazione prevederli oppure no, devono essere garantiti.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 
 ACLER T. : Devo dire che il bilancio mi lascia soddisfatto, innanzitutto per la sensibilità 
che hanno avuto il Sindaco e la Giunta nell’inserire ancora i vari eventi giovani che organizzo 
insieme all’Assessore Arturo Benedetti, anche perché nella maggioranza dei casi sono eventi 
organizzati dagli stessi giovani, e questo è positivo per il protagonismo giovanile. 
 Mi lascia molto soddisfatto anche tutto il capitolo sulle opere pubbliche, perché non 
dimentichiamoci che siamo in tempi di vacche magrissime, ed è veramente un buon segno che 
gran parte del bilancio venga speso in conto capitale, non solo in spese correnti. Questo è 
sicuramente positivo e il merito va iscritto al Sindaco e all’Assessore Passamani, che ha inserito 
una serie di opere pubbliche strategiche sulla viabilità e su altri settori molto importanti, come ad 
esempio l’energia. Mi riferisco alla centralina del Pizzo, che ci può dare autonomia strategica per 
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quanto riguarda l’illuminazione pubblica. Questo è davvero importante sia per un discorso di 
bilancio che per un discorso di eco-sostenibilità.  
 Sono altresì contento del fatto che il Vicesindaco Passamani abbia inserito anche molte 
opere che come gruppo gli avevamo richiesto e che lui aveva già visto. Ciò mi lascia molto 
soddisfatto. Sono contento anche per come sta andando il discorso turistico. Si sono organizzati 
molti eventi, non ultimo il Festival della Grappa inserito nella più ampia cornice dei mercatini. 
Devo dire che rispetto al turismo intravedo luci positive, anche perché stiamo andando verso 
una promozione turistica che organizza sempre più eventi che richiamano diversi tipi di turisti. 
Come sappiamo il mercato turistico è cambiato, è diventato un turismo mordi e fuggi, e una 
località turistico-termale che vuole cambiare il modo di approcciarsi al turismo con questi eventi 
sicuramente richiama giovani, coppie, famiglie e anziani che hanno maggiore capacità di spesa 
e che sono attirati dalla bellezza delle nostre località, ma anche da questi eventi particolari che 
vengono organizzati molto bene sia dal Comune che da Valsugana Vacanze, con la quale mi 
sembra che il Comune abbia ritrovato un’intesa che negli anni scorsi forse era un po’ mancata. 
Valsugana Vacanze è stata riorganizzata, e devo dire che la collaborazione è davvero buona. 
 Faccio per un momento il sindacalista dei giovani, e spero che quando verrà fatto il 
bando per il project financing del cinema, all’interno dello stesso si possa trovare uno spazio da 
lasciar gestire ai giovani, ovviamente con la supervisione del Comune. Non ho ancora un’idea 
precisa su quello che dovrà essere questo spazio, ma penso si dovrà avviare un confronto con il 
piano giovani presieduto dall’Assessore Benedetti, con le associazioni giovanili e con i giovani in 
generale. I giovani di Levico durante vari incontri avuti con l’Assessore Benedetti hanno 
sottolineato la mancanza di un luogo alternativo ai bar, ai pub, dove trovarsi e poter dare sfogo 
alle arti, alla musica, allo stare insieme giovanile. 
 Voglio fare una piccola riflessione per quanto riguarda le tecnologie per il risparmio 
energetico, chiedendo all’Assessore competente a che punto siamo per quanto concerne gli 
immobili pubblici. Sarebbe molto importante dare un segnale nella direzione della riduzione della 
spesa per il riscaldamento e per l’illuminazione pubblica, e sarebbe anche un modo per dare un 
messaggio preciso alla cittadinanza sul risparmio energetico e le fonti rinnovabili. A questo 
proposito, sempre parlando di riduzione di spese correnti, sarebbe auspicabile, e chiedo di poter 
verificare se sia possibile, utilizzare la e-mail certificata per quanto concerne le notifiche e le 
varie lettere che vengono mandate ai Consiglieri da parte del Comune. 
 Mi lascia ancora in parte perplesso il discorso del lago, perché a mio avviso manca un 
progetto di riqualificazione complessiva dell’area, per quanto sia rimasto abbastanza soddisfatto 
per come è stato sistemato il parco Segantini. Secondo me, però, manca un progetto di 
riqualificazione complessiva che possa fare del nostro lago un fiore all’occhiello del turismo a 
Levico. Visto che come Comune e come Valsugana vogliamo vendere il tema dell’acqua, credo 
che il lago meriterebbe qualcosa in più, magari costruendo una passeggiata dal lago attraverso il 
Rio Maggiore che conduca fino alla Guizza. Io ritengo che sia importante collegare tutti gli spazi 
verdi che la natura ci ha offerto, quindi faccio questo appello affinché le varie risorse verdi 
vengano utilizzate meglio, collegandole insieme e dotandole di una maggiore specificità. Tempo 
fa sul Notiziario Comunale avevo scritto un articolo preciso al riguardo, e per quanto possano 
essere i consigli di un profano credo sia importante intervenire.  
 Sempre parlando di turismo, sarebbe importante chiedere alla Provincia un chiarimento, 
una rassicurazione sul terzo lotto delle terme rispetto al discorso wellness e relax, che sta 
avendo un importante eco nelle altre stazioni termali. Ieri ho letto delle terme Boario di Brescia, 
che stanno investendo sei milioni di euro per quanto riguarda il wellness, sul quale pensano di 
puntare per avere una nuova clientela al di là delle tradizionali cure termali.  
 Sarebbe importante intervenire anche nella zona sportiva prevista dal PRG in zona 
Viazzi, rispetto alla quale c’è già una bozza di accordo con i Comuni di Calceranica, 
Caldonazzo, Tenna e Levico, per arrivare ad una zona sportiva degna della nostra comunità 
turistica. Credo che su questo settore bisognerà intervenire. 
 Infine, voglio fare una considerazione politica sul piano traffico, che ipotizza dei tunnel 
sotto il colle di San Biagio, sotto il castagneto. Io sono fermamente contrario a tale ipotesi, che 
considero impattante sia dal punto di vista finanziario, anche se la maggior parte degli oneri 
sarebbero a carico della Provincia, che dal punto di vista paesaggistico, perché si andrebbe a 
rovinare una delle aree più pregiate del Comune di Levico. Io sarei più favorevole, vista anche la 
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realizzazione della partenza della funivia per la Panarotta, a realizzare un ampliamento della 
strada a lato del polo scolastico.  
 Concludo qui il mio intervento e sono disponibile per chiarimenti e per incontri con i vari 
Assessori per chiarire meglio quanto ho detto oggi, anche se in parte è quello che vado 
ripetendo nei vari incontri che ho il lunedì con la Giunta. Ringrazio i vari Assessori per avermi 
sempre ascoltato e per avermi qualche volta anche aiutato nella disamina delle varie questioni. 
Concludo il mio intervento dicendo che il Gruppo Impegno per Levico esprime un convinto voto 
favorevole a questo bilancio.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : A me spiace rovinare un po’ questo clima idilliaco instauratosi negli ultimi 
minuti. Nella seduta precedente, dove è stata presentata la relazione sullo stato dei programmi, 
e nella seduta odierna, con la predisposizione del bilancio di previsione per il 2009 e per il 
triennio, noi abbiamo l’occasione di un importante momento di verifica. Durante la seduta 
precedente il Sindaco ha presentato una serie di dati inerenti le opere pubbliche, ed oggi 
ovviamente abbiamo quella che dovrebbe essere la conseguenza di quella relazione, con la 
previsione per questo scorcio di mandato, sia attraverso l’aspetto meramente economico-
finanziario che attraverso la presentazione di indirizzi. 

Guardando i due documenti ho ritrovato alcune cose comuni. Nel documento politico 
introduttivo alla relazione previsionale programmatica viene sottolineato come dato introduttivo 
fondamentale il fatto che questo è l’ultimo bilancio che viene redatto per un’intera annata. In 
questo modo abbiamo già la caratterizzazione di un bilancio che, più o meno, è di fine mandato, 
e come conseguenza si sottolinea in maniera molto forte che per quanto riguarda le opere 
pubbliche si è operata la scelta di limitare gli interventi previsti a quanto già inserito nel 
programma del Sindaco. In questo documento politico, infatti, al di là della premessa di carattere 
generale riguardante l’aspetto sia internazionale che nazionale e la preoccupazione per il 
reperimento delle risorse finanziarie, vi è un continuo riferimento al programma presentato dal 
Sindaco all’inizio del mandato. Per valutare il bilancio di oggi, al di là delle singole voci, credo sia 
opportuno fare un confronto fra il programma presentato dal Sindaco e quanto adesso siamo in 
grado di definire come attuato, o quello che pensiamo di poter attuare in questo ultimo periodo. 
 Nel programma del Sindaco l’aspetto introduttivo era un obiettivo di carattere generale su 
un miglioramento dei rapporti tra Amministrazione e cittadinanza, tra l’altro sottolineandolo con 
un’immagine riuscita, cioè la riacquisizione di un senso di appartenenza, per costruire una 
comunità più forte, più equilibrata e più solidale. Da questo punto di vista dobbiamo essere 
abbastanza obiettivi, e dire che sicuramente non tutti i risultati sono stati positivi. Io valuto 
positivamente alcune cose fatte, ma come ho già espresso a nome del Gruppo durante la 
seduta precedente, ritengo sia giusto mettere in luce le zone di criticità. Secondo me la 
partecipazione dei cittadini in questo scorcio è diventata sempre più scarsa. Era un problema 
prima e rimane un problema adesso. Noi abbiamo poche occasioni in cui l’Amministrazione 
incontra i cittadini. Verso la popolazione e gli organismi che dovrebbero rappresentarli, cioè le 
consulte di quartiere o di frazione, vi è uno spirito di partecipazione carente. Abbiamo visto il 
risultato non ottimale, per non usare un termine più negativo, che hanno avuto le elezioni degli 
organismi, con una partecipazione talmente scarsa da rendere in alcuni casi nulle le elezioni, 
mentre in altri non sono nemmeno state presentate le liste. A questo proposito vediamo che 
nessun quartiere ha dato il suo parere sul bilancio. Io ricordo che è obbligatorio richiedere il 
parere dei quartieri. Presumo quindi che se i pareri non sono arrivati vi sia stata una mancata 
risposta alla richiesta da parte del Comune.  
 A questo proposito vorrei anche ricordare che da questo punto di vista il regolamento per 
la partecipazione dei cittadini deve essere necessariamente modificato. Questo regolamento è 
stato oggetto di elaborazione da parte dell’apposita commissione consiliare, che ha terminato il 
lavoro da quasi un anno, ma che è ancora nei cassetti. Ci sono delle novità notevoli in questo 
regolamento, che in qualche modo dovrebbero facilitare la partecipazione, ma fino a quando non 
lo porteremo all’approvazione del Consiglio Comunale non potranno sicuramente essere 
introdotte.  
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 Un altro concetto espresso nel programma del Sindaco nella parte chiamata “premessa 
sul metodo” si riferiva ai rapporti con gli altri enti territoriali, Comuni, Provincia, ecc.. Il Sindaco 
aveva sintetizzato ciò che si doveva fare in una frase: “Dobbiamo saper dare fiducia per poterla 
chiedere e per generarla”. Questa frase, che se concretizzata dovrebbe costituire un mutamento 
di clima notevole e dare anche dei risultati, finora secondo me non è stata portata avanti al 
massimo. E’ un’affermazione di principio che condividiamo tutti, diciamo però che, forse, non 
sempre i rapporti con gli altri enti sono stati portati avanti in maniera continuativa.  

Io ricordo due questioni arrivate in quest’aula. La prima è quella dell’APT. Continuo a 
sostenere che siamo arrivati ad un certo risultato anche perché prima non è stato fatto un 
preciso lavoro di discussione e di analisi, in modo da evitare la diatriba che è finita sulla stampa, 
e che ha creato situazioni che sicuramente non favoriscono il rapporto con gli altri enti territoriali 
e con i soggetti socio-economici. Il secondo momento è quello relativo alle Comunità di Valle. Il 
Sindaco nel documento al bilancio quest’anno si sofferma sull’argomento, facendone un 
momento di autocritica. Esprimo un parere positivo per questo momento di riflessione. Nella 
vicenda delle Comunità di Valle, al di là di tutte le considerazioni negative che possiamo 
esprimere sulla riforma istituzionale, su come è stata concepita, ecc., secondo me non siamo 
riusciti ad instaurare dei rapporti basati sulla nostra autorevolezza con i Comuni vicini, e non mi 
riferisco soltanto a Pergine, con cui una certa conflittualità è quasi normale. Mi riferisco anche a 
Comuni più vicini, con cui non riusciamo a creare una rete che ci permetta di affrontare i 
problemi in maniera un po’ più ampia. 

A questo proposito credo non ci si possa assolutamente limitare a dire che abbiamo 
riacquistato una posizione di centralità strategica attraverso la partecipazione a società di 
servizio. Noi abbiamo questa partecipazione in termini economici e finanziari perché la 
normativa ci ha costretto ad entrare in queste società, che però erano state viste anche come 
uno strumento di partecipazione allargata, e come una possibilità di creare sinergie con altre 
realtà vicine. Diciamo che non sempre queste società hanno permesso ciò, anche perché per 
alcune il ruolo che svolge il Comune, purtroppo, è quello dell’ente pubblico che spesso 
sovvenziona e finanzia perché mancano altri partecipanti privati.  

Un altro aspetto legato al programma del Sindaco è l’assetto istituzionale. Il Sindaco 
faceva riferimento alle Comunità di Valle, delle quali ho già parlato. Individuava anche la 
necessità di adeguare lo Statuto comunale alle nuove norme che erano state varate. Lo Statuto 
comunale è stato approvato nel 2006, siamo però ancora in attesa di arrivare all’approvazione 
dei regolamenti che recepiscono le innovazioni introdotte dallo Statuto. Continuo a dire che il 
lavoro delle commissioni è stato portato avanti, ma poi non è arrivato in questa sede. Io credo si 
dovrebbe prestare un’attenzione particolare a questo punto, perché amministrare vuol dire sì 
predisporre un piano di opere pubbliche e trovare i relativi finanziamenti, ma l’amministrare 
passa anche attraverso un’altra serie di azioni che possono avere delle ricadute notevoli sul 
clima dell’Amministrazione e nel rapporto con i cittadini.  
 Per quanto riguarda le opere pubbliche, prendo atto di una serie di opere portate avanti o 
inserite nel programma triennale, ma per alcuni lavori credo che i tempi siano stati veramente 
troppo lunghi. Io non sostengo che l’ente pubblico debba avere i tempi del privato, perché deve 
rispettare una serie di norme e di garanzie in tutti i settori, quindi è chiaro che i tempi dell’ente 
pubblico sono molto più dilatati di quelli del privato. In alcuni casi, però, si sono accumulati ritardi 
anche di anni, che oggettivamente sono poco spiegabili. A volte ci sono state motivazioni 
particolari, ma in alcuni casi, oggettivamente, i tempi avrebbero dovuto essere inferiori. Io ho 
visto una serie di lavori che sono stati annunciati sia dal Sindaco che dal Vicesindaco, non 
dimentichiamoci che alcuni di quei lavori purtroppo hanno un discorso di fattibilità che si 
protrarrà al 2010 o al 2011, certo non al 2009, per cui in pratica slitteranno ulteriormente. Se poi 
ci sarà qualche altro inconveniente, può darsi che i tempi si dilatino ulteriormente. 
 Un altro punto su cui voglio soffermarmi è relativo alla gestione. Ho abbastanza 
esperienza per sapere che la direzione politico-amministrativa, anche se ottimale, spesso non 
basta. L’azione amministrativa, per essere portata avanti e realizzata, ha bisogno di un nucleo 
che comprende gli amministratori, ma anche i funzionari e un po’ tutti i dipendenti. Da questo 
punto di vista noi abbiamo alcuni problemi abbastanza importanti, e secondo me dobbiamo 
essere estremamente seri e pacati nell’affrontarli. C’è un grande problema che è quello della 
gestione dei servizi, sul quale ci soffermeremo in coda alla discussione del bilancio, analizzando 
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la relazione predisposta dalla commissione, però ci sono alcuni casi che, secondo me, sono 
eclatanti. Ad esempio, ho visto che anche per il 2009 rimangono in bilancio i soldi impegnati da 
parte dell’Amministrazione comunale per sostenere i ragazzi di Levico che andranno in colonia a 
Vezzena, così come è previsto che continueranno le iniziative proposte dalla CET rivolte alla 
scuola. L’unico discorso diverso è quello di limitare un periodo per i ragazzi di Levico. Secondo 
me questo argomento va analizzato e discusso, perché prendo atto della volontà del Comune di 
favorire nel corso di questi anni l’accesso degli alunni alla colonia di Vezzena, però quest’anno 
non ci è andato nessuno, perché le spese che dovrebbero sostenere sono decisamente 
esorbitanti. Allo stesso modo, l’impegno finanziario per aiutare o per agevolare l’accesso alla 
colonia è stato rivolto ad un altro settore, perché giustamente il Comune ha accettato di 
dirottarlo su altre iniziative rivolte ai ragazzi. Il problema della colonia credo vada affrontato, 
perché non è accettabile una situazione di questo tipo. 
 Come dicevo prima, l’azione amministrativa per essere portata avanti non ha bisogno del 
solo impegno degli amministratori, ma anche dei dipendenti comunali. Qui c’è un problema che 
sicuramente mostra qualche criticità. Per quanto riguarda il problema del personale, io ho tenuta 
buona la relazione presentata l’altra volta dal Sindaco, che recava alcuni dati interessanti e 
presentava alcuni indicatori di attività che, secondo me, devono essere considerati. Il Segretario 
comunale, per il quale ribadisco la stima, ha messo insieme solo una serie di dati oggettivi, 
anche perché è ancora nuovo e può darsi che si riservi di analizzare la situazione in maniera più 
approfondita. Il problema del personale, però, rispetto al quale si sentono rilievi e lamentele da 
parte dei cittadini, esiste. Con questo non voglio accodarmi né a certe prese di posizioni di 
cittadini che qualche volta secondo me esagerano, né a chi fa di tutti i dipendenti un unico 
soggetto da attaccare. Secondo me esistono settori dell’organico e dell’Amministrazione che 
funzionano perfettamente, qualche volta anche se sottodimensionati, rispetto ai quali da parte 
della cittadinanza non ci sono mai lamentele e vengono spesso espressi giudizi di 
apprezzamento.  

Esiste però il settore critico per eccellenza, cioè il servizio tecnico comunale. Mi spiace 
dire che, nonostante l’aumento di organico, è uno dei punti di criticità su cui è necessario 
intervenire. Io ricordo ancora i famosi studi sul personale, sui quali ho delle perplessità. Le 
lamentele si sentono, non solo su un settore dei servizi, ma su tutti i servizi. Questo problema si 
dovrà affrontare sicuramente, non si può pensare il contrario.  

Mi voglio soffermare un momento anche sul discorso scolastico, citato più volte, perché 
consta di più aspetti. In apertura di seduta il Sindaco ha informato il Consiglio sulla riunione che 
c’è stata, quindi sulle conclusioni che sono state concordate in quella sede. Rispetto al polo 
scolastico, al di là delle diverse posizioni che ogni Consigliere poteva avere all’inizio, tutti noi 
dobbiamo porci il problema. Il rischio che si può correre è quello di veder realizzata un’opera 
estremamente onerosa per le risorse comunali, e forse provinciali visti i trasferimenti che vi sono 
stati, che però non è all’altezza dei tempi. Questo lo ripeto, perché non è questione solo di aule 
scolastiche e di spazi. Qualsiasi persona ragionevole, quando si impegna per acquistare una 
nuova casa, soprattutto se ha in prospettiva di fare dei figli, cercherà spazi adatti. Quindi il 
discorso non è solamente quello di verificare il numero delle aule di cui abbiamo bisogno per le 
attività didattiche. Si tratta di verificare le varie ipotesi, tranquillamente e senza posizioni 
preconcette, in modo da trovare una soluzione che possa essere condivisa, e che non prefiguri il 
rischio di cui ho parlato. Secondo me, anche sul polo scolastico ci sarebbe voluta un’attenzione 
maggiore e più costante. 

Nella relazione ho trovato ipotesi di interventi per ovviare alla carenza di spazi che si 
avrà prima del trasferimento nel nuovo polo scolastico. Il Sindaco ha ricordato che si dovrà 
trovare una soluzione, ovviamente in accordo con la componente scolastica. A questo proposito 
io sono decisamente preoccupata, e l’ho detto spesso, anche perché i tempi estremamente 
lunghi rendono rischioso il tutto. Credo non basti semplicemente ricordare l’esigenza di trovare 
una nuova aula per l’anno prossimo, perché l’anno successivo si riproporrà la stessa identica 
situazione. Il problema è trovare una soluzione in tempo. L’anno scorso, per situazioni particolari 
di utenza scolastica in stato di disabilità, abbiamo fatto i primi incontri con l’Assessore Postal e 
con i tecnici del Comune già a marzo. Alcuni lavori sono stati fatti, alcuni devono ancora essere 
fatti e verranno realizzati l’estate prossima. E’ per questo che mi preoccupo, la soluzione si deve 
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trovare in tempi rapidi, in modo da permettere la realizzazione degli interventi, altrimenti 
rischiamo di trovarci in una situazione invivibile. 

Da questo punto di vista, analizzando un po’ tutta la situazione di bilancio e collegandomi 
alla relazione presentata sullo stato delle opere pubbliche e sulla realizzazione del programma, 
dico che l’impianto si può condividere. Ovviamente di fronte alla massa di dati e di cifre è difficile 
contestare. Credo, comunque, che manchi sempre una cosa, che è stata più volte richiesta in 
quest’aula, cioè un’analisi preliminare sulla realtà di Levico. Più volte nel corso degli anni 
abbiamo riscoperto un aspetto di Levico, abbiamo fatto delle proposte particolari. Adesso ci 
lamentiamo di situazioni che si ripropongono a livello nazionale o ci chiediamo che conseguenze 
avrà sulla nostra realtà la crisi nazionale ed internazionale, però rimango dell’idea che sarebbe 
necessaria un’analisi seria sul punto in cui siamo e su dove vogliamo andare. Noi continuiamo a 
segnalare, in positivo o in negativo, il discorso di un trend demografico che è in continua ascesa. 
Il trend demografico in ascesa sarà bello, perché ci fa diventare uno dei centri più importanti, ma 
crea una serie di problemi che dobbiamo affrontare. Credo sia arrivato il momento di fare 
un’analisi approfondita, che sicuramente non si può fare in tempi rapidi, che individui le finalità 
da portare avanti e quelle da modificare, e che delinei delle ipotesi anche per il futuro, a cui la 
programmazione poi dovrebbe adeguarsi. 

In definitiva, per quanto riguarda la situazione delineata dal bilancio, ripeto che si può 
condividerne l’impianto, ma riteniamo che manchi un’analisi. Consideriamo sempre come 
momento critico da affrontare lo scollamento che si verifica, quasi come fosse una macchina che 
è stata avviata e si muove, ma senza uno slancio ed un impulso, che deve esserci se vogliamo 
affrontare non solo quanto predisposto negli ultimi anni, ma anche le sfide del futuro. Noi per 
quanto riguarda il bilancio esprimiamo un voto di astensione, ma riteniamo sia ormai necessario 
fare un discorso di nuovo impulso, e soprattutto affrontare le zone di criticità della macchina 
amministrativa, che sono notevoli e si notano sempre di più. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  

 
 VETTORAZZI: Rispondo brevemente al Consigliere Tommaso Acler, che ha sollevato il 
problema del fotovoltaico, auspicando che l’Amministrazione comunale si faccia promotrice di 
queste nuove tecnologie. Il consigliere Cazzanelli in passato ha presentato un’interpellanza nel 
merito. Rispondo dicendo che la STET ha presentato una richiesta in questo senso, che 
l’Amministrazione sta valutando positivamente, per ricercare gli spazi per porre sugli edifici 
pubblici tali impianti, probabilmente le nuove scuole che si stanno costruendo verranno dotate di 
questi impianti.  
 Per quanto riguarda l’auspicio fatto per la zona lago, ricordo che c’è un accordo di 
programma sottoscritto tra i Comuni dell’alta Valsugana che ricomprende anche questo tipo di 
iniziativa. Certamente prima di fare un progetto bisogna acquisire le aree, ci stiamo lavorando. 
Bisogna sapere dove si va ad incidere per fare un progetto. Va aggiunto poi un particolare, 
quello delle risorse: la coperta è quella che è, se si tira da una parte rimane fuori la testa, se si 
tira dall’altra rimangono fuori i piedi. Piano piano, compatibilmente con le risorse di cui il 
Comune dispone, si stanno facendo gli interventi necessari. Mi auguro che quello che Lei 
auspica, che io condivido, sia fattibile, però è una questione anche di risorse finanziarie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : Vorrei fare un commento di carattere generale. Credo si debba fare un 
plauso al Sindaco, alla Giunta ed all’Assessore competente per avere proposto anche 
quest’anno un bilancio di previsione in coerenza con quello che è il patto di stabilità. Questo, 
magari, ci penalizza sulla quantità delle opere e degli interventi che si potranno ipotizzare per il 
futuro, ma consente al Comune di essere premiato in qualità di buon amministratore. Sappiamo 
tutti che siamo in un periodo di magra economica, quindi la necessità di risparmiare credo sia 
d’obbligo anche per un ente pubblico. 
 La proposta del bilancio di previsione, specialmente per quanto riguarda le opere 
pubbliche, mi sembra sia abbastanza equilibrata nel proporre opere sia per il centro che per le 
frazioni. Vorrei fare alcuni esempi: il secondo lotto di intervento dell’arredo urbano di piazza della 



Consiglio Comunale n.9  dd. 22.12.2008 

- 27 - 

Chiesa, di via Dante Alighieri e delle vie limitrofe; l’ampliamento di via Traversa Lido, di pari 
passo alla realizzazione della famosa rotatoria prevista dalla Provincia, che auspichiamo venga 
realizzata al più presto; l’acquisto del cinema e dell’ex bar Città con tutte le sue pertinenze, che 
sicuramente darà motivo di discussione e di ipotesi di realizzazione delle più varie. Sicuramente 
quest’ultima opera sarà motivo di miglioria del centro storico e di tutta l’immagine della città, 
sognata da tanti anni. Vorrei ricordare ai Consiglieri più giovani che io già nel 1994, da 
Consigliere di minoranza, ho votato a favore del bilancio di previsione 1995 perché prevedeva 
uno stanziamento per acquistare il cinema. Sono già passati tredici anni, e oggi possiamo 
ipotizzare di fare qualcosa.  
 L’acquedotto di Vetriolo è un’opera importantissima, anche in funzione dei nuovi 
insediamenti che si andranno a realizzare. La fognatura e l’acquisto di terreni per la fermata 
dell’autobus a Campiello sono interventi dedicati ad una piccola frazione, ma sono delle 
risposte. E’ chiaro che non si può fare tutto in una volta, si fa tutto gradualmente, adesso si 
risponde anche a Campiello. A Selva si prevede la sistemazione da Piazza Medici fino alla 
strada, che sembra un percorso da motocross. Continua il consolidamento dei ruderi al castello, 
con la auspicata eventuale sistemazione della strada medioevale  che sale dal paese, perché è 
rimasta come un cantiere aperto dopo la realizzazione del nuovo acquedotto, ci sono ancora i 
sassi del selciato accatastati accanto alle vecchie mura.  
 Io mi auguro la definizione a breve dell’acquisizione del caseificio di Selva, che la 
popolazione sta aspettando. Si offre gratuitamente al Comune, quindi sarebbe opportuno fare 
questo basso. Riguardo a  Barco, si sta cercando di definire il passaggio di proprietà del 
caseificio, con le relative richieste di finanziamento da parte della Provincia per un futuro utilizzo. 
Si prevede il contributo al consorzio di miglioramento fondiario di Barco. Inoltre, c’è l’impegno a 
risolvere la questione delle fognature di una frazione geograficamente molto estesa, 
programmando magari dei collettori per gruppi di case più vicine, finanziando uno studio di 
fattibilità in questo senso. Ormai Levico ha una rete di fognature complete, forse sarebbe il caso 
di intervenire anche in quella frazione. 
 Lo sport: bene quello che si è fatto e quello che si propone di fare per quanto riguarda i 
campi da tennis. Vorrei però che la Giunta prossimamente si impegnasse a cominciare a 
considerare l’aspetto urbanistico, già votato nel 2004, del nuovo ipotetico centro sportivo, quindi 
o finanziare degli studi di fattibilità o cominciare a ragionare sulla viabilità anche in quella zona. 
Stiamo discutendo il piano di viabilità, che potrà dare un contributo in questo senso, possiamo 
risolvere più di un problema. C’è la questione ferrovia, che probabilmente creerà qualche 
problema, se l’ipotesi di velocizzare la linea ferroviaria della Valsugana comporterà la chiusura 
dei passaggi a livello. Questo ci darà l’opportunità e il dovere di creare una viabilità alternativa a 
quella esistente e a quella forse immaginata nel progetto. In questo ambito si potrebbe tenere 
conto anche del centro sportivo per progettare qualcosa di nuovo.  
 Rispetto alla Polizia urbana la spesa è effettivamente sempre più alta, e non si danno 
sempre i servizi aspettati, aspetto che dovrebbe far riflettere un po’ gli amministratori. Si 
potrebbero confrontare i costi che il Comune dovrebbe sopportare per dismettere il contratto e i 
costi che si andrebbero a supportare nel caso in cui la Provincia togliesse i contributi, che 
ammontano a circa il 50% del costo del servizio. Io non ho fatto il conto, ma spalmato sui 
prossimi anni di contratto in essere, qualche riflessione credo si debba fare. 
 Terme: è importante che il Comune entri in sintonia con la società di gestione delle terme 
per dare slancio e impulso affinché i lavori termino al più presto e ci siano motivazioni sempre 
più forti nel realizzare il famoso terzo lotto. Si deve considerare che la realizzazione di un terzo 
lotto in qualità di centro benessere comporterà sicuramente problemi di viabilità e di parcheggio. 
Questa è un’altra riflessione che sul piano del traffico troverà sicuramente risposte, come le 
gallerie citate da Tommaso Acler. 
 Scuole ed utilizzo degli edifici pubblici: proprio in funzione delle terme si dovrebbe 
riconsiderare l’utilità della macera, del palazzo ex termale che oggi ospita la scuola forestale, e 
portare a fare un ragionamento sulla parte alta, non tanto in termini di intervento diretto, ma 
proprio di futura città termale e scolastica. Se noi abbiamo a disposizione degli edifici adiacenti 
che possono dare delle risposte ad un tipo di attività sarebbe meglio fare tale considerazione. La 
scuola professionale potrebbe andare alla macera, un’altra scuola nella parte ovest del paese e 
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una a nord. Sono tutti edifici a macchia di leopardo che un amministratore dovrebbe immaginare 
nel lungo periodo, e di conseguenza fare gli interventi immediati in quell’ottica.  
 Per concludere, dico che è un bilancio di previsione che va nella direzione tracciata dal 
programma amministrativo del Sindaco, bisogna rendergliene atto. Sindaco al quale va 
riconosciuta coerenza e capacità nell’attuazione di quanto proposto ad inizio consiliatura. Se 
non arriveremo a concludere tutto quanto previsto nel programma, l’importante è andare in 
quella direzione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Voglio esprimere anch’io il mio parere favorevole sul bilancio che è stato 
presentato questa sera dal Sindaco e dall’Assessore Passamani. Nell’insieme è un bilancio 
corposo, che sta portando avanti, anche se forse con un po’ di fatica, il programma del Sindaco 
Stefenelli. Pur approvando gran parte di quanto ho trovato scritto, condivido quanto detto dai 
Consiglieri Dalmaso e Fontana, cioè che bisognerebbe accelerare determinate realizzazioni che 
si stanno portando avanti da alcuni anni e che ritroviamo in tutti i bilanci. Quindi è necessaria 
un’accelerazione per opere importanti, come il parcheggio Ognibeni, ma ci vuole anche una 
riflessione per il polo scolastico ed altre problematiche inerenti la viabilità.  

Non ultimo, dovrebbe essere fatto un ragionamento importante su come vorremmo che 
fosse la Levico del 2020. Vogliamo che si trasformi in una città dormitorio, dato l’incremento 
velocissimo della popolazione? Non riusciamo a capire come, a fronte di realizzazioni pubbliche 
piuttosto lente, ci siano delle accelerazioni velocissime nel campo delle nuove aree residenziali 
che si stanno sviluppando a Selva, purtroppo non seguite, come abbiamo visto in questi mesi 
valutando il piano del traffico, da una viabilità adeguata a queste aree di sviluppo residenziale.  

Oggi ho avuto il piacere, o il dispiacere, bisogna valutare, di vedere che la nostra Polizia 
Municipale è riuscita a farci arrivare agli onori della cronaca. Sono stati i Carabinieri? Sono 
contento di sentire questa precisazione, perché alla radio avevo sentito che avevamo multato 
Babbo Natale.  

Ad ogni modo, spero che il settore della Polizia Municipale diventi meno costoso, o 
quanto meno più produttivo dal punto di vista della tutela del cittadino e, soprattutto, che si 
cerchino di fare delle economie di scala. Siamo riusciti ad avere un raddoppio del personale, ma 
i costi di questo servizio sono aumentati enormemente, quindi dall’altra parte deve essere un 
servizio di gradimento del cittadino.  
 Va portata avanti anche la riorganizzazione del settore interno del nostro Comune, cioè 
del personale. Io mi auguro che adesso, con la nuova dirigenza e con il nuovo segretario, si 
possa impostare qualcosa di più mirato per arrivare a quella soddisfazione del cittadino nei 
confronti della struttura pubblica che si auspicava all’inizio dell’amministrazione Stefenelli, e che 
purtroppo, per vari problemi, non siamo poi riusciti a realizzare. Mi riferisco anche al famoso 
URP, che si cercherà di realizzare nel Comprensorio e che spero di poter vedere realizzato 
anche nel Comune di Levico e in tempi abbastanza brevi, se tutte le volontà politiche e 
amministrative andranno nella giusta direzione di avvicinare il nostro ente pubblico al cittadino.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Soltanto una domanda tecnica. Si continua a dire che viene rispettato il patto 
di stabilità, ma nella relazione dei revisori si dice che c’è un lieve sforamento, quindi si dovrà 
prevedere il rispetto delle percentuali. Se non sbaglio, nella relazione dei revisori dei conti si 
parla di uno sforamento di 34.000,00 euro, che dovrà essere riassorbito nel corso dell’anno.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Innanzitutto prendiamo atto del consenso espresso un po’ da tutti i Consiglieri 
di maggioranza, che ringrazio molto, anche per la loro fattiva collaborazione e per i ruoli che 
hanno ricoperto. Mi riferisco al Consigliere Acler, al quale ho affidato fin dall’inizio della 
consiliatura l’importante delega sulle politiche giovanili che lui sta svolgendo con grandissima 
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diligenza e con molta fantasia. Ultimamente abbiamo collaborato nel creare qualcosa di 
interessante e di sentito dai giovani, che è l’aspetto più rilevante.  
 Ringrazio molto il Consigliere Dalmaso che ha fatto una puntuale ricostruzione, anche di 
alcune criticità delle quali siamo perfettamente consapevoli, pur sottolineando gli sforzi 
dell’Amministrazione nel portare avanti con determinazione e con coerenza quello che era il 
progetto iniziale, che affonda le radici nel progetto del 2000. Sono già otto anni che lavoriamo a 
molte cose.  

L’altro giorno stavo riflettendo, e ricordo com’era Levico quando sono arrivato qui come 
un marziano. Ricordo Via Dante con dei cassonetti per l’immondizia, con un asfalto pieno di 
buchi, e nessuno poteva immaginare che sarebbe diventata così. Peraltro vi era già un concorso 
per idee bandito dalla precedente Amministrazione, che aveva dato il suo contributo. Inoltre, 
sono stati rifatti gli acquedotti, le fognature, tutta l’illuminazione pubblica. Sembrano poche cose, 
ma un po’ alla volta la città ha cambiato volto. Ricordo il Palalevico. Quando sono arrivato qui 
era un gabbione dove si facevano delle mostre per canarini, e ad un certo punto lo hanno chiuso 
perché era assolutamente contro ogni norma di sicurezza. Adesso ci troviamo con una struttura 
stupenda, arredata e totalmente finanziata dalla Provincia per quanto riguarda l’aspetto 
strutturale. In merito al polo scolastico, per il quale ci sono pareri diversi, ricordo che la scelta di 
reperire lo spazio all’interno del parco della Croce Rossa è nata anche da una commissione che 
avevamo istituito, che a stragrande maggioranza aveva deciso di abbandonare il precedente 
progetto e di optare per quella soluzione. Insomma di cose ne abbiamo fatte molte, e questo 
credo sia un po’ sotto gli occhi di tutti.  

Ha posto una serie di criticità anche il Consigliere Tognoli, in particolare la lentezza per 
quanto riguarda la realizzazione del parcheggio Ognibeni, che noi tutti consideriamo strategico 
per l’accesso al centro storico. Ha ragione, però ci sono stati molti problemi, a partire 
dall’arsenico, che obiettivamente hanno rallentato il tutto. Adesso speriamo di recuperare i 
tempi. Rispetto all’URP noi ci siamo fermati, supportati da due consulenti. Alla fine il problema 
vero era quello della carenza di spazi. Noi contiamo tanto sul trasferimento a Villa Paradiso del 
Municipio. Siccome si libereranno tutti gli spazi del Sindaco e della segreteria, dovremmo 
riuscire a creare un collegamento funzionale tra uffici, con reperimento di spazi fisici per le 
persone che dovrebbero finalmente far decollare questo benedetto URP, sul quale il Consigliere 
Tognoli ha lavorato molto. Io volutamente non ho enfatizzato tale punto nel programma, perché 
siamo rimasti scottati, ma qualcosa si potrà fare sicuramente nel 2009, non appena avverrà lo 
spostamento di parte dell’Amministrazione a Villa Paradiso.  

Il Consigliere Tognoli si è chiesto quale sarà il futuro di Levico, così come la Consigliere 
Fontana, parlando della necessità di un’analisi socio-economica. Se Levico vuole evitare di 
diventare ciò che, purtroppo, stanno diventando in parte Civezzano e Pergine, cioè il dormitorio 
dei lavoratori pendolari che vanno avanti e indietro da Trento, deve trovare proprie capacità di 
produzione, di attività economiche ed in particolare di servizi turistici. E’ questa la sua 
vocazione. In tal caso, credo ci siano alcune grandi scelte ineludibili di riqualificazione dell’offerta 
turistica. Nell’economia mondiale, dove purtroppo la forbice tra ricchi e poveri si divarica sempre 
di più, e dove purtroppo i poveri non hanno i soldi per godersi le belle stazioni turistiche, termali, 
ecc…, noi dobbiamo prioritariamente preoccuparci di sistemare chi ha meno risorse, cioè far sì 
che i nostri cittadini poveri possano vivere dignitosamente, ma come offerta turistica si deve 
cercare di intercettare i segmenti di chi può spendere, quindi riqualificare i nostri alberghi, 
arrivare a realizzare il benedetto campo da golf, rendere la Panarotta-Vetriolo più competitiva 
non solo per gli sport invernali, ma anche per tutti gli sport estivi. In questo senso sono molto 
riconoscente all’Assessore Libardi, che ha molto investito nel merito. Dobbiamo creare una zona 
ideale per i deltaplanisti, per il parapendio, che mi sembra stiano già dando grandi soddisfazioni. 
Potremmo essere l’unica stazione del Trentino dove uno arriva in macchina a pochi minuti da 
Trento, carica la sua attrezzatura sulla funivia e ha già il posto da cui lanciarsi, andando avanti e 
indietro senza dover utilizzare le automobili come fanno oggi. C’è poi tutto il discorso della zona 
del Lagorai, degli sport lì praticabili come il trekking, le escursioni, ecc., che potrebbero essere 
supportati dalla funivia.  

Ci sono poi le terme, che da un punto di vista strutturale credo stiano prendendo 
finalmente la strada giusta. Dopo anni di rallentamento, dopo una serie di sfortune, di fallimenti 
delle ditte, addirittura di morte di un titolare, adesso mi sembra di vedere un cantiere molto vivo. 
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Io ho visitato insieme a voi il nuovo reparto dell’aerosolterapia, che è veramente un fiore 
all’occhiello. Spero che tutto ciò che verrà realizzato da adesso in poi vada nella stessa 
direzione. Se avremo terme all’altezza del momento, con un settore wellness importantissimo 
realizzato con le acque termali, e potremmo essere gli unici a poterlo vantare, alberghi 
all’altezza della situazione, e qui i privati devono intervenire, un campo da golf internazionale, 
che un po’ alla volta riusciremo a realizzare, arriveremo alla Levico del 2030.  

Il problema è trovare occupazione non solo nell’attività produttiva, ma anche nei servizi. 
Questa è la sfida, e deve essere nell’ambito turistico che proponiamo i nostri sforzi, e così chi 
dormirà a Levico lavorerà a Levico.  

Date le risposte ai Consiglieri di maggioranza, mi corre l’obbligo di dare risposta ai 
Consiglieri di minoranza che hanno fatto le loro osservazioni, cominciando dal Consigliere 
Chirico, che si è preoccupato in primo luogo del problema della spesa per lo stemma. Come 
avrà modo di spiegare l’Assessore al bilancio, gli 8.000,00 euro non si sono spesi solo per lo 
stemma, ma per l’intero intervento, compreso il marciapiede davanti. Lo stemma però rimarrà 
sempre a caratterizzare l’Amministrazione comunale, perché questo edificio nei nostri progetti 
pluriennali dovrebbe rimanere la casa della cultura. La biblioteca credo non verrà mai trasferita 
nel nuovo edificio. Qui si pensa di realizzare spazi espositivi, luoghi per manifestazioni di tipo 
culturale, sulla scorta di quanto avviene in Alto Adige, dove la Haus der Kultur c’è in ogni 
Comune paragonabile al nostro dal punto di vista della popolazione. Quindi stia tranquillo, 
perché lo stemma rimarrà a caratterizzare la proprietà municipale di questo immobile, che 
continuerà a svolgere funzioni pubbliche anche in futuro.  

Ha toccato anche lui il discorso del polo scolastico, ed anche lui mi sembra sia un po’ 
critico sulla scelta del luogo. Io, invece, dopo averlo visto sono fortemente convinto che mai 
scelta più opportuna sia stata fatta. Il posto è splendido, consentirà ai nostri ragazzi di vivere la 
loro attività scolastica in un posto molto bello, con molto verde attorno e con spazi sportivi. I 
tecnici ci hanno ricordato che noi abbiamo già previsto una metratura pro scolaro altamente al di 
sopra gli standard previsti dalla Provincia, quindi siamo stati fin dall’inizio prudenti da questo 
punto di vista. Certo poi bisognerà fare questa verifica, perché nessuno prevedeva questo trend 
di crescita della popolazione. Bisognerà trovare delle risposte e ne troveremo. Io ho grande 
fiducia in questo gruppo che abbiamo istituito e che dovrà lavorare bene e celermente.  

Rispetto alla Polizia Municipale, la nostalgia per i tempi che furono, purtroppo, è 
destinata ad essere abbandonata, perché non è pensabile tornare ad una Polizia Municipale che 
possa garantire anche i servizi notturni. Questo già di per sé richiede la sovracomunalità. Certo 
è che registriamo un malcontento diffuso, e questo mi preoccupa molto. Noi lo abbiamo riferito 
più volte al comandante ed al Sindaco del Comune capofila. Qualche correttivo andrà introdotto, 
a cominciare dai comportamenti degli agenti, che a volte sono incomprensibili. Ci vengono 
riferite cose stranissime. Su questo all’interno della conferenza dei Sindaci noi abbiamo sempre 
fatto sentire la nostra voce, puntualmente ed in maniera molto meticolosa. Qualcosa si è 
ottenuto, ad esempio nel bilancio viene citata la figura del coordinatore d’area, che mi sembra 
stia dando dei discreti risultati. E’ già un piccolo, ma significativo passo avanti.  

E’ stato posto poi il problema degli alberi di Via Vittorio Emanuele. Ho ascoltato le sue 
proposte con una certa preoccupazione, spero non voglia radere al suolo quegli alberi. Noi 
prendiamo atto della Sua sollecitazione, ma qualche preoccupazione rispetto ad abbattere 
quegli alberi io ce l’ho. Ci potranno magari essere dei sistemi per sfrondarli.  

Consigliere Fontana, Lei ha fatto un ragionamento che parte dalle premesse, cioè dal 
programma del Sindaco. Si è soffermata, ad esempio, sul mancato obiettivo del coinvolgimento 
dei cittadini, quindi sulla scarsa partecipazione. Ahimè, mal comune mezzo gaudio, questo è un 
problema grave della politica in senso lato, c’è un pauroso distacco dei cittadini, basta vedere 
quest’aula. A parte il presidente dei revisori dei conti, il ragioniere, i giornalisti ed un’altra 
persona che per passione conosce la politica di questa città e l’ha anche vissuta, non c’è nessun 
altro. Questo non penso sia una colpa di quest’Amministrazione o di questa Giunta, purtroppo i 
cittadini, soprattutto i giovani, e questo è il vero dramma, vivono la politica quasi come un 
fastidio, come qualcosa di poco pulito, tanto per cominciare, e a ciò contribuisce la gogna 
mediatica alla quale vengono sottoposti un po’ tutti, anche coloro che poi si trovano ad essere 
assolti nei processi. Questo è veramente un grande problema, che coinvolge anche le consulte 
di quartiere e di frazione. Lo stesso fallimento delle elezioni è un’ulteriore testimonianza che 
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anche i nostri censiti hanno uno scarsissimo interesse per la partecipazione. Certo noi dobbiamo 
fare di tutto per recuperare. Confesso che noi siamo consapevoli di questo nostro parziale 
fallimento, ma siamo convinti che anche altri al posto nostro non avrebbero ottenuto risultati 
migliori, da questo punto di vista.  

Certo vi sono delle carenze sul discorso dell’approvazione dei regolamenti conseguenti 
allo Statuto. E’ vero, c’è un ritardo, e cercheremo tutti insieme di recuperarlo.   

Quanto alle critiche rispetto ai rapporti con gli altri enti, dico che sul discorso dell’APT 
secondo noi abbiamo fatto una sacrosanta battaglia, per poter ottenere che all’interno del logo e 
del nome che caratterizza quest’azienda di promozione turistica venissero ricordate le terme ed i 
laghi, perché in un primo momento questo era escluso. Si pensava soltanto al nome Valsugana-
Lagorai. E’ chiaro che in quel momento siamo entrati in rotta di collisione, soprattutto con i 
Comuni della Bassa Valsugana, ma alla fine il risultato ha premiato, e bene o male questa cosa 
è stata accettata anche da loro.  

Sulle Comunità di Valle il discorso è molto complesso. Lei sa, e me ne ha reso atto 
anche in altre circostanze, che io mi sono battuto per evitare quest’assurdità di statuto che ci 
siamo poi trovati a bocciare ad unanimità. A parte le riserve sull’impianto complessivo della 
legge di riforma, stiamo arrivando alla follia di un Trentino che avrà quasi 250 enti locali, perché 
ai Comuni bisogna aggiungere le Comunità di Valle che diventeranno 16 o 17, i BIM, ecc.. In 
pratica, avremmo un ente locale ogni duemila cittadini. Questa è la tragica realtà, e gli enti locali 
costano. Oggi ho sentito che il Ministro Maroni intende assumere un’iniziativa per ridurre il 
numero delle province e delle comunità montane. Vorrei capire se questa iniziativa arriverà a 
toccare anche il Trentino, ma se così fosse, mi sembrerebbe duro portare avanti un discorso di 
Comunità di Valle, in controtendenza rispetto alle scelte che vengono fatte in sede nazionale. La 
mia convinzione è che la soluzione ottimale della riforma sarebbe stata quella di realizzare 
forme associative tra i Comuni, con ambiti ottimali di 10.000 abitanti, in modo da consentire la 
presenza dei dirigenti, delegando alla conferenza dei Sindaci il ruolo politico di sintesi. Non 
occorreva quindi fare degli enti intermedi, che però ci saranno e costeranno molto, come ho 
detto prima, perché quella del costo zero è una fandonia. 

Per quanto ci riguarda, al di là delle riserve sulla riforma, il problema è che Levico 
purtroppo, rimanendo con l’alta Valsugana, subirebbe un meccanismo elettorale per il quale il 
Comune di Vignola Falesina, per citare il più piccolo, avrebbe lo stesso potere del Comune di 
Levico, perché i suoi quindici Consiglieri valgono poco meno dei nostri venti, e sono elettori attivi 
e passivi. In un contesto di diciotto Comuni, con oltretutto la garanzia del posto di Giunta solo 
per Pergine e per i mocheni, è evidente che noi saremmo emarginati. Quindi il problema diventa 
veramente delicato e grave, e non è facile neanche pensare a delle soluzioni, se non a quella di 
creare un ambito diverso rispetto a quello dei diciotto Comuni, che sono tanti, e l’aver inserito la 
rotazione come un elemento obbligatorio di fatto relega Levico ad un ruolo marginale, cioè alla 
presenza cinque anni ogni venti in un contesto dove si realizzeranno cose importantissime, 
come il piano urbanistico della comunità, che calerà sul nostro territorio scelte molto importanti. 
Quindi io credo ci sia il grande problema di essere la seconda città dell’Alta Valsugana, la prima 
come estensione territoriale, che però parte in posizione marginale, di periferia rispetto alla 
centralità di Pergine. Io rispetterò fino in fondo il mandato assegnatomi dal Consiglio Comunale. 
Abbiamo già cominciato ad avere contatti con i Comuni vicini, per vedere se esistano ipotesi di 
una comunità diversa rispetto a quella stabilita. Per ora abbiamo riscontrato delle sensibilità. Vi 
posso dire che venerdì scorso, all’interno del Consiglio delle Autonomie, ho sentito pesanti 
critiche alla legge di riforma da parte del Sindaco di Vigolo Vattaro e del Sindaco di Cles, che è 
una realtà simile alla nostra. Mi sembra un aspetto molto importante, ho sentito ragionamenti 
assolutamente sovrapponibili a quelli che stiamo facendo noi. E’ una battaglia aperta e 
cercheremo di giocarcela fino in fondo.  

Arrivo alla conclusione in merito alla gestione dei servizi, sollevata dalla Consigliere 
Fontana. Personalmente, per quanto riguarda i servizi pubblici, sono pienamente soddisfatto 
della politica di STET. Mi sembra si tratti di una società sana, che produce sempre bilanci attivi 
dei quali beneficiamo, perché i dividendi arrivano anche a noi, ma soprattutto che gestisce in 
maniera encomiabile il servizio. In questo caso si è realizzata un’eccellente collaborazione tra 
Pergine e Levico, con una suddivisione dei ruoli, presidenza a Pergine e amministratore 
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delegato a Levico, che ha funzionato molto bene in questi anni e che mi sembra continui a 
funzionare. 

Rispetto al discorso della CET, mi sembra opportuno ricordare che il bando che abbiamo 
fatto era andato deserto, quindi noi abbiamo rimediato gli unici interlocutori che si erano 
dichiarati disponibili, e adesso stiamo valutando dei correttivi. Rendiamoci conto, però, del fatto 
che non è facile trovare cooperative disponibili e in grado di gestire una colonia che, seppur 
bella, nuova e rinnovata, dal punto di vista gestionale ha degli elementi di criticità.  

Rispetto ai dipendenti, c’è stata una critica aspra e severa, soprattutto per quanto 
riguarda il servizio tecnico. Ci sono evidentemente dei problemi, però mi piacerebbe ricordare 
che del servizio tecnico fa parte anche il cantiere comunale, che in questi anni ha svolto 
veramente un ruolo egregio. Dobbiamo renderne atto a tutti gli operai, ed in particolare al loro 
coordinatore, che in questi anni ha svolto veramente un’opera egregia e molto apprezzata.  

Sul discorso del nuovo impulso non so a cosa si riferisse la Consigliere Fontana, se ad 
un ragionamento di natura meramente politica o ad altro. Sull’aspetto politico Provincia e 
Comune sono in continuo movimento. Ci sono state delle novità importanti prima delle elezioni 
provinciali, si sono costituiti due nuovi partiti, il PD e l’UPT, che sono entrambi rappresentati 
all’interno di questo Consiglio Comunale. Se volete, c’è l’anomalia costituita dal fatto che il PD 
oggi è in parte in maggioranza e in parte in minoranza, ma io ho sempre detto che per quanto 
riguarda questa consiliatura noi abbiamo l’obbligo di rispondere a quello che è stato il mandato 
elettorale, quindi a mantenere questo assetto politico. Per quanto riguarda il 2010, nel corso del 
2009 capiremo se le nuove forze politiche hanno la capacità di produrre programmi interessanti 
per il futuro e la capacità di dialogare insieme, quindi potrebbero esserci anche scenari nuovi e, 
di conseguenza, impulsi nuovi, lo spero per il bene della città. 
 
 PRESIDENTE: Vorrei dire anch’io due parole. Sono convinto che molte cose siano state 
fatte, e che questo bilancio di previsione, se verrà realizzato completamente, darà degli ottimi 
risultati, per la piazza della Chiesa, per la viabilità verso Selva e per molte altre situazioni.  

Il Consigliere Tognoli e la Consigliere Fontana si sono chiesti dove andrà questo paese. 
Una delle cose secondo me prioritarie è dare a chi viene qui la possibilità di trovare un paese 
bello, pulito e ordinato. Si è parlato del “Progetto colore”. In certe cittadine il centro storico è fatto 
veramente bene, e vengono dati degli stanziamenti per questo, mentre da noi qui fuori si vede 
tutto grigio, e non è bello. So che è difficile trovare dei soldi per incentivare la tinteggiatura delle 
facciate, ma se vogliamo sistemare il paese e dare un bel biglietto da visita, la priorità dovrebbe 
essere quella di fare del centro storico un salotto. In certi paesi per questi lavori danno il 30-40% 
di stanziamento, qui pagano l’1% di interessi in banca. E’ chiaro che nessuno tira fuori i soldi. So 
che ci vuole coraggio, ma se vogliamo sistemare il paese, sia per i cittadini che per i visitatori, 
bisogna averne. Io non viaggio molto, ma ho visto centri storici con dei bellissimi colori, che 
stanno bene anche senza fiori.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Non intendo rispondere alla replica del Sindaco, ma c’è un fatto che mi 

preme sottolineare. Nella premessa al bilancio sono riportati alcuni dati riguardanti la 
popolazione, le attività economiche, ecc.. Dato che sta emergendo il discorso della necessità di 
avere un panorama, una radiografia di Levico, io continuo a sostenere che sia un discorso 
anche di parte, perché non abbraccia tutta la realtà. Si parla di vocazione turistica, ed è giusto, 
perché Levico ha una caratterizzazione particolare dal punto di vista del turismo, ma c’è un’altra 
serie di settori, come quello agricolo, che sono importanti, inoltre non si è mai presa in 
considerazione quella che secondo me è la prima fonte di occupazione a Levico, ovvero il 
pubblico impiego. Ci sono più dipendenti nel pubblico impiego che in tutto il settore alberghiero 
ed artigianale messi insieme. A Levico ci sono migliaia di posti pubblici, e non vengono mai 
considerati. In un’analisi si deve tenere conto di questo aspetto. E’ per questo che continuo a 
dire che sarebbe necessario uno studio serio per avere un’idea precisa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
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 CHIRICO: Brevemente, una precisazione in merito alla faccenda dello stemma, visto che 
il Sindaco ha parlato del marciapiede. Non è proprio così, a meno che nella determina che è 
stata fatta non sia stata scritta una cosa diversa. A questo punto leggo la determina per essere 
chiaro fino in fondo, se capisco male la colpa è mia:  
 “Premesso che; 

con deliberazione della Giunta comunale n. 69 di data 9 aprile 2008 è stata approvata la 
perizia redatta dal servizio tecnico comunale per la sistemazione dell’incrocio tra via Marconi e 
via Diaz per un costo complessivo di 60.120.000,00 euro; 

con deliberazione n. 46 del 24 aprile 2008 si incaricava la ditta (…) di sistemare le vie 
(…); 

nel corso dei lavori è stata manifestata la volontà da parte dell’Amministrazione 
comunale di pavimentare l’ingresso della sede municipale su via Marconi, sostituendo gli attuali 
materiali obsoleti ed usurati. E’ stato ritenuto di utilizzare lastre in pietra bianca, Verdello di 
Trento per l’esattezza, e la posizione di una piastra in porfido riportante lo stemma comunale di 
colore (...) A tale proposito è stato chiesto alla ditta (…)  il costo…”, il costo per fare questo 
lavoro è di 8.639,00 euro. 
 L’ingresso, non il marciapiede, perché prima si è parlato del marciapiede. Avevo già 
anticipato io che ci si riferiva all’ingresso, perché il marciapiede faceva parte del resto 
dell’intervento. Per questo mi sono espresso in quel modo. 
 Per quanto riguarda gli alberi, ripeto che il problema è veramente da tenere in 
considerazione. Naturalmente io non sto dicendo di eliminare gli alberi e di non mettere più 
niente, vanno sicuramente piantati alberi con un fusto più piccolo, che possa evitare di arrecare 
danni. Le radici di queste querce canadesi creano dei problemi alla pavimentazione e magari 
anche alle abitazioni, e qualcuno un domani potrebbe reclamare.  

La delibera relativa ai proventi contravvenzionali mi sembra sia carente, rispetto al 
dettato di legge, nel dare spiegazioni circa la destinazione dei proventi. Si legge nella delibera: 
“Il servizio di vigilanza (…) destinati 5.000,00 euro, acquisto di viabilità, segnaletica, ecc.. 
10.000,00 euro…”, poi ci sono 27.650,00 euro di prestazione servizi diversi dalla viabilità. Credo 
bisognerebbe chiarire, perché prima ho fatto riferimento alla possibilità di assumere una persona 
a tempo determinato, ma ci sono altri dati certi e voluti dalla legge che devono essere rispettati. 
Io ho alcune delibere di altri Comuni dove si spiega esattamente come vanno distribuiti quei 
soldi.  

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : L’effettivo costo del solo stemma è di 3.250,00 euro, può essere tanto 

oppure poco, ma noi abbiamo fatto questa scelta. E’ legittimo che uno possa pensarla 
differentemente.  

Consigliere Chirico, rispetto al Suo ultimo intervento noi abbiamo fatto questa scelta 
innanzitutto rispettando al massimo le norme. I 27.000,00 euro sono specifici, e riguardano il 
ripristino di sedi stradali. Questo è stato ciò che abbiamo fatto per il 2008. Nulla vieta, visto che 
stiamo parlando del bilancio di previsione 2009, di approfondire idee diverse, sempre nel rispetto 
massimo del 50% di cui potevamo usufruire.  

Rispetto al parcheggio Ognibeni ci sono stati dei ritardi abbondanti, lo sappiamo 
benissimo. C’è stato sicuramente il problema del materiale. A che punto siamo? Noi a fine 
estate abbiamo completato il primo lotto, abbiamo fatto uno stralcio di 250.000,00 euro per 
accelerare i tempi e poter aprire almeno il 70% del parcheggio. Abbiamo fatto la gara che è stata 
vinta dalla Edj Ravanelli Srl, sono partiti con i primi scavi, perché sotto andava il sistema di 
irrigazione, ma le condizioni meteo ci hanno bloccato, e purtroppo per fine anno non è stato 
possibile aprire. Comunque appena arriverà la bella stagione ci sarà lo stralcio del secondo 
lotto, che prevede la sistemazione e l’apertura del 70%. Nel frattempo si è lavorato per i due 
passaggi. Uno è definito al cento per cento, stiamo lavorando per il secondo, perché il 
parcheggio ovviamente ha un senso se ha i collegamenti con il centro storico.  

Rispetto al personale ha già risposto in parte il Sindaco. Ha ragione la Consigliere 
Fontana parlando del periodo che abbiamo passato, ma confrontandomi con molti 
amministratori di altri enti posso dire che le difficoltà ci sono per tutti. Con il blocco delle 
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assunzioni che c’è stato nel 2004, contemporaneo a pensionamenti e maternità, è stato difficile 
far girare la macchina con personale carente o a tempo determinato. Prima che una persona 
ingrani ci vuole tempo, e poi molti fanno scelte diverse, perché cercano un posto a tempo 
indeterminato. Abbiamo vissuto sicuramente due anni di netta difficoltà. Nell’anno 2008, grazie 
anche ad una stabilizzazione, c’è stato un miglioramento che darà i suoi frutti nel 2009. Io mi 
auguro di poter avere almeno nei posti strategici dei punti di forza fermi, che ci possano aiutare 
con il programma del Sindaco, che dal mio punto di vista è ottimo. E’ chiaro che senza un 
apparato che funziona diventa difficile portare avanti le opere. Noi diamo l’indirizzo, recuperiamo 
le risorse finanziarie, ma se la macchina è carente è ovvio che ci sia qualche difficoltà.  

Io mi auguro per il 2009, non per essere ottimista, ma perché è stato fatto qualche passo 
avanti, vedi le sedici stabilizzazioni di fine anno 2008 inizio anno 2009, di poter dare risposte più 
certe al cittadino, perché non possiamo negare che le difficoltà ci siano state. Ad esempio, per il 
parcheggio Ognibeni ci siamo trovati senza responsabile del servizio tecnico per più di un anno, 
ed è chiaro che certe situazioni si pagano. 
 
L’Assessore Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli n. 
14 ed astenuti n.4 (Cazzanelli, Chirico, Fontana e Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 
18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e 
Tognoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Chirico e Tognoli, 
previamente nominati. 
  
Vedi delibera n.62 del 22.12.2009: “Bilancio annual e di previsione per l'esercizio 
finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 – relazion e previsionale e programmatica e 
programma Opere Pubbliche - approvazione. 
 

 
 

 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 00.05.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL VICESEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi         f.to dott. Luca Zanon 
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ELENCO INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI A RISPOSTA S CRITTA 

 
 

a) Interrogazione dd. 20.11.2008, prot. n. 17176 dd. 20.11.2008, su ”Situazione di pericolo 
stradale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 

 Risposta prot. n. 17569 dd. 26.11.2008 del Vicesin daco Passamani. 
 
b) Interpellanza dd. 20.11.2008, prot. n. 17177 dd. 20.11.2008, su ”Proposta riutilizzo di 

area pertinente al compendio ex Cinema Città” presentata dal Consigliere comunale 
PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

 Risposta prot. n. 17570 dd. 26.11.2008 del Vicesin daco Passamani. 
 
c) Interpellanza dd. 23.11.2008, prot. n. 17299 dd. 24.11.2008, su ”Verbalizzazione sedute 

delle commissioni consiliari, conferenza dei capigruppo e altre commissioni comunali” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

 
d) Interpellanza dd. 23.11.2008, prot. n. 17300 dd. 24.11.2008, su ”Informazione periodica 

da parte dei rappresentanti comunali di Levico nelle società partecipate/consorzi al 
consiglio comunale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del 
Gruppo “Misto”. 

 Risposta prot. n. 17536 dd. 26.11.2008 del Sindaco . 
 
e) Interrogazione dd. 25.11.2008, prot. n. 17417 dd. 25.11.2008, su ”Attività del 

rappresentante di Levico Terme nella società partecipata AMNU SpA” presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

 
f) Interrogazione dd. 07.12.2008, prot. n. 18087 dd. 09.12.2008, su ”Relazione annuale al 

consiglio comunale da parte della Commissione di Vigilanza sui servizi” presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

 
* * * * * 



Consiglio Comunale n.9  dd. 22.12.2008 

- 36 - 

 
I N D I C E 

 
 

 
1. NOMINA SCRUTATORI ……………………………………………………………………………………. 

2. APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 29.10.2008 
Rel. IL PRESIDENTE ……………………………………………………………………………………….. 

3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A RISPOSTA 
SCRITTA (ELENCO ALLEGATO) ………………………………………………………………………… 

4. MOZIONE SU "POLITICA PROVINCIALE DEI RIFIUTI", A SSUNTA AL PROT. COM. 18253 
DD.11.12.2008 
Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto ………………………………. 

5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO F INANZIARIO 2009 E 
PLURIENNALE 2009-2011 – RELAZIONE PREVISIONALE E PR OGRAMMATICA E 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE 

Rel. ASS. PASSAMANI ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Elenco interpellanze ed interrogazioni a risposta scritta …………………………………………………… 

 

 
Pag.2 
 
 
Pag.2 
 
 
Pag.3 
 
 
 
Pag.3 
 
 
 
 
Pag.10 
 
 
Pag.35 

 


