
Consiglio Comunale n. 8 dd. 28.11.2008 
 

- 1 - 

 
 
 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 8/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 nove mbre 2008 

 
L'anno duemilaotto, addì 28 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n.17219 del 21.11.2008), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 

1. Stefenelli   Carlo 
2. Passamani   Giampiero 
3. Benedetti   Arturo  
4. Lucchi   Luciano 
5. Tognoli   Giancarlo 
6. Postal    Lamberto 
7. Acler    Paolo  
8. Libardi   Remo Francesco 
9. Vettorazzi   Roberto 
10. Acler    Tommaso 
11. Fontana   Loredana 
12. Marin    Floriana  (entra al punto n.6) 
13. Franceschetti   Elio. 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 
 

1. Cazzanelli   Massimo 
2. Chirico   Aldo. 
3. Dalmaso   Giovanni 
4. Fox    Alma 
5. Paoli    Corrado 
6. Pasquale   Luciano 
7. Peruzzi   Luigi. 

 
Partecipa il Segretario Generale dott. Claudio Civettini. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.09 per la trattazione del 
seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1.  NOMINA SCRUTATORI; 
 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 30.01.2006; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 28.07.2006; 
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 Rel. IL PRESIDENTE 
 
4.  APPROVAZIONE VERBALE N. 11 DD. 11.11.2005; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTERROG AZIONI A RISPOSTA 
 SCRITTA 
 (ELENCO ALLEGATO); 
 
6. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2 008; 
 Rel. SINDACO - AFFARI GENERALI -- RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PROVINCIALI E LOCALI E CON  
 LE TERME DI LEVICO - COMPITI DI ISTITUTO - IGIENE E SANITÀ - PARI OPPORTUNITÀ 
 
7.  5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODI FICA DELLA RELAZIONE 
 PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2008- 2010; 
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ARREDO  E 
 MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 
 
8.  SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO AMNU S.P.A. ESAME ED A PPROVAZIONE MODIFICHE 
 ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ, DELLA CONVENZIONE TRA COMUNI PER 
 L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA SOCIE TÀ E DEL CONTRATTO DI 
 SERVIZIO; 
 Rel. ASS. LIBARDI - ASSESSORE AL TURISMO, COMMERCIO, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI 
 LEGALI 
 
9.  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA  GESTIONE DEL CICLO 
 DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE MODIFICHE.; 
 Rel. ASS. VETTORAZZI - ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE E SERVIZI 
 ECOLOGICI, VERDE PUBBLICO, POLIZIA MUNICIPALE 
 
10.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DEL P. G.T.I.S. AI SENSI DELL'ART. 
 105 - COMMI 1 E 2 DELLA LP 05.09.1991 N. 22, PER L A REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
 IGIENICI ESTERNI E DI UN SERBATOIO INTERRATO NELL' AMBITO DEI LAVORI DI 
 RECUPERO E  RESTAURO DEL "FORTE SAN BIAGIO-WERK CO LLE DELLE BENNE" 
 SULLA P.F. 7017/2 C.C. LEVICO DI PROPRIETÀ DEL COM UNE DI LEVICO TERME, A 
 FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA  PER I BENI ARCHITETTO NICI DELLA P.A.T. - UFFICIO 
 BENI MONUMENTALI E ARCHITETTONICI ; 

Rel. ASS. ACLER - ASSESSORE ALL'URBANISTICA, TERRITORIO, SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Franceschetti Elio, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.10 ed astenuti n.2 (Acler e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
2.  APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DD. 30.01.2006; 
 Rel. IL PRESIDENTE 

 
 PRESIDENTE: Passiamo alla approvazione del verbale n. 1 del 30 gennaio 2006.  
 E’ aperta la discussione. 
  
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.12, espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.53 del 28.11.2008: ” Approvazione verbale n. 1 dd. 30.01.2006”.  
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3.  APPROVAZIONE VERBALE N. 6 DD. 28.07.2006; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
 
 PRESIDENTE: Dobbiamo votare ora il verbale n. 6 del 28 luglio 2006. 
 E’ aperta la discussione. 
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.12, espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.54 del 28.11.2008: ” Approvazione verbale n. 6 dd. 28.07.2006”.  
 

 
4.  APPROVAZIONE VERBALE N. 11 DD. 11.11.2005; 
 Rel. IL PRESIDENTE 
  
 PRESIDENTE: Dobbiamo approvare ora il verbale n. 11 dell’11 novembre 2005.  
 E’ aperta la discussione. 
  
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.12, espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.55 del 28.11.2008: ” Approvazione verbale n. 11 dd. 11.11.2005”.  
 
 
5. COMUNICAZIONI DEL SINDACO: INTERPELLANZE E INTER ROGAZIONI A 
 RISPOSTA  SCRITTA 
 (ELENCO ALLEGATO); 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 dell’ordine del giorno. 
 La parola al Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Insieme al Presidente volevo complimentarmi con il Segretario, perché con 
questa tornata abbiamo completato i verbali di tutta questa cosiliatura, ne manca soltanto uno. 
E’ un fatto molto importante, quindi un ringraziamento al Segretario, alla struttura e a tutti quanti 
hanno collaborato.  
 
Interpellanze e interrogazioni a risposta scritta 
  
 SINDACO: E’ stata presentata un’interrogazione dal Consigliere Massimo Cazzanelli su 
“Situazione di pericolo stradale”, a cui è stata data risposta da parte del Vicesindaco Passamani. 
E’ stata presentata sempre dal Consigliere Massimo Cazzanelli un’interpellanza che riguarda il 
riutilizzo dell’area pertinente al compendio ex Cinema Città, a cui è stata data risposta da parte 
del Vicesindaco Passamani. Mi spiace non ci sia il Consigliere Cazzanelli, comunque ha 
ricevuto le risposte scritte. 
 
 
Durante la trattazione del punto entra la Cons. Marin. 
 
6. RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2 008; 
 Rel. SINDACO  
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 dell’ordine del giorno. 
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 La parola al Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Vi ho inviato una copia via e-mail della relazione. Ci siamo attenuti a quello 
che fanno gli altri Comuni, in particolare il Comprensorio, dove la relazione viene letta addirittura 
da un funzionario. Quest’anno, a differenza degli anni precedenti, è prevista una discussione, 
ma ovviamente non si vota. 
 Prima di leggere la relazione, credo di dover sottolineare come il 2008, che per molti 
aspetti è stato un anno funesto dal punto di vista della finanza internazionale, per il Comune di 
Levico, quasi in controtendenza, ha portato alcune novità importanti. Mi riferisco in primo luogo 
alla definizione, finalmente, della vertenza sull’ex Cinema Città, che ha portato all’acquisto quasi 
insperato anche del bar, ma soprattutto alla chiusura di tutte le vertenze aperte, oltre alla 
definizione del passaggio di proprietà dell’intero complesso dai privati al Comune. Come avete 
potuto leggere sul giornale, nella definizione finale della vertenza abbiamo accettato di 
consentire all’ex proprietaria del bar di rimanere all’interno dell’immobile fino al marzo 2009, per 
motivi anche di natura umanitaria, cioè il tempo necessario per approntare per lei un’abitazione 
dove possa vivere in maniera decorosa. Chiaramente, la data del 31 marzo è una soglia 
invalicabile, ogni giorno in più comporterebbe una pesante penale, mi sembra di 500,00 euro al 
giorno. 
 Do lettura della relazione, ricordando in premessa che il D.P.G.R. del 1999, recepito nel 
nostro regolamento di contabilità, disciplina il duplice e contemporaneo momento della verifica 
della permanenza degli equilibri di bilancio e della ricognizione sullo stato di attuazione dei 
programmi. Ricordo che il nostro statuto dedica due disposizioni a questa verifica. L’art. 22 
comma 4 stabilisce che il Sindaco riferisce annualmente al consiglio sull’attività svolta, sui 
risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche dei singoli piani. 
L’art. 75 al comma 5 recita: “Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione 
dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco ed assessori delle linee 
programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l’adeguamento”. In particolare, se 
non sussistesse l’equilibrio di bilancio, ci sarebbe l’obbligo da parte nostra di attuare i necessari 
correttivi.  
 La riforma delle autonomie locali, la famosa legge n.142/90, seguita dal decreto 
legislativo 77/95, ha introdotto il principio della distinzione tra sfera politica e sfera burocratica, 
inteso come elemento essenziale di caratterizzazione dell’attività dell’ente. Quindi, fra il 
momento di programma e di indirizzo, di competenza del Consiglio, c’è quello di gestione 
affidata all’organo esecutivo. Esiste, infine, il momento del controllo dell’operato con lo stato di 
attuazione dei programmi, da effettuarsi almeno una volta l’anno entro il 30 novembre. Tale 
relazione prescinde comunque dalla necessità per l’ente di dover intervenire con l’adozione di 
eventuali correttivi per il ripristino dell’equilibrio finanziario. Tutti gli organi sono coinvolti in 
questa manovra, sia quelli tecnici che quelli politici. Partendo dal presupposto che gli equilibri di 
bilancio sono la somma dei risultati gestionali dei singoli servizi e dei centri di costo, è 
essenziale lo scambio di informazioni fra i vari responsabili dei servizi e fra questi e il 
responsabile del servizio finanziario.  

Dopo un periodo di rodaggio, si è raggiunta finalmente una maturazione nel nuovo ruolo 
introdotto dal legislatore. Quindi, la presente relazione non costituisce un adempimento 
meramente formale, ma è proprio uno dei cardini della funzione concreta e reale di controllo 
politico-amministrativo che il nuovo assetto normativo attribuisce al Consiglio Comunale. Va 
rammentato che la recente riforma costituzionale ha introdotto in termini di controlli una 
maggiore autonomia degli enti locali. I controlli esterni si sono ridotti, a vantaggio e con il 
rafforzamento di quelli interni, quindi in prima battuta del Consiglio. Maggiore autonomia 
significa, peraltro, maggiore responsabilità, che va sostenuta da un sistema di auditing interno 
integrato con dei requisiti essenziali che il report deve cercare di rispettare. Ci si riferisce in 
particolare ad alcuni principali punti che la Giunta peraltro si è impegnata a svolgere, in primo 
luogo informazione e comunicazione sono veicolate a tutti gli attori indistintamente, quindi organi 
sia istituzionali che tecnici, secondo i diversi livelli di responsabilità. Si aggiunge che per 
funzionare bene il sistema dei controlli deve essere condiviso da chi lo applica, e infine 
l’integrazione si svolge anche con l’utilizzo di confronti omogenei, con riferimento alla relazione 
previsionale e programmatica. 
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 In questa fase intermedia della gestione del bilancio, un ruolo preminente, complesso e 
delicato è posto in capo al responsabile del servizio finanziario, chiamato a fare sintesi e 
controllo sulle fasi di accertamento delle entrate e l’impegno delle spese, che non vadano ad 
alterare gli equilibri posti ed ipotizzati in sede di bilancio di previsione. Quindi, questa relazione 
si conclude proprio con l’attestato da parte del responsabile del servizio finanziario del rispetto 
degli equilibri di bilancio. Ad ogni programma di bilancio individuato in sede preventiva sono 
associati gli uffici responsabili, in maniera tale che a ciascuno di loro è attribuita una porzione 
gestionale di risorse di bilancio con pieni poteri gestionali e altrettanta piena responsabilità. E’ 
evidente, altresì, che la verifica non avviene solamente in questa sede, ma si esplica 
coerentemente a quanto detto poc’anzi in via continuativa durante tutto l’esercizio. 
 Peraltro, questo momento diviene più pregnante di significati anche di natura politica, 
poiché si svolge come formale attività di relazione della Giunta comunale al Consiglio in forma 
pubblica. Il monitoraggio dell’attività amministrativa e dei risultati conseguiti rappresenta una 
delle condizioni fondamentali per la buona amministrazione di un ente. In questo senso, la 
relazione sullo stato di attuazione dei programmi costituisce un momento particolarmente 
significativo e pubblico di quest’azione di verifica, che consente di avere sotto controllo la 
condizione economico-amministrativa e registrare eventuali scostamenti tra gli obiettivi prefissati 
e i risultati che progressivamente si stanno conseguendo. Compete, quindi, all’esecutivo 
esprimere le proprie valutazioni di efficacia dell’azione svolta sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, con l’obiettivo di rappresentare in maniera ancora 
più sintetica al Consiglio la capacità della struttura comunale di realizzazione dei programmi e 
progetti contenuti nei documenti contabili e programmatori approvati nell’esercizio finanziario.  
 Passo ora all’illustrazione sintetica, ma separata, delle iniziative che rappresentano 
l’attuazione dei programmi stabiliti per l’esercizio 2008. Per quanto attiene, invece, alla verifica 
del permanere degli equilibri di bilancio, si rinvia alla relazione tecnica del responsabile del 
servizio finanziario.  
 Si inizia con il programma che compete ai servizi generali ed istituzionali, personale e 
organizzazione. Si parte dall’ufficio sistema informativo. Io eviterei di leggere pedissequamente, 
ma scorrerei i vari titoli, fermo restando che in sede di discussione si potrà approfondire. Si fa 
riferimento alla riorganizzazione dell’ufficio, per le nuove esigenze che in questo settore 
crescono sempre di più. C’è stato un acquisto di software e di hardware, si è messo a punto il 
sistema di sicurezza con l’aggiornamento dell’attuale sistema, è sempre stata curata l’assistenza 
agli operatori comunali, che sono stati costantemente aggiornati e formati da parte dei 
responsabili. Il sito comunale è in fase di ulteriore rivisitazione ed entro la fine dell’anno verrà 
pubblicato il nuovo sito, che è stato adeguato alle nuove disposizioni previste dalla cosiddetta 
legge “Stanca” del gennaio 2004. Si sono aggiornate molte procedure Halley, si è provveduto 
per quanto riguarda il centralino telefonico allo studio delle nuove tecnologie, alla 
predisposizione di un centralino software di test presso i nostri uffici comunali, all’effettuazione di 
varie prove di funzionamento con esito positivo. Sono state contattate delle aziende che sono 
state messe in concorrenza per poi valutare con chi stabilire un rapporto per mettere a punto 
tutto il sistema del centralino telefonico. Si è incrementato il sistema intranet comunale, potete 
vedere i nuovi applicativi che riguardano in particolare la gestione cimiteriale, la gestione dei 
contratti, opere stradali, edifici comunali, comunicazione agenzia del lavoro, protocollo, 
fatturazione, gestione tariffe, gestione ICI, inquadramenti economici del personale dipendente. 
Si è riorganizzata la sala consiliare, è stato adeguato l’impianto audio, si è messo a punto un 
sistema di proiezione di tutte le varie deliberazioni che si svolgono all’interno della sala 
consiliare, con l’installazione del videoproiettore a soffitto. 
 Per quanto riguarda la gestione del personale, rispetto al posto di Segretario Generale 
abbiamo scelto la strada della mobilità e del trasferimento diretto, previa revoca del concorso 
pubblico che avevamo precedentemente bandito. Il nuovo Segretario Generale ha preso 
effettivamente servizio dal 19 febbraio 2008. Per quanto riguarda gli altri posti vacanti è stata 
attuata una verifica dell’esistenza dei presupposti per procedere alla copertura definitiva, nel 
rispetto delle norme di legge e dei protocolli finanziari che impongono il blocco delle assunzioni 
finalizzato alla riduzione della spesa del personale, e comunque a un contenimento della stessa 
nel rispetto del famoso patto di stabilità. In particolare, l’Amministrazione comunale aveva già 
inserito nei propri programmi per l’anno in corso la percorribilità delle opzioni offerte dal recente 
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protocollo in materia di stabilizzazione dei precari, sottoscritto in data 23 ottobre 2007. Si è fatta 
una ricognizione di tutte le situazioni e una valutazione dei posti vacanti e delle varie priorità, e 
quindi, nel rispetto della normativa, abbiamo proceduto all’applicazione del protocollo di cui si 
parlava, sulla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Se da 
un lato si è provveduto a verificare i presupposti per procedere all’applicazione del citato 
protocollo, dall’altro si è tenuto conto del principio dell’accesso dall’esterno agli impieghi pubblici, 
e quindi che si devono applicare procedure che consentano anche l’accesso dall’esterno per la 
copertura dei posti. Con deliberazione della Giunta abbiamo stabilito le modalità di copertura dei 
posti, che sono complessivamente 14 tra uffici, scuole e cantiere comunale, rispettivamente con 
3, 8 e 3 posti, con queste modalità: due concorsi pubblici per due posti completamente riservati 
a personale precario, due concorsi pubblici che prevedono la copertura di dieci posti, di cui 
cinque riservati, due concorsi pubblici per due posti, previo esperimento dell’istituto della 
mobilità. Per i concorsi pubblici relativi ai due posti riservati ai sensi delle norme sulla 
stabilizzazione, si è già provveduto alla pubblicazione sul BUR, alla raccolta delle domande, 
all’ammissione ed alla nomina della commissione. L’approvazione dei bandi per le altre 
procedure è in fase di predisposizione, e saranno pubblicati entro la fine dell’anno.  
 In relazione agli obblighi della legge n. 68/99, si è concluso nel mese febbraio 2008 un 
programma formativo mirato alla riqualificazione professionale attivato nel luglio 2007. Il 
medesimo soggetto è stato poi coinvolto nell’ambito degli interventi di politica del lavoro, lavori 
socialmente utili, Azione 10, e in un intervento per lo svolgimento di lavori di riordino, 
catalogazione e archiviazione di dati e documenti presso l’ufficio tributi e l’ufficio attività 
economiche e sociali, che è stato approvato e avviato nel mese di maggio 2008 e che ha 
interessato il lavoratore a tempo parziale, 15 ore settimanali, per il periodo di otto mesi. I 
soggetti coinvolti nei lavori socialmente utili non si calcolano ai fini della copertura della quota 
d’obbligo ai sensi della legge n. 68/99. Quindi, in ottemperanza agli obblighi di legge sulle 
assunzioni obbligatorie, dopo diversi incontri con i rappresentanti della agenzia del lavoro, si è 
concordato e provveduto ad assumere una figura impiegatizia con contratto di lavoro a tempo 
determinato, attingendo dalla graduatoria approvata da un’altra Amministrazione comunale che 
ha bandito concorso pubblico ai sensi della precitata legge n. 68/99. 
 Per quanto riguarda lo spazzamento e la pulizia delle strade, svolto direttamente dal 
Comune dal giugno 2006, è stata confermata l’assunzione di personale operaio a tempo 
determinato, e inoltre i tre posti di operaio rientrano in quelli da coprire definitivamente, in quanto 
l’Amministrazione ritiene opportuno assumere in modo definitivo la gestione diretta del servizio, 
visti anche i risultati positivi fin qui conseguiti.  
 Presso la biblioteca, a fronte della prosecuzione del comando presso la Provincia della 
titolare del posto, si è provveduto con la proroga del personale già in servizio a tempo 
determinato. Urgente, e assolutamente non più differibile, era pure la necessità di disporre di 
una nuova graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di personale della figura 
professionale di educatore di asilo nido, per fronteggiare assenze di personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato o per esigenze organizzative. E’ stato approvato l’avviso di 
selezione che prevede la formazione di una graduatoria finale che sarà formata in base all’esito 
di un colloquio, al quale potranno partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla 
delibera della Giunta provinciale sul nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia. Il medesimo avviso prevede la formazione di un elenco aggiuntivo, formato con i 
medesimi criteri utilizzati per la formazione della graduatoria, al quale potranno partecipare i 
candidati che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni provinciali, 
hanno un titolo di studio attinente e comunque specificato in un elenco predisposto con 
deliberazione della Giunta provinciale. Detto elenco sarà utilizzato in caso di esaurimento della 
graduatoria. Per far fronte alle esigenze legate alle assenze per malattia, aspettativa, ecc., si è 
provveduto a prorogare i dipendenti in servizio a tempo determinato, e/o a reperire ulteriore 
personale da assumere a tempo determinato in base a graduatorie appositamente formulate, 
oppure, in secondo luogo, in base a graduatorie approvate anche da altre Amministrazioni, 
come consentito da regolamento del personale. Nell’ambito della collaborazione con gli istituti 
scolastici, finalizzata ad attivare un progetto di alternanza scuola-lavoro per gli studenti, sono 
state stipulate apposite convenzioni per l’attuazione di tirocini di formazione e di orientamento 
presso gli uffici, la biblioteca comunale e l’asilo nido. 
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 Si continuano ad applicare con successo le procedure per l’autorizzazione e il controllo 
del lavoro straordinario anche ai fini del contenimento della spesa, utilizzando il sistema di 
rilevazione informatizzata delle presenze. E’ stato mantenuto il regolare e tempestivo 
pagamento dei compensi e il controllo del limite di spesa stabilito. E’ stato formato il programma 
ferie per il 2008 con l’obiettivo di ridurre le ferie residue che in alcuni settori quest’anno si sono 
rilevate piuttosto consistenti. Si sono adottati gli atti necessari per le procedure per il 
riconoscimento della concessione delle varie aspettative, per la trasformazione del rapporto di 
lavoro a tempo pieno e a tempo parziale, per la corresponsione della retribuzione accessoria in 
collaborazione con l’ufficio stipendi, i famosi fondi di produttività, indennità di particolari funzioni, 
ecc., per l’autorizzazione del lavoro straordinario, in particolare per le elezioni politiche 
provinciali, e per l’autorizzazione all’espletamento di attività extraistituzionali.  

Sono state compilate le varie statistiche, principalmente la trimestrale per il Ministero 
della economia e l’annuale rilevazione del personale nel settore pubblico locale. Inoltre è stato 
redatto il riepilogo delle ore lavorate dai dipendenti del comparto uffici, comprendente presenze, 
assenze, missioni, lavoro straordinario, ai fini del conto consuntivo 2007. Per il 2008 è stato 
introdotto dal Ministero dalla Previdenza Sociale un nuovo adempimento, riguardante la 
compilazione obbligatoria del modello dimissioni volontarie per il recesso del rapporto di lavoro. 
Il modulo doveva essere validato dai vari enti, tra i quali i Comuni. Dal 25 giugno non è più 
obbligatorio per i lavoratori premunirsi del modulo validato telematicamente, e di conseguenza 
non è più necessario il relativo adempimento.  

Un altro adempimento riguarda le cosiddette comunicazioni obbligatorie per i datori di 
lavoro pubblici e privati, le quali prevedono la comunicazione di dati riguardanti l’instaurazione, 
la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro, avvalendosi dei servizi 
informatici messi a disposizione dai servizi competenti. E’ stata organizzata la partecipazione a 
corsi di formazione organizzata da enti, tra i quali il Consorzio dei Comuni, che vede coinvolti i 
dipendenti di vari servizi, nell’ufficio di segreteria generale due persone hanno fatto 122 ore, 
nell’ufficio gestione personale due persone hanno fatto 12 ore, ecc.. Qui vedete riportate tutte le 
ore distinte per i vari uffici e per i vari servizi.  

Passiamo adesso all’ufficio affari generali e contratti. Nell’anno 2008 la segreteria è stata 
impegnata con l’avvio di nuovi programmi informatici per la gestione delle deliberazioni di Giunta 
e Consiglio e le determine, nonché la procedura del protocollo. Il sistema funziona molto bene, 
si può in questa maniera attuare la scansione di tutti i documenti in entrata, quindi riducendo di 
molto quella che è la cosiddetta circolazione cartacea. Va peraltro considerato che la 
scannerizzazione richiede tempo, e anche questo è un aggravio per il personale dipendente, 
però certo c’è una razionalizzazione del sistema. Questa perdita di tempo è compensata dalla 
possibilità per tutti gli uffici competenti di ricercare nella procedura di protocollo l’immagine del 
documento desiderato, in luogo della ricerca dello stesso nel fascicolo cartaceo. Io stesso ho 
cominciato ad usare questo sistema, e vedo che è molto agile e ben fatto ed ha svariate 
funzionalità. Ad esempio, ce n’è una che ho visto questa sera, cosiddetta ad “albero”, con la 
quale in pratica si introduce la parola chiave, l’argomento, e vengono visualizzati a cascata tutti 
gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio che riguardano quell’argomento.  

Si è provveduto al rinnovo del collegio dei revisori dei conti, alle nomine dei 
rappresentanti nei comitati di gestione scuola dell’infanzia di Levico, Barco e dell’asilo nido, con i 
relativi avvisi. Si è proceduto a smaltire anche gran parte del lavoro arretrato relativo alla 
correzione dei verbali.  

Qui c’è una serie di indicatori di attività che non vi leggerò. Le deliberazioni sono sempre 
numerose. Io salterei l’elenco pedissequo del numero delle deliberazioni e passerei direttamente 
al servizio anagrafe. Naturalmente l’attività svolta da questo servizio riguarda la corretta tenuta 
del registro della popolazione, con particolare riguardo alla compilazione dei modelli APR4 che 
riguardano l‘immigrazione, le schede individuali, di famiglia, di convivenza, aggiornamenti di 
cambio di indirizzo, ecc.. Si è provveduto poi alla regolare tenuta del registro AIRE con 
l’annessa attività di aggiornamento del software riguardante tutte le posizioni dei cittadini italiani 
residenti all’estero, come espressamente richiesto dal Ministero dell’Interno.  

Sono state dettate le nuove norme per l’ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale dei 
cittadini comunitari. Dall’11 aprile 2007 questo decreto, n. 30 del 6 febbraio 2007, elimina 
espressamente l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno della Questura quando il periodo si 
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protrae oltre i tre mesi, sostituendolo con l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica, 
dimostrando all’atto della richiesta il possesso dei requisiti indicati dall’art. 7. E’ importante però 
notare che il decreto pone a carico del Comune l’onere di verificare i requisiti per il soggetto 
superiore a tre mesi e di rilasciare, a richiesta, l’attestazione del diritto al soggiorno permanente. 
E’ stato curato l’invio all’anagrafe tributaria attraverso un sistema che si chiama SAIA, e all’INPS 
e all’INAIL, di tutte le variazioni anagrafiche intervenute. Abbiamo avuto poi varie pratiche di 
trattamento sanitario obbligatorio e notevoli impegni per l’attività di completamento della 
revisione della toponomastica e della nuova numerazione civica. Sul discorso usi civici si è 
curato l’aggiornamento delle pratiche relative alle porzioni boschive e ai permessi di transito 
sulle strade forestali e di raccolta funghi.  

Stato civile: naturalmente tutti gli atti relativi a nascite, matrimoni, cittadinanze, morti, 
seppellimento, pratiche di esumazione e inumazione, giuramenti, ecc. Servizio elettorale e leva 
militare: attività molto nutrita. Passo direttamente ai dati del servizio statistica più interessanti, 
cioè agli indicatori che riguardano la demografia: le nascite sarebbero calate da 157 a 137, 
tenete però presente che la rilevazione 2008 ovviamente non è ancora arrivata al 31 dicembre, 
quindi ci si aspetta un incremento. A occhio, però, l’impressione è che alla fine dell’anno ci sarà 
un calo delle nascite. La cosa importante è che è in continuo aumento il numero degli stranieri 
residenti, che a questo punto dell’anno è aumentato già di 80 unità rispetto all’anno scorso, 
quindi noi abbiamo ampiamente superato la soglia del 10% di cittadini stranieri residenti, che è 
la media sul territorio provinciale. Gli abitanti sono meno di 7.500, gli stranieri sono 800, quindi 
circa il 12%.  

Il programma 2 riguarda il servizio economico e finanziario. C’è una serie di cose fatte 
che riguardano l’approvvigionamento di beni e cancelleria per il funzionamento dei vari uffici, 
dell’asilo nido, della scuola materna, delle strutture scolastiche, ecc.. Si è provveduto poi 
all’aggiornamento della banca dati dell’ICI per permettere la stampa dei famosi modelli 
precompilati utilizzando il modulo F24, che comporta una serie di vantaggi e di comodità per i 
contribuenti ed anche per noi, per il controllo. 

Programma 3, servizi alla persona: le attività sociali e sportive sono numerosissime e voi 
le trovate elencate nella relazione. Mi piace sottolineare l’importante attività svolta dalla 
biblioteca, che è uno dei nostri fiori all’occhiello. 

Programma 4, servizi tecnici gestionali: siamo stati impegnati con la certificazione 
ambientale ISO 14001, con tutta una serie di confronti tra l’organismo accertatore e le nostre 
strutture che ha impegnato notevolmente i nostri uffici, ma abbiamo avuto la soddisfazione di 
vedere questa nostra certificazione ormai consolidata. Abbiamo approvato le correzioni degli 
errori materiali del PRG in Consiglio Comunale, e la commissione ha terminato l’esame del 
piano di zonizzazione acustica, che è un atto dovuto. Recentemente in Consiglio abbiamo 
approvato un documento nel merito. La terza commissione ha terminato l’esame della variante 
al piano urbano del traffico. La commissione se ne sta occupando in questi giorni e noi 
contiamo, se ce la facciamo, di venire in Consiglio Comunale entro la fine del 2008 insieme ai 
consulenti, anche per definire gli ultimi aspetti ancora non risolti alla luce delle osservazioni 
pervenute, che sono state visionate sia in sede tecnica da parte degli uffici che da parte della 
commissione. Richiamando le osservazioni già formulate a suo tempo e integrandole con quelle 
dei soggetti privati, il tutto sarà portato all’attenzione del Consiglio Comunale per l’adozione 
definitiva del piano urbano del traffico.  

C’è un progetto sovraregionale che fa riferimento al famoso accordo Regione Veneto – 
Provincia di Trento, con finanziamento previsto dal Governo Prodi su iniziativa del 
Sottosegretario Letta, che nel nostro caso ha determinato l’approvazione del progetto di questa 
dorsale multifunzionale di collegamento fra l’altipiano di Folgaria, Lavarone, Luserna e l’altipiano 
di Asiago. Per quello che ci riguarda, questo progetto comporta la sistemazione della malga 
Brusolada.  

Ci sono stati i vari interventi sulla viabilità, conferiti incarichi a STET per andare avanti 
con il discorso del piano della pubblica illuminazione. E’ stato affidato un incarico per la 
predisposizione dell’istanza di contributo sulla base della legge n. 29, in riferimento al risparmio 
energetico, e prima della scadenza è stata presentata la documentazione necessaria presso la 
Provincia Autonoma. Per l’anno 2008 è stato affidato un appalto per la gestione del verde 
pubblico, che mi sembra funzioni molto bene. E’ stato anche apprezzato da parte degli operatori 
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economici. Esprimo agli operai del cantiere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto, 
apprezzamento rivolto anche all’Assessore competente, che segue il lavoro con grande 
assiduità giorno per giorno. E’ continuato con costanza il lavoro di spazzamento stradale con la 
nostra spazzatrice, di pulizia cestini, aree ecologiche ecc.. Naturalmente c’è il problema degli atti 
di abusivismo, che purtroppo sono ancora numerosi. C’è gente che ha una pessima educazione 
civica e lascia in giro per il territorio i rifiuti. Per quanto riguarda l’Azione 10 si sono impiegate 15 
persone, che quest’anno hanno eseguito parte della gestione del verde anche in collaborazione 
con il centro residenziale San Valentino.  

Naturalmente poi farò un elenco delle opere pubbliche, mentre non elencherò il numero 
delle concessioni, DIA, autorizzazioni, deroghe ecc..  

Programma 5, servizi alle imprese e attività economiche e sportive: dobbiamo affrontare 
il problema della gestione del compendio del Palalevico. Con la fine dell’anno 2008 cessa la 
convenzione in essere tra la società Palalevico e la ex Valsugana Vacanze, oggi Azienda di 
Promozione Turistica Valsugana. Quindi, nel 2009, in base anche ai dettami del decreto 
Bersani, noi dovremmo procedere con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, 
stabilendo ovviamente una base d’asta in base a stime che stiamo già predisponendo. Faremo 
una gara per affidare il Palalevico al miglior offerente, partendo dal presupposto che cerchiamo 
di ricavare un congruo affitto, ma soprattutto di caricare sul futuro gestore non solo la 
manutenzione ordinaria che spetta per legge, ma anche quella straordinaria, in modo da non 
dover gravare i bilanci del Comune con sistemazioni di natura straordinaria di quell’immobile, 
che di per sé è molto costoso, perché ha una tecnologia e volumi molto importanti.  

C’è poi una serie di progetti, alcuni dei quali in collaborazione con i Comuni limitrofi: 
progetto “Scuola – Sport”, progetto “Fitness estivo sul lago di Levico”, iniziativa “Volley quattro 
Comuni”, progetto “Volo”, progetto “Grappe”. Oggi, tra il resto, in occasione del Festival della 
Grappa all’Imperial Grand Hotel, abbiamo avuto la gradita visita del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio con delega al Turismo Michela Brambilla, che prima abbiamo salutato 
e adesso è già ripartita.  

Qui c’è una serie di indicatori di attività che trovate dettagliati. Se avete bisogno di 
informazioni in sede di discussione sono disponibile, come lo sono gli Assessori. 

Per quanto riguarda le opere pubbliche, partiamo dalle domande di contributo. E’ stata 
presentata la documentazione per le seguenti opere: secondo intervento di completamento del 
secondo lotto esecutivo per la costruzione dell’acquedotto potabile di Vetriolo e il potenziamento 
di quello di Levico Terme, opere meccaniche: il contributo è stato concesso con determina del 
dirigente di data aprile 2008; lavori di costruzione delle nuove reti fognarie bianche e nere a 
servizio della frazione di Campiello: il contributo è stato concesso con determina dell’agosto 
2008; per la stessa opera è stata inoltrata istanza di finanziamento perché c’è un supero di 
spesa sul fondo di riserva 2008; per quanto riguarda la nuova struttura scolastica dell’infanzia è 
stata comunicata l’ammissione a finanziamento provinciale. 

Per quanto riguarda le seguenti opere c’è stata una proroga per la presentazione della 
documentazione: potenziamento impianto di sollevamento della fognatura vicino al lago; 
unificazione con l’opera di cui al punto 2, che sarebbe la realizzazione di un nuovo ramale di 
fognatura nera in località Brenta; completamento dei lavori di costruzione dell’acquedotto 
potabile di Vetriolo; richiesta di finanziamento per i lavori di sistemazione del cimitero; 
ristrutturazione edifici rurali, malga Cima Verle; consolidamento setti Castel Selva, un ulteriore 
stralcio. 

Incarichi di progettazione: allargamento di Via Sottoroveri e Via a Prà, si tratta della 
relazione geologica e geotecnica; lavori di costruzione nuovo collettore lungo il fiume Brenta, 
potenziamento dell’impianto di sollevamento; progettazione esecutiva per la sistemazione del 
parco Segantini; rifacimento tubazione adduzione sorgente Pizzo e serbatoio Santa Giuliana – 
incarico direzione lavori, coordinamento e sicurezza; sistemazione parco Segantini – direzione 
lavori; nuove reti di fognatura Campiello – aggiornamento progettazione e esecutiva e 
coordinamento sicurezza; progettazione esecutiva e coordinatore in fase di progettazione per 
Viale Stazione; marciapiede sinistro Viale Belvedere – incarico coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione; bonifica pascoli Vezzena - direzione lavori; indagini fitosanitarie sul verde urbano 
del Comune con affidamento dell’incarico all’istituto agrario di San Michele; costruzione nuovo 
pozzo Fontanelle – incarico direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione; 
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realizzazione variante PRG per l’adeguamento alla legge Gilmozzi; riconoscimento derivazione 
uso idroelettrico sorgente Pizzo – incarico relazione impatto ambientale; piano lottizzazione in 
località Peraroi – via Lungo Parco – incarico del collaudo tecnico amministrativo; riconoscimento 
di derivazione ad uso idroelettrico della sorgente Pizzo – incarico relazione impatto acustico.  

Viabilità ed opere stradali. L’illuminazione pubblica è stata affidata a STET, che si è 
occupata di: salita al castello frazione Selva; strada romana frazione Barco; zona bassa di 
Levico. Si conclude ciò che si è realizzato nel 2007. Sono stati realizzati alcuni punti anche nella 
frazione Santa Giuliana. Naturalmente i nuovi impianti verranno realizzati con la nuova 
tecnologia dei corpi a doppio isolamento, cioè a basso abbagliamento, e rispettosi di tutte le 
nuove norme sull’inquinamento luminoso. 

Manutenzione varia di strade interne ed esterne: strada romana; tratti di Via Gaigher a 
Barco; strada dei Baiti; strada dei Forti; Via Traversa Lido; Via Silva Domini, ecc.. Per quanto 
riguarda il parcheggio ex area Ognibeni, i lavori del primo lotto sono terminati in agosto. 
Attualmente sono in corso le procedure per l’approvazione degli atti contabili e del certificato di 
regolare esecuzione. E’ stato predisposto un primo stralcio, secondo lotto, per sistemare le 
corsie di accesso e gli stalli di sosta e per predisporre l’impianto di irrigazione. I lavori stavano 
già iniziando, ma la nevicata non ha aiutato. Appena possibile la ditta che ha vinto l’appalto 
riprenderà i lavori. Si è risolto il problema piuttosto complesso della servitù di passo a piedi per il 
collegamento con via Garibaldi. C’erano state alcune difficoltà non indifferenti, ma abbiamo 
sottoscritto il contratto è c’è già la servitù di passo intavolata. Per i lavori previsti nel secondo 
lotto sono in corso di predisposizione gli elaborati per i lavori di completamento e per le ulteriori 
vie di accesso pedonale per le quali è prevista la procedura espropriativa.  

Arredo urbano, secondo lotto: nel corso dell’anno abbiamo completato la progettazione 
definitiva, abbiamo presentato tutte le istanze per i vari pareri e nulla osta, che sono 
particolarmente numerosi, e si è ancora in attesa di un benestare da parte della Provincia, in 
particolare dal servizio beni architettonici, sulle modifiche richieste dal medesimo in sede di 
rilascio del parere, che aveva fatto una serie di osservazioni e di richieste alle quali noi abbiamo 
ottemperato, attendiamo però l’OK definitivo per iscritto.  

Selva, secondo lotto: si stanno preparando le istanze per i vari nulla osta. Via Lungo 
Parco: è arrivata oggi una lettera del progettista, sono stati predisposti gli elaborati per la 
acquisizione dei nulla osta, richiesti ai vari enti. Stiamo attendendo per procedere finalmente con 
l’inizio dei lavori. Allargamento di Via Sottoroveri e Via a Prà: progetto definitivo già notificato agli 
interessati e posto alla libera visione del pubblico per la presentazione delle osservazioni. Le 
osservazioni pervenute sono già state trasmesse al tecnico progettista per la valutazione e per 
l’eventuale accoglimento o diniego e, se del caso, per la modifica del progetto. E’ in corso 
l’ottenimento di alcuni pareri in merito all’esecuzione dell’opera. Durante l’anno sono stati 
eseguiti sondaggi del terreno mediante ditta specializzata e la relativa analisi chimica dei metalli. 
Via Traversa Lido: questo intervento è strettamente collegato alla realizzazione della famosa 
rotatoria tra Via Brenta e Via Claudia Agusta. Il 10 dicembre è prevista la conferenza di servizi 
definitiva, che dovrebbe dare finalmente avvio a quest’opera, realizzata da parte della Provincia 
Autonoma. Il progetto è stato posto in visione al pubblico e agli interessati ed alla data attuale è 
in corso la predisposizione della progettazione finale e la stesura degli elaborati necessari per 
l’acquisizione dei previsti nulla osta e i pareri di rito, nonché la libera visione al pubblico.  

Si sta procedendo con la sistemazione del marciapiede di Viale Stazione. Nuova strada 
di collegamento per il nuovo CRM: è stato già approntato il progetto definitivo, ci sono varie 
soluzioni prospettate che in questo momento sono al vaglio dei tecnici. Via Avancini: sono già 
iniziati i lavori di sistemazione, sono quasi completati. Lavori di sistemazione dell’area antistante 
il Municipio: li avete tutti già visti, sono lavori fatti con particolare accuratezza, ed hanno 
sicuramente abbellito la parte davanti al Municipio. Sono stati fatti poi dei lavori di somma 
urgenza per la strada dei Baiti, che crea sempre problemi per frane e caduta sassi. E’ stata 
perfezionata la pratica per l’acquisizione delle aree necessarie per la nuova fermata delle 
autocorriere nella frazione di Campiello, sono stati fatti i sopralluoghi con la Trentino Trasporti e 
sono stati raggiunti degli accordi a riguardo.  

Gestione territorio e ambiente - risorse idriche, fognatura, opere di protezione: rete idrica 
fognaria destra Rio Maggiore, i lavori sono terminati alla fine dell’anno scorso, è stata redatta la 
contabilità finale e adesso si sta collaudando l’opera; fognatura bianca e nera Campiello, la 
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nuova stazione di pompaggio dovrebbe essere gestita direttamente dalla Provincia, alla data 
odierna è stato confermato il contributo iniziale, mentre per la richiesta di supero non è ancora 
pervenuta risposta. Si prevede l’asservimento di aree private, pertanto il progetto è in libera 
visione e notificato agli interessati per eventuali osservazioni. E’ al vaglio un’osservazione 
pervenuta. Fognatura Località Brenta e stazione di sollevamento al lido: è stato comunicato da 
parte della Provincia l’ammissione al finanziamento e la relativa proroga. Marciapiede di Viale 
della Stazione: è stato predisposto il progetto definitivo. Fognatura lido: comunicata 
l’ammissione al finanziamento e proroga sul termine ultimo per la consegna del progetto 
definitivo. Sono state studiate le varie soluzioni possibili, con verifiche in loco del percorso e dei 
vari sottoservizi presenti, per convogliare i reflui della zona destra del Rio Maggiore direttamente 
nella fognatura in Località Maines. Si sta predisponendo il progetto definitivo. Sono stati eseguiti 
anche i sondaggi del terreno da parte di una ditta specializzata per analizzare i metalli, sperando 
di non trovare sorprese. I dati sono stati comunicati per l’acquisizione dei pareri di rito e sono in 
libera visione al pubblico.  

Acquedotto Vetriolo – opere meccaniche: è stato ottenuto il finanziamento provinciale, 
l’intervento è collegato ai lavori di completamento della costruzione dell’acquedotto potabile di 
Vetriolo e potenziamento di quello di Levico Terme. E’ stata comunicata l’ammissione al 
finanziamento e la proroga sul termine ultimo. Sono stati eseguiti i sondaggi del terreno e le 
analisi per i metalli ed è stata fatta comunicazione al tecnico per l’acquisizione dei pareri di rito. 
Centralina del Pizzo: progetto preliminare – è stato necessario redigere da parte di tecnico 
abilitato una relazione di impatto ambientale e anche di impatto acustico. La relazione di impatto 
ambientale è stata già trasmessa al competente ufficio della PAT, è in corso di redazione quella 
per l’impatto acustico. Rifacimento tubazione adduzione sorgente Pizzo e serbatoio Santa 
Giuliana: è stata esperita la procedura di gara per i lavori, sono in corso le verifiche e 
l’acquisizione della documentazione. Nuovo pozzo Fontanelle: procedura di gara per 
l’affidamento dei lavori, in corso le verifiche e l’acquisizione della documentazione. Eseguiti 
anche i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete acquedottistica e fognatura. 

Infrastrutture per l’agricoltura, pesca e settore primario in genere. Rispetto alle malghe 
ricordo che nel 2008 sono stati affidati i lavori per il rifacimento della scala esterna della malga 
Marcai e sistemazione della casara. Per malga Palù sono previsti i lavori di messa in sicurezza 
della fossa dei liquami. Per la malga Basson di Sotto nel 2008 si sono previsti i lavori per la 
sistemazione dei locali deposito formaggi. Malga Postesina: sistemazione casara, intervento 
realizzato anche con la collaborazione del malgaro affittuario. Cima Verle: progettazione 
esecutiva, per la sistemazione dello stabile è presentata apposita istanza di contributo presso la 
Provincia. Pascoli: lavori di bonifica con l’eliminazione delle erbacce infestanti, in particolare 
della deschampsia cespitosa, che vengono effettuati dai malgari. Per i caseggiati minori sono 
stati emessi dei preventivi dalle varie associazioni che hanno in affitto i vari caseggiati, e si potrà 
stabilire che tipo di lavori autorizzare in conto-affitto.  

Polo scolastico: avete visto che finalmente le volumetrie sono ben visibili, chiaramente 
adesso inizia la parte più complessa, quella che riguarda l’impiantistica. Mi sembra doveroso 
sottolineare una certa soddisfazione nel constatare che c’è un anticipo su quelli che erano i 
tempi previsti, soprattutto considerando che si era iniziato con un ritardo legato alla famosa 
vicenda dell’arsenico. Intendo spendere una parola di ringraziamento all’ing. Portesi, che ha in 
capo tutta la responsabilità del procedimento e del controllo sulla realizzazione dei lavori.  

Scuole medie ed elementari: vari interventi di manutenzione straordinaria, è stata 
spostata l’aula di logopedia e recuperata per attività di sostegno, come pure l’aula per stranieri. 
Alle scuole medie è terminato il trasloco degli uffici presso la nuova sede, ed è stata predisposta 
presso la PAT la pratica per il famoso certificato di prevenzione incendi. La palestra scolastica, 
purtroppo, è stata oggetto di un incendio doloso, e mi risulta che i responsabili siano già stati 
individuati. C’è stata la necessità di sanificare completamente la struttura per renderla 
nuovamente agibile. Sono stati appaltati i lavori per la completa sostituzione dei serramenti della 
palestra scolastica utilizzando serramenti a basso coefficiente termico. Lavori iniziati alla fine di 
ottobre e per la fine del mese di novembre si prevede il completamento degli stessi. Scuola 
materna: nel corso del 2008 sono stati sostituiti tutti i serramenti esterni vetusti dell’edificio, 
anche per migliorare il consumo energetico. Asilo nido: interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, tinteggiatura, ecc.. Edificio ex SEVAL: è stato concesso al Comune, che lo ha 
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girato all’Istituto Comprensivo per gli uffici amministrativi. Realizzati interventi per il riutilizzo 
della struttura per gli scopi sopradescritti, con una spesa piuttosto rilevante, perché abbiamo 
dovuto installare ex novo tutti i nuovi corpi illuminanti, perché chi c’era prima se li è portati via 
tutti, abbiamo sistemato la rete elettrica, riavviato la centrale termica, tinteggiato i locali, ecc.. Il 
trasloco credo sia già completato.  

Nuovo centro raccolta materiali: i lavori sono già iniziati l’anno scorso, sono proseguiti e 
l’apertura ufficiale dovrebbe avvenire entro marzo 2009. Cimitero comunale: progetto e istanza 
alla PAT per la sistemazione della nuova area per deposito materiali e della nuova area per 
stazionamento container e piazzali a servizio dell’attività del cimitero. Ex caserma dei vigili 
fuoco: sono terminati i lavori di rifacimento della copertura. Castel Selva: i lavori iniziati nel 2007 
stanno continuando e per i medesimi è stata redatta una perizia di variante. Sono attualmente in 
corso di conclusione. Campo sportivo: la Provincia ha concesso alla locale Unione Sportiva un 
contributo per il completo rifacimento degli spogliatoi e del manto erboso, tutti lavori già eseguiti. 
L’Unione Sortiva ha approntato la progettazione esecutiva per la realizzazione del campo di 
allenamento nella Località Piazza d’Armi. Noi abbiamo concesso l’autorizzazione alla 
realizzazione dei lavori e si sta procedendo all’acquisizione dei terreni necessari, tutto finanziato 
con contributo provinciale. Si sta realizzando il terzo campo da tennis in Località Belvedere, con 
una nuova struttura coperta polivalente per tennis, calcetto e completamento della palazzina 
esistente, lavori a cura della associazione è già iniziati nel mese di ottobre.  

Aree verdi e giardini. Parco Segantini: sono iniziati in maggio i lavori di sistemazione, è 
stato realizzato l’impianto di irrigazione e eliminazione delle ciocche degli alberi cadute e 
tagliate, sistemazione completa dell’area verde con semina manto erboso già terminati nel mese 
di luglio. Verde urbano: è stata affidata all’istituto San Michele l’indagine fitosanitaria sul verde 
urbano del Comune di Levico. In estate sono stati fatti i rilevamenti delle essenze arboree e si 
stanno predisponendo gli elaborati per ogni singola pianta rilevata. Parco giochi: sistemati e 
messa a norma i vari nuovi giochi in sostituzione di quelli vetusti o pericolosi.  

Adesso dobbiamo passare alla relazione tecnica redatta dal rag. Lorenzini che io vi ho 
già trasmesso. Senza leggerla andrei al sodo, cioè alla frase finale, dove il responsabile dice: “Il 
sottoscritto, sulla base della documentazione acquisita agli atti, dichiara che non risultano debiti 
fuori bilancio, che dalla verifica attuale non emerge nessun disavanzo della gestione corrente né 
tale disavanzo appare prevedibile, che permane l’equilibrio di bilancio”. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Voglio iniziare l’intervento esprimendo due apprezzamenti. Un 

apprezzamento di tipo politico, perché per la prima volta, dopo otto anni, vedo finalmente la 
relazione inserita all’ordine del giorno non sotto forma di comunicazione del Sindaco, ma come 
punto a se stante, oggetto quindi anche di valutazione e di discussione da parte del Consiglio 
Comunale. In questo senso manifesto apprezzamento, perché lo chiedevo da otto anni. Reputo 
positivo anche il fatto che oggi pomeriggio ai Consiglieri sia arrivata via e-mail una copia della 
relazione, anche se non c’è stato il tempo di leggerla. Io sono riuscita a stamparla, ma non ad 
esaminarla.  

Un altro apprezzamento lo voglio esprimere a chi tecnicamente ha steso la relazione, 
perché penso sia la sommatoria di molte relazioni svolte dai singoli uffici o dai singoli funzionari 
che in pratica hanno seguito il tutto. La relazione è corposa, e per la prima volta sono stati 
inseriti dati che sono importanti anche per fare delle valutazioni.  

Credo sia molto difficile, anche perché non è stato possibile esaminarla prima, discuterne 
i contenuti. Credo sia comunque utile che i Consiglieri ce l’abbiano, anche perché è una base 
per esaminare il bilancio di previsione che affronteremo fra poco. Questo passaggio, fra l’altro, 
rientra nella logica di predisporre prima la relazione sullo stato dei programmi, e poi il bilancio di 
previsione del triennio successivo.  

Io voglio toccare soltanto alcuni aspetti. E’ stata fatta una radiografia della situazione 
dell’organizzazione interna, dando una serie di dati, e poi sono state inserite informazioni sullo 
stato di alcune delle opere pubbliche, ecc.. Non troviamo, e lo vedo come un limite, una 
valutazione sulle cose che non vanno. E’ stato presentato un discorso asettico, dicendo: “Siamo 
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a questo punto, è stato fatto questo e quest’altro”, mentre a volte noi amministratori ci 
accorgiamo, e se ne accorgono anche i cittadini, che qualche punto dolente effettivamente c’è. 
Secondo me sarebbe anche opportuno individuare, e lo faremo in sede di discussione del 
bilancio, i punti problematici, perché su quelli dovrebbero essere ipotizzati degli interventi.  

Cito soltanto una cosa: il Sindaco, per quanto riguarda le opere pubbliche, giustamente 
ha letto che sono stati previsti degli interventi sulla palestra scolastica, e vi porto l’esempio più 
piccolo. Ci sono alcuni Assessori che sono a conoscenza di tutto l’iter relativo. Dimentico la 
parte iniziale dell’anno scolastico, durante la quale si è verificato l’incendio doloso e quindi il 
discorso della sanificazione. Era comunque prevista la sostituzione degli infissi per una 
questione di sicurezza, di adeguamento della struttura, ma non è potuta avvenire in estate, per 
cui è stata prevista la chiusura della palestra per quindici giorni, dal 27 ottobre. La palestra è 
stata riconsegnata martedì nella parte di sopra e mercoledì nella parte di sotto, ma non 
ufficialmente dal tecnico, perché la responsabilità se l’è presa l’Assessore. Mercoledì non si è 
potuta usare perché non hanno pensato a fare le pulizie, oggi non si è potuta usare perché con 
oggi e con ieri è stato permesso l’ingresso per la prima volta in tutto l’autunno alle associazioni 
sportive. Non si è pensato, ad esempio, che se la palestra era occupata non poteva essere 
pulita dalla cooperativa. Oggi, quindi, era inagibile perché era in condizioni pazzesche. Questo 
lo racconto perché lì c’è scritto che i lavori sono stati fatti, ma non che c’è stato un susseguirsi di 
disguidi, sovrapposizioni, mancanza di coordinamento, che oggettivamente hanno portato un 
disagio totale, perché la palestra è stata chiusa per oltre un mese e non è mai stata consegnata, 
se non questa settimana, alle associazioni che operano sul territorio, neanche a quelle che 
avevano già fatto pagare le iscrizioni e che dovevano partire con l’attività sportiva. Questo per 
dire che, probabilmente, un minimo di coordinamento, oltre alla volontà di fare, ci vorrebbe. In 
qualche momento ho anche detto che ci vorrebbe maggiore coordinamento tra l’Assessore e gli 
stessi uffici tecnici, perché a volte si ha veramente l’impressione che in questo senso ci sia una 
carenza che lascia perplessi.  

Ad ogni modo, recuperiamo i dati che sono stati forniti oggi e la relazione che è stata 
presentata come base per affrontare il bilancio previsionale che ci troveremo a discutere a 
breve. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Voglio solo aggiungere una piccola osservazione in merito al discorso della 

terza commissione, che sarà convocata lunedì prossimo e andrà avanti nell’esame degli 
elaborati del piano del traffico. Da quanto ho visto nella documentazione consegnatami dagli 
uffici tecnici, ho notato che lo studio Gobbi-Frattini ha recepito ben poco di quanto aveva chiesto 
la commissione e della relazione che era stata fatta. Il documento che abbiamo è quindi 
abbastanza simile a quello che abbiamo esaminato nell’inverno scorso. Faremo una disamina di 
questa situazione, per cercare di capire come mai quanto proposto dalla commissione non è 
stato recepito dal tecnico, ed eventualmente chiederemo spiegazioni a lui direttamente.  

Vorrei fare anch’io i complimenti per come è stata preparata questa relazione che ha 
letto il Sindaco. E’ una relazione molto corposa, che mette in evidenza tutto quello che è stato 
fatto dall’Amministrazione Stefenelli, e raccogliere tutti questi dati in modo così preciso e con 
questa capacità di sintesi penso sia un merito da attribuire anche al Segretario Comunale 
Civettini, che mi sembra riesca a coordinare bene i vari uffici, quanto meno a raccogliere questa 
documentazione. Vedo che è una relazione molto completa. Altre osservazioni nel complesso 
non ce ne sono, a parte la spina nel fianco del parcheggio Ognibeni che non si conclude mai. Ci 
sono quei grandi muraglioni di cemento che non riescono a vedere un utilizzo. Per il resto altri 
problemi io non ne vedo. Speriamo che ci sia una maggiore celerità nel ripristino del Cinema 
Città, per poter vedere qualcosa di nuovo nel centro storico di Levico. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Vorrei esprimere anch’io un particolare apprezzamento al Segretario, che in 
questi mesi ha dimostrato una grande capacità di fare sintesi e di sollecitare gli uffici. Questa 
relazione è un lavoro di equipe, tutti hanno contribuito in maniera determinante, molto abilmente 
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raccordati da parte del Segretario, al quale esprimiamo la nostra gratitudine e la nostra 
soddisfazione per averlo in questa Amministrazione comunale.  

Ha ragione la Consigliere Fontana a dire che, come in tutte le famiglie del mondo, anche 
nelle buone famiglie ci sono negatività e cose che non vanno, però è anche vero che questa si 
chiama relazione sullo stato di attuazione dei programmi, cioè è solo in chiave positiva, riporta 
ciò che siamo riusciti a fare. Quello che non siamo riusciti a fare non occorre metterlo in piazza.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : A tale proposito, su alcune cose bisognerebbe ammettere: “Mah, è qualche 

anno che va avanti questa pratica”. Quando continuano ad esserci proroghe, qualcosa che non 
va c’è. Mi riservo di affrontare il problema scolastico durante la relazione al bilancio previsionale, 
anche perché confesso che questa sera, con una situazione meteorologica del genere, la voglia 
di tirarla per le lunghe sinceramente non c’è.  
 

 
Esce la Cons. Fontana. 

 
7.  5^ VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2008 E MODI FICA DELLA RELAZIONE 
 PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2008- 2010 

Rel. ASS. PASSAMANI 
 

 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 7 dell’ordine del giorno.  
La parola all'Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si è riscontrata la necessità di apportare queste variazioni al bilancio di 

previsione 2008. In parte corrente, per finanziare un contributo una tantum per l’acquisto di 
un’ambulanza per il locale gruppo dei volontari del soccorso della Croce Rossa, per il 
trasferimento compensativo da parte dello Stato a copertura del minor gettito dovuto 
all’agevolazione ICI per la prima casa e per adeguare alcuni stanziamenti di entrata 
all’accertamento registrato e di spese all’effettiva necessità. In parte straordinaria, per finanziare 
l’acquisto di arredi per un’aula della scuola elementare, l’acquisto di un pianoforte per la attività 
della scuola musicale e ridimensionare l’utilizzo del budget in parte corrente.  

Ci troviamo con maggiori entrate per 376.647,98 euro, minori entrate per 433.570,00 
euro, maggiori uscite per 98.077,98 euro e minori uscite per 155.000,00 euro.  

Nello specifico, per quello che riguarda le uscite, abbiamo 2.000,00 euro per indennità di 
presenza ai componenti alle commissioni, 650,00 euro di IRAP per organi istituzionali e 
rimpinguamento del fondo di riserva ordinario per 53.427,98, euro 3.000,00 per la partita di giro 
con la Trentino Mobilità, euro 5.000,00 di contributo per i vigili del fuoco – finanziamento ed 
acquisto attrezzatura – contributo una tantum, euro 12.000,00 per la Croce Rossa gruppo 
volontario soccorso di Levico, euro 10.000,00 per interventi di manutenzione varia su tutti gli 
immobili comunali, euro 3.000,00 per l’aula della scuola elementare, euro 7.000,00 per l’acquisto 
del pianoforte ed euro 2.000,00 per contributi per assicurazioni volontarie. Queste sono le 
motivazioni per cui è stata portata questa variazione di bilancio. 
 
Nessuno interloquendo, l’Ass. Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.10 ed astenuti n.2 (Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.12, espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, 
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previamente nominati. 
 

 
Rientra la Cons. Fontana. 

 
8.  SOCIETÀ A CAPITALE PUBBLICO AMNU S.P.A. ESAME ED AP PROVAZIONE 
 MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ, DELLA CONVEN ZIONE TRA COMUNI 
 PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA GOVERNANCE DELLA S OCIETÀ E DEL 
 CONTRATTO DI SERVIZIO 
 Rel. ASS. LIBARDI 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 8 dell’ordine del giorno. 

La parola all'Assessore Libardi.  
 
LIBARDI : Darei per letto lo statuto. Avete avuto modo di verificare quali sono le 

modifiche, che sostanzialmente sono dovute al decreto Bersani ed alla legge provinciale di 
recepimento. I requisiti sono sempre tre, quindi lo statuto va a raccogliere queste indicazioni: 
capitale interamente pubblico, controllo analogo e limitazione dell’attività, quanto meno in modo 
prevalente, rispetto agli enti controllanti.  

Tutte le modifiche vanno nello stesso senso. Sono state apportate le correzioni che 
erano dovute. Come ho già fatto in altre circostanze, ringrazio in particolar modo il 
Vicesegretario, perché per quanto riguarda le società partecipate del Comune di Levico Terme 
siamo stati il Comune che ha fatto maggiormente presente queste problematiche. Il contributo 
del nostro Vicesegretario nella valutazione di questa materia, che è molto complessa, è stato 
determinante anche per quanto riguarda le altre Amministrazioni, tant’è che l’impulso è partito 
proprio da questo Comune.  

Dando per letto il testo, mi permetto di fare presente che vi sono due refusi nelle 
premesse, che andrei subito a modificare. Nella prima pagina al secondo comma da “preso atto 
che”, in fondo leggiamo: “Ai fini di questa lettera per società a capitale pubblico si intendono 
anche quelle nelle quali l’apporto di capitale da parte di soggetti privati non sia superiore al 5%”. 
E’ stata modificata la legge e ciò non è più possibile, il capitale deve essere interamente 
pubblico, quindi questa parte va tolta. L’altro refuso è in fondo alla seconda parte delle 
premesse, perché è rimasta dentro la parola “STET”. Evidentemente le motivazioni erano le 
stesse, c’è stato un copia-incolla ed è rimasto STET, ma chiaramente si tratta di AMNU, perché 
di AMNU stiamo parlando.  

Un’ultima precisazione per richiamare la vostra attenzione all’art. 7 della convenzione, in 
particolare al secondo comma. Questo è un risultato che l’Amministrazione ha portato a casa, e 
voglio ringraziare in modo particolare chi in seno all’assemblea ha fatto valere i diritti di Levico, 
cioè l’Assessore Vettorazzi. Il secondo comma recita:”Un consigliere in rappresentanza dei 
Comuni dei laghi è indicato dal Comune di Levico, con indicazione del vicepresidente”. E’ una 
novità che credo valga la pena fare quanto meno presente. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : A nome del Gruppo Levico Progressista, vorrei ribadire alcune perplessità 

che ho già manifestato in sede di approvazione delle modifiche riguardanti la scelta di 
trasformare STET in società in house, che riguardano anche la società AMNU. Ci chiediamo se 
sia sufficiente il ruolo di controllo che può essere esercitato dalla conferenza di coordinamento 
dei sindaci. Su questo qualche perplessità può essere espressa, perché è l’unica forma di 
controllo vero e proprio. 

Per quanto riguarda l’art.7, abbiamo notato che mentre con la Comunità di Valle non si è 
riusciti a farlo, qui la suddivisione delle nomine è stata sancita in modo molto specifico.  

Ad ogni modo, nonostante le perplessità che avanziamo e che ricalcano quelle già 
espresse in occasione della modifica della STET, annunciamo voto favorevole. 
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L’altra volta era anche stata avanzata l’obiezione che era stato presentato il testo già 
modificato, senza raffronto. Questa volta la proposta c’è, ed è allegato il testo di raffronto in 
modo da poter vedere immediatamente le modifiche che vengono proposte. Questo credo sia il 
modello giusto e corretto per portare le proposte in Consiglio. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Le osservazioni della Consigliere Fontana credo possano essere condivisibili. 
Do lettura del dispositivo. 
 
l’Ass. Libardi legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 

 
9.  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA  GESTIONE DEL 

CICLO DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE MODIFICHE 
 Rel. ASS. VETTORAZZI 

  
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 all’ordine del giorno. 
 La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Se il Consiglio permette, do per lette le premesse. Le modifiche al 
regolamento che andiamo a proporre non sono di carattere determinante. L’art. 7 definisce in 
maniera più puntuale quali sono i presupposti per l’applicazione della tariffa. Si tratta di una 
definizione più legale che sostanziale.  
 In merito all’art.10, alla luce anche delle polemiche che ci sono state in tutto l’ambito per 
quanto riguarda i possessori di seconde case, residenti e non residenti, l’assemblea dei soci ha 
proposto, e noi lo proponiamo al Consiglio Comunale, di rideterminare il numero forfetario dei 
componenti, per chi non vi abita come prima casa, da 3 a 2. Io non ho altro da aggiungere. Mi 
sembra ragionevole. Ovviamente, se si tira la coperta da un parte restano scoperti i piedi, se si 
tira dall’altra resta scoperta la testa, ma sembra che queste modifiche accontentino un po’ tutti i 
18 Comuni.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Siamo ovviamente d’accordo con le modifiche proposte, e ci compiacciamo del 
fatto che anche in questo caso esse siano state ben evidenziate. 

Solleviamo però alcune perplessità in merito alla modalità che ha utilizzato recentemente 
AMNU per divulgare comunicazioni relative alle novità che saranno introdotte a partire dal 2009, 
nell’ambito della gestione della raccolta rifiuti. In particolare, all’inizio del mese di novembre, se 
non ricordo male, nelle case di molti nostri concittadini è arrivata una comunicazione. Da un 
piccolo campionamento, il nostro Gruppo, è emerso che questa comunicazione è arrivata solo 
alla sottoscritta, quindi a un terzo dei componenti. Anche ad altre persone questa 
comunicazione, pur essendo importante, non è arrivata. Fa presente che a partire dall’anno 
prossimo saranno eliminati i cassonetti per la plastica e la raccolta del verde, e che saranno 
introdotte delle novità, nel senso che chi vorrà conferire questo tipo di materiali ancora 
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gratuitamente dovrà rivolgersi al centro di raccolta, altrimenti dovrà fare richiesta per lo specifico 
cassonetto e pagare per lo svuotamento. 

Le perplessità derivano prima di tutto dal sistema utilizzato per la comunicazione, in 
quanto per prenotare il cassonetto per il verde la scadenza era fissata il 20 novembre, per cui 
chi non ha ricevuto questa comunicazione, se era interessato, risulta impedito. Dall’altra parte, ci 
chiediamo se a livello di tariffa dei rifiuti si penserà ad introdurre qualche modifica, perché dal 
nostro punto di vista questo sistema può essere penalizzante per chi non ha la possibilità, 
soprattutto nel caso del conferimento del verde, di consegnare personalmente il rifiuto presso il 
centro di raccolta, quindi di continuare a farlo gratuitamente. Infatti, 4 euro più IVA per ogni 
svuotamento del contenitore da 240 litri, per chi ha un po’ di giardino o di campagna, in certi 
periodi possono essere effettivamente una spesa, se non si ha un mezzo di trasporto che possa 
permettere di continuare a conferire gratuitamente.  

 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Non ho nessuna difficoltà a rispondere alla Consigliere Marin che solleva 
problemi che non sono oggetto della delibera proposta, ma capisco quanto Lei afferma. Queste 
scelte sono state determinate da fattori contingenti e, soprattutto, dalla maleducazione di pochi, 
che però condizionano tanti, che si comportano in modo scorretto nello smaltimento dei rifiuti. 
Dai campionamenti fatti negli ultimi mesi la plastica risulta essere inquinata per oltre il 60%, a 
volte anche con dell’organico. Le ditte specializzate che riciclano la plastica fanno delle 
campionature, e se trovano il 60% di organico nel camion conferito da AMNU per un mese fanno 
pagare con il 60% la scelta. La stessa cosa vale per il verde: è evidente che 4,00 euro a 
svuotamento sembrano tanti, ma bisogna anche dire che queste operazioni generalmente 
avvengono in primavera e in autunno. Inoltre, dobbiamo considerare che questa operazione 
viene svolta con il sistema del porta a porta. Il passo importante è che l’utente viene riconosciuto 
dal cassonetto, e se trovano rifiuti diversi dal verde l’utente ne risponde, è questo il passaggio 
fondamentale. Occorre che tutti si assumano la propria responsabilità. Per quanto riguarda la 
plastica, penso ci si debba preoccupare soprattutto per le persone anziane, che non hanno la 
macchina per andare al centro di raccolta, ma tutto sommato si tratta di 18,00 euro all’anno, non 
sono la fine del mondo.  

Sul versante della qualità della raccolta differenziata queste decisioni danno dei risultati 
che poi vanno a ridurre i costi. Viceversa, si tratta un po’ del cane che si morde la coda. Tutti 
sappiamo che ad esempio chi butta la spazzatura sulla strada determina un costo che va 
spalmato su tutti gli utenti che si comportano correttamente. Queste misure sono sicuramente 
un po’ sofferte, ma non è detto che non possano essere ulteriormente riviste e che non si possa 
aggiustare il tiro. Vista la casistica, però, non c’erano soluzioni diverse. 
 
L’Ass. Vettorazzi dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.13, espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 

 
Esce il Cons. Acler T. 

 
10.  DEROGA ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. E DEL P. G.T.I.S. AI SENSI 
 DELL'ART. 105 - COMMI 1 E 2 DELLA LP 05.09.1991 N.  22, PER LA REALIZZAZIONE 
 DEI SERVIZI IGIENICI ESTERNI E DI UN SERBATOIO INTERRATO NELL'AMBITO DEI 
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 LAVORI DI RECUPERO E  RESTAURO DEL "FORTE SAN BIAG IO-WERK COLLE 
 DELLE BENNE" SULLA P.F. 7017/2 C.C. LEVICO DI PROP RIETÀ DEL COMUNE DI 
 LEVICO TERME, A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI 
 ARCHITETTONICI DELLA P.A.T. - UFFICIO BENI MONUMEN TALI E 
 ARCHITETTONICI; 
 Rel. ASS. ACLER 
 
  PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10 dell’ordine del giorno. 
 La parola all'Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Il progetto dei lavori di recupero e di restauro da parte della Soprintendenza 
era già stato illustrato alla popolazione di Levico, con la nuova struttura del forte. Si sono poi resi 
conto che era meglio posizionare i servizi igienici al di fuori delle mura. Essendo una 
localizzazione non idonea dal punto di vista urbanistico, hanno chiesto la deroga.  
 La deroga è motivata dal fatto che si tratta di zona a verde di tutela e valorizzazione 
storico-culturale. Per superare questo vincolo di zona è chiaro che doveva essere richiesta una 
deroga, ed è quanto hanno fatto. Se siete d’accordo non leggerò la delibera, in quanto è agli atti. 
Faccio presente che la commissione edilizia ha già espresso il proprio parere sulla deroga. 
Chiaramente il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere il proprio voto. 
 Si tratta di servizi igienici, il massimo del volume è di 48 mc e la superficie è di circa 17 
mq. Si trovano ad una distanza di circa 90 m. Oltre a questi verranno realizzati un serbatoio di 
accumulo per l’acqua e una fossa Imhoff per la depurazione delle acque nere. In base alle 
disposizioni contenute nella legge provinciale n. 22/91 noi possiamo concedere la deroga.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Solo una curiosità di tipo linguistico: si chiama “Soprintendenza”?  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  
 

 ACLER P. : Esatto, si scrive con la “p". Qui ho la lettera di richiesta e proprio 
l’intestazione della Provincia dice: “Soprintendenza per i beni architettonici, ufficio beni 
monumentali ed architettonici” 
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.12, espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.12, espressi in forma palese dai n.12 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori previamente nominati. 
  

 
 

 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 21.53.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 

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

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”. 
 
 

* * * * * 
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