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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N.1/2008 
della seduta del Consiglio Comunale di data 04 febb raio 2008 

 
 

L'anno duemilaotto, addì 04 del mese di febbraio, 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.1442 del 29.01.2008), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale, si è riunito il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sono assenti i signori: 
 

 
 
 

 
Partecipa il Vicesegretario Comunale 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 20.03 per la trattazione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. NOMINA SCRUTATORI;  

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto  
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  

T Tognoli Giancarlo  
Marin Floriana  
Peruzzi Luigi  
Dalmaso Giovanni  
Fontana Loredana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado  
Benedetti Arturo  
Acler  Paolo  
Pasquale Luciano.  

Acler Tommaso  
Fox  Alma.  
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2. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 27.06.2007;  
 Rel. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO - INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE A RISP OSTA SCRITTA  

(ALLEGATO ELENCO);  
 

4. INTERPELLANZA DD. 15.12.2007, PROT. 18478 DD. 18.12.2007,  SU "DIRITTO DI PESCA, 
MANUTENZIONE STRADA DEI PESCATORI, RELAZIONI ANNUE DEGLI ITTI OLOGI";  

 Rel. Consigliere Comunale PRC Massimo Cazzanelli - Gruppo Misto 
 ASSESSORE COMPETENTE ALLA RISPOSTA VETTORAZZI ROBERTO 

 
5. SURROGA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GE STIONE DEI SERVIZI 

PUBBLICI LOCALI IN SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DIMISSIONARIO;  
 Rel. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 DEL CO RPO VOLONTARIO 

DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME;  
 Rel. ASS. PASSAMANI 

 
7. PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 101-TER DEL CCPL 27/12/ 2005 AREA DIRIGENZA E 

SEGRETARI COMUNALI PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO GENERALE DI 
SECONDA CLASSE. NOMINA;  
 Rel. ASS. PASSAMANI - ASSESSORE AL BILANCIO, PATRIMONIO, LAVORI PUBBLICI, ARREDO E 
MOBILITÀ URBANA, PERSONALE 

 
8. MOZIONE SU "RICHIESTA DI FORMALE ANNESSIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME AL 

TERRITORIO EX BASSA VALSUGANA - EX ART. 12 DELLA LP 3/20 06; 
 Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli - Gruppo Misto 

 
9. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEI LAVORI DELLA TERZA CO MMISSIONE 

CONSILIARE - PROT. N. 882 DD. 17/01/2008 - A SEGUITO DELL'I NCARICO DI APPROFONDIRE 
SOLUZIONI  PREVISTE NELLA VARIANTE AL PIANO TRAFFICO;  
Rel. Consigliere comunale Giancarlo Tognoli - Presidente della III Commissione Consiliare Permanente 

 
10. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 33 BIS DEL 

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI RE LATIVA 
ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTI ONE DEI SERVIZI PUBBLICI 
LOCALI;  
 Rel. Consigliere Comunale Giovanni Dalmaso - Membro della Commissione di Vigilanza sulla Gestione 
dei Servizi Pubblici locali. 

 
 
1. NOMINA SCRUTATORI. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Floriana Marin e Luigi 
Peruzzi ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 astenuti n.1 (Marin), espressi in forma palese dai 
n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE N. 7 DD. 27.06.2007; 

Rel. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 PRESIDENTE: Dobbiamo ora approvare il verbale n. 7 del 27 giugno 2007.  
 E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 



Consiglio Comunale n. 1 d.d. 04.02.2008 
 

- 3 - 

 FONTANA : Per una volta faccio i complimenti. Mi lamento del fatto che ci sono ancora 
molti verbali indietro, ma per la prima volta devo fare i complimenti per come il verbale è stato 
redatto. E’ riferito tutto in maniera abbastanza succinta, però corretta sia dal punto di vista 
sostanziale che formale. Speriamo che si vada avanti così. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.14, espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.1 del 04.02.2008:”Approvazione verb ale n. 7/2006 dd. 27.06.2007”. 

 
 
Durante la trattazione del punto n.3 entrano i Consiglieri Benedetti, Libardi e Pasquale. 
 
3. COMUNICAZIONI DEL SINDACO - INTERROGAZIONI E INT ERPELLANZE A RISPOSTA 

SCRITTA. 
 
PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Avrete notato che ci sono state delle innovazioni tecnologiche. Con la 
collaborazione determinante dei nostri tecnici informatici abbiamo messo a punto questa novità, 
sulla scorta di quanto fatto anche da altre Amministrazioni comunali, con lo scopo di rendere 
possibile al pubblico di vedere l’ordine del giorno sullo schermo alle nostre spalle. Sono state 
cambiate anche le postazioni, nel senso che il “regista” è nell’angolino in fondo e non ci volta più 
le spalle come in passato. Speriamo che tutto funzioni. Ovviamente siamo ancora in fase di 
collaudo, quindi perdonerete eventuali errori. 
 Vorrei fare un’altra comunicazione e mi riferisco al tema spinoso dello statuto della  
Comunità di Valle, argomento del quale discuteremo durante la serata grazie alla mozione 
proposta dal Consigliere Cazzanelli. Fermo restando che la fase di ufficiale consulto dei Consigli 
Comunali avverrà nei mesi di febbraio e di marzo, facendo tesoro di alcune e-mail che mi sono 
arrivate da alcuni Consiglieri, ho anticipato una serie di obiezioni, la principale delle quali  
riguardava il problema della composizione della Giunta, dell’organo esecutivo, che è stata 
proposta su base territoriale, mentre noi sostenevamo la necessità che, trattandosi di elezioni con 
liste contrapposte, la Giunta dovesse essere espressa dalla maggioranza uscita dalle urne.  
 L’altro concetto sottolineato e recepito da tutti coloro che mi hanno scritto era relativo alla 
perplessità sull’accettare la riserva del posto per la minoranza mochena all’interno dell’esecutivo, 
una riserva sulla quale nessuno ha nulla da eccepire, ma all’interno dell’organo assembleare, 
perché all’interno dell’esecutivo devono andarci coloro che sono stati votati.  
 Non c’è ancora stata la conferenza dei Sindaci che doveva tenersi questa settimana e 
che, probabilmente, si terrà la settimana prossima. Mi è arrivata la risposta del coordinatore del 
collegio dei cinque Sindaci che avevano l’incarico di approvare la bozza di statuto. Risposta che 
vi leggo, perché ha un peso politico molto importante, e potrebbe determinare delle prese di 
posizione da parte di questo Consiglio Comunale, ma anche di altri. Ho già sentito, ad esempio, il 
Comune di Caldonazzo, che sembrerebbe essere in piena sintonia con noi.  

Anesi mi scrive: “Caro Sindaco, ho ricevuto la tua e-mail del 18 gennaio e te ne ringrazio. 
Ho sottoposto le tue valutazioni al gruppo di lavoro per la redazione della bozza di statuto della 
comunità nella riunione del 28, che le ha attentamente vagliate. In ordine alle osservazioni 
sostanziali, sicuramente sostenibili, il gruppo di lavoro ha ritenuto di dover riconfermare la scelta 
di una composizione della Giunta che privilegi la rappresentanza territoriale, fino ad oggi nei fatti 
praticata, con l’aggiunta però di un meccanismo che garantisca la presenza nell’esecutivo di due 
Sindaci in carica…”, e anche questa è una novità, perché all’inizio, quando si parlava della 
riforma, si diceva che sarebbe stato meglio che i Sindaci stessero fuori dall’esecutivo, “… per 
assicurare il rispetto del rapporto Sindaci-consiglieri eletti. Tutto ciò nella prospettiva di un 
maggiore coinvolgimento e di un migliore radicamento sul territorio della comunità. Anche la 
scelta riconfermata di prevedere un rappresentante della comunità di minoranza mochena…”, 
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all’interno della Giunta, aggiungo io, “… intende  porre in evidenza, in coerenza con i più recenti 
orientamenti sulla promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche, la nostra peculiarità, 
oltre che rappresentare la realtà di ben tre Comuni sui 18 costituenti la comunità. Quanto poi alle 
osservazioni formali, per quanto concerne il preambolo, il gruppo di lavoro ha ritenuto di dover  
procedere alla sua parziale revisione ed integrazione ed in tale sede si terranno in considerazione 
le osservazioni formulate sul punto”, una di queste enfatizzava nella premessa l’omogeneità da 
un punto di vista turistico. Io mi sono permesso di dire che forse era il caso di sorvolare, perché 
se c’è una cosa su cui siamo divisi è proprio questa, visto che il pinetano ha una sua APT che 
coinvolge addirittura territori al di fuori del C4, mentre noi, come noto, ci siamo associati al C3. 
“La commissione ha poi valutato l’inopportunità di prevedere esplicitamente nello statuto la 
consulta dei cittadini stranieri, ben potendo la stessa rientrare nelle previsioni dell’art.17. E’ stata 
invece pienamente recepita la proposta”, presentata dal gruppo dei Progressisti, “… di abbassare 
a 16 anni il limite per la partecipazione ai referendum, in coerenza alle previsioni per le attività di 
partecipazione”.  
 Vi farò avere una copia di questa lettera, perché politicamente ci si dice di no, quindi 
dobbiamo decidere se mangiare la minestra o saltare dalla finestra. Non c’è però molto tempo.  
  
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 
 

SINDACO: Sono pervenute due interrogazioni a risposta scritta: interrogazione di data 20 
dicembre 2007 con oggetto “Stato di Via Narorè e Via Panarotta in seguito alla presenza di un 
cantiere”, presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, la risposta è stata 
redatta e protocollata da parte dell’Assessore competente Passamani; interrogazione di data 10 
gennaio 2008 con oggetto “Occupazione suolo pubblico  in via Garibaldi”, presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, la risposta è stata assegnata 
all’Assessore Passamani che credo l’abbia già preparata e consegnata. Grazie.  
 
 
Durante la trattazione del punto n.4 entra il Cons. Chirico. 
 
4. INTERPELLANZA DD. 15.12.2007, PROT. 18478 DD. 18.12.200 7, SU "DIRITTO DI PESCA, 

MANUTENZIONE STRADA DEI PESCATORI, RELAZIONI ANNUE DEGLI ITTI OLOGI";  
Rel. Consigliere Comunale PRC Massimo Cazzanelli - Gruppo Misto 
ASSESSORE COMPETENTE ALLA RISPOSTA VETTORAZZI ROBERTO 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4 dell’ordine del giorno.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Vorrei premettere un fatto: verso la metà di dicembre, all’interno di una 
serie di letture dei vari contratti e delle varie autorizzazioni del Comune di Levico, mi è capitato fra 
le mani questo, come altri sui quali dopo interverrò. La logica che sta dietro a questi interventi che 
mi propongo di fare, sia con questa interpellanza che, ad esempio, con l’interrogazione sulle 
autorizzazioni in via Garibaldi, che a mio avviso non sono state sufficientemente controllate nelle 
loro scadenze, è quello di portare alla discussione del Consiglio il fatto che se il Comune di 
Levico stipula dei contratti o emette atti formali, questi di principio devono essere fatti controllare, 
altrimenti viene meno la serietà del Comune stesso.  
 Fatta questa dovuta premessa, passo alla lettura dell’interpellanza: 
“Premesso che da alcuni decenni la pesca nel lago di Levico viene concessa in modo esclusivo 
alla locale Associazione dei pescatori dilettanti; 
 premesso che il relativo canone annuale e le condizioni di concessione sono pattuite per 
mezzo di uno specifico contratto;  
 premesso che pertanto a fronte di un canone nel 2006 di Euro 60,00 annui l’Associazione 
è impegnata, fra le altre cose, ex art. 4 del citato contratto, a: curare al massimo grado il 
miglioramento quantitativo e qualitativo del patrimonio ittico, con esclusione di qualsiasi fine 
speculativo; il lago dovrà essere a cura e a spese dell’Associazione tenuto sotto costante 
controllo da un ittiologo, che alla fine di ogni anno fornirà una relazione; le semine annuali 
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d’obbligo saranno effettuate previa comunicazione all’Amministrazione comunale, che potrà 
presenziare a mezzo dell’assessore all’agricoltura o di un suo delegato; gli spurghi saranno 
eseguiti sotto il controllo dello stesso assessore; il pesce ricavato da eventuali spurghi sarà, 
previa decisione del Comune, venduto pubblicamente alla popolazione di Levico Terme a prezzo 
di costo, entro i limiti della richiesta, oppure donato ad enti di beneficenza o assistenza locali; 
dovrà altresì provvedere alla costante pulizia del lago ed alla ordinaria manutenzione della strada 
lungo lago detta “dei pescatori”; il Comune manterrà il divieto di transito per tutti i veicoli esclusi 
quelli che transitano per l’accesso ai fondi; inoltre dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni 
anno una relazione riguardo al proprio lavoro svolto, a norma del presente atto…”, relazione che 
immagino ci sarà, anche se finora, nonostante le mie richieste, non ho trovato agli atti, “… 
nell’anno trascorso ed al lavoro che si prevede fare nell’anno successivo, nonché relazione fatta 
dagli esperti sulla salute del lago e del pesce; 
 premesso infine che si ritiene opportuno valutare in corsa il rispetto delle pattuizioni in 
essere a fronte della concessione di pesca esclusiva nello specchio lacustre comunale;  
 il sottoscritto consigliere comunale interpella il Sindaco e la Giunta per: 
 1. chiedere copia delle relazioni annuali depositate dalla Associazione pescatori in 
ottemperanza al contratto sottoscritto con il Comune; 
 2. sapere dall’Amministrazione se si ritenga soddisfatta circa il mantenimento degli 
impegni presi dalla Associazione, in particolare in merito alla pulizia del lago e alla manutenzione 
della strada dei pescatori; 
 3. conoscere l’esito delle relazioni annue degli ittiologi di cui al contratto repertorio 
2532/92 sulla salute e miglioramento qualitativo e quantitativo del lago di Levico; 
 4. Infine, chiedere se alla luce della qualità, quantità, giudizi della amministrazione e 
relazioni di cui sopra, l’Amministrazione valuti opportuno prorogare la concessione di pesca quasi 
gratuita che andrà a naturale scadenza a fine 2009”.  
 Ho estratto parte degli obblighi che il contratto prevedeva, ma ve ne sono degli altri, come 
ad esempio l’organizzazione di gare di pesca annuali. Non ho riportato tutto il contratto. L’idea 
sarebbe capire se si sia ottemperato a quanto siamo andati a stipulare a fine ’99. Dalla lettura di 
quel contratto e dalla delibera del Consiglio Comunale si ricavano una serie di messaggi. 
Argomentazioni secondo cui il lago di Levico, di principio, non necessariamente deve essere 
concesso ad un privato, ad un’Associazione o ad un ente pubblico, perché è del Comune di 
Levico. Il Comune di Levico, se lo dà in concessione, fa delle pattuizioni di natura onerosa e in 
conto lavori. Mi sembra di poter dire che per la parte onerosa il lago viene ceduto quasi 
gratuitamente, le 100.000 lire del ’99 sono diventate 60 euro annui. Non voglio dire che sul nostro 
specchio lacustre si deve lucrare, se ne viene fatta la manutenzione. Questo contratto prevedeva 
tantissimi punti, vorrei capire se sono stati fatti rispettare.  
 Nelle premesse della delibera che dava il mandato di stipulare questo contratto si faceva 
una serie di considerazioni. L’Associazione pescatori nel ’99 aveva investito sul lago circa 
7.000.000 di lire, ed in conseguenza dei tanti lavori fatti si riteneva opportuno affidare loro il lago. 
Il riconcedere oggi questo tipo di utilizzo gratuito del lago è subordinato alla soddisfazione circa la 
manutenzione ed il mantenimento degli impegni. 
 Ad oggi non ho ancora avuto la copia delle relazioni annuali presentate dagli ittiologi e la 
copia di ciò che ogni anno prevedevano di fare per l’anno successivo, come richiesto nella mia 
interpellanza. Sottolineo che mi riferisco al periodo dal ’99 in poi, quindi la mia richiesta non è di 
natura politica, visto che sono cambiate tre Amministrazioni e un commissario. Voglio, quindi, 
capire solamente perché non ho ancora avuto tali documenti.  
 Infine, bisogna fare alcune valutazioni di natura amministrativa: questo contratto è stato 
rispettato? Se è stato rispettato, siamo contenti e valuteremo di rinnovarlo. In caso contrario si 
deciderà di rinnovarlo comunque? Può essere di sì per una serie di ragioni. Lascio la parola 
all’Assessore per la risposta, mi riservo di intervenire per dichiarazione di voto, ed eventualmente 
di trasformare l’interpellanza in mozione. 
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Evidentemente, se Lei ha presentato questa interpellanza pensa che 
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l’Associazione pescatori non abbia ottemperato, in tutto o in parte, a quello che era l’oggetto della 
convenzione in essere, altrimenti non avrebbe senso presentare un’interpellanza. Io, al contrario, 
sono di avviso completamente diverso. 
 Io ero a conoscenza del fatto che esiste una concessione di diritto di pesca sul lago di 
Levico in favore dell’associazione pescatori dilettanti locale, e non ho mai verificato il contratto, 
perché non ho mai avuto sentore che ci fossero dei problemi. Secondo me, quando le cose 
vanno bene non c’è motivo di verificarle.  

Ho fatto una ricerca sulla Sua richiesta, rispetto alle relazioni presentate, e devo dire  che 
questo è l’unico aspetto che non è stato rispettato. Aspetto che ritengo di non fondamentale 
importanza, in quanto per verificare la salute del lago e del pesce ci sono organi previsti dalla 
legge, come la carta ittica, ad esempio. C’è un piano di gestione del lago redatto dal competente 
istituto provinciale, anche se adesso è stato riformato e semplificato con delibera della Giunta 
provinciale. 

Ad ogni modo, confermo il mio giudizio positivo nel merito rispetto all’attività 
dell’Associazione pescatori di Levico sul lago. A tal proposito posso anche affermare che per 
quanto riguarda le Sue domande relativamente, ad esempio, alla manutenzione della strada, io 
sono testimone diretto, non come Consigliere comunale, ma come privato cittadino, che con 
mezzi personali ha collaborato con l’Associazione pescatori per questi lavori. Quindi, io sono 
testimone diretto, e con i miei mezzi ed il mio lavoro ho aiutato l’Associazione pescatori di Levico 
che una volta all’anno cura una manutenzione straordinaria.  

Hanno sempre provveduto al taglio dei rami che intralciavano la passeggiata. Ci sarebbe 
però da chiedersi se siamo sicuri che la previsione del contributo dell’Associazione pescatori 
fosse corretta, dal momento che la strada era privata, e diventerà pubblica nel corso del 2008. 
Questo lo sapevamo? Quel tipo di richiesta era discutibile, ma nonostante ciò hanno sempre 
tagliato le erbacce. Fino alla fine del 2006 si sono sempre occupati della pulizia della strada, 
compreso il riordino dei cestini. Dal 2007, con la sopravvenuta modalità della raccolta 
differenziata, ciò non è più possibile, perché bisognerebbe istituire un discorso troppo complicato.  

Le relazioni ittiche sullo stato di salute del pesce e dell’acqua le può tranquillamente 
richiedere all’Istituto Agrario di San Michele che le redige. Sono relazioni pubbliche che può 
richiedere tranquillamente. Se vuole posso darLe una copia di quella del 2006, perché quella del 
2007 deve essere ancora redatta.  

Lei chiede se pensiamo di proseguire il contratto. A me sembra prematuro parlarne oggi. 
Se vuole il mio parere personale posso dirLe che sono favorevole, non vedo ostacoli. 
Naturalmente, al momento opportuno deciderà collegialmente la Giunta. Non so se l’argomento 
dovrà essere sottoposto al Consiglio Comunale.  

Voglio fare un esempio rispetto alle concessioni di questo tipo: è vero che le associazioni 
locali possono gestire, ma io non sono contento del fatto che le acque correnti siano gestite da 
Pergine, e non voglio che tale ipotesi venga presa in considerazione anche per il lago di Levico. 
Posso dirLe che se da una parte c’è un peccato veniale, nel senso che non hanno mai depositato 
le relazioni in Comune, hanno sempre invitato l’Assessore o qualcuno per lui alle sedute 
pubbliche in cui presentavano una relazione del bilancio consuntivo e preventivo. Quindi, da un 
punto di vista formale non si sono sottratti. L’attività c’è, è visibile, non ho mai sentito nessuno 
lamentarsi, quindi sono assolutamente convinto che si può andare avanti così. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Non replicherò, perché è assolutamente evidente che si tenta di portare la 

questione in polemica, nel dirmi che io immagino che ci sia qualcosa che non va. Ho fatto il 
cappello iniziale proprio perché anche sulla stampa avevo visto che l’Associazione aveva vissuto 
questa mia interpellanza come un attacco diretto. E’ quanto di più sbagliato, se uno si prende la 
briga di leggere l’interpellanza, come quanto di più sbagliato è la risposta iniziale dell’Assessore. 
Se uno si prende la briga di ascoltarmi sa che io faccio questi controlli preliminarmente, non 
quando ho il sentore che qualcosa non va. Lei come Assessore opera in questo modo, io come 
Consigliere di minoranza i controlli li faccio anche se le cose vanno bene. Io non sto 
assolutamente affermando che le cose stanno andando male. Ho chiesto solamente se il 
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contratto è stato rispettato.  
Volete che vi dica onestamente quello che penso? Ritengo che da parte del Comune di 

Levico dal ’99 in poi vi siano state delle omissioni nel far rispettare questo ed altri contratti. Si 
fanno dei contratti rigidi, in questo caso l’Assessore avrebbe addirittura dovuto presenziare agli 
spurghi. Se queste cose sono previste devono essere fatte rispettare, altrimenti si omette un 
controllo, come si omettono i controlli quando non si fanno rispettare determinate scadenze. 
Questo è quanto c’è dietro, Assessore.  

Io i controlli li faccio sempre, non solo quando ho dei sentori. Detto questo, la mia idea va 
oltre. Io ritengo che si sarebbe potuto fare di più nella manutenzione, non solo da parte 
dell’Associazione dei pescatori, ma anche da parte del Comune. Ritengo che la fascia lago versi 
in uno stato abbastanza precario e questo non per colpa dell’Associazione pescatori. Io sono 
Consigliere del Comune di Levico non faccio i controlli su associazioni private. Propongo 
all’Associazione pescatori, in collaborazione con il Comune di Levico, di fare un’operazione di 
apertura verso la cittadinanza e verso il Comune stesso, contribuendo in maniera straordinaria, a 
due anni dalla scadenza di questa concessione, che ritengo sia vantaggiosa per l’Associazione, a  
sistemare la fascia lago. L’associazione potrebbe fare un piccolo investimento di 2.000/3.000 
euro per fare degli acquisti e migliorare la situazione della fascia lago, visto lo stato in cui versa. 
E’ colpa però del Comune, che non ha previsto per tempo determinati sfalci, ed ha tagliato 
all’ultimo momento per mettere in sicurezza una cosa che tutto d’un colpo era diventata 
pericolosa. Fanno questo intervento, mettono la targhetta con il loro nome, e si raggiunge un 
ottimo risultato sia per il Comune che per l’associazione stessa. 

Io chiedevo solamente questo. Francamente mi aspettavo qualcosa di diverso, ma non mi 
sono stupito più di tanto del fatto che l’Assessore abbia colto al balzo questa interpellanza per 
fare una difesa d’ufficio di qualcosa che non necessita di difesa, perché attacchi non ve ne erano. 
Chi si è preso la briga di leggere l’interpellanza poteva vedere quali erano i termini, e che ho 
chiesto semplicemente dei chiarimenti. Il fatto che non siano state depositate le relazioni annue  
lo giustifico, perché al loro posto penserei: “Se non me le chiedono per dieci anni, magari mi 
posso anche dimenticare di farle”. Quindi, la critica va nella direzione di chi avrebbe dovuto 
richiederle, Lei negli ultimi due anni e in precedenza qualcun’altro. Questo è quello che c’è dietro, 
nient’altro, non sentori di cose che non vanno o attacchi d’ufficio.  

Mi aspettavo che sarebbe emersa una polemica, anche l’associazione ha interpretato 
questo tipo di intervento in termini polemici, ma non era il caso. Ad ogni modo, propongo che si 
trovi una soluzione tra gentiluomini, tra associazione e Comune di Levico, ci si metta d’accordo e 
si faccia un intervento comune in termini di lavoro e di acquisto di beni, che possono avere la 
targhetta dell’associazione, per valorizzare la fascia lungo lago a favore di tutta la cittadinanza, in 
primis i pescatori stessi. Detto questo, se ciò avverrà mi riterrò soddisfatto, sono molto meno 
soddisfatto della risposta dell’Assessore, che secondo me ha perso un’occasione per trovare una 
maniera più collaborativa per risolvere i problemi del Comune di Levico. Non ci sono sentori, non 
c’è da leggere fra le righe, Assessore. Quando presento qualcosa leggete semplicemente quanto 
c’è scritto, per quanto si può leggere fra le righe eventualmente mi telefoni che Le spiego io cosa 
c’è. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Lei dice che la strada sul lungo lago versa in cattive condizioni. Ribadisco 
che la strada non è ancora del Comune di Levico. Il Comune di Levico non può intervenire su una 
strada che non è sua. A suo tempo anche il Ripristino Ambientale non ha potuto fare determinati 
interventi perché la strada non aveva carattere pubblico. Questo non l’ho inventato io, è scritto da 
tutte le parti. Se poi la strada dei pescatori versa in cattive condizioni, come dice Lei, La invito a 
portarsi nel punto dove c’è il confine di Pergine, così vedrà nettamente la differenza tra come è 
gestita la parte del Comune di Levico e quella del Comune di Pergine. Questo lo possono 
verificare tutti, può andare a vederlo anche domani. Non mi sembra corretto quello che dice e, 
soprattutto, non è riconducibile ad una responsabilità che è di difficile interpretazione. 
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5. SURROGA DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA  SULLA GESTIONE 
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN SOSTITUZIONE DI UN M EMBRO DIMISSIONARIO 

 Rel. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 dell’ordine del giorno. L’Assessore Vettorazzi si è 
dimesso dalla commissione vigilanza, quindi bisogna votare un altro membro. Propongo il signor 
Tommaso Acler.  
 
Si procede alla votazione a scrutinio segreto per la surroga del membro dimissionario della 
Commissione di vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali. 
Il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori Marin e Peruzzi, procede allo spoglio delle schede, 
da cui risulta il seguente computo, comunicandolo al Consiglio:  
votanti n.18, su n.18 Consiglieri presenti; 
Acler Tommaso n.14 voti; 
Chirico Aldo n.1 voto; 
Acler Paolo  n.1 voto;  
schede nulle n.1;  
schede bianche n.1. 
 
Il Presidente proclama quindi il Cons. Acler Tommaso eletto quale membro della Commissione di 
vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali in sostituzione di un membro dimissionario. 
 
Escono i Cons. Fontana e Libardi. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera di 
nomina, 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 Marin e Peruzzi. 
 
Vedi delibera n.2 del 04.02.2008:”Surroga di un mem bro della Commissione di Vigilanza 
sulla gestione dei servizi pubblici locali in sosti tuzione di un membro dimissionario”. 
 
 
Rientrano i Cons. Fontana e Libardi. 
 
6. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008 DEL CORPO 

VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO TERME; 
 Rel. ASS. PASSAMANI 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 dell’ordine del giorno. 
 La parola all'Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di approvare il bilancio di previsione dei vigili del fuoco volontari di 
Levico Terme per l’anno 2008. E’ un atto dovuto. Rispetto all’anno scorso abbiamo aumentato il 
contributo del Comune da 7.500 a 8.500 euro per quello che riguarda la parte corrente. La parte 
straordinaria ammonta a 42.000 euro e prevede, fra l’altro, un piano di contributo da parte della 
Provincia per il 2008 e per il 2009, per l’acquisto di mezzi di una certa entità, mi riferisco al D.P. 
del fuoristrada, al kit pinze, ecc.. Il corpo dei vigili del fuoco ha fatto richiesta alla Provincia, la 
quale ha concesso il contributo e noi abbiamo coperto con la nostra solita percentuale. I 42.000 
euro corrispondono anche per il bilancio 2009.  
 Il bilancio finisce a pareggio. Il totale generale delle entrate è di 120.022 euro e le spese 
ammontano a 120.022 euro. L’assemblea dei vigili del fuoco ha approvato il bilancio a 
maggioranza, noi dovevamo portare il bilancio per fine anno, ma per i disguidi che conosciamo 
siamo arrivati ad oggi. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
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 CAZZANELLI : Quando si tratta del bilancio dei vigili del fuoco è brutto andare 
direttamente al voto. E’ sicuramente l’occasione per riconoscere una volta all’anno che si tratta di 
un lavoro essenziale, del quale ci si accorge solamente quando accadono determinati fatti. E’ un 
lavoro che va riconosciuto per lo meno nelle sedi pubbliche quando vi è un’occasione, come  
l’approvazione del bilancio. Nel merito del dettaglio tecnico e contabile non entro assolutamente, 
l’Assessore ha già spiegato qual è la parte importante che determina tale voce. Penso vada ai 
vigili del fuoco il nostro ringraziamento e il nostro riconoscimento. 
 
 PRESIDENTE:La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Vista la presenza del Comandante, vorrei cogliere l’occasione per ringraziare il 
corpo dei vigili del fuoco a nome dell’Amministrazione e di tutta la comunità di Levico per il 
prezioso lavoro svolto dai vigili del fuoco, che anche in circostanze che, purtroppo, si verificano 
annualmente, mi riferisco alle calamità atmosferiche, si sono sempre dimostrati tempestivi, 
puntuali e molto efficienti. Questo credo vada rimarcato.  
 L’approvazione del bilancio deve essere anche un’occasione per ricordarci che c’è chi 
volontariamente dedica la propria opera e il proprio tempo, sacrificandosi anche rispetto alle 
proprie famiglie, in nome e per conto di tutta la nostra collettività. Penso quindi sia doveroso da 
parte di tutti noi esprimere un sentimento di gratitudine. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Il ringraziamento a nome di tutta la comunità penso sia dovuto. Credo, però, 
sia giusto riconoscere anche qualcosa di diverso al corpo dei vigili del fuoco volontari, perché 
oltre ad intervenire nelle situazioni di emergenza sono sempre disponibili non solo per le 
manifestazioni, ma anche per tutto il discorso concernente la scuola, e non soltanto per la 
sicurezza o per le prove di evacuazione. Credo vada sottolineata l’opera che è stata portata 
avanti nel corso degli anni, anche se può avere un rallentamento in certi momenti, di educazione 
verso i ragazzi. Lo dico perché secondo me è altamente formativo anche per i bambini, che 
possono essere introdotti ad un’abitudine di lavoro volontario che non è indifferente, nella 
situazione attuale. 
 
L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di 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 Marin e Peruzzi, 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 Marin e Peruzzi. 
 
Vedi delibera n.3 del 04.02.2008:”Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2008 
del  Corpo  dei Vigili  del  Fuoco  Volontari  di  Levico  Terme”.  
 
 
7. PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 101-TER DEL CC PL 27/12/2005 AREA 

DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI PER LA COPERTURA DEL  POSTO DI 
SEGRETARIO GENERALE DI SECONDA CLASSE. NOMINA; 
Rel. ASS. PASSAMANI 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 7 dell’ordine del giorno.  

 La parola all'Assessore Passamani.  
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 PASSAMANI : Una premessa: come già anticipato, la nostra volontà di aderire a questo 
passaggio diretto ai sensi dell’art.101 è data, oltre che dalla scelta della persona, dalla volontà di 
accelerare i tempi. A Borgo Valsugana sono partiti con il concorso circa a metà dell’anno scorso, 
e ad oggi sono ancora senza Segretario. Tale aspetto non è sicuramente il primo che abbiamo 
preso in considerazione, ma è sicuramente importante e ci ha fatto seguire questa strada, 
ovviamente dopo aver valutato le persone. Chiaramente, tutti questi passaggi sono stati 
concordati nei mesi scorsi con la Provincia tramite il Servizio autonomie locali, che ci ha dato la 
massima collaborazione per arrivare a fare tutto l’iter in modo regolare e chiaro. In Provincia 
siamo i primi, mi sembra poi che il Comune di Aldeno stia seguendo la stessa strada. 
 Dall’1 ottobre la nostra sede di Segretario è vacante. Nella delibera della Giunta del 23 
aprile 2007, l’Amministrazione autorizzava il Segretario Generale all’indizione del concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario di seconda classe nel 
Comune di Levico Terme. Il concorso è stato indetto in data 21 maggio 2007. Con deliberazione 
consiliare n. 51 del 14 novembre 2007 è stata nominata la commissione. Il 20 giugno c’è stato 
l’accordo provinciale per il biennio economico 2006-2007 del personale dell’area della dirigenza e 
dei Segretari comunali del comparto delle autonomie. Si citava l’art. 36, “Mobilità dei Segretari 
comunali e comprensoriali”, che ha introdotto l’istituto del passaggio diretto per Segretari 
comunali e comprensoriali, aggiungendo dopo il 101bis l’art.101ter, che al comma 1 recita: “E’ 
consentito il passaggio tra Amministrazioni di Segretari comunali e comprensoriali, previa 
attivazione di apposita procedura di mobilità nel rispetto della classe giuridica di appartenenza, 
anche ai sensi dell’art. 27 comma 4 del contratto di data 27 dicembre 2005 e previo consenso 
delle Amministrazioni interessate”.  
 Questa nota della Provincia è datata 21 ottobre 2007 e a noi è arrivata in data 6 novembre 
2007. Il 26 novembre 2007 pervenivano alla nostra Amministrazione due domande rivolte 
appunto a questo passaggio diretto, una del dott. Pierino Ferenzena e una del dott. Claudio 
Civettini.  
 A questo punto, valutata tale possibilità, siamo passati a revocare la delibera n. 71 del 23 
aprile 2007, a formulare l’atto di indirizzo al Vicesegretario al fine della revoca del bando di 
concorso, approvato con determinazione del Segretario generale n. 70 del 21 maggio 2007, e ad 
avviare la procedura per la copertura del posto di Segretario di seconda classe mediante l’istituto 
del passaggio tra Amministrazioni, ai sensi dell’art.101. 
 Abbiamo proposto al Consiglio Comunale la revoca in data 14 novembre 2007. Con 
determinazione del Vicesegretario comunale del 7 dicembre 2007 si è provveduto a revocare il 
bando di concorso pubblico per la copertura del posto vacante di Segretario di seconda classe. 
Con deliberazione consiliare n. 62 del 17 dicembre 2007 è stata revocata la deliberazione n. 51.  
 Sulla persona del dott. Pierino Ferenzena, che chiaramente appartiene ad un Comune di 
seconda classe, non c’era alcun dubbio. C’era invece il dubbio che il dott. Claudio Civettini, 
attualmente Segretario comprensoriale, avesse le caratteristiche per passare ad un Comune di 
seconda classe. Nel merito abbiamo chiesto dei pareri alla Provincia Autonoma tramite gli enti 
locali, alla Regione e al Consiglio delle autonomie. La Provincia e il Consorzio dei Comuni hanno 
risposto che apparteneva alla seconda classe, mentre la Regione poneva dei dubbi. 
 Arrivati a questo punto, nel dubbio, abbiamo chiesto ancora alla Provincia di darci delle  
rassicurazioni in merito, e abbiamo chiesto il parere al Consorzio dei Comuni trentini, che ha 
sottoposto la questione all’esame dell’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale, la 
quale con nota dell’11 gennaio 2008 ci dava il suo parere, dicendo che il dott. Claudio Civettini 
poteva essere trasferito secondo la nuova norma.  
 In data 17 gennaio 2008 è stato effettuato dal Sindaco e dal sottoscritto il colloquio, come 
da verbale che abbiamo messo agli atti. Dal verbale risulta la proposta per il Consiglio Comunale, 
da parte del Sindaco e della Giunta, di individuare il dott. Claudio Civettini, attualmente Segretario 
del Comprensorio Alta Valsugana, tenute in considerazione in particolare la qualificazione e 
l’esperienza professionale possedute, nonché la conoscenza del territorio e delle realtà locali, dei 
rapporti consolidati in questi anni con l’Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla 
partecipazione per gli accordi di programma sovracomunali.  
 Abbiamo poi provveduto all’ultimo passaggio, cioè acquisire la nota ufficiale da parte del 
Comprensorio che dava il proprio assenso al passaggio diretto del dott. Claudio Civettini, ai sensi 
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dell’art.101 del contratto di data 27 dicembre 2005. Chiaramente, per tutti questi passaggi 
troverete allegati atti e documentazioni: le richieste di parere agli enti, le domande di passaggio 
diretto per il dott. Civettini e il dott. Fiorenzena, i pareri del Consorzio dei Comuni, del Servizio 
autonomie locali e della Regione, la circolare della Provincia Autonoma, la nota dell’APRAN, il 
verbale del colloquio con i due candidati al passaggio diretto, la nota del Comprensorio, l’estratto 
del regolamento del personale del Comune di Levico Terme, l’estratto dell’ordinamento del 
personale dei comuni della Regione Trentino Alto Adige e l’estratto dell’accordo biennale 
economico 2006-2007 dirigenza e Segretari comunali del comparto delle autonomie locali.  

Questo è stato tutto l’iter che ha portato il Sindaco e la Giunta a fare il nome del dott. 
Claudio Civettini. 
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Su questo punto molte delle posizioni dei singoli gruppi sono già state 

espresse in Consiglio Comunale.  
Questa sera arriviamo per l’ennesima volta ad avere all’ordine del giorno il punto relativo 

al passaggio diretto. Come gruppo Levico Progressista, già in sede di revoca del concorso noi 
abbiamo detto che non ritenevamo corretta tale procedura, non dal punto di vista della legittimità, 
ma dal punto di vista della pratica amministrativa. Non riteniamo corretto coprire un posto che 
secondo noi è il più importante dell’Amministrazione tramite un passaggio diretto, invece di 
perseguire la strada del pubblico concorso, che non taglierebbe fuori nessuno e permetterebbe di 
valutare un maggior numero di persone, dando anche la possibilità di partecipare a chi in questo 
modo, invece, si è visto tale strada preclusa.  

Ci lascia perplessi anche il fatto che l’ente di provenienza del candidato che voi 
sottoponente oggi all’approvazione del Consiglio Comunale sia il Comprensorio. Abbiamo ribadito 
più volte che il Comprensorio, pur essendo un ente con popolazione maggiore del nostro 
Comune, non ha sicuramente le competenze ed i settori di intervento che ha un Comune di 
qualsiasi dimensione, tanto più un Comune assai complesso come quello di Levico Terme.  

Tra l’altro, nel curriculum ho visto che l’esperienza del candidato è stata fatta in un 
Comune piccolo, addirittura di quarta classe quando ha vinto il concorso, riclassificato solo 
successivamente in terza classe. A noi sembra che la strada maestra da percorrere fosse quella 
del concorso pubblico. In più, ci lascia perplessi il passaggio da un ente ibrido come il 
Comprensorio, che ha oggettivamente delle scarsissime competenze rispetto al Comune.  

Noi non vogliamo entrare nel merito della persona candidata, ma sicuramente questo 
passaggio non ci sembra rappresentare ciò che un’Amministrazione dovrebbe perseguire. Inoltre, 
non siamo del tutto convinti della limpidezza dell’operazione, anche perché lo stesso parere dato 
dalla Provincia non è positivo tout court. La stessa Provincia mette le mani avanti, dicendo molto 
chiaramente che le cose non sono chiare, non sono definite e che bisognerebbe arrivare ad 
un’interpretazione autentica, che non è stata assolutamente data. Il parere della Regione non è 
positivo. La Regione dovrebbe disciplinare la classe dei Comprensori, ma non l’ha mai fatto. La 
Regione ritiene che un Comprensorio sia come un Comune di quarta classe  

In pratica, questa interpretazione data dalla Regione non permetterebbe il passaggio da 
un ente come il Comprensorio al Comune. Questo, sinceramente, lascia dei dubbi e delle ombre 
sul fatto che tale passaggio sia lineare e goda di tutte le caratteristiche che dovrebbe avere.  

Il parere del Vicesegretario, che è allegato alla proposta di delibera, fa presente che in 
merito ci possono essere dei rischi di ricorso. 

Il Sindaco e l’Assessore al personale hanno incontrato i candidati, e va bene. Esprimete 
un parere positivo sulla loro preparazione, ma mi lascia perplessa che, per quanto riguarda il dott. 
Civettini, avete sottolineato che la sua preparazione è dimostrata soprattutto dal lavoro fatto per 
la bozza di statuto della Comunità di Valle, sul quale qualche perplessità c’è, e questo proprio 
durante la seduta in cui qualche obiezione, probabilmente, la dovremo fare. Forse era il caso che 
quella sottolineatura venisse trascurata. La preparazione di una persona, soprattutto ad un certo 
livello, penso non si possa sopravvalutare e sottolineare semplicemente per la preparazione della 
bozza di uno statuto. Credo sia offensivo anche per la dignità del candidato. Se la preparazione è 
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dedotta solo da questo, forse c’è qualche dubbio. Sono sicura che non è solo questo il motivo.  
Ad ogni modo, a nome del Gruppo Levico Progressista, ribadisco che per noi la scelta 

doveva essere quella del concorso pubblico. Esprimiamo quindi voto contrario al passaggio 
diretto, come tra l’altro abbiamo già annunciato in occasioni precedenti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Comincio dalla coda velenosa. Evidentemente non ci riferivamo certo 
all’aspetto politico, perché eravamo in due a fare le valutazioni, ma alla fase di supporto tecnico, 
che Le garantisco essere stata abbastanza complessa. Il dott. Civettini, in occasione della 
lunghissima trattativa per la costituzione del corpo della Polizia Municipale, ha coordinato tutti i 
Segretari, e anche in quel caso, dal punto di vista meramente tecnico, il lavoro compiuto credo 
sia stato pregevole.  

Vorrei soffermarmi su questa enfatizzazione del concorso come strumento ideale per 
arrivare alla scelta del miglior candidato. Le faccio presente che su 22 partecipanti ben 21 
avevano esperienza solo dalla terza classe in giù. Con questo sistema noi abbiamo potuto 
scegliere tra due persone, il dott. Ferenzena, sicuramente di seconda classe, e il dott. Civettini, 
equiparato alla seconda classe in base ai pareri che il Vicesindaco ha molto ben riferito. Rispetto 
al fatto che il Comprensorio sia un ente diverso dal Comune ci arriviamo tutti. Rispetto alla 
complessità del Comune, che sarebbe superiore a quella del Comprensorio, io qualche dubbio ce 
l’ho. Le competenze sono completamente diverse, questo è pacifico. Le faccio presente che i 
dipendenti del C4 in numero sono superiore ai dipendenti del Comune di Levico. Organizzare un 
numero di persone superiori a quelle del Comune di Levico è già una garanzia.  

Per quanto mi riguarda, nell’esperienza fatta in questi sette anni di attività comprensoriale, 
sono sempre rimasto colpito dall’ottima organizzazione del C4, che va ascritta in gran parte al 
merito di chi lo dirige.  

Rispetto al rischio che il concorso possa finire male, come è finito male in tante altre 
circostanze, Lei la volta scorsa si riferiva esattamente al rischio opposto, cioè al fatto che a volte 
si casca male con i trasferimenti diretti. Io dico che si può cascare peggio se la commissione si 
sbaglia, e un personaggio in grado di svolgere brillantemente i temi scritti e il colloquio orale può 
dimostrarsi un disastro sul campo.  

Non esistono, secondo me, sistemi perfetti in assoluto. In questo caso avevamo la 
certezza di due persone, entrambe con titoli e documentate capacità sul campo. Tenete presente 
che questa possibilità noi l’abbiamo messa in atto solo dopo che ci è arrivata la richiesta dei due 
interessati nel mese di novembre, e adesso ai primi di febbraio siamo già in grado di nominare il 
Segretario. Richiesta attivata dalla famosa circolare della dott.ssa Ferrario che è del 31 ottobre. 
Dal punto di vista della limpidezza dell’operazione, altro aspetto messo in dubbio dalle parole 
della Consigliere Fontana, credo che il comportamento dell’Amministrazione sia ineccepibile da 
tutti i punti di vista. Siccome ci aspettiamo che qualcuna delle 22 persone che legittimamente 
ambivano a diventare Segretari possa magari fare ricorso, noi riteniamo di avere svolto questa 
fase in maniera assolutamente corretta, procedendo con quest’ultimo atto, cioè il confronto diretto 
dei due interessati, cosa che abbiamo fatto in piena onestà intellettuale io e il Vicesindaco senza 
prevenzione alcuna. Tra il resto, prima di decidere per il dott. Civettini, abbiamo fatto un 
passaggio in Giunta e abbiamo sentito il parere di tutti gli Assessori, e vi è stata l’unanimità. 
Quindi, noi ci sentiamo con la coscienza pulita e siamo convinti di aver fatto un’operazione che va 
negli interessi del Comune di Levico, anche perché vi è realmente la necessità, e il Vicesegretario 
che si è sobbarcato il lavoro del Segretario in questi mesi lo sa bene, di partire presto e bene con 
una persona che goda della piena fiducia dell’Amministrazione. Noi, quindi, siamo molto convinti 
della nostra scelta. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Io voterò a favore, perché condivido nel merito la scelta politica di attivare 

uno strumento più veloce e più snello, previsto da una decina d’anni nell’Amministrazione per la 
mobilità intercompartimentale e intracompartimentale. Strumento che ha sempre avuto grande 
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difficoltà a partire. Da una decina d’anni a questa parte c’è tale possibilità, ma ben poche volte è 
stata attivata. Lo trovo uno strumento che va nella direzione di permettere una mobilità reale 
all’interno degli enti, per cercare di snellire la procedura di accesso e di sviluppo della carriera 
all’interno dell’Amministrazione pubblica in tutti i suoi comparti. Quindi, condivido il merito politico 
di questa scelta rispetto al concorso. Ho potuto guardare i curriculum e condivido anche la scelta 
della persona, che mi sembra buona.  

Dalle informazioni che ho assunto a livello comprensoriale non ho mai raccolto lamentele 
per l’opera di questa persona, al contrario viene ritenuta una persona che opera in maniera 
corretta, leguleia se si vuole, che è ciò che occorre per un Comune. Quindi, apprezzo la scelta.  

Do il mio voto favorevole, come annunciato a suo tempo, perché la procedura tutto 
sommato ritengo sia regolare, non credo vi sia la possibilità di fare altrimenti. Ammettete, però, 
che si poteva cercare di non correre troppo, per portare l’atto quando tutte le carte erano pronte, 
senza dover mettere in piedi una raccolta di atti che già di per sé è sufficientemente grossa. 
Questo sicuramente non ha favorito un andamento sciolto, liscio di questa procedura. Io non 
sarei corso il 31 dicembre quando mancava ancora un parere, e non sarei corso la volta prima 
che ne mancava un altro, avrei cercato di raccoglierli tutti prima di venire in Consiglio.  

Detto questo, come ho anticipato, condivido la scelta politica e voterò a favore, fatto non 
scontato da parte mia, perché visto che ci saranno dei ricorsi per me sarebbe molto più comodo 
non partecipare alla votazione. Voterò però a favore, perché ritengo che la scelta di un Segretario 
per un Comune come il nostro sia importante, e che vada ad influire sulla comunità per i prossimi 
10/15 anni. Ritengo che la vostra sia una scelta oculata, quindi annuncio il mio voto favorevole.  

Voglio aggiungere una perplessità, nell’auspicio che il Segretario possa entrare nelle sue 
funzioni fin da subito: devo ammettere che la condizione sotto la quale il Comprensorio ci 
concede la figura del dott. Civettini, che fino a quando loro non ne nomineranno un altro dovrà 
lavorare per il Comune di Levico ed a scavalco per il Comprensorio, aggrava un po’ quello che è 
il suo carico di lavoro, anche perché non credo avranno tanta fretta di nominarne un altro. Questo 
mi preoccupa un po’, e mi auguro che  abbiate valutato sufficientemente questo aspetto, perché 
se voto un Segretario voglio che a Levico ci lavori. Mi auguro non succeda che la condizione per  
la quale Anesi ce lo ha concesso sia questa, quindi che il Segretario lavori a tempo parziale. 
Detto questo annuncio il mio voto favorevole, ma vorrei sentire dal  signor Sindaco qualche 
rassicurazione in merito a tale possibilità. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Sono favorevole anch’io al percorso adottato dalla maggioranza, dalla Giunta, 

dal Sindaco e dal Vicesindaco, perché è una procedura snella, che mette il Comune nelle 
condizioni di potere essere efficiente ed efficace quanto prima.  

La procedura del concorso avrebbe portato sicuramente tempi lunghissimi, a naso posso 
dire che sarebbe passato tutto il 2008 prima di avere il nuovo Segretario. Abbiamo un 
Vicesegretario che svolge regolarmente tutte le funzioni, però se quella figura è prevista dallo 
statuto non possiamo non ottemperare.  

La perplessità appena esposta dal Consigliere Cazzanelli, e mi riferisco ai due incarichi 
che dovrà svolgere il dott. Civettini, la condivido. Io lo conosco personalmente, perché sono stato 
Consigliere comprensoriale. Il Consigliere Cazzanelli non ha sentito alcun fatto negativo che 
riguardasse la persona del dott. Civettini e io posso confermare. L’ho conosciuto personalmente e 
non ho nulla da eccepire sulla sua correttezza e sulla sua disponibilità, in modo particolare 
quando i Consiglieri gli si rivolgevano per chiarimenti relativi alla propria attività di consigliere 
comprensoriale.  

Il mio voto è sicuramente favorevole. Il dubbio che qualcuno potrebbe proporre qualche 
ricorso speriamo non trovi fondatezza, perché la procedura adottata per rispettare tutti i tempi e 
per poter chiamare direttamente il dott. Civettini a fare il Segretario di questo Comune sono stati 
rispettati. Quindi, sotto questo aspetto non ci dovrebbero essere deficienze che permettano un 
ricorso. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
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 SINDACO: Rispetto alle perplessità espresse dai Consiglieri Cazzanelli e Chirico, quando 
si è prospettata l’ipotesi del passaggio diretto il primo a preoccuparsi è stato il Presidente del 
Comprensorio, pur essendo il Comprensorio ente in fase di liquidazione, il quale mi ha 
rappresentato il suo problema: “Mi lasciate senza Segretario, mi dovete almeno promettere che 
fino alla chiusura dell’ente, quindi fino all’approvazione dello statuto del nuovo ente, lo lascerete 
venire qualche volta a darmi una mano”. Non dimentichiamoci che per avere il dott. Civettini era 
necessario il suo consenso. Ovviamente, il Presidente non poteva fare un concorso per il 
Comprensorio, perché sarebbe quanto meno illogico, anche se in termini giuridici, teoricamente, 
essendo ancora in vita l’ente potrebbe anche farlo. Non avrebbe però veramente senso, perché il 
desiderio del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio delle autonomie sarebbe 
quello di votare per costituire le nuove Comunità di Valle prima delle elezioni regionali.  

Mi permetto di avanzare qualche perplessità su queste aspettative, ma sta di fatto che 
questo è stato dichiarato sia da parte del Presidente Dellai che da parte dell’Assessore 
Bressanini e del Presidente Anderle. Quindi  tale situazione dovrebbe limitarsi a ben poco tempo. 
Dopodichè, non si tratta comunque di un impegno infinito. Come potevo dire di no di fronte ad 
una richiesta del genere? Voi sapete come vanno le umane vicende, quando uno entra in un 
posto di lavoro è il caso che si affezioni quanto prima al suo nuovo ente di riferimento.  

Adesso in Comprensorio il lavoro è minore, non bisogna approvare i bilanci per il 2009, si 
tratta di una gestione ordinaria, quindi potrebbe limitarsi ad essere presente un giorno a 
settimana, o qualcosa del genere, e questo, onestamente, penso lo possiamo sopportare per 
alcuni mesi. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Ho letto la delibera, ho sfogliato gli atti e i documenti allegati e ho visto che, in 
effetti, tutti e due i candidati avevano delle ottime referenze per poter svolgere nel migliore dei 
modi il loro lavoro all’interno del Comune di Levico, che sappiamo deve risolvere i suoi problemi 
in tempi brevi per poter andare avanti nelle procedure amministrative.  
 Come Consigliere comprensoriale, però, posso testimoniare in maniera diretta quanto la 
collaborazione con il Segretario attuale del Comprensorio Civettini sia stata preziosa in questi 2/3 
anni, e quanto lui sia sempre presente come persona precisa, attenta e capace di risolvere i 
problemi che volta per volta si presentavano nelle varie Giunte.  
 Per cui direi che la scelta fatta dal Comune di Levico è quanto mai appropriata, e mi 
auguro che si possa partire da adesso con una collaborazione il più rapida possibile, perché per 
noi sarà indubbiamente un problema. So quanto è stata sofferta da parte del Presidente del 
Comprensorio questa perdita. Posso testimoniare che ci sono stati notevoli dispiaceri e 
perplessità, perché in effetti il Comprensorio avrà bisogno di ricostruire con notevole impegno 
tutta la parte organizzativa ed amministrativa.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Vorrei chiarire qualche passaggio, senza fare polemica, perché non è nel 
mio stile. Innanzitutto, lo scavalco tra il Comune e il Comprensorio sarà ridotto, anche perché 
l’impegno con il Comprensorio è molto ridotto. Questo ci permetterà di avere in Comune il 
Segretario in tempi brevissimi, per il 19 febbraio. Il Comprensorio è in dismissione, quindi 
abbiamo previsto che il Segretario sarà impegnato per due giorni con il Comprensorio. Il 
Segretario ci ha detto che secondo lui basterà anche solo una giornata.  
 Per quello che riguarda il parere della Regione, da parte nostra c’è stato un eccesso di 
zelo, perché la circolare della dott.ssa Ferrario non citava assolutamente la necessità di chiedere 
un parere alla Regione. Tutti i passaggi sono stati fatti affiancati dalla Provincia, di conseguenza il 
parere della Regione lo abbiamo chiesto come un qualcosa in più.  
 Per quanto riguarda la scelta, ricordiamo che il dott. Civettini ha seguito anche il 
passaggio tecnico dell’ANCI per quanto riguarda il nuovo Consorzio dei Comuni. Passaggio che 
non è da poco. 
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 Si è occupato anche di redigere lo statuto della nuova Comunità di Valle, e ciò dimostra 
che è un Segretario che si allinea ad ogni compito. In futuro il Sindaco si potrà scegliere un 
Segretario che segua la propria linea politica. Di conseguenza è un atto positivo quello di avere 
scelto la persona del dott. Civettini.  
  
L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15, contrari n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli n.15, astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti e Marin) espressi in 
forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Marin 
e Peruzzi. 
 
Vedi delibera n.4 del 04.02.2008:” Passaggio dirett o ai sensi dell’art. 101ter del CCPL 
27/12/2005 Area Dirigenza e Segretari comunali per la copertura del posto di Segretario 
Generale di 2^ classe. Nomina”. 
 
 
8. MOZIONE SU "RICHIESTA DI FORMALE ANNESSIONE DEL COMUNE DI LEVICO TERME 

AL TERRITORIO EX BASSA VALSUGANA - EX ART. 12 DELLA  LP 3/2006; 
 Rel. Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli - Gruppo Misto 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 8 dell’ordine del giorno. 
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Prima di passare alla lettura del testo, che è molto breve, ci tengo a 
sottolineare un fatto. Come ricordato dal Sindaco, in più di una circostanza abbiamo avuto la 
possibilità di discutere delle Comunità di Valle. Il Sindaco, in quanto carica istituzionale 
direttamente coinvolta, ha approfondito di volta in volta questi aspetti e ha fatto le sue proposte 
pubblicamente. Da parte del Consiglio Comunale, però, sono venute poche proposte e siamo 
arrivati al 2008 a dover accettare quella che è la proposta che la Provincia ci ha cucito addosso. 
Proposta che io dico che ci è stata cucita addosso non nascondendo un comportamento forse 
troppo pigro, a cominciare dal sottoscritto, quando le proposte dovevano essere portate nei tempi 
opportuni. Pigrizia che, peraltro, non è totalmente ingiustificata. Il Sindaco dice che adesso  
sembra si debba votare entro la fine del 2008, l’anno scorso sembrava si dovesse votare nel 
2007. Insomma non si capisce bene quando arriveranno le Comunità di Valle, e forse non è così 
negativo portare la discussione in un momento come questo. Diciamo che non tutto il male viene 
per nuocere, se riusciremo a sfruttare bene le opportunità che ci dà la legge n. 3/2006. 
Opportunità che sono di tre tipi, non abbiamo molte scelte. Possiamo accettare quello che a mio 
avviso la Provincia ci ha cucito addosso, quindi di essere aggregati alla Comunità di Valle che al 
90% andrà a sostituirsi all’attuale Comprensorio C4, con lo stralcio di Lavarone e di Luserna, 
oppure possiamo vedere qual è la ratio che sta dietro a questa legge. La legge come vuole 
istituire, almeno in termini di principio, le nuove Comunità di Valle? Le vuole istituire sulla base di 
un’omogeneità di natura orografica-geografica e di una sostenibilità di natura economica. 
Ovviamente vi è poi un altro aspetto, nel senso che non ci si può aggregare ad una Comunità di 
Valle se non si è limitrofi alla stessa. 
 Finalmente abbiamo l’occasione di discutere veramente sulla nostra collocazione 
geografica e storica, e su quale può essere secondo noi una sostenibilità economica e politica. Il 
Comune di Levico deve fare i propri interessi, deve andare ad operare laddove sente di essere 
ben rappresentato, di poter avere un peso commisurato alla sua dimensione demografica, 
economica e turistica.  
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 Ad avviso del sottoscritto, sicuramente quella del C4 non può essere la migliore delle 
proposte. Vediamo tutti qual è il ragionamento politico che sta dietro questa proposta. C’è un 
asse ben preciso fra Pergine e la Val dei Mocheni, asse che va a trovare un appoggio politico, 
quindi un accordo, con Baselga di Pinè, e sostanzialmente non c’è bisogno di trovare accordi con 
Levico, che dovrà subire o accettare di buon grado quanto deciso a quei livelli, quando non sarà 
capace di contrattare qualcosa di importante per se stesso. Tenete conto del fatto che le 
Comunità di Valle che andremo ad istituire non saranno i vecchi carrozzoni dei Comprensori, ma 
avranno importanti compiti e funzioni. Quindi, in questa occasione è importante decidere dove 
cadere.  
 In più di un’occasione, in questi anni, ho portato avanti dalla mia posizione delle critiche e 
delle proposte, e anche delle adesioni a proposte portate dalla maggioranza, verso la gestione di 
servizi pubblici locali che avvengono in ambito comprensoriale e verso la gestione del 
Comprensorio stesso, non tanto della macchina amministrativa che ritengo gestita in maniera 
buona, ma verso quella che è l’offerta che dà alla propria popolazione. Io risiedo nel C3 dove, ad 
esempio, il ciclo dei rifiuti è gestito in proprio con successo e con efficacia. Io ho fatto i miei conti, 
e a parità di produzione spendo circa il 30% in meno di quello che spendono i cittadini di Levico, 
dove il servizio è gestito da una nostra partecipata. Perché il Comprensorio dell’Alta Valsugana 
non si prende in carico questo tipo di servizi, mentre il Comprensorio della Bassa Valsugana lo 
fa? 
 Quindi, propongo di chiedere di aderire all’ex Comprensorio C3, adesione che ci vede 
guadagnare dal punto di vista del servizio che può venire erogato dalla struttura amministrativa 
della nuova Comunità di Valle, che più o meno ricalcherà la struttura del vecchio Comprensorio.  
 Inoltre, a mio avviso, ci guadagnamo da un punto di vista politico. Non si deve saltare con 
i piedi nel piatto, ma un Comune di 7.000 abitanti secondo la legge non può essere rifiutato, per 
quanto sia evidente che è opportuno essere ben accetti. Un Comune di 7.000 abitanti entra in 
questa Comunità di Valle e la sostenibilità economica c’è tutta, perché aumenta la comunità 
servita e diminuiscono i costi pro capite per la struttura organizzativa. L’aspetto orografico è più 
adatto, perché noi non risediamo sull’asse del Fersina, che è poi l’asse fluviale che caratterizza 
geograficamente il nuovo Comprensorio dell’Alta Valsugana. Noi e Caldonazzo siamo i Comuni 
che danno le sorgenti del Brenta, e l’asse del Brenta che determina tutto il nuovo Comprensorio 
del C3 è sicuramente più coeso con Levico. Da un punto di vista storico ci si può dividere, 
dipende dal periodo che si va a determinare, ma io vedo Levico come una via di mezzo fra la 
Bassa Valsugana, più vicina culturalmente al Veneto, e l’Alta Valsugana, più vicina a Trento 
attraverso la mediazione di Pergine. Levico deve decidere da che parte stare, ma secondo me, 
se uno guarda la storia, per lo meno quella recente, dal 1000 in poi è sempre stato più lontano da 
Trento. Ritengo, quindi, che Levico storicamente si trovi più vicino al Comprensorio della Bassa 
Valsugana, da Novaledo in giù, piuttosto che da Pergine in su, per lo meno secondo quello che è 
un bilancio che ho potuto fare dei servizi che ci sono stati erogati da quando sono Consigliere 
comunale. 
 Tutti gli aspetti necessari per aderire al C3 ci sono, si tratta semplicemente di decidere se 
è quello che vogliamo. Secondo me ne avremo una totale convenienza, ed è per questo che ho 
portato alla discussione consiliare la mia proposta. So che ve ne sono sul tavolo anche delle 
altre, ma quando verranno esplicitate dirò la mia opinione. Utopisticamente le ritengo migliori, ma 
realisticamente meno percorribili. Io ritengo che sulla base di quanto ci permette la legge n. 
3/2006, questa proposta sia la più percorribile. Le altre proposte forse dovevano essere prese per 
tempo, ma quando verranno presentate ne discuteremo. Do lettura ora della mia proposta: 
 “Premesso che il Comune di Levico Terme allo stato attuale verrà aggregato alla 
Comunità di Valle dell’Alta Valsugana, come individuata dalla Conferenza permanente Provincia-
Consiglio delle Autonomie; 
 premesso che si ritiene di interesse politico-amministrativo, quand’anche storico, una 
aggregazione che permetta al Comune di Levico di confrontarsi con realtà amministrative ad esso 
più prossime;  
 premesso che a norma dell’art. 12 della legge provinciale n. 3/2006, rispettata la continuità 
territoriale delle Comunità di Valle da costituirsi e rispettati i criteri di sostenibilità economica, 
orografica e storica, sia possibile richiedere l’aggregazione di un singolo Comune ad una 
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comunità diversa da quella individuata in prima istanza dalla PAT e dal Consiglio delle 
Autonomie; 
 premesso che si ritiene opportuno chiedere l’annessione del Comune di Levico alla 
comunità della Bassa Valsugana, sulla base di evidenti ragioni storiche…” basti pensare al 
recente sviluppo del termalismo in Valsugana, che è avvenuto tra Levico e Roncegno e non si è 
certo sviluppato verso Pergine, rispetto a cui non so quali possano essere i tratti di unione che ci 
accomunano, “… economiche, si porterebbe nella  comunità un Comune da 7.000 abitanti, 
contribuendo a migliorare la massa critica della sua demografia rispetto all’ipotesi di 
aggregazione di Levico ad un  territorio il cui capoluogo vanta già da solo 20.000 abitanti”, credo 
sia meglio inserire il Comune di Levico in un territorio dove c’è solo il Comune di Borgo con 7.000 
abitanti e tutti gli altri Comuni intorno. Dal punto di vista della distribuzione delle masse 
demografiche ritengo sia migliore l’ipotesi che propongo in questa seduta. “… ed orografiche…”, 
perché noi risediamo sull’asse del Brenta, non sull’asse del Fersina.  
 “Il Consiglio Comunale, sulla base di tutte queste premesse, impegna il Sindaco e la 
Giunta ad attivarsi fin da subito nelle sedi appropriate e nelle forme più opportune per chiedere la 
formale annessione del Comune di Levico Terme al territorio ex Bassa Valsugana, secondo 
quanto dettato dall’art. 12 della legge provinciale n. 3/2006”. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Colgo l’occasione della presentazione della mozione da parte del Consigliere 
Cazzanelli per fare alcune riflessioni, in primo luogo su questa riforma istituzionale. Esprimo 
posizioni in questo momento di carattere assolutamente personale, perché non ho alcun mandato 
politico. Questa riforma istituzionale fortemente voluta da tutto il Consiglio Provinciale, che è stata 
una delle rare occasioni in cui vi è stata una larga maggioranza che ha coinvolto la destra e la 
sinistra, credo sia una riforma in drammatica controtendenza con quanto sta avvenendo a livello 
nazionale, dove sta venendo avanti una proposta molto concreta per abolire le Province. Noi in 
Trentino ci permettiamo di creare altri 16/17 enti. Se facciamo il conto in Trentino abbiamo quasi 
250 enti locali, tra i Comuni, le Comunità di Valle, la Regione, la Provincia e i BIM.  

Mi chiedo se come classe politica, intesa in senso generale, non siamo tremendamente 
distanti dalla volontà dei cittadini, che oggi leggono volentieri il libro sulla casta e si 
immedesimano nelle critiche alla casta. Noi ci permettiamo, andando a raccontare in giro che 
queste riforme sono a costo zero, macro balla che tutti conoscono, di creare ulteriori enti 
intermedi, che non risolveranno i problemi, anzi li complicheranno, perché lo stesso meccanismo 
di elezione andrà a creare elementi non di coesione ma, semmai, di ulteriore dissidio. Verrà a 
creare complicazioni burocratiche per il cittadino, vedremo come andrà a finire con le licenze 
edilizie, e bisognerà confrontarsi con un piano urbanistico della comunità, quindi ci sarà un nuovo 
strumento che richiederà anni solo per la sua elaborazione. Ogni ipotesi di strumento regolatore a 
livello comunale dovrà comunque, oltre che obbedire all’ente sovraordinato, ossia alla comunità, 
essere anche approvato dallo stesso.  

Io credo sarà una complicazione per la vita del cittadino. Questa istituzione di enti non ha 
favorito lo svolgimento di funzioni associate tra Comuni. Sarebbe stato molto più semplice fare 
una riforma nel senso di quelle che mi sembravano essere le prime indicazioni date dagli 
Assessori competenti, che erano tutti dei DS. Bondi, Pinter e il primo Bressanini sembravano 
andare nella direzione che mi vedeva del tutto favorevole, cioè quella di dire: “Costringiamo i 
Comuni a mettere insieme i servizi, soprattutto in base alla consistenza demografica, perché i 
Comuni da cento abitanti non possono più permettersi di avere ognuno un ufficio tecnico e un 
Segretario. Obblighiamoli a fare uffici tecnici in comune, ecc...”. Tutto ciò non è avvenuto, quindi 
io continuo ad essere un nemico di tale riforma, ma la mia è una vox clamantis in deserto magno. 
Ho provato in tutte le maniere ad oppormi, ma mi sono reso conto che ero da solo nelle sedi 
istituzionali, mi riferisco al Consiglio delle Autonomie e al Consorzio dei Comuni. A suo tempo 
anche all’interno della Margherita fui l’unico a votare contro questa riforma. Ho una formazione 
politica, quando appartenevo al Partito Repubblicano eravamo la minoranza critica, quindi sono 
abituato a subire questo ruolo.  
 Nella fattispecie, io sono ancora più preoccupato di come la vicenda sta maturando in 
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Valsugana. Condivido totalmente una serie di osservazioni fatte dal Consigliere Cazzanelli. Se ci 
dev’essere omogeneità orografica è pacifico che Levico ha molti più punti in Comune con 
Roncegno, Novaledo e Borgo rispetto al pinetano. Tant’è vero che Luserna e Lavarone, siccome 
sono in quota, hanno deciso di farsi la loro microcomunità. Loro avranno dei problemi, perché è 
una microcomunità con meno 5.000 abitanti, però hanno trovato politicamente logico agire in 
questa maniera, e la Provincia non ha trovato nulla da eccepire. C’è stata una fretta maledetta, e 
lo dico senza tema di critiche, anche da parte del Consorzio dei Comuni nel portare avanti la 
riforma e, in particolare, nel riconfermare gli ambiti così come erano. Io su questo ho sempre fatto 
delle critiche anche ad Anderle, però c’era molto fretta di andare avanti.  
 Io prevedo momenti bui, perché non è possibile che Levico e Caldonazzo accettino questa 
impostazione di statuto. Se si va avanti alle estreme conseguenze ciò porterà ad una rottura, io lo 
vedo come un dato di fatto ineluttabile. Noi non possiamo accettare la composizione 
dell’esecutivo territoriale come la propongono loro dicendo: “In fin dei conti si tratta poche migliaia 
di abitanti”. Invece, tra Levico e Caldonazzo ci sono 11.000 abitanti che si troverebbero costretti, 
in base a questa ipotesi, ad avere un unico rappresentante all’interno dell’esecutivo, che si 
troverebbe chiaramente in minoranza. Per non parlare poi delle motivazioni di natura economica 
che stanno alla base della riforma istituzionale. La nostra economia è molto più simile a quella di 
Roncegno, per il turismo e per il termalismo, che non a quella della Val dei Mocheni e del 
pinetano. Indubbiamente, in termini demografici, la Sua proposta porterebbe ad un migliore 
equilibrio. La Valsugana ideale, secondo me, sarebbe quella che comincia a Pergine e finisce a 
Borgo. Bisognerebbe lasciare che il Tesino, i mocheni e il pinetano si facessero la propria 
comunità, ma in questa fase è improponibile.  

Il mio ragionamento, che però non ha trovato conforto da parte dei Consiglieri, andava nel 
senso di studiare quella che era una delle ipotesi di Bressanini. Nella prima stesura Bressanini, 
che si rendeva conto del fatto che mettere insieme una comunità troppo vasta e disomogenea 
come quella del C4 può comportare dei problemi, proponeva due comunità, una incentrata 
attorno a Pergine e l’altra incentrata attorno a Levico, comprendendo anche la Vigolana. Questa 
era una delle ipotesi di Bressanini. Dopodichè c’è stata un’accelerazione per riconfermare 
l’esistente e ci furono delle votazioni sia in seno al Comprensorio C4 che in seno al Consorzio dei 
Comuni e nel Consiglio delle Autonomie. E’ inutile ricordare la vicenda Giudicarie-Rendena che 
ha portato lacerazioni ancora in essere e sulle quali pende un ricorso. In base a queste votazioni 
si è arrivati alla frettolosa riconferma di questo ambito territoriale.  

Un ragionamento sul tipo di quello proposto dal Consigliere Cazzanelli sta in piedi, ma ho 
un’unica perplessità. Avendo vissuto la vicenda dell’unificazione delle APT, ricorderete la lite sul 
nome. In quel caso ho avuto la sensazione che il Tesino ci vedesse come un corpo estraneo o, 
addirittura, come una strapotenza dal punto di vista turistico, che andava quasi a soverchiare i 
loro interessi. Penso abbiano avuto un po’ tutti questa sensazione. Quindi io butto lì come ipotesi 
plausibile che una proposta in questi termini possa non essere accettata, in particolare dal 
Tesino. 

Alla luce della risposta che ho avuto oggi da Anesi, temo che le nostre osservazioni non 
verranno accolte. Cosa ci resta da fare? Un’ipotesi potrebbe essere quella di una comunità dei 
laghi, ragionamento molto gradito anche al Comune di Caldonazzo, che ha mandato osservazioni 
molto più dure delle nostre. Le osservazioni del Comune di Caldonazzo verranno lette in 
occasione della Conferenza dei Sindaci della settimana prossima, in seguito alla quale potrò 
essere più preciso anche con voi.  

Questo per dire che ci sono tante ipotesi aperte, ma che dobbiamo prepararci, e non 
abbiamo tanto tempo, a non subire una situazione che, se si andrà avanti così, vedrà Levico in 
una posizione minoritaria e pericolosa, destinata a durare per molti decenni. Nel merito io invito 
tutti i rappresentanti istituzionali della comunità, i Consiglieri comunali in primis, a riflettere 
attentamente in modo da organizzare una adeguata resistenza. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Condivido in pieno la prima parte dell’intervento del Sindaco, perché sono 

contrario all’istituzione delle Comunità di Valle. Dirò di più, sono contrario ai Comprensori in 
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generale. Le richieste dei cittadini vanno nel senso di contenere la spesa ed evitare i passaggi 
burocratici, mentre noi li aumenteremo, e invece di snellire la macchina burocratica noi la 
appesantiamo, con le conseguenze a cui ha accennato il signor Sindaco. In materia edilizia, ad 
esempio, dovranno essere rilasciati due pareri e questo non fa bene ai cittadini.  

Altro aspetto quello del contenimento della spesa pubblica, che è richiesta a grande voce 
dai cittadini. Basta vedere Grillo quando nelle piazze accusa questo e quell’altro politico dei 
privilegi che ricevono senza dare nulla alla popolazione. 

Se noi siamo consapevoli che dobbiamo rivedere le posizioni della pubblica 
Amministrazione nei confronti dei cittadini, questi enti non dovrebbero più essere tenuti in 
considerazione, si dovrebbe avere la compiacenza di dire: “I Comprensori ormai sono superati, 
mettiamoli da parte e non facciamo nulla”.  

La Costituzione dice chiaramente che le istituzioni previste sono i Comuni, le Province e le 
Regioni. Noi che siamo più bravi di tutti quanti abbiamo creato i Comprensori e i BIM. Il 
commento della gente qual è? I cittadini dicono che si vogliono solo creare dei posti per 
accontentare questo, quell’altro e quell’altro ancora, perché la politica è un serbatoio senza 
fondo, bisogna accontentare per assicurarsi una posizione di privilegio. 

Se noi seguiamo il ragionamento della gente, che va nel senso di evitare di aumentare le 
spese e le difficoltà con la macchina burocratica, che ormai è contorta, credo faremo cosa gradita 
ai cittadini. 

Per quanto riguarda la mozione presentata dal Consigliere Cazzanelli, anche se sono 
contrario a questo nuovo ente, la condivido, perché contiene fatti riguardanti la cittadinanza di 
Levico in modo particolare, e faccio riferimento ad alcuni servizi. Ad esempio, per quanto riguarda 
l’INPS i cittadini di Levico si devono rivolgere a Borgo Valsugana e non a Pergine. La Guardia di 
Finanza e l’Agenzia delle Entrate di riferimento per i cittadini di Levico si trovano a Borgo. Se un 
cittadino qualsiasi deve fare qualsiasi tipo di richiesta deve andare a Borgo, quindi mi chiedo: 
cosa centriamo noi con Pergine? Io ho citato solamente alcuni dei servizi che i cittadini levicensi 
sono costretti a richiedere.   

Concordo con la mozione del Consigliere Cazzanelli, pur con tutte le difficoltà illustrate dal 
Sindaco. Se vengono rispettate le autonomie di ciascun Comune non ci possono obbligare a fare 
nulla. E’ vero che non possiamo restare da soli. Fino a quando siamo in tempo dobbiamo agire. 
Ormai è stabilito che si andrà a nuove elezioni, quindi ci sarà una distrazione enorme, perché tutti 
saranno concentrati nella campagna elettorale e non faranno nessun’altra attività in Consiglio 
Provinciale, quindi probabilmente se ne parlerà il prossimo anno. Io spero che ci sarà 
un’Amministrazione provinciale rinnovata, che ragionerà come me questa sera. Spero che 
potremo intervenire nei confronti del nuovo Consiglio Provinciale per cercare di far cambiare idea, 
così da non dare nuova sofferenza alla nostra collettività. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi.  

 
LIBARDI : Concordo in gran parte con quanto detto dal Sindaco, ma non potevo esimermi 

dall’esprimere nuovamente alcuni concetti, che ho avuto modo di fare presente già nella scorsa 
legislatura. Da quando si è iniziato a parlare di Comunità di Valle ho da subito iniziato a 
contestare la loro necessità. Se avessimo dovuto chiedere ad un cittadino cosa avrebbe voluto 
dall’Amministrazione provinciale, probabilmente avrebbe chiesto tutto tranne l’istituzione delle 
Comunità di Valle. Tutti i cittadini volevano abolire i Comprensori, invece si è creato questo nuovo 
calderone di cui nessuno probabilmente aveva bisogno.  

Più che ogni altro aspetto io ho sempre criticato i contenuti che vengono messi in questo 
calderone. Mentre il Comprensorio, tutto sommato, a livello burocratico e di peso incideva ben 
poco, se non per alcune materie isolate, le competenze che invece vengono date alla Comunità 
di Valle sono importanti, e sono d’accordo con chi dice che arriveremo ad ottenere esattamente il 
contrario di quello che sostengono tutti i partiti politici e tutti i candidati alla Presidenza, perché 
tutti parlano di sburocratizzazione, di semplificazione della politica e di sussidiarietà. Sono parole 
che tutti abbiamo in bocca, ma che nei fatti questa Amministrazione provinciale disattende, 
nonostante le premesse dell’assessore Bressanini fossero completamente diverse.  

Mi ricollego ad un altro intervento che ho fatto quando abbiamo parlato del PUP. Secondo 
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me, queste due leggi vanno lette unitariamente, perché sono collegate l’una all’altra. Si va a dare 
competenza alla Comunità di Valle in materia urbanistica, quindi si va indietro di quasi un 
trentennio, perché si riaffidano quelle competenze che giustamente erano state tolte ai 
Comprensori. Dall’altra c’è stata una serie di “non scelte” attraverso il PUP, con il quale si è 
andati a vincolare il territorio senza dire nulla di ciò che si vuole fare.  

Nessuno sa se e quando entreranno in essere le Comunità di Valle, ciononostante 
abbiamo già dato loro delle competenze anche in materia urbanistica attraverso il PUP. 

A livello politico la lettura di queste due norme credo sia davvero deleteria. Va contro 
quello che tutti i partiti politici e sicuramente l’Amministrazione provinciale hanno promesso ai 
propri elettori. I disastri di questo impianto credo li vedremo nei prossimi anni. Io sfido a fare due 
conti e a dirmi quanti anni ci vorranno esattamente per cambiare un piano regolatore di un 
Comune, perché bisognerà fare il piano della Comunità di Valle, che non sappiamo ancora 
quando, se e come verrà istituita, e a quel punto ci troveremo a discutere di un piano urbanistico 
con Vignola Falesina, Baselga di Pinè e la Val dei Mocheni. Non è facile fare un piano regolatore 
all’interno di un Comune, immaginiamoci quali potranno essere le difficoltà di un piano di ambito.  

Queste sono le premesse, quindi io sono contrario all’istituzione delle Comunità di Valle, 
perché le ritengo una stupidaggine politica.  

Dopodichè, se proprio le dobbiamo fare, credo anch’io come il Sindaco che l’ideale per il 
Comune di Levico, considerate le eventuali tensioni che secondo me non sono da sottovalutare, 
sarebbe creare una comunità intermedia dei laghi, eventualmente ricomprendendo anche la 
Vigolana. Non scarto nemmeno l’ipotesi del Consigliere Cazzanelli, per quanto ritengo che ci 
siano delle problematiche che dovrebbero essere approfondite. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  

 
DALMASO : La mozione presentata dal Consigliere Cazzanelli ci permette di discutere 

un’altra volta della Comunità di Valle. Vorrei ricordare che questo Consiglio si è espresso 
unanimemente affinché il Comune di Levico venga inserito in una Comunità di Valle che 
comprenda Pergine e Borgo.  

Personalmente ritengo che già l’esperienza dei Comprensori fosse negativa, li ho sempre 
considerati un carrozzone e lo penso ancora di più adesso, visto che non hanno più competenze. 
Non ho mai considerato come un qualcosa di positivo la scelta politica fatta dal Consiglio 
Provinciale di istituire le Comunità di Valle. Per me sono l’ulteriore prosieguo di un carrozzone 
inutile e dispendioso.  

Questo, però, ci deve portare a considerare il fatto che in qualche modo dobbiamo 
muoverci, perché o il Comune di Levico si isola oppure bisogna tornare a fare il ragionamento 
fatto da qualcuno un paio di anni fa in campagna elettorale. Il gruppo della Margherita è 
perfettamente in linea con il ragionamento del Sindaco. Noi proponiamo non di votare la mozione 
nei termini di andare verso una Comunità di Valle della Bassa Valsugana, ma proponiamo di 
istituire una Comunità di Valle dei laghi, dove Levico sia il baricentro. Il nostro Sindaco ha già 
intrapreso  un discorso di questo tipo con il Comune di Caldonazzo, e spero che andrà a buon 
fine. Questo credo comporterà la necessità di assumersi da subito la responsabilità di non votare 
lo statuto che ci è stato proposto per le Comunità di Valle. Se votiamo quello statuto siamo 
un’altra volte in panne.  

Quindi, come gruppo della Margherita propongo di andare verso la costituzione di una 
comunità dei laghi. Non so se siamo ancora in tempo, perché purtroppo non ne abbiamo mai 
parlato, ma questa è la nostra idea.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Questa sera torniamo a parlare di aspetti che abbiamo già discusso. Ognuno 

di noi penso abbia la propria idea su cosa i Comprensori siano stati. Nell’istituzione delle 
Comunità di Valle tutti vediamo una continuità con i Comprensori.  

Chiunque sia in questo Consiglio da un certo periodo credo abbia espresso un giudizio 
negativo e combattuto l’istituzione dei Comprensori, considerandola un’istituzione contro i 
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Comuni. La Provincia, in sostanza, anziché delegare le competenze ai Comuni, gliele ha tolte per 
darle ai Comprensori. Non dimentichiamo che i Comprensori sono nati soprattutto con una 
funzione urbanistica, e che soltanto la lotta di certe forze politiche e dei Comuni ha portato allo 
svuotamento del Comprensorio ed alla restituzione delle competenze urbanistiche ai Comuni. 
Attualmente, nonostante tutte le dichiarazioni di principio, siamo tornati indietro. Si tolgono 
nuovamente le competenze urbanistiche primarie ai Comuni per darle ad un ente intermedio. 

Non voglio dimenticare la storia dei Comprensori, per i quali tra l’altro era stata prevista 
l’elezione diretta, ma che poi non sono stati varati per un ricorso fatto da alcuni Comuni della Val 
di Cembra alla Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato incostituzionale l’ente intermedio così 
come era stato previsto. Tra l’altro, a me sembra una gran furbata il fatto che proprio per questo 
prevedano l’elezione indiretta. Secondo me si è presa questa decisione per togliere qualsiasi 
possibilità di avanzare delle perplessità di carattere costituzionale.  

Ad ogni modo, si è deciso di togliere ancora una volta competenze ai Comuni, e di inserire 
un ente intermedio. Non voglio ripetere le posizioni espresse qui, che qualche volta sono anche 
qualunquiste, e che a volte condividiamo, rispetto alle scelte fatte da una classe politica che è 
sempre più distante dal sentire comune. Su questo possiamo concordare tutti.  

A questo punto, però, dobbiamo essere estremamente realisti. Il Consiglio Comunale 
aveva votato l’ipotesi di un’aggregazione più ristretta, di una zona omogenea dei laghi. Il 
Consiglio Comunale si era espresso in questo senso. Il Consigliere Gaigher era intervenuto in 
maniera approfondita sulla questione. Tutti erano d’accordo sul fatto che si doveva cercare una 
dimensione più ridotta.  

A questo punto noi ci ritroviamo aggregati all’Alta Valsugana. Possiamo batterci per creare 
una zona più omogenea all’interno dell’ambito in cui ci ritroviamo. Questa mi sembra la cosa più 
logica e più fattibile anche perché, al di là di tutte le considerazioni che possiamo fare, 
personalmente non condivido l’impostazione secondo cui noi saremmo più omogenei alla Bassa 
Valsugana. Al di là di tutte le considerazioni storiche, immagino la sensibilità della persona 
comune di mezza età. E’ stato detto che noi possiamo ritenerci omogenei a Roncegno, ma non è 
così, perché l’unica cosa che ci accomuna sono le terme, che vengono vissute come un discorso 
unitario da qualche operatore turistico. Il cittadino normale, però, è sempre stato abituato a 
gravitare sull’Alta Valsugana, indipendentemente dai discorsi storici.  

Abbiamo da sempre un ambito dei laghi a livello scolastico, sanitario, ecc.. Io non mi sento 
omogenea con il Comune di Baselga di Pinè, ma nemmeno con i Comuni di Ospedaletto o di 
Strigno. Quello che noi sentiamo abbastanza vicino è l’ambito dei laghi. Questo mi sembra logico. 
Tra l’altro, quella credo sia l’unica strada percorribile adesso, anche perché vi era già stato un 
pronunciamento del Consiglio Comunale in questo senso, quando è stata presentata la prima 
bozza. Quindi possiamo ipotizzare di fare una battaglia, così come sono d’accordo sul fatto che lo 
statuto debba essere discusso ed approfondito. Siccome sarà una battaglia dura, sarebbe il caso  
di affidare la bozza di statuto ad una commissione per cominciare da subito ad approfondirla, 
altrimenti corriamo il rischio di trovarci a doverla esaminare all’ultimo momento, magari in un 
tempo ridotto, ritrovandoci impreparati. E’ il caso invece di lavorare già da adesso su quella 
bozza, in modo da arrivare molto preparati. Tutti noi dovremmo essere in grado di discutere e, al 
limite, di fare delle contestazioni.  

A livello demografico, permettetemi di dire che in quella bozza è inaccettabile il fatto che 
un Consigliere non abbia il diritto di presentare una proposta, perché ha bisogno di un quinto 
dell’assemblea. Credo sia un indirizzo che va contro tutte le indicazioni date negli enti 
rappresentativi, e contro quanto era previsto nella bozza di statuto della Provincia relativa agli 
statuti comunali. Quando mai in un ente un Consigliere non ha il diritto di presentare una 
proposta? Sarà l’Assemblea poi a valutare se votarla o meno. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Non voglio fare il difensore d’ufficio della struttura comprensoriale, perché non 

penso sia il caso. La mia astensione è dovuta a motivi di delicatezza. Il mio timore è che siamo 
un po’ in ritardo. Noi Assessori siamo stati tenuti volutamente all’oscuro, nel senso che questo 
statuto mi è stato consegnato quando è stato dato ai Sindaci, che dovevano fare le scelte e le 
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osservazioni. A noi Assessori la bozza è arrivata alla fine. La mia percezione è che lo statuto 
dovrà essere approvato in tempi brevissimi, si dice addirittura entro febbraio, e da tutti quanti 
all’unanimità. Se però c’è una situazione di perplessità così evidente, la Comunità dell’Alta 
Valsugana non partirà mai, questa è la mia sensazione.  

Il Comprensorio si occupa degli incarichi che la Provincia gli ha dato in merito ai servizi 
sociali, alle case ITEA, alle mense scolastiche ecc...., compiti che possono essere svolti anche 
dai funzionari. Immagino che il Comprensorio abbia perso quello che era in passato, quando era 
anche una palestra politica in cui i vari Comuni si confrontavano e dove c’erano dibattiti politici 
anche piuttosto accesi. Adesso vi è una situazione di assoluta tranquillità, una stasi, in attesa di 
vedere cosa saranno queste Comunità di Valle.  

Io ho qui lo statuto che sostiene il contrario di quanto sostiene il consigliere Cazzanelli, 
cioè che per vari motivi storici fin dall’845 d.C. noi siamo legati a Trento e non a Borgo, anche 
perché parliamo il trentino e non il vicentino. Questo però è un discorso di tipo storico. Nella 
realtà c’è da dire che la Provincia ha solamente 500.000 abitanti e un bel carico di personale, 
quindi dovrebbe gestirsi da sola determinate questioni. Dovrebbe dare ai Comuni l’input di 
aggregarsi per fare una reale economia di scala, senza creare ulteriori organi. E’ però un discorso 
che lascia il tempo che trova, perché la scelta è stata ben diversa. Noi qui siamo chiamati a 
prendere una decisione di altro genere, ma ho paura che sia molto tardi, erano pensieri da 
formulare qualche mese fa. Ad ogni modo confermo la mia astensione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Intervengo per rispondere rispetto all’ipotesi di approfondire all’interno della 
commissione la bozza di statuto. Vorrei ricordare che questo statuto viene proposto in maniera 
ultimativa, nel senso che ai Sindaci viene detto: “La prossima settimana dovrete dirci di sì o di no” 
e l’Assessore lo sa benissimo. Il Presidente Anesi ha detto: “Mandateci eventualmente delle 
osservazioni e io vi risponderò”, cosa che è avvenuta. Noi abbiamo la certezza che le nostre 
proposte correttive, ivi inclusa quella della Consigliere Fontana, non verranno accettate. Cosa 
potrà fare il Sindaco in questo caso, se l’ipotesi della Consigliere Fontana è quella di aderire 
comunque al C4? Come facciamo ad aderire in queste condizioni?  

Il discorso di fare l’ambito territoriale è proprio quello che viene proposto: ovvero di 
mettere il Comune di Levico insieme ai Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna e di indicare 
un unico rappresentante all’interno della Giunta.  

Mettetevi nei panni del vostro Sindaco. In base a quanto proposto non ho capito cosa 
dovrei dire. La settimana scorsa ho già detto in assemblea: “Se sono questi i presupposti non 
illudetevi che il Consiglio Comunale di Levico possa approvare una cosa del genere”.  

Appare chiara però la determinazione del Sindaco di Pergine, del Sindaco di Baselga e di 
qualche Sindaco della Val dei Mocheni di andare avanti così, senza modificare una virgola, 
questo è il problema.  

Quindi, anche rispetto al fatto che siamo in ritardo, Assessore comprensoriale Tognoli, 
rispondo che lo statuto ci è stato dato adesso, ed è uno statuto inaccettabile che mette in luce 
delle contraddizioni insuperabili, tali per cui o ci facciamo un ambito diverso oppure si litiga. 
Ricordiamoci che in base alla legge, se noi non dovessimo andare d’accordo senza creare ipotesi 
alternative, alla fine ci verrà imposto di essere d’accordo. Sarà la Giunta provinciale ad imporcelo, 
e se per caso il disaccordo dovesse coinvolgere la maggioranza dei Comuni si prevede 
addirittura il commissariamento. Questo dev’essere molto chiaro. Se io vado lì e dico: “Non sono 
d’accordo con lo statuto, ma intanto vado avanti con il C4”, loro fanno quello che vogliono.  

Voglio essere esplicito: in una Giunta a cinque, come prevista dallo statuto, in cui sono 
garantiti i posti a Pergine, ai mocheni ed alla zona del pinetano, la maggioranza per la futura 
gestione della comunità è già bell’e fatta. Se Levico deve subire questo io mi ribello. Mi auguro 
che ci saranno venti consiglieri comunali che mi daranno la forza di ribellarmi, senza distinguo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 

 
CAZZANELLI : Sono molto contento della discussione che si è sviluppata. Quando ci sono 
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tante tesi e tante antitesi io ritengo sia opportuno trovare una sintesi. La sintesi che può venir 
fuori dalla discussione odierna, al di là del distinguo del consigliere Tognoli, è che in queste 
condizioni non possiamo aderire al C4. Un’altra sintesi può essere l’unione delle due proposte sul 
piatto. Io avevo anticipato che sapevo essercene un’altra, ma la volevo sentire formalmente dal 
Sindaco. Sulla base di una serie di premesse, potremmo impegnare il Sindaco e la Giunta a 
provare a percorrere due strade. So benissimo che ci sono perplessità politiche ad andare verso 
il C3, perplessità comunque ridotte rispetto all’ipotesi di costituire una comunità dei laghi.  

Io sponsorizzo l’ipotesi di confluire nel C3 perché mi sembra molto più immediata, non 
possono dirci di no, potremmo trovarci un po’ male, ma possiamo contrattare. L’ipotesi di mettere 
in piedi una comunità dei laghi comporta un iter non banale, che prevede un referendum oppure 
delle delibere da parte di tutti Consigli Comunali. Detto questo, è una soluzione che troverei 
anch’io ideale dal punto di vista del peso politico di Levico, e se si riuscirà a realizzarla Levico 
diventerà il Comune centrale, quindi avrà molto di più da guadagnarci. Come levicense, sarei 
contento se quest’ ipotesi dovesse andare in porto, tuttavia la Provincia potrebbe dire che 
economicamente non è molto sostenibile, perché si mette in piedi una comunità da 11.000 
abitanti. Noi potremmo rispondere che è stata messa in piedi una comunità da 5.000 abitanti 
sull’altipiano, ma si entrerebbe all’interno di un circuito di discussione che arriverebbe in una fase 
finale del processo. Quindi, va tutto bene nella proposta del signor Sindaco, vedo solo due punti 
deboli: il primo è che l’iter sarà più lungo, il che in questa fase gioca contro, il secondo è che la 
sostenibilità economica è inferiore. Qual è l’aspetto positivo per il quale sosterrei tale proposta? Il 
fatto che Levico diventerebbe il baricentro di questa nuova comunità. Bisognerà anche vedere 
quanto questa nuova comunità conterà politicamente nei confronti delle altre, ma questo è un 
altro discorso. 

In breve, proporrei di mettere una serie di premesse alla mozione, che escludano la 
quarta soluzione, che andava solo nella direzione del C3, e di impegnare il Sindaco e la Giunta 
ad attivarsi fin da subito, nelle sedi appropriate e nelle forme più opportune, per chiedere la 
formale annessione del Comune di Levico Terme al territorio ex Bassa Valsugana ovvero di 
istituire con i Comuni interessati, per esempio Caldonazzo, Calceranica ecc.. una nuova 
Comunità di Valle, gravitante attorno ai laghi di Levico e di Caldonazzo. Ci lasciamo aperte le due 
strade. Sono d’accordo con Lei sul fatto che sia inopportuno scegliere una delle due. Io sono 
convinto che alla fine l’unica percorribile operativamente è quella che propongo nella mozione, 
ma se si riuscirà a realizzare l’altra tanto meglio.  

La mia proposta di modifica al testo, se quella che sto esponendo è la sintesi delle 
posizioni di questo Consiglio, è di mantenere costanti i primi tre punti  delle premesse della mia 
mozione, lasciare uguale il terzo punto, che è quello relativo all’art. 12, e dopo Consiglio delle 
Autonomie dire: “… ovvero, se possibile, istituirne di nuove e più omogenee”, e integrare il 
dispositivo prevedendo anche la possibilità di mettere in piedi una comunità dei laghi più 
omogenea. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Bisogna tenere presente che magari, di fronte ad una minaccia concreta che 
viene da Levico e da Caldonazzo, potrebbero spaventarsi, e a quel punto cosa facciamo? Se 
durante la Conferenza dei Sindaci della settimana prossima di fronte alla minaccia della 
secessione di 11.000 abitanti su 40.000 si spaventano e dicono: “Allora accettiamo di modificare 
lo statuto”, cosa facciamo, restiamo con il C4?  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Mi riconosco in quello che ha detto il Sindaco e, soprattutto, nella 
preoccupazione di recepire degli statuti o delle norme calate dall’alto che non tengono conto 
neanche dei minimi principi democratici e di partecipazione dei Consigli. Tutto sommato, i 
Consigli Comunali sono la rappresentanza della popolazione, quindi mi sembra addirittura 
grottesco quello che sta succedendo. 
 Sono anch’io dell’avviso che una Comunità di Valle per area omogenea rispetto al 
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territorio dei laghi sia più sostenibile, anche perché dal momento che le Comunità di Valle 
saranno chiamate a redigere i piani regolatori, che sono lo strumento che per definizione regge 
l’economia di un paese, credo sia più comodo lavorare con Caldonazzo e Tenna piuttosto che 
con Vignola o Palù del Fersina.  
 Mi sembra non sia ancora stato detto che c’è la possibilità di sganciarsi anche dopo. La 
strada aperta per uscire c’è sempre. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Io parto da un’idea: questa sera il Sindaco ci ha spiegato una situazione che 
sinceramente credo vada approfondita. Bisogna prendere contatti con i Comuni vicini e sentire 
come ragionano sullo statuto. Prendere una decisione questa sera senza che il tutto venga 
approfondito non lo ritengo opportuno.  
 Io proporrei di dare mandato al Sindaco per prendere i contatti necessari ed approfondire 
la questione, ma di pronunciarmi questa sera in un senso o nell’altro non me la sento, perché ho 
anche dei dubbi. 
 
 PRESIDENTE: Il problema è che noi diamo la possibilità al Sindaco di andare a discutere 
nel modo in cui abbiamo voluto in Consiglio.  

La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Dispiace vedere come si sia ridotta, non da parte nostra, la 
discussione sulla Comunità di Valle. Lo statuto lascerà molto a desiderare, secondo me e 
secondo il nostro gruppo, perché la Comunità di Valle doveva rappresentare qualcosa di diverso 
dal Comprensorio, quindi essere rappresentativa di una comunità nel suo complesso, e non di 
territori particolari. Questa era l’idea nuova, quindi una rappresentatività anche nell’Assemblea in 
base a delle liste, che generano la Giunta, mentre si è ritornati a piccole comunità particolari 
all’interno della comunità.  
 Avremo quindi una rappresentanza di Caldonazzo, una di Pergine ecc.., e questo secondo 
me va contro lo spirito della legge. Lo statuto proposto, a mio modo di vedere, è in contrasto con  
la legge istitutiva. Lo stesso ragionamento vale per la rappresentanza nell’assemblea. Abbiamo 
detto che il singolo Consigliere non può fare proposte, allora che rappresentanza ha? Il 
Consigliere può fare delle proposte, ma solo insieme ad altri dieci Consiglieri, un quinto dell’intera 
assemblea.  
 Lascia delle perplessità anche il mantenimento del Collegio dei Sindaci. Se si tratta di una 
rappresentanza effettivamente della comunità, il Sindaco che rappresenta il territorio è già 
presente nell’assemblea. Il collegio dei Sindaci non dovrebbe avere l’ulteriore potere di dare 
pareri su qualcosa su cui dovrebbe pronunciarsi l’assemblea sovrana. 

Tutti questi punti, secondo me, contrastano con lo spirito istitutivo di queste comunità. 
Passare da una comunità all’altra è una cosa che mi lascia perplesso, sembra quasi una 
sconfitta. Noi siamo stati aggregati alla comunità dell’Alta Valsugana come prosecuzione del 
Comprensorio e, secondo me, è lì che noi adesso dobbiamo sviluppare la nostra battaglia, con 
chi ci è vicino, quindi con la comunità che sentiamo più vicina, parlo della comunità dei laghi. Io 
non conosco lo statuto proposto dalla comunità della Bassa Valsugana, magari ricalca 
pedissequamente questo, quindi permarrebbero le stesse perplessità.  

L’altra perplessità è quella espressa dal Sindaco sia in occasione della riunione delle APT 
che quando vi è stata la proposta della maggioranza di fare un’unica comunità di valle. Levico si 
era attirata molte critiche da parte dei Comuni della Bassa Valsugana, che non sono stati molto 
generosi.  

Rispetto all’ambito economico io mi sento più legato all’Alta Valsugana, proprio perché 
siamo legati a Caldonazzo e Calceranica.  

Una comunità più ristretta sarebbe sicuramente più omogenea, ma secondo me sarebbe 
un’ulteriore sconfitta. Se non ci va bene qualcosa ce ne andiamo da quanto prefigurato e 
costituiamo un ulteriore ente? Ricordiamoci che stiamo discutendo del fatto che la proliferazione 
degli enti va evitata, e noi andiamo a proporre un’altra comunità ridotta, anche se sicuramente più 
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vicina a noi.  
Il Consigliere Cazzanelli ha detto che Levico diventerebbe baricentrica. Io credo che come 

Consiglieri comunali di Levico e di tutta la comunità dovremmo fare un passo indietro, e pensare 
agli interessi del nostro territorio. Io ho criticato lo statuto proprio perché parla di territori. Noi 
dovremmo essere Consiglieri comunali di Levico, fieri di esserlo e di portare avanti le nostre 
prerogative ed i nostri interessi, però dovremmo farlo all’interno di tutto il sistema pubblico. Quindi 
va bene portare avanti gli interessi di Levico, ma bisogna portare avanti anche gli interessi 
pubblici generali che, secondo me, vanno al di là dell’essere esclusivamente Consigliere 
comunale.  

Ecco perché a mio avviso chi diventerà Consigliere della comunità di valle in quel contesto 
non dovrà essere Consigliere di Levico, di Pergine, ecc., ma Consigliere di quella comunità, e 
spero che anche chi sarà in Giunta sarà amministratore di tutta la comunità, non di particolarismi. 
Ecco perché non mi piace questa suddivisione per aree geografiche.  

Penso anch’io che l’istituzione di questi enti intermedi non faccia altro che appesantire la 
struttura. La via maestra era l’unione tra Comuni mantenendo i Consorzi o l’istituzione di 
associazioni. Perché non iniziare a ragionare su questo problema? Il Comune di Levico si guarda 
attorno, vede quali sono i servizi, molte volte abbiamo criticato i servizi gestiti anche attraverso 
l’imposizione di altre strutture e società che operano a livello comprensoriale. Quindi, credo che 
tutta la riforma istituzionale proposta debba passare attraverso un ragionamento che ci porti a 
chiarire quale sia veramente l’idea di Comune. L’ente costituzionalmente previsto è il Comune. 
Queste comunità dovrebbero solo aiutare a favorire la rappresentatività del Comune stesso. A 
mio avviso, e probabilmente anche secondo il sentire comune, vedere molti enti a più livelli cozza 
con i principi della semplicità e della speditezza dell’azione amministrativa.  

Io sono perplesso rispetto allo sposare l’idea della Bassa o dell’Alta Valsugana, o riguardo 
la possibilità di creare una nuova comunità. Forse gli strumenti che abbiamo sono questi. Da 
quello che ho sentito questo statuto non piace a nessuno di noi. Io spero che anche gli altri 
Comuni capiscano la nostra posizione. Noi dobbiamo cercare di combattere, per il momento 
all’interno della comunità nella quale siamo inseriti, per poi portare avanti tutti i ragionamenti 
proposti, come la costituzione di un’altra nuova comunità. 
  
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Ha ragione il Consigliere Franceschetti a dire che un’ulteriore suddivisione per 
creare una nuova Comunità di Valle potrebbe burocratizzare ancora di più una cosa di per sé già 
abbastanza pesante, che è una struttura intermedia che non ha una grande utilità. Preferirei un 
rapporto diretto tra Comune e Provincia. Se da un lato questo è vero, però, ritengo anch’io, come 
abbiamo detto fin dall’inizio, che non sarebbe male lavorare su una comunità ristretta ed 
omogenea di 15.000 abitanti, come potrebbe essere quella costituita dalla terza area territoriale, 
cioè Caldonazzo, Levico, Calceranica e Tenna. Nell’ipotesi fatta da Bressanini all’inizio erano 
contemplate possibili suddivisioni ulteriori delle comunità, anche più ristrette, per cui non è una 
cosa che ci inventiamo adesso. 
 Ad ogni modo, non è detto che un’ulteriore suddivisione comporti degli appesantimenti, 
perché si lavorerebbe veramente su territori più omogenei. Visto che la Comunità di Valle nasce 
con l’intento di omogeneizzare dei territori, di rendere delle strutture simili ai Comuni, tale scopo 
si può raggiungere molto di più con un ambito veramente omogeneo. Peraltro, non vedo come si 
possa creare omogeneità tra noi e valli laterali che sia dal punto di vista economico che culturale 
sono distinte da quello che può essere l’asse del Brenta. Effettivamente, l’omogeneità non è così 
sviluppata. Inoltre, con una comunità più piccola si potrebbe ragionare su una suddivisione più 
omogenea e più democratica del peso dei Comuni. Pochi Comuni all’interno di una comunità 
riuscirebbero a lavorare in modo più omogeneo, con dignità pari al peso che ha ogni singolo 
Comune.  
 Tra il resto, trovo quantomeno farraginosa anche la formazione delle liste. Il discorso di 
fare delle liste trasversali su tutti i Comuni che appartengono alla comunità, per eleggere dei 
Consiglieri già eletti in un Consiglio Comunale, secondo me è anche illegittimo. Vista l’importanza 
e le dimensioni esigue di queste Comunità di Valle l’elezione diretta sarebbe quanto meno 
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auspicabile. Il sistema di elezione previsto mi sembra anche difficile. Non capisco come un 
Consigliere di Levico possa riuscire a fare una lista comune, quando magari in altri Comuni ci 
sono maggioranze e liste diverse. La vedo una complicazione in più.  
 Inoltre, trovo che sia una carenza di questa legge il non aver previsto di pari passo uno 
snellimento delle strutture dei Comuni. Se io trasferisco competenze dei Comuni ad un ente 
intermedio, non vedo perché mantenere all’interno dei Comuni una struttura che in questo 
momento sopperisce a funzioni che in futuro andranno delegate alle Comunità di Valle. Sarebbe 
stato quanto meno auspicabile una riduzione nei Comuni dei Consiglieri o dell’organo esecutivo, 
allora sì il trasferimento di potere dai Comuni alle Comunità di Valle sarebbe stato più fondante.  
 
 PRESIDENTE: Vorrei chiedere una cosa: se andasse in porto il progetto di una comunità 
dei laghi, come sarebbe organizzata? Si farà una nuova struttura? Come potrebbe funzionare?  

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Ribadisco che per poter contrattare condizioni differenti con il C4, o per 
dare la possibilità al Sindaco di perseguire altre strade, abbiamo a disposizione tre possibilità: 
rimanere con il C4, andare con il C3 o creare un’altra comunità. Noi, praticamente, ne 
proponiamo due, se giungeranno altre condizioni vorrà dire che questa mozione avrà già colpito 
nel segno. 
 Io non avevo alcuna intenzione di concentrami su una sola possibilità, anche se 
operativamente la ritengo l’unica percorribile. Quindi, per andare nella direzione di tenere aperte 
tutte le strade, l’idea è quella di dare al Sindaco un mandato operativo per verificare la possibilità 
della comunità dei laghi o l’annessione al C3.  
 Il testo lo avrei modificato in questa direzione: “Premesso che il Comune di Levico Terme 
allo stato attuale verrà aggregato alla Comunità di Valle dell’Alta Valsugana, come individuata 
dalla Conferenza permanente Provincia-Consiglio delle Autonomie; 
 premesso che si ritiene interesse politico-amministrativo, quant’anche storico, 
un’aggregazione che permetta al Comune di Levico di confrontarsi con realtà amministrative ad 
esso più prossime;  
 premesso che a norma dell’art. 12 della legge provinciale n. 3/2006, rispettata la continuità 
territoriale delle Comunità di Valle da costituirsi e rispettati i criteri di sostenibilità economici, 
orografici e storici, sia possibile richiedere l’aggregazione di un singolo Comune ad una comunità 
diversa da quella individuata in prima istanza dalla PAT e dal Consiglio delle Autonomie, ovvero 
se possibile istituirne di nuove e più omogenee; 
 il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi fin da 
subito nelle sedi appropriate e nelle forme più opportune per chiedere la formale annessione del 
Comune di Levico Terme al territorio ex Bassa Valsugana, ovvero di istituire con i Comuni 
interessati una nuova Comunità di Valle gravitante attorno ai laghi di Levico e di Caldonazzo, più 
il territorio della Vigolana, secondo i dettami dell’art. 12 della legge provinciale n. 3/2006”. Grazie.  

  
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Il consigliere Cazzanelli ha proposto una mozione con la quale chiede di 
aggregarsi al C3. Il Sindaco ha riferito che esiste una situazione molto pesante per quanto 
riguarda lo statuto, perché in pratica ci hanno detto che non accettano nessuna modifica.  

Mi sembra che questa sera si stia cercando di fare un miscuglio di due questioni 
completamente diverse. Io non sono disposta a dire: “Partiamo e aggreghiamoci al C3”. A me 
preoccupa il discorso dello statuto, una volta sistemata tale questione potremo decidere quale 
strada prendere. Mi sembra più serio e più corretto approfondire un discorso e valutarlo per poi 
arrivare a votare in Consiglio. 
  
 SINDACO: Al di là della situazione pesante, ho letto un documento ufficiale al quale farei 
riferimento nella mozione. Ci hanno risposto picche, quindi io direi: “Visto che ci avete risposto 
picche, o accettate le nostre modifiche allo statuto, altrimenti noi non abbiamo altra alternativa 
che percorrere una delle due strade proposte dal consigliere Cazzanelli”, questa sarebbe la 
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logica. 
 

LIBARDI : Avrei una proposta di modifica, richiamandosi al problema dello statuto anche 
visto quanto detto dalla Consigliere Fontana. Si potrebbe inserire nella prima parte il discorso 
dell’ambito nuovo, e nella seconda invece dire: “Non escludendo la possibilità di un eventuale 
annessione al Comprensorio C3, stante la proposta di statuto sottoposta all’attenzione del 
Consiglio Comunale”…  
 
 SINDACO: Forse potremmo combinare le due diverse esigenze. Basta mettere in 
premessa la risposta che Anesi ha dato alla proposta del Comune di Levico di modificare lo 
statuto. Si potrebbe dire: “Viste le risposte negative, sappiate che se andate avanti su questa 
strada noi valuteremo delle alternative”.  

Noi preferiremmo la comunità più piccola, anche se ci rendiamo conto che sia più difficile 
da realizzare e, soprattutto, che comporta l’accordo di più Consigli Comunali, infatti basterebbe il 
disaccordo di uno dei comuni interessati per far saltare tutto. L’annessione al C3 invece dipende 
solo da noi.  

Lo statuto non può essere in contrasto con la legge, e la legge è chiarissima. L’art.12 dice 
che se il Consiglio Comunale di Levico vuole andare con il C3, politicamente nessuno lo può 
respingere.  
 

FONTANA : Scusatemi, ma ad un certo punto dovremmo verificare prima lo statuto di 
quella comunità, per evitare di cadere dalla padella alla brace.  
 
 PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta per cinque minuti per consentire ai capigruppo di 
consultarsi sulla modifica alla mozione. 
 
La seduta viene sospesa per cinque minuti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
 CAZZANELLI : L’idea condivisa è stata quella di ritirare il primo testo della mozione, e di 
proporne in maniera condivisa uno modificato che recita: 
 “Premesso che il Comune di Levico Terme, in base al deliberato della conferenza 
permanente Provincia-Consiglio delle Autonomie, dovrebbe venire aggregato, a seguito della 
approvazione dello statuto, alla comunità ex C4; 

premesso che è in previsione l’approvazione da parte dei Consigli Comunali della bozza di 
statuto predisposta da parte del gruppo di lavoro della Conferenza dei Sindaci del C4; 
 premesso che le proposte di modifica avanzate da parte del Comune di Levico Terme non 
sono state recepite, come da comunicazione su prot. 2591 del Comprensorio C4 a firma del 
coordinatore del Collegio dei Sindaci; 
 premesso che si ritiene interesse politico amministrativo, quant’anche storico, una 
aggregazione che permetta al Comune di Levico di confrontarsi con realtà amministrative ad esso 
più prossime; 
 premesso che, infine, a norma dell’art. 12 della legge provinciale n. 3/2006, rispettata la 
continuità territoriale delle Comunità di Valle da costituirsi, e rispettati dei criteri di sostenibilità 
economici, orografici e storici, sia possibile richiedere l’aggregazione di un singolo Comune ad 
una comunità diversa da quella individuata in prima istanza dalla PAT e dal  Consiglio delle 
Autonomie, ovvero sia possibile costituirne di nuove e più omogenee, il Consiglio Comunale di 
Levico impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi fin da subito nelle sedi appropriate e nelle 
forme più opportune per chiedere l’istituzione di una nuova Comunità di Valle comprendente le 
comunità dei laghi di Caldonazzo e Levico, eventualmente estesa alla Vigolana, ovvero a 
predisporre e portare alla attenzione del Consiglio Comunale tutti gli atti necessari per 
l’aggregazione al territorio ex Bassa Valsugana”. 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, come riformulata nella riunione dei capigruppo 
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tenutasi durante la sospensione della seduta, che viene approvata con voti favorevoli n.14, 
astenuti n.4 (Fontana, Marin, Franceschetti e Tognoli), espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Peruzzi, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.5 del 04.02.2008: Mozione su “Richi esta di formale annessione del Comune 
di Levico Terme al territorio ex Bassa Valsugana – Ex art. 12 della LP 3/2006”. 
 
 
9. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE DEI LAVORI DELLA TERZA 

COMMISSIONE CONSILIARE - PROT. N. 882 DD. 17/01/2008 - A SEGUITO 
DELL'INCARICO DI APPROFONDIRE SOLUZIONI  PREVISTE N ELLA VARIANTE AL 
PIANO TRAFFICO; 
Rel. Consigliere comunale Giancarlo Tognoli - Presidente della III Commissione Consiliare 
Permanente 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 dell’ordine del giorno. Siccome questa relazione 
verrà portata prima in Giunta e poi di nuovo in Consiglio, come d’accordo con i capigruppo il 
Consigliere Tognoli illustrerà la relazione della commissione, ma non ci sarà discussione.   
 La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Con l’aiuto del signor Uez cercheremo di mostrare delle slide dove vedere 
almeno la planimetria del territorio di Levico Terme. Ogni Consigliere dovrebbe avere a portata di 
mano una serie di fogli in cui sono contenuti lo schema generale della circolazione viaria con i 
vari scenari a medio ed a lungo termine, nelle due prospettive che sono state presentate dallo 
studio Gobbi Frattini. La prima ipotesi si riferisce al 2012, la seconda al 2017. 
 Alcuni mesi fa, a seguito di una mozione, è stato assegnato alla terza commissione 
consiliare da me presieduta l’incarico di approfondire le soluzioni previste nella variante al piano 
urbano del traffico del Comune di Levico Terme, recentemente aggiornato dalla società ATA 
Engineering di Trento.  
 La commissione si è riunita più volte, sia prima che dopo la pausa estiva, anche alla 
presenza del progettista Gobbi Frattini. Di non facile lettura per i non addetti ai lavori, lo studio 
degli elaborati ha impegnato non poco i commissari, che spesso si sono trovati concordi con le 
proposte del piano, ma in taluni casi alquanto perplessi per alcune scelte operate. 
 Si deve convenire che un piano traffico non si limita ad indicare strade e parcheggi con le 
analisi dei vari flussi delle vetture in movimento, ma assume una valenza politica nel momento in 
cui si deve adeguare ed uniformare al piano regolatore del Comune, anche se questo non 
sempre si verifica.  
 La commissione si è trovata nella necessità di valutare come a fronte di un notevole 
sviluppo dell’attività edificatoria di questi ultimi anni, dovuta all’approvazione della variante al 
piano regolatore comunale del 2004, che ha visto tra le altre cose anche l’eliminazione delle 
fasce di rispetto stradale, non c’è stata da parte dell’Amministrazione un’altrettanto repentina 
accelerazione delle opere di urbanizzazione primaria.  
 E’ sotto gli occhi di tutti, Consiglieri comunali e cittadini, quanto sia stato notevole da dieci 
anni a questa parte l’incremento della popolazione residente. Si sono superate 
abbandonatamene le 7.000 unità, e le previsioni confermate dagli uffici comunali sono di ulteriori 
consistenti aumenti.  
 La commissione è stata recentemente impegnata anche nell’analisi di aree ed edifici da 
destinare ad interventi di edilizia abitativa in base alla legge provinciale 13 novembre 2005 ed alla 
legge provinciale del 7 novembre 2005, che obbligano il Comune di Levico ad attivarsi perché 
possano essere costruiti 70 alloggi ITEA nei prossimi dieci anni. 
 Uno scenario futuro di una cittadina di 9.000 residenti non è per nulla fantascientifico, ma 
servizi, sottoservizi e urbanizzazione primaria sono adeguati a questa nuova realtà? E’ compito 
della commissione fare delle valutazioni che vadano avanti negli anni prendendo in 
considerazione gli scenari a lungo termine previsti nel piano del traffico. Prima di entrare però 
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nello specifico dei vari problemi, si vuole sollecitare un’attenzione particolare dell’Amministrazione 
a dar corso a quei lavori pubblici che dovranno portare ad un miglioramento della viabilità, 
potenziando le strade specie verso la frazione di Selva, come previsto nella variante al PRG.  
 Lo stesso vale per le aree a parcheggio, che andranno adeguate non solo alle maggiori 
richieste dei residenti, ma anche alle esigenze turistiche, visto che si auspica per la nostra 
cittadina un futuro ben diverso da quello di città dormitorio, evitando nel modo più assoluto 
un’esplosione immobiliare incontrollata e di bassa qualità.  
 Per questo andrà posta la massima attenzione, per imporre ai privati che lottizzano 
adeguate contropartite in termini di miglioramento della viabilità, con allargamenti della sede 
stradale adiacente ed aree a parcheggio, anche ad uso pubblico, oltre che per i residenti anche 
per i loro eventuali ospiti. Non si devono ripetere situazioni che hanno visto nel passato 
sacrificare la viabilità di intere zone di Levico concedendo ai privati di costruire recinzioni e 
muretti fin sul ciglio stradale, impedendo per il futuro qualsiasi adeguamento della carreggiata alle 
mutate esigenze del traffico.  
 La commissione auspica che, a fronte di un rispetto rigoroso delle regole urbanistiche da 
parte dei cittadini, l’ente pubblico non li prevarichi con un eccesso di burocratizzazione dei 
procedimenti amministrativi, ma collabori ed indirizzi le persone verso le migliori soluzioni. Si 
impone di avere un metro di valutazione uguale per tutti, così che in nessun modo si possa dire 
che si sono fatti favoritismi.  
 L’ente Comune e la collettività devono ricevere i massimi benefici dalle perequazioni e 
dalle convenzioni che vengono stipulate con i privati, che assicurano a quest’ultimi sostanziosi 
vantaggi.  
 Varie opportunità sono offerte dall’attuazione del piano urbano del traffico: riesaminare il 
sistema circolatorio cittadino, assicurare il miglioramento della qualità ambientale, della sicurezza 
e della accessibilità ai servizi e dell’organizzazione della sosta. In particolare, la realizzazione dei 
parcheggi fuori sede stradale per sopperire le deficienze delle offerte, recuperare le capacità delle 
strade migliorando l’arredo urbano.  
 Sono stati esaminati i flussi di traffico in entrata ed uscita da Levico, che in un giorno 
feriale sono attorno alle 9.500 unità. Su questo piano traffico ci sono dei grafici molto complessi 
che dimostrano, ad esempio, che nella zona della Costa e di via Claudia Augusta Altinate 
gravitano circa 6.500 veicoli, su un totale di 9.500 unità. Seguono con 2.200 vetture i flussi verso 
Borgo, 1.000 autovetture si muovono sulla vecchia strada di Pergine ed infine 500 veicoli si 
muovono sulla strada per Vetriolo. E’ evidente che a causa di tale situazione di traffico alcuni 
incroci presentano una certa pericolosità, primo fra tutti l’incrocio fra via Claudia Augusta – 
traversa Lido – via Brenta.  

Per quanto riguarda l’offerta di sosta essa è pari a 2.125 stalli che sono suddivisi per 
tipologie. Tra queste tipologie 497 sono gli stalli a pagamento, le cosiddette linee blu. 
L’occupazione di sosta media è pari a 1.239 auto, di cui 179 sono le auto in sosta a pagamento, 
quindi di quei 497 posti ne vengono normalmente utilizzati 172. Complicati ed accurati calcoli che 
vi risparmio per questioni di tempo, accompagnati da grafici e tabelle, dimostrano che il tasso di 
occupazione medio per la città di Levico Terme è pari al 58,3%. Questi sembrerebbero dati 
confortanti, ma nella realtà bisogna tenere conto del fatto che alcune strade e piazze centrali 
hanno un tasso di occupazione superiore a uno e molti stalli periferici, vedi zona lago, vengono 
utilizzati per i soli mesi estivi. 

La sensazione diffusa nella popolazione residente e nei turisti sia estivi che invernali è 
quindi diametralmente opposta, e si evidenziano continue lamentele per la mancanza di 
parcheggi in centro e per la mal sopportata chiusura del traffico nelle vie centrali.  

Obiettivi prioritari di intervento. Entriamo adesso nel particolare dei vari interventi, che 
sono stati focalizzati dalla commissione. La prima cosa è mettere in sicurezza le intersezioni 
stradali, tra queste si è sottolineata la necessità di completare l’allargamento di via Panarotta, 
quella che scende da via De Gaspari, via per Selva e via per Barco. E’ stato sottolineato che è 
necessario completare tale allargamento e predisporre una rotatoria nel punto di intersezione con 
viale Venezia e la via del cimitero. In questo modo si riesce a rallentare il traffico e si rende meno 
pericolosa l’intersezione con via Giannettini, che è successiva. L’accesso alla parte sud-est di 
Selva verrebbe migliorato. Possiamo prevedere poi l’intervento di adeguamento di via Sottoroveri, 
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che è uno degli interventi previsti a breve, che collegherà la zona della stazione e via Sottoroveri, 
zona strategica che va allargata. La commissione considera importante anche l’allargamento di 
via a’ Pra, che si pensa possibile in tempi relativamente brevi.  

Piazza Medici va adeguata con un urgente intervento che metta in sicurezza le varie 
intersezioni, in particolare quella con via Lungo Parco, che andrà in tempi brevi allargata per 
rispondere alle esigenze del nuovo polo scolastico e delle nuove lottizzazioni che gravitano su 
tale strada. Sembra evidente che questa nuova importante arteria, con le due rotatorie, una 
sistemata su piazza Medici ed una prevista nella intersezione con via Silva Domini, investirà un 
ruolo strategico nella viabilità della parte ovest di Selva.  

Proseguiamo con via della Pace verso il polo scolastico, che va completata rispettando le 
indicazioni della variante in PRG. Qui non è segnato, ma la commissione ha consigliato che via 
della Pace possa essere completata rispettando le indicazioni della variante al PRG fino a 
collegarsi con la strada provinciale 11 di Vetriolo. Tale bretella avrà il compito di alleggerire parte 
del traffico che adesso si incanala sulla stretta via Fonda, e di permettere a chi proviene da Borgo 
Valsugana di salire agevolmente verso Vetriolo. Su questo punto dobbiamo notare che la 
commissione non è d’accordo con lo studio dell’ATA Engineering, che non ha inserito il 
collegamento previsto invece nel nostro piano regolatore.  

Si intende poi riqualificare la viabilità afferente alla fascia lago. Abbiamo visto che questo 
è uno degli interventi considerati più urgenti dalla commissione. Per la sua pericolosità e per il 
numero di incidenti anche mortali, purtroppo, l’intersezione della strada provinciale 1 con la 
Traversa Lido, via Claudia Augusta e via Brenta va in tempi brevissimi trasformata in una 
rotatoria di dimensioni adeguate a sopportare anche gli intensi flussi di traffico analizzati dallo 
studio. Abbiamo visto che è la zona più trafficata con 6.500 passaggi medi. E’ auspicabile che 
tale rotatoria, venendosi a trovare in una posizione privilegiata dal punto di vista prospettico, 
venga abbellita con un’opera d’arte o una fontana particolarmente significative per valorizzare 
l’immagine della nostra cittadina, evitando di mettere al centro della rotatoria antiestetici e 
giganteschi pali di illuminazione, come a volte si vede.  

La commissione consiglia di accelerare il più possibile i lavori di ampliamento della 
Traversa Lido, per migliorare la circolazione verso la zona lago e il Palalevico, e programmare in 
tempi brevi la realizzazione di parcheggi lungo tale direttrice. Il primo è già previsto nel PRG 
proprio nelle adiacenze della rotatoria sopra nominata, e andrebbe ampliato verso l’area 
destinata ad attrezzature tecnologiche. L’eliporto previsto nel piano regolatore in realtà è di fronte 
all’albergo Brenta. L’idea è quella di ampliare il parcheggio segnato vicino alla rotatoria verso 
l’area destinata ad attrezzature tecnologiche, in modo da poter creare un’area parcheggio per 
pullman e camper proprio sull’asse principale di accesso al paese. E’ strategico che Levico si doti 
al più presto di un’area destinata alla sosta dei camper, attrezzata anche per lo smaltimento delle 
acque nere, per ovviare ai problemi di sosta selvaggia lungo le vie cittadine, specie in estate e nel 
periodo dei mercatini natalizi. Stesso discorso per i bus, che non trovano collocazioni adeguate ai 
loro ingombri e non possono sostare nelle adiacenze degli alberghi, in particolare in via Vittorio 
Emanuele. Si raccomanda di mascherare con opportuni terrapieni e piantumazioni tali aree, per 
renderle meno impattanti alla vista. Si consiglia di creare un terrapieno piantumato che funga da 
barriera verde tra la strada e il parcheggio.  

Altri due parcheggi sono previsti a destra e a sinistra della traversa Lido, che se realizzati 
in tempi brevi darebbero la possibilità di eliminare il parcheggio della spiaggia libera. Eliminando 
quello potremmo recuperare tale spazio a parco. Inoltre, i parcheggi che abbiamo appena 
nominato sarebbero funzionali alle esigenze del Palalevico.  

Un’altra utile rotatoria, almeno secondo il progetto Gobbi Frattini, sarebbe quella 
all’incrocio tra via Claudia Augusta e Corso Centrale.  

Adesso vediamo quello che abbiamo proposto per adeguare la viabilità alle esigenze 
dettate dall’espansione urbanistica. La commissione prevede che la zona a est di via Lungo 
Parco, fino ad arrivare al centro storico della frazione di Selva, nei prossimi anni sarà soggetta ad 
un forte sviluppo edificatorio, per cui si rende necessario procedere velocemente 
all’adeguamento della viabilità e degli spazi a parcheggio pubblico. L’urbanizzazione primaria va 
portata avanti in modo sollecito da parte dell’Amministrazione, e si raccomanda la massima 
attenzione nelle concessioni edilizie e nelle lottizzazioni, per non inficiare le previsioni del piano 
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regolatore e del piano traffico. Esempio: via Masieron e le altre due bretelle che andranno a 
collegare via Silva Domini con via De Gaspari e via per Selva sono le più urgenti da allargare e 
bisogna dotarle di marciapiedi e di illuminazione. L’intersezione delle stesse con via Panarotta e 
la strada per Borgo dà luogo ad un incrocio abbastanza problematico, bisognerà trovare la 
migliore soluzione possibile. Tale incrocio va reso più sicuro e allargato, attualmente è veramente 
un incrocio impegnativo, perché le strade sono molto strette. Interventi questi già previsti nel PRG 
e riproposti nel piano traffico.  

Tutti i commissari sono concordi nel proporre che nell’ampia zona agricola a tutela 
ambientale a destra e a sinistra di via Masieron venga prevista un’adeguata area destinata a 
verde pubblico, parco gioco e parcheggi di pubblica utilità, in modo da creare un polmone verde 
non edificato in mezzo alle aree residenziali.  

Presso la piazza della chiesa di Selva il parcheggio indicato dal PRG in via Pontara si 
deve avvicinare il più possibile alla piazza. Inoltre, bisogna prevedere parcheggi per favorire le 
visite al castello.  

Sul piazzale delle scuole di Selva si immagina un parcheggio pubblico a rotazione 
sfruttando il terreno del parcheggio delle scuole, mentre un parcheggio interrato pertinenziale può 
essere progettato se le stesse scuole dovessero essere ristrutturate per un utilizzo residenziale, 
oltre che pubblico.  

Sempre nella zona est, a medio termine va adeguata la via per Barco. Oltre allo svincolo 
di collegamento con la statale 47, che probabilmente verrà potenziato, proporremo, se possibile, 
per quanto sappiamo esserci notevole difficoltà, di allargare anche il ponte sul Brenta, che è 
decisamente stretto, e di prevedere un marciapiede o una pista ciclabile che arrivino fino alla 
frazione di Barco. Nella stessa zona va potenziata via dei Morari, strada che dopo la Cervia potrà 
diventare importante per alleggerire una parte del traffico industriale. Si consiglia di arrivare fino 
alla stazione ferroviaria e verso la zona industriale. Via dei Morari adesso è un viottolo non 
asfaltato e potrebbe diventare un’arteria molto utile.  

Lungo la stata provinciale 133 di Monte Rovere, nell’intersezione di tre strade in località 
Paluatti, andrebbe realizzata una rotatoria. Lì c’è un imbocco diretto alla nuova strada che va alla 
zona industriale di Caldonazzo, ed un’altra strada che si biforca sulla stessa strada sulla destra, e 
quest’ipotesi, valida per un futuro venturo, permetterebbe anche il recupero di una parte di 
terreno agricolo.  

In vista del completamento del nuovo polo scolastico è importante l’adeguamento di via 
Ziehl, collegandola con via della Pace in un’ipotesi di un potenziamento di quest’ultima, anche 
perché nel nuovo polo scolastico è prevista un’uscita su via Ziehl. Quindi, questa strada potrà 
avere in futuro un adeguamento.  

Spostandoci nella zona nord-ovest di Levico, se si prevede un futuro aumento delle zone 
edificate a completamento delle aree edificabili tra via Vetriolo e via Caproni, sarà conveniente 
progettare un miglioramento della viabilità, come è già stato previsto per via Salina. In effetti, è 
una zona che ha una viabilità piuttosto scadente, con strade e stradine strette.  

Infine, per arrivare alla zona parco Belvedere, San Biagio e alla zona ovest alberghiera, la 
commissione chiede che si valuti un potenziamento della viabilità per Vetriolo che abbia il minore 
impatto ambientale possibile. E’ caduta l’ipotesi di una bretella che da viale Vittorio Emanuele 
salendo per via San Biagio colleghi la strada provinciale per Vetriolo e via Roma, che non è stata 
recepita nel piano regolatore. Caduta questa ipotesi rimane la proposta a lungo termine, per il 
2017, che prevede di collegare l’incrocio di via Vittorio Emanuele con la strada provinciale n. 11 
sopra la località Gatto. Il tragitto ipotizzato percorrendo via San Biagio verso il parco Belvedere e 
verso il castagneto, sarà per metà mascherato in galleria. E’ indubbio che il danno ambientale 
paesaggistico in una zona che per ora è rimasta intatta e riservata a tranquille passeggiate sarà 
notevole. In futuro, si dovranno valutare bene i costi, che sicuramente saranno molto alti, e 
valutare i benefici. Da un lato lo sviluppo di Vetriolo dovrà essere veramente significativo, da 
giustificare con il notevole aumento di passaggio dei veicoli rispetto alla situazione attuale la 
chiusura al traffico di via Vittorio Emanuele. Negli ultimi vent’anni non sembra che questo si sia 
verificato, dobbiamo sperare in un prossimo rilancio e valutare a quel punto i flussi di traffico 
rispetto all’analisi che compare nello studio attuale, dove si parla di soli 600 passaggi nelle 24 
ore.  
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Pare che le Ferrovie dello Stato vogliano trasformare e chiudere i passaggi a livello, che 
sono tutti segnati con un triangolo rosso nella slide. Bisogna prevedere quindi gli effetti delle 
trasformazioni in atto sul sistema ferroviario, e pensare a come risolvere il problema della 
chiusura più frequente dei passaggi a livello. In futuro si ipotizza l’eliminazione di tali passaggi, 
per cui si dovrà studiare una viabilità alternativa.  

Quinto punto importante che abbiamo valutato: ridefinire il sistema della sosta in modo da 
soddisfare la domanda attuale e futura. E’ uno dei problemi più scottanti che affligge da anni il 
centro storico di Levico Terme, penalizzando notevolmente le attività commerciali. La particolare 
orografia del terreno non facilita certamente la creazione di parcheggi di dimensioni adeguate. 
Nello studio esaminato si legge che l’area di influenza del costruendo parcheggio Ognibeni è di 
circa 300 m., che risulta peraltro elevata in relazione alla pendenza delle vie servite da tale 
parcheggio. I 123 stalli, secondo lo studio Gobbi Frattini, corrispondono alla richiesta del centro, e 
tale deficit è documentato da calcoli fatti sulle vie congestionate. A noi sembrano un po’ pochi, e 
forse sarebbe stato meglio sfruttare la potenzialità di un terreno comunale così strategico con un 
parcheggio multipiano. 

A medio termine il parcheggio Ognibeni sarà chiamato ad assorbire una domanda più 
ridotta rispetto al breve termine. Si legge nello studio Gobbi Frattini: “Rimangono così disponibili 
40 stalli da destinare ad uso pertinenziale”. Speriamo sia vero, ma se si pensa di liberare dai 
parcheggi le via adiacenti, come via Avancini che è sempre satura di macchine, e di ampliare la 
ZTL per migliorare la viabilità e l’arredo urbano, a noi sembra un po’ utopico. Se verranno poi 
ristrutturate le abitazioni della zona oggi non utilizzate e prive di parcheggio la situazione si 
complicherà ulteriormente.  

Vi elenco adesso i parcheggi che lo studio ha presentato a partire dal parcheggio del 
Palalevico. Secondo lo studio il parcheggio del Palalevico ha bisogno di circa 200 posti da 
distribuire nei parcheggi previsti nella zona ed in quelli proposti lungo la traversa Lido. Quando si 
sposterà il campo da calcio nella nuova zona sportiva in località Viazzi si renderà disponibile 
anche la superficie dello stesso. Per ora è sufficiente poter disporre di questi parcheggi per il 
rilancio del Palalevico, ipotizzando di utilizzare anche l’area del campo sportivo. Nel breve 
termine alcuni parcheggi verranno ricavati anche verso Selva in via de Gaspari e in via Panarotta. 

Intersezione della strada statale 11 con la strada provinciale 228, in zona albergo Alietti: 
c’è la possibilità di ricavare un parcheggio di 13 posti macchina, che è segnato nel piano 
regolatore, che potrebbero essere utili per la zona verso ovest.  

Veniamo adesso al parcheggio sotto i giardini Salus: il deficit di sosta pubblica nella zona, 
sempre secondo l’analisi, è di 27 stalli. La realizzazione di un parcheggio interrato risulta 
strategica in funzione della sua localizzazione adiacente al centro, per fini pertinenziali e anche 
per le abitazioni private, degli alberghi e delle terme. Per un buon rapporto costi-benefici, vanno 
proposti circa duecento posti auto. Molte sono le perplessità espresse dai vari commissari, che a 
maggioranza si sono dichiarati contrari a questa ipotesi. Per prima viene la constatazione che il 
parcheggio non risolve il problema della mancanza di posti macchina pubblici nella zona ovest di 
Levico, quindi non è fruibile dai cittadini che vogliono venire in centro, vedi via Dante. La struttura 
prevista su due piani, di circa cento stalli l’uno, è destinata solo ad un uso pertinenziale e pare 
non si possa derogare a questa destinazione. L’ultima ipotesi progettuale prevede un primo piano 
interrato con accesso e uscita su via Vittorio Emanuele e uno sottostante con accesso e uscita su 
via al Lago. Questa soluzione, se da un lato ha il vantaggio di alleggerire, dimezzandolo, il traffico 
su via al Lago, pone il problema di non poter più inserire nella ZTL via Vittorio Emanuele almeno 
fino alla svolta-rotatoria per Vetriolo.  

Si sono poi evidenziate delle argomentazioni squisitamente politiche che hanno messo sul 
tavolo della discussione il peso di una petizione firmata da più di 400 concittadini e condivisa, 
pare, da numerosi altri levicensi, contrarissimi per motivi ambientali, storici e di aggregazione 
sociale, alla realizzazione dell’opera. Nonostante le assicurazioni su un pronto ripristino del 
giardino e del parco giochi, con la promessa di un notevole abbellimento di tutta l’area, si sono 
moltiplicate le manifestazioni di contrarietà. Si era pensato anche che, forse, una migliore ed 
adeguata informazione alla popolazione sulla realtà di questa struttura potrebbe essere utile, 
magari in una conferenza o una presentazione pubblica, per chiarire meglio le idee e spiegare 
meglio la situazione. 
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Nello studio si ipotizza un altro parcheggio su viale Roma. Adesso il parcheggio su viale 
Roma era un’area ristretta segnata sul PRG, dove si possono realizzare circa 19 stalli. Su questo, 
chiaramente, noi siamo in ritardo rispetto a delle proposte che sono venute alla luce in questo 
ultimo periodo. Questo potrebbe rivoluzionare il sistema parcheggi di quella zona di Levico, 
vedremo in futuro.  

In via Silva Domini sono previsti altri 32 parcheggi sotto il Quisisana. Una piccola area che 
però può dare 32 posti macchina che possono essere molto utili. Su via Ziehl, sull’area della 
Provincia, è previsto un parcheggio. Questo però nel piano Gobbi Frattini, bisognerà vedere se 
sarà realizzabile.  

Un altro parcheggio adiacente a via Claricini è stato previsto nel PRG, si tratta del 
parcheggio sul brolo della Curia, in viola nelle slide. Parcheggio previsto su terreni della 
parrocchia. Decisamente importante la possibilità di realizzare 50 posti auto, di cui 20 
pertinenziali, rimangono i dubbi sui tempi di realizzazione.  

C’è poi la possibilità di realizzare un parcheggio interrato in via Matteoni, che siamo 
convinti possa essere molto utile, adiacente al poliambulatorio. In pratica verrebbe scavato sotto 
l’attuale parcheggio e verrebbe realizzato un altro piano. Avrebbe funzioni strategiche per 
l’acceso al centro da est, coprendo un deficit di 34 stalli. Andrebbe realizzato a medio termine, 
secondo lo studio, e si sollecita la Amministrazione a predisporne la progettazione.  

Nella speranza che l’approfondimento delle soluzioni previste nella variante al piano del 
traffico da parte della terza commissione abbia portato una relazione completa e soddisfacente in 
grado di dare risposte quanto più esaurienti alla mozione approvata dal Consiglio Comunale in 
data 13 aprile 2007, nello scusarci per un certo ritardo con cui veniamo a relazionare in aula, i 
commissari ringraziano Sindaco e Giunta per la attenzione prestata.  

 
 PRESIDENTE: Ringrazio il presidente della terza commissione per l’amplia spiegazione  
che ha dato a tutto il Consiglio Comunale. Questa relazione andrà alla Giunta che la visionerà, e 
poi verrà riportata nuovamente in Consiglio.  
 
 
10. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE PREVISTA DALL'ART. 33 BIS DEL 

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZI ONALI RELATIVA 
ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI 
PUBBLICI LOCALI; 

 Rel. Consigliere Comunale Giovanni Dalmaso - Membro della Commissione di Vigilanza sulla 
Gestione dei Servizi Pubblici locali. 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10 dell’ordine del giorno. 

 La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : La  relazione della commissione vigilanza penso vada estrinsecata in un 
modo un po’ particolare, non è una relazione puntuale e scritta, quindi procederò a braccio, 
perché la relazione vera e propria credo debba avvenire alla fine dei lavori. Quando si fa 
un’indagine su un’attività per una mozione consiliare, per incarico di qualcuno o per autonoma 
decisione della commissione, si dovrebbe consegnare un documento al Consiglio Comunale.  
 In breve, la commissione vigilanza ha tenuto alcune riunioni nel 2006 che hanno portato 
alla relazione sull’ASIS. Al termine di quel periodo abbiamo avuto diverse convocazioni e 
autonomamente la commissione ha iniziato ad indagare, se così si può dire, sul rapporto tra il 
consorzio della Polizia Municipale e il Comune di Levico Terme. Non si è arrivati ad alcuna 
conclusione, anche perché all’inizio del 2007, per motivi personalissimi, per alcuni mesi non ho 
convocato la commissione, fino a quando su mozione del Consiglio Comunale non siamo stati 
riattivati dal Presidente, per analizzare le problematiche relative alla colonia di Vezzena.  
 Durante la riunione del 13 dicembre abbiamo preso atto delle dimissioni del Consigliere 
Vettorazzi, e in quella data ho consegnato le dimissioni da presidente. La commissione adesso 
non ha il presidente e facente funzioni penso sia il Presidente del Consiglio, in quanto 
vicepresidente. Nel 2007 ci siamo incontrati in quattro occasioni per valutare la situazione della 
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colonia, la relazione è pronta e la consegno al Presidente per farne copia, chiedendogli di 
discuterne prossimamente. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Io mi ponevo un problema, perché durante la conferenza dei capigruppo 
abbiamo detto che la relazione della commissione di vigilanza ci sembrava un momento 
importante su cui il Consiglio Comunale doveva pronunciarsi. Prendo atto del fatto che la 
relazione è molto sintetica, e che durante il prossimo Consiglio entreremo nel merito della stessa 
rispetto ai singoli problemi, per cui penso non si ponga nemmeno il problema di intervenire, 
perché non vi è assolutamente niente sul tappeto. 
 Vi invito a portare il risultato del lavoro della commissione in ordine ai singoli problemi. 
Spero che dopo la discussione sulla colonia da parte della commissione arrivi anche il risultato 
del lavoro iniziato rispetto al consorzio della Polizia intercomunale. 
 
 PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 24.00.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL VICESEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi      f.to dott. Luca Zanon 
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ALLEGATI 

al verbale del Consiglio comunale n.1  d.d. 04.02.2 008 
 

 
 

ELENCO 1 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta  

 

 

a) Interrogazione d.d. 20.12.2007, prot.n.18873 del 28.12.2007, su “Stato di Via Naroré e Via 
Panarotta in seguito alla presenza di un cantiere edile” presentata dal Consigliere Comunale PRC 
Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

Risposta scritta prot.n.1342 d.d. 24.01.2008 dell’A ss. Passamani 
 

b) Interpellanza d.d. 10.01.2008, prot.n.415 d.d. 10.01.2008 su “Occupazione suolo pubblico in 
Via Garibaldi” presentata dal Consigliere comuanle PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 

Risposta scritta assegnata all’Ass. Passamani 
 

 
 

* * * * * 
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