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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 13/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 17 dice mbre 2007 

 
L'anno duemilasette, addì 17 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.18024 del 10.12.2007), 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: 
 

Dalmaso            Giovanni. 
 
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. 
 

2. Approvazione verbale n. 5/2006 dd. 26.06.2006. 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto (Entra al punto n.2) 
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  

T Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (Entra al punto n.2) 
Fontana Loredana  
Marin Floriana (Entra al punto n.2) 
Cazzanelli Massimo (Entra al punto n.6) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo (Entra al punto n.2) 
Paoli Corrado  
Benedetti Arturo  
Pasquale Luciano  
Acler  Paolo.  
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 Rel. Il Presidente 

3. Comunicazioni del Sindaco:  

 3.1. Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta (allegato elenco 
1). 

 
4. "La Via del Brenta dagli Asburgo ai Dogi" - Approvazione del Progetto Esecutivo e 

dell'accordo di Programma da sottoscrivere tra la Provincia Autonoma di Trento ed il 
Comune di Levico Terme. 

 Rel. Sindaco 
 
5. Revoca deliberazione n. 51 dd. 14.11.2007 avente ad oggetto  “Concorso pubblico per 

titoli ed esami per la copertura del posto di Segretario Generale di seconda classe. 
Nomina Commissione giudicatrice.” 

 Rel. Ass. Passamani 

 
6. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e Relazione Previsionale e 

Programmatica 2008-2010 – Approvazione. 

 Rel. Ass. Passamani 

 
7.  Approvazione Convenzione tra Comuni per l’esercizio associato della governance della 

società a capitale pubblico Stet S.p.a. Affido gestione del servizio ciclo idrico integrato per 
nuovo periodo e conferma durata contratto di servizio illuminazione pubblica. 

 Rel. Ass. Libardi 

 
8. Lavori di sistemazione del Viale della Stazione a Levico Terme. Approvazione in linea 

tecnica del progetto preliminare. 
 Rel. Ass. Passamani 

 
9. Lavori di sistemazione del cimitero di Levico Terme per la creazione di loculi e cellette. 

Approvazione in linea tecnica progetto preliminare. 
 Rel. Ass. Acler 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio e 
Paoli Corrado, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.11, astenuti n.2 (Franceschetti e Paoli), 
espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Consiglieri Acler T., Chirico, Marin e Postal. 
 
2. Approvazione verbale n. 5/2006 dd. 26.06.2006. 

 Rel. Il Presidente. 

 
 PRESIDENTE: Dobbiamo ora approvare il verbale n. 5 del 26 giugno 2006.  
 E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Con l’approvazione di questo verbale saniamo situazioni ancora più 
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arretrate di quelle che abbiamo sanato con le ultime sedute, perché risale addirittura al giugno 
2006.  
 Ho letto il verbale, e sinceramente posso dire che  è scritto meglio di quelli che 
abbiamo approvato precedentemente. Se mi permettete, l’unico errore si trova all’ultima 
pagina, nell’indice, dove il consigliere Franceschetti diventa il consigliere Massimo 
Franceschetti. Chiedo di correggere almeno quell’errore.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, annotata la modifica per la correzione, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e 
Paoli, previamente nominati. 
 

Vedi delibera n.60 del 17.12.2007:”Approvazione ver bale n. 5/2006 dd. 26.06.2006”. 

 
 
3. Comunicazioni del Sindaco:  

 
 PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Al di là dell’elencazione delle interpellanze e interrogazioni a risposta 
scritta vorrei solo dire una cosa: ho girato a tutti i consiglieri l’invito che ci è pervenuto dalla 
città di Castelo in Brasile. Tra l’altro viene indicato un periodo ideale per andare a fare questa 
visita, cioè il mese di luglio, dove lì è tardo autunno o inverno. Bisogna capire prima di tutto chi 
è interessato a fare questo viaggio. Bisognerebbe magari organizzare una delegazione 
ufficiale. Per stabilire le modalità mi piacerebbe che la Conferenza dei Capigruppo 
cominciasse ad esaminare la questione. Qualcuno se ne dovrà occupare, in modo da avere 
una proposta concreta e organizzare il tutto per tempo.  
  
3.1. Comunicazione delle interrogazioni e interpell anze a risposta scritta. 
 

SINDACO: Per quanto riguarda le interrogazioni e le interpellanze a risposta scritta, è 
stata presentata un’interpellanza di data 26 novembre 2007 sull’esbosco in riva al lago di 
Levico, presentata dal consigliere comunale del Gruppo Misto Massimo Cazzanelli, ed è stata 
data risposta scritta da parte dell’Assessore competente Vettorazzi in data 4 dicembre 2007. 
E’ stata inoltre presentata un’interpellanza di data 26 novembre 2007 sulla possibilità di dotare 
di sistemi di riscaldamento alternativi la piscina comunale di Levico Terme, presentata dal 
consigliere comunale del Gruppo Misto Massimo Cazzanelli, la risposta non è stata ancora 
data, ma è stata già scritta e protocollata.  
 
 
Entra il Cons. Pasquale 
 
4. "La Via del Brenta dagli Asburgo ai Dogi" - Appr ovazione del Progetto Esecutivo e 

dell'accordo di Programma da sottoscrivere tra la P rovincia Autonoma di Trento ed 
il Comune di Levico Terme. 

 Rel. Sindaco 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4 dell’ordine del giorno.  
 La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Questo argomento è ormai vecchio, era contenuto in molte delle relazioni 
programmatiche susseguitesi negli anni ed era stato approvato dalla Giunta comunale nel 
lontano maggio 2004.  
 Successivamente si è verificata una serie di eventi, il progetto è andato avanti e si è 
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arrivati ad una serie di delibere della Giunta provinciale, che sono quelle che poi hanno 
determinato il finanziamento. Si è poi arrivati alla sottoscrizione del protocollo di intesa fra la 
Regione Veneto e la Provincia Autonoma di Trento, firmato dagli assessori Mellarini e Zaia in 
data 4 aprile 2007.  

L’iter prevede che si approvi il progetto esecutivo che è stato concordato nei dettagli 
fra la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Veneto, ed è stato mandato in visione, con 
possibilità anche di apportare eventuali modifiche, ai due Comuni capofila, cioè Bassano e 
Trento.  

I passaggi successivi da fare sono un accordo di programma fra la Provincia di Trento 
ed il Comune di Levico, e rispettivamente fra Regione Veneto e il Comune di Bassano, che 
darà l’avvio definitivo al progetto.  

Il progetto è stato finanziato con 150.000 euro da parte della Provincia Autonoma di 
Trento e con altri 150.000 euro da parte della Regione Veneto, la quale ne ha aggiunti altri 
40.000 finalizzati alla traduzione dei testi nelle diverse lingue.  
 Sabato abbiamo avuto una riunione con il Sindaco di Bassano e tutti i Sindaci o loro 
rappresentanti della parte trentina interessati al progetto. Alcune settimane fa a Bassano c’è 
stato un incontro tra i Sindaci della parte veneta e il sottoscritto.  
 In sostanza, il progetto è pronto per decollare. L’approvazione che dobbiamo fare in 
Consiglio Comunale è legata al fatto che serve un accordo di programma fra Provincia e 
Comune. Come sapete, gli accordi di programma sono di competenza del Consiglio 
Comunale.  
 Non so se posso dare per letto tutto il progetto. Se qualcuno desidera che lo legga 
tutto io sono disponibile. Chiedo ai Consiglieri che hanno avuto il materiale otto giorni fa, e 
che conoscono molto bene la problematica, fermo restando che se ci sono domande, 
osservazioni, proposte o quant’altro io sono a completa disposizione.  
Il Sindaco legge il dispositivo della proposta di delibera.  

L’urgenza è legata al fatto che dopo la nostra approvazione ci deve essere un’ultima 
delibera della Giunta provinciale che ratifica questo accordo di programma, senza la quale 
salta il finanziamento. Se questa delibera non interviene entro il 31 dicembre 2007 saltano i 
150.000 euro.  
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Questo progetto in sé lo giudico positivo, ma mi lascia estremamente 
perplessa, e ci tengo a dirlo, il fatto che un progetto di marketing, perché si tratta soprattutto di 
questo, venga finanziato unicamente con soldi pubblici.  
 Mi va bene la parte riguardante il potenziamento dell’aspetto culturale ed altri aspetti 
che possono indicare un interesse particolare dell’ente pubblico alla valorizzazione del 
territorio, però il fatto che un’operazione che è soprattutto di marketing venga finanziata 
unicamente con soldi pubblici mi lascia perplessa.  
 Non capisco perché da una parte andiamo a privatizzare l’APT e continuiamo ad 
insistere sull’intervento degli operatori privati, e dall’altra, per un’operazione che ricade 
soprattutto sugli interessi economici presenti nelle due zone, non si vede il coinvolgimento a 
nessun titolo dei privati.  

Io posso essere d’accordo sull’opportunità di fare un’operazione di questo tipo, può 
essere utile, ci può essere anche un ricavo, ma mi lascia estremamente perplessa che si 
investano solo soldi pubblici. Potremmo anche dire: “Noi non spendiamo niente”, perché al 
Comune di Levico non costa nulla, ma i soldi della Provincia sono soldi di tutti. A questo punto 
ciò va in contrasto con quello che si dice ufficialmente, cioè che in questo tipo di iniziative 
l’ente pubblico deve partecipare, ma non deve essere l’unico finanziatore. Quest’aspetto, 
sinceramente desta qualche preoccupazione. Sulla validità dell’iniziativa posso anche 
concordare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
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 FRANCESCHETTI: Intervengo per mettere l’accento su un aspetto. Inizialmente 
questo progetto era nato come turistico-culturale, infatti la prima delibera della Giunta parla in 
questi termini, e anche nella relazione del bilancio che andremo a discutere a breve tale 
progetto è inserito nella parte culturale. Invece dagli accordi che sono stati qui trasmessi 
l’aspetto principale risulta essere quello del marketing.  
 Io avevo accolto con entusiasmo la parte culturale, ed era positiva anche la parte di 
marketing dal lato turistico. Sicuramente una parte culturale in questo progetto ci sarà, in 
quanto l’aspetto turistico non può prescindere dalla cultura, ma nemmeno 
dall’enogastronomia e dallo sport, che vengono citati. Non può prescindere da tutti gli aspetti 
che caratterizzano la nostra zona.  
 Io chiedo al Comune di Levico, in quanto capofila, di farsi promotore verso gli altri 
sottoscrittori dell’accordo, per puntare anche sull’aspetto culturale. Mi immaginavo delle 
iniziative tipo “I suoni delle Dolomiti”, cioè un contenitore comune che avesse come fine il 
legame della Via del Brenta da noi fino a Venezia. Non dico che mi aspettavo la messa in 
scena, come simbolo di unità del progetto, della Catinia di Sicco Polenton, nato a Levico ma 
originario di Padova, però mi aspettavo molto di più sotto questo aspetto. Rinnovo l’invito al 
Sindaco di farsi promotore per dare un lancio anche a questo aspetto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Sono d’accordo con questo progetto e spero, 
rispetto a quanto è stato detto dai Consiglieri che mi hanno preceduto, che questa sia una 
delle tante voci del programma del Sindaco per quanto riguarda l’aspetto del turismo, anche 
se l’impiego totale solo di denaro pubblico  porta a fare qualche riflessione.  
 Voglio però dare per buono quanto prevede il programma del Sindaco sotto la voce del 
turismo, e questo progetto credo potrà rientrarvi. Sarò critico in occasione della trattazione del 
bilancio per tante altre inadempienze rispetto ad iniziative che sono riportate nel programma 
elettorale del Sindaco, ma che di fatto non sono si sono concretizzate. 
  

PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: A scanso di equivoci mi preme sottolineare, come è stato discusso nelle 
riunioni avute con tutti gli altri interlocutori, che questa è soltanto la fase promozionale del 
progetto che, evidentemente, si propone di coinvolgere anche pesantemente gli operatori 
privati.  
 Durante la riunione di sabato ci è stato presentato il progetto da un punto di vista 
informatico, con la tecnologia Google Earth, che consente di vedere tutto il percorso da 
Pergine fino a Venezia. Chiaramente tutti i link che vengono ad inserirsi sul percorso, quindi le 
offerte alberghiere, vanno supportati dai privati che avranno interesse ad entrare nella Via del 
Brenta come strumento promozionale per la loro attività. Quindi, nella fase di realizzazione 
vera e propria del progetto è sicuramente prevista una compartecipazione degli operatori 
turistici e culturali anche in termini economici, questo è pacifico ed è scontato.  
 La fase di preparazione, quella che possiamo chiamare la fase di lancio, si è deciso di 
intraprenderla come enti pubblici, intesi come Regione, Provincia e tutti i Comuni interessati 
che ricadono sul percorso che parte da Pergine e arriva fino a Venezia. Quindi ci sarà 
particolare attenzione a questo aspetto. Se ci pensate, 300.000 euro sono tanti, ma sono 
anche pochi rispetto ad un progetto così ambizioso, che si propone di realizzare nel nostro 
territorio una vera e propria via culturale e turistica europea come la Romantische Strasse o la 
Via dei Castelli della Loira, che hanno costi ben più elevati dei 300.000 euro che abbiamo 
previsto in questa fase. 
 Noi, ad esempio, intendiamo delegare questa fase all’azienda di promozione turistica, 
perché è evidente che il Comune non ha al suo interno le risorse per seguire tutte le iniziative, 
la realizzazione dei supporti cartacei, dei CD, ecc., in tempi tra l’altro stretti. Il coinvolgimento 
dei diversi soggetti richiede, ovviamente, la presenza di una professionalità specifica orientata 
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all’offerta turistica. 
 Comunque, noi faremo tesoro di quanto ci è stato sollecitato questa sera, e come 
Comune capofila vedremo di fare la nostra parte, avendo come obiettivo quello del massimo 
coinvolgimento possibile del territorio.  
 Faccio un esempio: è evidente che una realtà come Arte Sella verrà certamente 
inserita in questo itinerario, ma sarà Arte Sella che dovrà recuperare il materiale e, quindi, 
spendere adeguatamente per inserire in questo contesto la sua promozione.   
 Ci saranno poi da organizzare anche degli eventi. Il consigliere Franceschetti ha citato 
“I suoni delle Dolomiti”. Noi abbiamo previsto, proprio su sollecitazione del Comune di Levico, 
di inserire dei concerti. Siccome il tema è “Dalle terme degli Asburgo alle ville dei Dogi”, si 
sono proposti dei concerti di musica classica che richiamano le musiche di Vivaldi o dei fratelli 
Strauss, in modo da richiamare questo clima asburgico da una parte e veneziano dall’altra. Si 
potrebbero coinvolgere le grandi orchestre che nell’ambito della propria programmazione 
inseriranno anche questi concerti. Ci sono mille idee possibili e man mano che andremo 
avanti con il progetto potremmo cercare di realizzarle tutti  insieme. 
  

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prendo atto di quanto promesso dal Sindaco, perché in base a quanto 
allegato alla documentazione di oggi risulta tutto a carico dell’ente pubblico, dalla 
presentazione in occasione delle fiere all’acquisto di spazi sui giornali, perché è questo che si 
delibera questa sera. Io prendo atto del fatto che poi verrà richiesto l’intervento degli operatori 
privati, anche se ovviamente ci sarà un riscontro immediato: è la pubblicità che si paga ed i 
privati la otterranno in questo modo. Credo, però, e ne rimango convinta, che il fatto di partire 
con finanziamenti a carico solo degli enti pubblici contrasta con quello che si auspica e si dice 
di voler perseguire. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Preciso che non si tratta solo di una promessa del Sindaco di Levico, 
infatti, quando si parla delle azioni previste, si dice in maniera esplicita che si ricercherà il 
coinvolgimento attivo degli operatori turistici e dei potenziali partner per i servizi. Direi che 
questa è la traduzione pratica di ciò che ho espresso un attimo fa. Tutti auspichiamo che ciò 
avverrà realmente, ma se l’operazione partirà come dovrebbe, sono convinto che diventerà un 
volano formidabile anche negli interessi dei privati. E’ un po’ come è accaduto per i Mercatini 
di Natale, all’inizio eravamo tutti un po’ perplessi, poi la cosa ha preso la piega che 
conosciamo e l’intervento dell’ente pubblico si sta sostanzialmente riducendo, mentre 
aumenta sempre più l’attività dei soggetti privati. 
 
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 Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 
  
Vedi delibera n.61 del 17.12.2007:"La Via del Brent a dagli Asburgo ai Dogi" - 
Approvazione del progetto esecutivo e dell'Accordo di programma da sottoscrivere tra 
la Provincia Autonoma di Trento ed il Comune di Lev ico Terme. 
 
 

5. Revoca deliberazione n. 51 dd. 14.11.2007 avente  ad oggetto  “Concorso pubblico 
per titoli ed esami per la copertura del posto di S egretario Generale di seconda 
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classe. Nomina Commissione giudicatrice.” 

 Rel. Ass. Passamani 

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

La parola all'Assessore Passamani.  
 

 PASSAMANI : Chiaramente questa è una proposta che la Giunta fa al Consiglio 
Comunale, dopo la delibera della Giunta stessa del 5 dicembre 2007. Si propone di revocare il 
concorso per il posto di Segretario Generale. Ciò è dovuto al fatto che nel frattempo è arrivata 
una comunicazione da parte della Provincia che dà la possibilità al Sindaco di poter scegliere 
a livello privatistico il suo dirigente generale, in questo caso il Segretario. 
 Questa possibilità è stata valutata con molto interesse, anche perché sono giunte già 
due richieste. Di conseguenza, tale comunicazione è stata presa in modo positivo perché i 
tempi si riducono realmente al minimo, vista anche la disponibilità immediata di questi due 
Segretari. Ciò vuol dire che a gennaio potremo già ricoprire questo posto che è vacante. Un 
concorso può durare dai 5 ai 6 mesi e poi un Segretario di seconda classe ha tre mesi di 
tempo per aspettativa.  
 Quindi, oggi proponiamo di revocare il concorso. Chiaramente, siamo in termini di 
legge, abbiamo tutta la documentazione a supporto. Il secondo passaggio da parte nostra 
sarà scegliere tra i due candidati aventi diritto. La votazione finale per la convalida spetta 
ovviamente al Consiglio Comunale. Questo è il motivo per cui siamo arrivati a fare questa 
proposta. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Noi siamo fortemente contrari a questa proposta. La Giunta ha motivato 
questa scelta soltanto con una questione di tempi di svolgimento del concorso, quindi ha 
ritenuto di revocare una decisione che era già stata presa, quella del concorso pubblico, 
semplicemente per ridurre i tempi. 
 Noi abbiamo delle perplessità sul ricorso all’istituto della mobilità tra enti pubblici. 
Possiamo capire questa scelta rispetto ad alcune posizioni nel Comune che non sono 
sicuramente importanti come quella del Segretario. Dato che il Segretario è il capo del 
personale ed è al vertice di tutto l’organico comunale, riteniamo che abbia un’importanza che 
va sicuramente valutata e verificata al massimo livello.  
 Se le possibilità di passaggio, tra l’altro, si restringono a persone che magari hanno 
una pratica ed un’esperienza relativa all’assetto comunale che risale a decenni fa, 
sicuramente per il Comune di Levico ciò non può essere positivo. La complessità di un 
Comune come quello di Levico per quanto riguarda il discorso gestionale è sicuramente 
molta, e non è paragonabile con quella di altri enti, anche se la legge prevede la possibilità di 
passaggio.  
 Tra l’altro, se noi operiamo una scelta per paura di dover ritardare di quattro o cinque 
mesi, questa considerazione può diventare irrilevante di fronte al fatto che chiede il passaggio 
una persona che è avanti anche con l’età, e che quindi pone l’ente nelle condizioni di avere 
una persona al massimo vertice per 4/5 anni, che poi persona andrà in pensione. Dato che la 
complessità del Comune richiede sicuramente anni, prima che il Segretario possa conoscere 
e comprendere tutto, credo bisognerebbe investire su una persona preparata, ma più giovane 
rispetto ad una che magari resterà soltanto alcuni anni, per poi disperdere il patrimonio 
acquisito durante il servizio.  
 Tra l’altro, credo che ricorrere all’istituto del passaggio diretto in questo caso sia 
veramente una scelta per certi aspetti anche miope, perché si privilegia soltanto il discorso del 
tempo. Per una figura a quel livello tale discorso può essere controproducente. Io ho visto che 
nel corso degli anni il comando e la mobilità non sempre hanno ottenuto i risultati concreti che 
si pensava di perseguire con quegli istituti. Chi è passato direttamente da un ente all’altro non 
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ha determinato quel salto di qualità che ci si aspettava in base alle premesse. A me non 
sembra che nel corso degli anni ciò sia avvenuto. 
 Sono d’accordo sul fatto che qualche volta il concorso può far vincere una persona che 
poi crea problemi, ma succede quasi sempre anche con i dipendenti che sono assunti tramite 
mobilità. Io non vedo una differenza notevole in termini di efficienza e preparazione tra chi è 
stato assunto direttamente e chi è arrivato per concorso. Credo proprio che si debba valutare 
la singola persona. Tra l’altro, il fatto di mantenere il concorso non priva la persona che aspira 
a diventare Segretario Generale di Levico della possibilità di accedere. Farà il concorso 
pubblico, che sicuramente consente di valutare una rosa maggiore di candidati, quindi una 
maggiore possibilità di verifica. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Vorrei sapere se tutti hanno lo stesso frontespizio della delibera, dove si cita 
la delibera n.73 del 10 dicembre 2000. Non so se tutti i consiglieri hanno lo stesso documento. 
Lo dico per evitare che vada a monte tutta la discussione. Chiedo lumi, per sapere se la 
delibera è del 2000 o del 2007. Nel mio frontespizio si dice che il relatore è l’Assessore 
Passamani, che in quella consiliatura non c’era. E’ sbagliata la data, ma sono sbagliati anche i 
Consiglieri. Chiarito questo penso si possa porre rimedio. Lo dico per evitare che un domani 
qualcuno contesti dicendo che abbiamo deliberato con persone che non erano nemmeno 
presenti in consiglio.  
 Entrando nel merito, in verità non vedo nulla di strano nella decisione di revocare il 
bando di concorso, anche perché conosco i tempi della burocrazia e quando si ipotizzano 
quattro mesi si può arrivare anche a 6/7 mesi e noi abbiamo un vuoto enorme da colmare. 
 Un’altra considerazione la voglio fare rispetto a quanto giustamente ha illustrato la 
Consigliere Fontana. Non so se le voci che circolano sono veritiere, ma uno dei due ipotetici 
candidati lo conosco per la sua attività. Credo si tratti di persone sicuramente preparate e se 
dovessero partecipare al concorso e vincerlo potrebbero diventare comunque Segretari. 
Quindi, sotto questo aspetto sono abbastanza tranquillo. La decisione presa dalla Giunta di 
revocare il concorso per il posto di Segretario e di nominare chi ritiene più opportuno non mi 
turba, sempre che queste due persone abbiano i requisiti previsti dalla legge per ricoprire il 
posto di Segretario di seconda classe del Comune di Levico.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Se l’unico criterio alla base della nostra decisione fosse quello di fare più in 
fretta, la Consigliere Fontana avrebbe perfettamente ragione a preoccuparsi, ma 
evidentemente non si tratta solo di questo. Il tempo è un elemento importante, ma ci sono 
altre considerazioni che noi abbiamo fatto. 

Ricordo che quando abbiamo indetto il concorso non era ancora arrivata la circolare 
della Provincia, che ci è giunta alla fine di ottobre. Prima non avevamo sentore che ci fosse la 
possibilità di un passaggio diretto, per quanto riguarda il Segretario Generale. Ne abbiamo 
avuto certezza soltanto ai primi di novembre. Ecco perché solo successivamente abbiamo 
potuto prendere in considerazione l’ipotesi di interrompere il concorso. 

Prima di prendere la decisione che proponiamo questa sera abbiamo esaminato con 
attenzione i curricula delle due persone che hanno inviato la richiesta di mobilità diretta. Sono 
entrambi curricula di assoluto rilievo. Una persona ha avuto esperienza in un Comune di 
seconda classe per undici anni e l’altra ha avuto esperienza in un Comune di quarta, poi 
trasformato in terza classe, e a livello del Comprensorio che è equiparato ad un Comune di 
seconda classe.  

Teniamo presente che dei ventidue partecipanti al concorso solo una persona aveva 
esperienza in un Comune di seconda classe e, guarda caso, è proprio quello che ha fatto 
richiesta di mobilità diretta. Quindi sotto questo profilo abbiamo una garanzia anche dal punto 
di vista della qualità. Tra l’altro, il Segretario del Comprensorio non si era nemmeno 
presentato al concorso. Adesso abbiamo la possibilità di scegliere tra due persone che hanno 
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maturato una lunga esperienza in enti più complessi rispetto a quelli della stragrande 
maggioranza dei ventuno partecipanti al concorso. 

Questi sono gli elementi che abbiamo discusso a lungo in Giunta, e che ci hanno 
portato a fare questa scelta. Noi attendiamo ancora il perfezionamento di alcuni dettagli, in 
particolare per uno dei due concorrenti non c’è ancora l’assenso del Comune di 
appartenenza, per l’altro ci manca una certificazione da parte della Regione, della Provincia e 
del Consorzio dei Comuni, che abbiamo richiesto e che attendiamo. Se questa dovesse 
essere positiva possiamo procedere all’attivazione della mobilità. Questo per rispondere alla 
Consigliere Fontana, che giustamente diceva: “Se la motivazione è solo quella di voler fare in 
fretta allora sono preoccupata”. Non è solo questa la motivazione, ve ne sono molte altre che 
io ho cercato di sintetizzare ad integrazione di quanto ha già detto il Vicesindaco. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Volevo solo sapere se cambiamo questa pagina.  

 
 PRESIDENTE: Certo, l’interno va bene. Diamo atto che va cambiata la prima facciata.  
 
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, Marin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n.18 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e 
Paoli, 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, Marin, Franceshcetti), 
espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
  
Vedi delibera n.62 del 17.12.2007:"REVOCA deliberaz ione consiliare n. 51 del 
14/11/2007 “Concorso pubblico per titoli ed esami p er la copertura del posto di 
Segretario Generale di seconda classe. Nomina Commi ssione giudicatrice”. 
 

 
Entra il Cons. Cazzanelli. 

 
6. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziar io 2008 e Relazione Previsionale e 

Programmatica 2008-2010 – Approvazione. 

 Rel. Ass. Passamani 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n.6 all’ordine del giorno. 

 La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: In premessa vorrei dire alcune cose. In primo luogo, in Giunta abbiamo 
esaminato l’ipotesi, richiesta anche in passato da parte di alcuni Consiglieri, in particolare di 
quelli di minoranza, di fare una relazione corale, cioè che il Sindaco facesse una parte 
introduttiva per poi dare spazio ad ogni singolo Assessore per trattare i propri argomenti.  
 Noi, invece, intendiamo agire come negli anni precedenti, nel presupposto che la 
relazione che viene letta dal Sindaco è un atto collegiale, il Sindaco parla in nome e per conto 
di tutti gli Assessori, fermo restando che in sede di discussione ogni Assessore interverrà 
replicando o integrando quanto detto nella relazione del Sindaco.  
 Noi procederemo nel seguente modo: io tratterò l’argomento in nome e per conto della 
Giunta. Poi come di consueto l’Assessore Passamani nella sua veste di Assessore al bilancio 
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leggerà la vera e propria relazione tecnica, ed il piano delle opere pubbliche come Assessore 
ai lavori pubblici. Mi accingo, quindi, a leggere il documento politico introduttivo alla relazione 
previsionale e programmatica.  
 Il documento di bilancio di previsione per l’anno 2008 e per il triennio 2008 e 2010 
costituisce l’ultimo atto di programmazione triennale di questa Amministrazione e, pertanto, 
assume un rilievo politico importante, in quanto chiude un decennio di amministrazione 
dell’attuale maggioranza di governo nell’ambito di due mandati quinquennali assegnati dai 
cittadini con l’elezione diretta dello stesso Sindaco per due consiliature successive.  
 Il bilancio di un Comune di più di 7.000 abitanti  è peraltro sì legato al programma del 
Sindaco ed all’autonoma capacità di finanziamento dell’ente municipale, ma dipende in gran 
parte dai trasferimenti provinciali e, pertanto, dalla manovra finanziaria decisa dalla Provincia 
e concordata con le rappresentanze dei Comuni trentini ed in particolare con il Consiglio delle 
Autonomie recentemente istituito.  
 La situazione sociale ed economica della Provincia è caratterizzata da una crescita 
continua della popolazione, alla fine del 2006 c’erano 507.030 abitanti, con un saldo naturale 
positivo sostenuto dalla natalità cosiddetta “straniera”. La popolazione straniera residente 
costituisce il 6,6% dell’intera popolazione. Il livello di benessere è nettamente superiore a 
quello della media nazionale. Oggi abbiamo saputo che la città di Trento ha avuto il ruolo di n. 
1 in Italia come qualità della vita, con un PIL pro capite superiore del 17,8% al valore medio 
italiano, dato di assoluto rilievo. Il tasso di povertà è stabile e si aggira sul 9% con un 
maggiore rischio di povertà per anziani soli e famiglie monoreddito con figli a carico.  
 Per quanto riguarda l’istruzione oggi nove giovani su dieci in Trentino si iscrivono alle 
scuole superiori, ed il passaggio all’università ha registrato negli ultimi otto anni un incremento 
del 12%. 
 Il tasso di occupazione è in crescita, +3,3% di occupati negli ultimi dodici mesi, con 
tasso di occupazione nel secondo semestre del 2007 pari al 67,7%, con un tasso di 
disoccupazione del 2,9% contro una media nazionale del 5,7%.  
 Il tasso di inflazione nell’agosto 2007 era ari all’1%, con una dinamica dei prezzi 
inferiore alla media nazionale. Il fatturato delle imprese trentine cresce nel primo semestre del 
2007 del 9,5%, con un aumento delle esportazioni del 7,7%. Il turismo invernale è in lieve calo 
per la scarsità di neve, mentre la stagione estiva risulterebbe positiva. Le prime stime sul 
2007, i dati definitivi non ci sono ancora, parlano addirittura di un ulteriore incremento di 
presenze alberghiere del 2,5% rispetto all’anno precedente.  
 La manovra di bilancio per il 2008 preannunciata dal Presidente della Provincia in seno 
al Consiglio delle Autonomie pare condizionata dalle linee guida già elaborate a livello statale, 
che tengono conto dell’aumento delle entrate tributarie, aumento che ha segnato un 
andamento positivo anche nella nostra provincia, +4,5%, e nel contempo dalle decisioni in 
materia fiscale in favore delle famiglie, mi riferisco alla detrazione ICI per soggetto con reddito 
inferiore ai 50.000 euro, alla detrazione imposta sugli affitti per giovani e soggetti a basso 
reddito, alla detrazione dell’imposta per abbonamenti ai trasporti pubblici e per le imprese la 
riduzione delle aliquote IRES dal 33% al 27,5%, dell’IRAP dal 4,25% al 3,9% per l’anno 2009 
e dell’IRAP agricola per il 2007 all’1,9%.  
 Le risorse provinciali nel 2008 saliranno a 4.250.000 euro, contro i 4.035.000 del 2007, 
con un incremento veramente significativo che è del 5,3%, ben al di là del tasso di inflazione.  
 In materia di entrate gli obiettivi annunciati dal Presidente della Provincia saranno 
quelli di evitare inasprimenti fiscali, individuando anzi possibili azioni per contenere la 
pressione nei confronti delle imprese, con agevolazioni IRAP, estendendo la esenzione 
dell’IRAP alle aziende pubblica per il servizio alla persona, ex IPAB.  
 Un altro indirizzo dato dal Presidente è quello di sfruttare le potenzialità offerte dai 
fondi comunitari, difendere le prerogative della autonomia finanziaria, non ricorrere 
all’indebitamento e valorizzare il patrimonio.  
 Per quanto concerne le politiche di spesa, si deve tenere conto di una spesa pubblica 
provinciale che è pari al 47,71% del PIL, che è più elevata rispetto alla media nazionale che è 
di 41,63% del PIL, con valori pro capite nel 2006 pari a 14.012 euro rispetto ai 10.386 euro 
della media nazionale. Per quanto riguarda la spesa pro capite dei Comuni trentini rispetto ai 
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Comuni italiani essa ha uno scostamento percentuale del 52,22% per la spesa corrente e del 
117,51% per la spesa in conto capitale. Quindi, complessivamente, in media del 76,80%.  
 La Provincia, quindi, ha imposto una serie di azioni per il contenimento della spesa 
corrente, confermando il patto di stabilità con gli enti locali e ribadendo il blocco delle 
assunzioni, fatto salvo il recente accordo per la stabilizzazione dei precari, proponendo la 
gestione del personale del settore pubblico provinciale, compreso quello dei Comuni, 
attraverso un centro di servizi condiviso, puntando al contenimento della spesa corrente per il 
personale con un incremento del 2,15% rispetto all’anno precedente e di quella relativa alla 
finanza locale, adeguandola al tasso di inflazione programmato, cioè 1,7%. La spesa in conto 
capitale crescerà dell’8% rispetto all’anno precedente.  
 Il Comune di Levico si presenta ancora una volta a questo importante appuntamento 
annuale con i conti in ordine, forte dell’importante risultato di avere rispettato negli ultimi anni il 
patto di stabilità, conseguendo anche risorse aggiuntive per la comunità legate a questo 
comportamento virtuoso.  
 Il programma del Sindaco poneva come questione centrale quella dell’acquisizione di 
un ruolo politico importante per la città di Levico, anche all’interno della ormai istituenda 
Comunità di valle. In una prossima conferenza dei Sindaci verrà presentata la bozza di statuto 
che è stata studiata da una commissione istituita all’interno del Comprensorio. 
 Peraltro, le note vicissitudini che hanno riguardato le comunità della Val Rendena e 
delle Giudicarie hanno rallentato il processo di attuazione della riforma, sulla quale pende in 
questo momento anche il ricorso alla Corte Costituzionale presentato da esponenti politici 
locali, in esito al referendum che avrebbe dovuto dirimere la questione degli ambiti in quelle 
zone.  
 Per quanto riguarda il nostro ambito territoriale la scelta è stata quella di aderire alla 
comunità dell’alta Valsugana, che ricalcherà sostanzialmente l’ambio del Comprensorio C4, 
eccezion fatta per il distacco di Lavarone e Luserna che costituiranno una piccola comunità 
dell’altopiano insieme a Folgaria.  
 Peraltro, nel caso si dovesse optare successivamente per una scelta diversa, cioè 
quella di venire aggregati alla bassa Valsugana e al Tesino, secondo la logica già seguita in 
occasione della costituzione dell’APT della Valsugana, tale opzione sarebbe teoricamente 
resa possibile in base a quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 12 della legge provinciale 3, la 
quale stabilisce che anche in un tempo successivo, sulla base del rispetto di alcune 
condizioni, un territorio può chiedere di essere aggregato ad un altro diverso da quello 
originario. Questa sarà una scelta che competerà alla comunità di Levico e ai suoi 
rappresentanti all’interno del Consiglio Comunale.  
 Nel frattempo, è in fase di definizione dello statuto della Comunità che approderà nel 
nostro Consiglio Comunale per l’approvazione.   
 Per quanto riguarda il programma amministrativo, l’obiettivo è quello di accelerare nel 
corso del 2008 tutta una serie di interventi in grado di proseguire e consolidare i risultati ben 
visibili conseguiti negli anni precedenti e rappresentati dal netto miglioramento dell’immagine 
della città di Levico Terme, in seguito ai rilevanti lavori pubblici eseguiti sulla viabilità, l’arredo 
urbano, i servizi idrici integrati ed elettrici, le strutture scolastiche, e da una riacquistata 
posizione di centralità strategica attraverso la partecipazione a società di servizio come la 
STET, l’AMNU, la Panarotta, la Trentino Mobilità e Palalevico. Verrà completato l’intervento di 
arredo urbano riguardante la piazza della chiesa.  
 Per quanto riguarda l’immobile ex Cinema Città l’acquisto e l’intavolazione dello stesso 
sono ostacolati da un’azione giudiziaria intrapresa dalla controparte. Gli interessi del Comune 
sono stati affidati ad un legale che segue la vicenda. Non appena il bene, già acquistato, sarà 
disponibile, si attuerà una procedura concorrenziale aperta ai soggetti privati per 
progettazione, realizzazione e gestione in convenzione della nuova struttura, che conterà, 
oltre alla sala polifunzionale, locali di interesse commerciale, come gallerie, negozi e 
quant’altro.  
 Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, nell’impossibilità di prevedere il 
nuovo piano regolatore comunale previsto dal programma del Sindaco, in considerazione 
della attribuzione delle deleghe in materia urbanistica alle nuove Comunità di valle, si 
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procederà all’adozione della variante prevista dalla legge Gilmozzi in materia di edilizia 
pubblica e residenziale per il tempo libero e le vacanze, predisposta dal nostro consulente.  
 Si procederà alla revisione del piano dei centri storici con una nuova convenzione, 
riaffidando l’incarico al Servizio urbanistica del Comprensorio alta Valsugana che era già stato 
a suo tempo interessato.  
 L’Amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza il recupero del centro 
storico di Levico in ragione dell’uso a scopo abitativo, ma anche come cornice paesaggistica e 
culturale di chi vive, opera ed utilizza il centro della nostra cittadina. Proprio per questo appare 
fondamentale utilizzare gli strumenti urbanistici quale il piano colore, per ridare nuovo decoro 
e gusto estetico al centro storico di Levico Terme, ed inoltre poter avviare un piano di 
finanziamento per contribuire alla spesa per il recupero degli edifici.  
 Si ritiene inoltre opportuno per l’Amministrazione comunale, anche al fine di incentivare 
la sensibilità ambientale dei cittadini, provvedere ad incaricare un professionista della 
redazione di un prontuario che individui edificio per edificio i criteri di progettazione da seguire 
durante i lavori di recupero dell’esistente e delle nuove costruzioni, in modo tale da individuare 
gli interventi verso la maggior sostenibilità energetica ed ambientale ed il contenimento dei 
consumi.  
 E’ prevista la progettazione per il trasferimento nelle attuali scuole elementari e medie 
del futuro Municipio. L’incarico preliminare è già stato affidato ad un professionista che vanta 
comprovata esperienza nel recupero di vecchi immobili.  
 Nel 2007, dopo i ritardi legati in parte alle difficoltà dell’ufficio tecnico ed agli 
avvicendamenti del personale, in parte alle lungaggini delle procedure di esproprio, sono 
finalmente iniziati i lavori per la realizzazione del parcheggio nei terreni ex Ognibeni, che 
fungerà da area di sosta a rotazione a servizio del centro storico. Verrà valutata la opportunità 
di altri parcheggi a rotazione o pertinenziali in base alle risultanze dello studio del traffico e 
della sosta, già consegnato dal consulente ing. Bruno Gobbi Frattini, e che attende di 
approdare in Consiglio Comunale dopo che la commissione consiliare competente ne avrà 
ultimato l’esame.  
 L’area commerciale individuata dalla variante al PRG in attuazione della legge n. 
4/2000 consentirà uno sviluppo equilibrato di un centro commerciale di dimensioni adeguate e 
con merceologie di vendita che non si pongano in concorrenza diretta con quelle esistenti nel 
centro storico, collocando in un’area idonea le strutture di vendita bisognevoli di ampi spazi di 
manovra e parcheggio per gli autoveicoli. Si auspica che all’interno del polo trovino spazio 
iniziative per il tempo libero dei giovani residenti e turisti. 
 Centrale appare la questione dello sviluppo del termalismo, che risulta strategico per il 
rilancio dell’economia turistica locale. Il Comune dovrà interagire in maniera sempre più 
incisiva con l’attuale e le future società di gestione, attraverso la realizzazione di un vero e 
proprio patto per lo sviluppo di questo settore, in piena sintonia con l’Amministrazione 
provinciale che ha generosamente finanziato in questi anni il rifacimento dello stabilimento 
termale e che si sta impegnando anche per i prossimi anni per la realizzazione del settore 
wellness e di una parte riabilitativa.  
 Dovrebbe finalmente decollare lo sportello unico per i cittadini e le imprese nell’ambito 
del processo di riorganizzazione della burocrazia comunale e dei suoi rapporti con il cittadino 
con gli obiettivi della massima trasparenza e partecipazione. Il definitivo avvio di questo 
importante servizio dovrebbe essere facilitato dal reperimento di spazi all’interno del Municipio 
con una ristrutturazione del piano terra ed un suo collegamento funzionale con gli uffici al 
primo piano che verranno liberati dal Sindaco, dalla Giunta e dal servizio amministrativo, che 
verranno trasferiti a Villa Paradiso.  
 Proseguiranno i lavori per il nuovo polo scolastico, dopo le vicissitudini legate al 
rinvenimento dell’arsenico nel sottosuolo, con un ruolo determinante del nostro Servizio 
tecnico di supporto alla direzione dei lavori affidati all’ITEA dall’arch. Bandera.  

Il Comune seguirà sempre con particolare attenzione l’iniziativa dei Mercatini di Natale, 
che tanto successo hanno raccolto negli ultimi anni, anche per un deciso appoggio non solo 
finanziario dell’Amministrazione comunale e all’impegno delle categorie economiche, 
commercianti in primis. Anche quest’anno verrà erogato un sostanzioso contributo 
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comprensivo anche della realizzazione delle luminarie.  
Nell’ambito delle attività svolte a livello sovracomunale, di particolare rilievo quella 

della Polizia municipale, che ha visto nei primi quattro anni un notevole potenziamento del 
servizio, cui è corrisposto un incremento dei costi per il Comune di Levico Terme di circa il 
cento per cento nel quadriennio. L’inserimento previsto dal piano di riorganizzazione del 
servizio ha dato qualche frutto. E’ attesa la riforma dell’inquadramento del personale che 
dovrebbe consentire di protrarre il servizio notturno per l’intera nottata. Questo andrebbe a 
soddisfare in parte le aspettative nell’ambito della sicurezza, sempre più sentite dai cittadini. In 
previsione della scadenza della convenzione verranno fatte valutazioni politiche rispetto alla 
prosecuzione o meno del servizio in forma associata, anche alla luce di alcune critiche che 
provengono sia da ambienti politici che da cittadini.  
 Per quanto riguarda la politica ambientale, con il 2007 ha avuto inizio ufficialmente la 
raccolta differenziata. Ebbene, possiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti in termini di 
qualità, infatti la percentuale del rifiuto differenziato si attesta oltre il 70%, con una riduzione 
del quantitativo destinato alla discarica del 71%. Nel 2008 verrà aggiornata la modalità di 
applicazione della tariffa, introducendo un principio che sicuramente darà ulteriore equità ai 
parametri per la determinazione del corrispettivo da pagare per il servizio. In sostanza 
verranno considerati per l’applicazione della tariffa solo i componenti che abitano in un 
alloggio, abbandonando il sistema misto che prendeva in considerazione anche i metri 
quadrati occupati. Per quanto riguarda le seconde case rimarrà, anche se con qualche 
aggiornamento, il sistema forfettario legato alla superficie dell’abitazione.  
 Sono iniziati i lavori di costruzione del centro raccolta materiali. C’è stato qualche 
ritardo dovuto a problematiche di tipo geologico che sono state però già risolte. Il centro sarà 
pronto nella primavera del 2008, e verrà realizzata una strada di accesso migliore rispetto alle 
ipotesi precedenti, rendendo quindi più agevole e più sicuro il raggiungimento dell’area.  
 Il servizio di spazzamento stradale, eseguito in forma diretta, conferma sia in termini di 
igiene ambientale che economici la qualità che ci si aspettava.  
 Nel comparto agricolo proseguono gli investimenti comunali di consolidamento del 
nostro patrimonio silvo-pastorale. E’ stato predisposto uno studio con l’Istituto Agrario di San 
Michele, propedeutico al recupero del cotico erboso dei pascoli in Vezzena, che sono 
visibilmente aggrediti dagli infestanti. Nel quinquennio questo progetto prevede un 
investimento di 250.000 euro e verrà finanziato in larga misura dal piano di sviluppo rurale 
2007/2013. Nel corso del 2008 sempre in Vezzena si faranno dei significativi esboschi 
all’interno delle aree pascolive, che altrimenti verrebbero ridotte in termini di superficie 
causando danni all’esercizio dell’alpeggio. Proseguirà, attingendo sempre a fondi previsti nel 
piano di sviluppo rurale, il recupero degli immobili a servizio dell’alpeggio, consentendo 
maggior decoro e dignità ai conduttori. 
 Per quanto riguarda gli immobili a supporto della produzione, proseguiranno gli 
interventi volti all’adeguamento delle normative vigenti in materia di igiene sanitaria e 
benessere degli animali. E’ in previsione anche una domanda di finanziamento per poter 
collegare le malghe mancanti alla rete idrica dell’altopiano. 
 Per quanto riguarda la gestione del verde, oltre alla gestione ordinaria, verranno 
effettuati degli interventi mirati a ridurre le chiome delle piante troppo invadenti. Si darà inizio 
ad una riqualificazione del parco Segantini, eseguendo delle ripiantumazioni più confacenti ad 
un’area parco e sistemando parte del prato oggi in cattive condizioni. Proseguiranno i lavori 
per automatizzare le irrigazioni delle aiuole. Dovrà essere rivisto il contratto di servizio per 
l’affidamento del ciclo delle acque, essendo quello con STET in fase di scadenza.  
 Nel campo sociale, ricreativo ed assistenziale vengono previste le seguenti iniziative: 
prosecuzione dell’attività estiva Estate Insieme e delle attività invernali in collaborazione con 
l’oratorio ed il Centro Aperto, iniziative a favore delle famiglie, in particolare il coinvolgimento 
al dialogo attraverso la prosecuzione dei corsi sul tema “Educazione al limite – Il limite della 
educazione”, sostegno al volontariato, sostegno finanziario per iniziative di solidarietà 
internazionale, prosecuzione degli incontri dedicati al tema dell’alcolismo, con il 
coinvolgimento delle scuole superiori di Levico. Proseguono i corsi di italiano per donne 
straniere. E’ in fase di preparazione un gruppo di volontari che con il Comune collaboreranno 
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sulle tematiche per extracomunitari, iniziative nell’ambito dei rapporti di gemellaggio con la 
città di Hausham, iniziative a favore dei giovani in collaborazione con il Centro Aperto e i 
Comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna nell’ambito del piano giovani di zona, 
iniziative a favore dei giovani in collaborazione con il Centro Aperto e il gruppo 
interistituzionale comprendente i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna, sostegno 
finanziario da parte del Comune ad integrazione delle quote di partecipazione alle famiglie dei 
ragazzi partecipanti alla colonia di Vezzena nell’estate 2008, sostegno attività del Centro 
Aperto. Proseguiranno il Progetto 10 anche per l’anno 2008 dei lavori socialmente utili, il 
sostegno alle associazioni che operano a favore degli anziani, alla Croce Rossa, al 
volontariato, ecc.. E’ prevista la partecipazione e la collaborazione nel finanziamento di corsi 
della Università della Terza Età. Inoltre, sostegno economico famiglie bisogne con reddito 
insufficiente, sostegno delle rette negli istituti per persone diversamente abili e per persone 
ricoverate in centri residenziali, sostegno finanziario alle iniziative della scuola e alle famiglie, 
alle settimane formative presso la colonia di Vezzena. 
 Per quanto riguarda le attività culturali e l’istruzione, nel 2008 si svolgeranno i lavori di 
consolidamento del primo e del secondo lotto del Castel Selva, che sono iniziati con la 
installazione delle impalcature. Nel 2007, sempre da parte della Provincia, è arrivato il 
progetto esecutivo per il Col delle Benne. Per la colonia di Vezzena sono previsti investimenti 
per la manutenzione straordinaria degli immobili, asilo nido, scuole, scuola materna, per la Via 
del Brenta. Nel 2008 si pubblicherà un volume sulle prose di Don Mario Bebber, “Gente che 
va”, a cura di Piero De Gasperi e Massimo Libardi. Verrà riproposta l’iniziativa culturale 
“Sfogliando l’estate”. Vi saranno altre iniziative culturali proposte direttamente dall’Assessore 
alla cultura. Inoltre, proposte di acquisto materiale storico della nostra città per la biblioteca e 
per il futuro museo, incarico progetto esecutivo della seconda scuola materna presso Villa 
Immacolata con il finanziamento concesso dalla Provincia per il 2008, partecipazione del 
Comune al circuito culturale dei Comuni costituenti il coordinamento teatrale trentino, 
adesione all’iniziativa Festival Valsugana Jazz Tour 2008, recupero e valorizzazione, 
attraverso il coinvolgimento dell’assessorato ai beni culturali della Provincia, del maso di San 
Desiderio a Campiello, con incarico agli storici Marina Pojan e Niquirito per la conclusione 
della ricerca storica. E ancora adesione alla iniziativa Palazzi aperti e iniziative culturali con i 
Comuni limitrofi sul Medioevo e sul termalismo.  
 Proseguirà la ricca attività della biblioteca comunale e per quanto riguarda le politiche 
turistiche si riproporrà il Summer Festival, che comprenderà il progetto corso musicale per le 
band giovanili, quest’anno verrà proposto il tema “Tributo a John Lennon”, con la previsione di 
realizzare un concerto del figlio di John Lennon, Sean Lennon, oltre ad iniziative collaterali 
con la presentazione di filmati e libri dell’epoca.  
 Si proporrà una manifestazione enogastronomica, che se ben studiata e riproposta nel 
tempo potrebbe certamente essere motivo per pubblicizzare la ricchezza del nostro territorio. 
Ci si riferisce in modo particolare al formaggio Vezzena, che ha ottenuto ripetuti successi in 
analoghe manifestazioni trentine ed extra provinciali. All’interno della manifestazione, da 
realizzarsi presso il Palalevico, dovrebbero trovare spazio anche i vini trentini e, soprattutto, le 
grappe molto apprezzate anche dai turisti, ma dimenticati da analoghi eventi trentini.  

Si proporrà il cosiddetto “Progetto Volo” per valorizzare l’area di partenza per 
deltaplani e parapendio di Vetriolo, che a giudizio degli esperti è una delle migliori non solo 
italiane, ma addirittura nel sud Europa. Si propone, dunque, di organizzare un evento che 
possa interessare gli appassionati di volo, sia nazionali che europei, con l’obiettivo di far 
conoscere il nostro punto di decollo, affinchè possa divenire meta di molti turisti sportivi. La 
realizzazione della funivia Levico-Vetriolo-Panarotta potrebbe garantire una buona fruibilità 
della partenza del volo, atteso che chi vola necessariamente deve trovare un comodo mezzo 
di comunicazione per Vetriolo. Inutile dire che tale situazione andrebbe ad agevolare 
l’abbattimento dei costi del realizzando impianto, con beneficio diretto per la società di 
gestione e, dunque, derivato anche per il Comune.  

Verranno riproposte le Vie del Suono, si tratta di una serie di concerti Jazz ed Etno-
Jazz già attuata lo scorso anno dalla locale associazione commercianti, che ha riscosso 
notevoli successi. La proposta è di migliorare la qualità della manifestazione unendo alla 
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musica anche altre forme artistiche, così da coinvolgere un pubblico ancora più vasto. 
Riconfermata anche la manifestazione “La domenica delle fate” dedicata ai bambini.  
 Nell’ambito delle politiche giovanili si svolgeranno alcuni eventi diretti ad un pubblico  
giovane da realizzarsi in collaborazione con l’Associazione Mondo Giovani. La “Hit Parade”, 
festival di musica dance con i migliori DJ nazionali si svolgerà ad inizio giugno. Nella scorsa 
edizione sono state presenti circa 2.500 persone. Si confermeranno i concerti delle band 
giovanili locali provenienti da tutta la regione, puntando a migliorare la qualità dell’evento ed 
individuando anche una sede idonea, che sia compatibile con le esigenze turistiche e, in 
particolare, degli alberghi. Si proporrà la festa di Carnevale, in quanto mancano eventi rivolti 
al pubblico più giovane. Carnevale potrebbe essere una buona occasione, con la 
partecipazione di band locali e DJ sotto un tendone in un luogo ancora  da definire.  
 Settore sportivo: i prossimi anni vedranno l’impegno di risorse notevoli per migliorare 
l’offerta e aumentare la possibilità di fruizione delle strutture sportive. Verranno finanziati, per 
la parte non coperta da contributo provinciale già concesso, i lavori di realizzazione del campo 
di allenamento nell’area adiacente al parco Segantini e, in contemporanea, i lavori di 
ristrutturazione del campo e del blocco spogliatoi attuali. Verrà realizzata la pavimentazione 
della piazza dello skateboard nell’area appositamente predisposta del bicigrill e arredata con 
strutture mobili, in modo da avere uno spazio polivalente utilizzabile tutto l’anno. 
Finanziamento della parte non coperta da contributo provinciale per il nuovo campo da tennis 
coperto e sistemazione del blocco servizi esistenti. Nel 2008 verrà finanziato l’intervento per la 
sostituzione dei serramenti della piscina, migliorando le dotazioni degli impianti. Si cercherà di 
dotare gli spazi disponibili esistenti nelle frazioni di un minimo di attrezzatura sportiva, quali 
reti da pallavolo, cesti da basket, ecc.. Si riconferma la adesione e il sostegno a 
manifestazioni quali il torneo di volley dei Comuni dei laghi e “Il fitness sul lago”. Verrà 
garantito il sostegno ad un minimo di quindici manifestazioni sportive che ogni anno vengono 
proposte a questa Amministrazione. Verrà garantito il sostegno finanziario alle organizzazioni 
sportive aventi i requisiti previsti dal regolamento. Nel 2008 partirà il progetto “Scuola sport” 
che ci ha visti fra i precursori e che dal prossimo anno diverrà obbligatorio per tutti gli istituti 
scolastici. E’ intenzione dell’Amministrazione prevedere nei programmi e negli istituti i 
riferimenti alla promozione della pratica sportiva, incentivare l’utilizzo delle strutture e degli 
impianti sportivi esistenti, compresi quelli costituiti dall’ambiente naturale, quindi montagne, 
laghi, percorsi nel verde, ecc..  
 Un capitolo a parte riguarda l’area per attrezzature sportive che è stata individuata con 
una variante del PRG in zona Viazzi. E’ evidente che un intervento di tale portata non può 
essere finalizzato a soddisfare esigenze dell’ambito solo comunale, ma va visto in una ottica 
sovracomunale o addirittura di Comunità di valle e, comunque, la realizzazione di strutture 
deve vedere coinvolti altri soggetti, sia pubblici che privati. Per verificare le reali potenzialità 
dell’area si procederà attivando un concorso di idee, in modo da poter contattare altri soggetti 
con una ipotesi concreta di realizzazione.  
 Industria e artigianato: ormai archiviata la sistemazione della Cervia e il trasferimento 
dei terreni di Adige S.p.A., va programmata la realizzazione delle reti acque bianche dell’area 
Zacconi-Campilonghi, in modo da poter partire con la costruzione della strada di collegamento 
che verrà realizzata da parte della Provincia. Va verificata con l‘Associazione Artigiani, 
destinataria dei terreni retrocessi da Adige S.p.A., la possibilità di cessione di aree comunali 
per un più razionale utilizzo del sito. Approvata la variante al PRG per l’utilizzo degli ex edifici 
scolastici di Selva, Campiello e Santa Giuliana, si procederà con la preparazione di un bando 
pubblico per la cessione e ristrutturazione degli stessi.  

Collaborazione con ITEA: ultimata la fase di quantificazione ed individuazione di aree 
ed edifici da destinare all’edilizia sovvenzionata, andrà predisposta una specifica variante per 
opere pubbliche. Si dovrà procedere con variante urbanistica al PRG in vigore per individuare 
le modalità di applicazione del fabbisogno edilizio a canone moderato. In attesa di 
completamento dell’iter e vista la situazione di emergenza abitativa che colpisce le fasce più 
deboli della popolazione, verificata l’assoluta mancanza di alloggi disponibili, si agevolerà 
l’ITEA affinché realizzi in tempi rapidi, sull’area già di proprietà dell’ente, edifici destinati 
all’edilizia pubblica.  
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Edilizia scolastica: è entrata in vigore la normativa in materia di sicurezza degli edifici 
per quanto concerne la stabilità in caso di eventi sismici, che obbliga a procedere nelle 
verifiche di tutti gli edifici scolastici entro il mese di maggio 2008. Sono iniziati i lavori per il 
polo, ma per i prossimi tre anni nel frattempo si deve garantire l’utilizzo degli attuali edifici. La 
concessione al Comune da parte della PAT degli uffici ex SEVAL di Piazza Medici permette, 
previa sistemazione degli impianti degli stessi e dei pavimenti dei locali scolastici resi 
disponibili, lo spostamento degli uffici amministrativi e il recupero di aule da destinare ad 
attività didattiche. Sui due edifici si completerà l’adeguamento alla normativa antincendio, la 
messa a norma dei parapetti e il riscaldamento dei vani scala, l’installazione di vetrate 
antisfondamento e la verifica della stabilità dei portoni di ingresso, oltre alla sistemazione dei 
locali e la manutenzione del tetto delle scuole elementari. Si prevede di livellare e riasfaltare il 
piazzale antistante gli accessi, con sistemazione di cordonate attorno alle piante e di caditoie. 
Per ridurre i pericoli si intende realizzare un accesso veicolare da Viale Stazione al piazzale 
sud. Va garantito ed incentivato l’avvicinamento pedonale e ciclabile agli edifici scolastici, un 
primo passo sarà costituito dalla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati e protetti. 
Sulla palestra scolastica si interverrà con la sostituzione dei serramenti esterni e delle pedate 
della scala di accesso, oltre ai lavori di manutenzione interna. Per quanto concerne l’asilo nido 
si intende proseguire con la sostituzione dei serramenti esterni, con il recupero dello spazio 
coperto esterno e la sistemazione delle pavimentazioni esterne. Per la nuova scuola materna 
da realizzare a Villa Immacolata si daranno gli incarichi per il progetto definitivo. L’attuale 
scuola materna vede impegnata l’Amministrazione nel completamento della sistemazione 
degli infissi esterni e la modifica dell’impianto di allarme e illuminazione di emergenza.  
 Dei lavori pubblici non parlo, perché verranno elencati da parte dell’Assessore. Dulcis 
in fundo rimane il problema del definitivo assetto della macchina burocratica, con una 
stabilizzazione dell’organico che questi ultimi anni è stato caratterizzato da un fenomeno di 
mobilità dei responsabili di servizio, culminata nei mesi scorsi con il pensionamento del 
Segretario Generale che verrà sostituito. Di tutta evidenza quanto l’esito della procedura di 
mobilità rivesta una importanza strategica per il futuro della nostra organizzazione 
amministrativa.  

Guardiamo con fiducia al futuro della nostra città, che appare in costante crescita 
socio-economica, e nutriamo aspettative fondate anche sul definitivo decollo di Levico Terme 
come capitale turistica dell’intera Valsugana. Si potrà disporre nei prossimi anni di strutture di 
altissimo livello che, superata l’inevitabile fase di rodaggio, costituiranno le carte vincenti per 
la nostra offerta turistica. Mi riferisco al prestigioso complesso termale completamente 
rinnovato, costituito dal palazzo delle cure, dall’Imperial Grand Hotel e dal prestigioso parco 
termale, ma anche al palazzo dei congressi, al campo da golf ed alla funivia Levico Terme-
Vetriolo-Panarotta. L’auspicio è che anche la nuova azienda di promozione turistica dell’intera 
Valsugana sappia valorizzare quel patrimonio di storia, esperienza e qualità rappresentato dal 
mondo turistico, alberghiero e termale della nostra città.  
 Nella relazione vi è una sezione che si riferisce alle caratteristiche generali della 
popolazione, del territorio, alle economie insediate e ai servizi dell’ente. La popolazione è in 
costante crescita, sono stati superati i 7.000 abitanti, i dati citati fanno riferimento al 31 
dicembre 2006, quando ancora non si era arrivati a tale cifra. Vi risparmio la lettura del 
dettaglio. Ci si riferisce poi ai servizi interni. Nel riquadro dedicato al personale c’è solo questo 
buco che riguarda la copertura del posto del Segretario Generale. Si parla poi di tutte le 
strutture esistenti sul territorio, degli organismi gestionali con la loro tipologia. Si evidenziano 
gli accordi di programma in essere, le funzioni esercitate su delega. Si fa poi una analisi delle 
risorse, sulla quale sorvolerei, perché ne parlerà dettagliatamente l’Assessore Passamani. Si 
passano in rassegna i singoli programmi che fanno riferimento ai diversi Assessori. Io non ve 
li leggo, perché in fase di discussione ogni singolo Assessore intratterrà i Consiglieri sui 
diversi argomenti. Cederei quindi la parola all’Assessore Passamani, che ci parlerà del piano 
delle opere pubbliche e farà la relazione finanziaria. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  
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 PASSAMANI : Inizio con le opere pubbliche, dando delle cifre relative alla 
presentazione del Sindaco, passando per gli indirizzi programmatici politici e arrivando a 
quella che può essere una previsione reale di bilancio. Si parte dalla premessa che anche per 
il 2007 siamo quasi certi di avere rispettato il patto di stabilità e questo è un grande atto di 
precisione per quello che riguarda il nostro sistema finanziario. Nel giugno 2008 ne saremo 
sicuri, ma le premesse ci sono già. 
 Il bilancio di previsione 2008 pareggia con l’importo di 17.397.347 euro, di cui 
8.355.642,56 euro per la parte corrente, 8.141.000 euro per la parte straordinaria e 1.121.700 
euro per le partite di giro, per un totale di 17.618.342 euro. In dettaglio: le entrate correnti si 
riferiscono alle entrate tributarie pari a 1.573.000 euro e sono relative in particolare all’ICI per 
euro 1.472.000 euro, imposta sulla pubblicità e diritti pubblica affissioni per euro 28.000, 
addizionale sul consumo di energia elettrica per 73.000 euro. Rispetto alla previsione 
definitiva anno 2007 si registra una stabilità, non conteggiando le entrate una tantum previste 
ed accertate per l’anno 2007, mi riferisco all’ICI e alle tasse per i rifiuti, per complessivi 
157.125 euro.  
 ICI: per l’anno 2008 viene confermata la stessa misura dell’aliquota dell’imposta 
adottata per l’anno 2007, e in particolare aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare 
direttamente adibita alla abitazione principale, applicando la detrazione di euro 200; aliquota 
al 7 per mille per gli immobili di proprietà di persone non residenti anagraficamente nel 
Comune di Levico Terme; aliquota del 6,3 per mille da applicarsi a tutti gli altri fabbricati, ad 
eccezione di quelli soggetti ad aliquota ridotta; aliquota del 6 per mille per le aree edificabili 
site nel Comune di Levico Terme.  
 Imposta pubblicità: colpisce la diffusione dei messaggi pubblicitari attraverso forme di 
comunicazione acustico-visiva effettuati in luoghi pubblici o aperti al pubblico al fine di 
migliorare immagine, servizi e beni del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo dell’imposta 
in via principale è il titolare dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicato in via 
sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce servizi pubblici.  
 Il servizio di accertamento e riscossione è affidato in concessione alla società ICA S.r.l. 
con sede in Roma, è stato rinnovato per la stessa ditta per la durata di anni sei, decorrenti 
dall’1 marzo 2003, quindi fino al 31 dicembre 2008, con una attribuzione a favore del Comune 
di un aggio sulle riscossioni del 64,4% con minimo un minimo garantito. 
 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti sono pari a complessivi euro 
4.401.804,56 e riguardano in particolare: il fondo perequativo, il fondo specifici servizi 
comunali ed il fondo di mutui pregressi, per i quali non sono previsti particolari variazioni. Le 
contribuzioni in annualità del fondo investimenti vengono previste nel triennio con una 
progressiva riduzione di euro 24.882 nel 2008 e di euro 12.452,81 nel 2009 e l’azzeramento 
del trasferimento nel 2010, con una minore entrata complessiva di euro 53.709,45. 
Contribuzioni in annualità, legge settore: vengono previsti trasferimenti  inerenti al polo 
scolastico, completamento rete destra Rio Maggiore, ramale fognatura Vezzena e acquisto 
Cinema Città. La quota fondo per investimenti, ex investimenti minori, prevede l’utilizzo di 
550.000 euro per fare fronte alle esigenze di parte corrente. Il trasferimento per 
funzionamento scuola provinciale della infanzia ammonta a 315.000,00 euro. Anche in questo 
titolo non sono previste entrate una tantum, a differenza dello scorso esercizio, per questo la 
previsione del 2008 è inferiore rispetto alla previsione definitiva del 2007.  
 Le entrate extratributarie sono pari a complessivi 2.020.838 euro e riguardano in 
particolare: entrate relative ai servizi pubblici per euro 714.620 e sono relative a particolari 
diritti di segreteria di Anagrafe e di Stato Civile, canoni per il servizio parcheggi, sanzioni 
Codice della Strada, servizio depurazione, rette dell’asilo nido, quote pasto della scuola 
materna. Rispetto al 2006 si prevede un aumento di circa 16.000 euro per canoni parcheggi a 
seguito del rinnovo del servizio. Le entrate relative a beni ammontano a 427.760 euro: affitto 
malghe comunali, vendita legnami, occupazioni spazi, affitti e concessioni beni immobili, ad 
esempio il Ristorante Prime Rose e il parco giochi al lago. Interessi e crediti per euro 110.000: 
in particolare si prevede la maturazione di interessi attivi inerenti un investimento a frutto di 
3,5 milioni di euro, utilizzando la disponibilità di cassa derivante dalla  erogazione dei mutui 
assunti ancora per il polo scolastico. I proventi diversi ammontano euro 76.458 che 
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riguardano in particolare il recupero delle spese per il personale in comando e quello 
assegnato al servizio di vigilanza urbana, il concorso nelle spese di gestione dell’asilo nido da 
parte dei Comuni convenzionati, il rimborso di STET delle spese sostenute direttamente dal 
Comune, in particolare interessi passivi e quote di ammortamento, computata tariffa per il 
servizio acquedotto e fognatura, rimborso da AMNU dei costi  di spazzamento stradale, il 
recupero dell’IVA a credito risultante dalle varie attività comunali.  
 Le entrate correnti, che ammontano a 360.000 euro e l’avanzo presunto di 
amministrazione garantiscono una copertura della parte corrente di bilancio, titolo I e titolo III, 
rimborso quote e capitale mutui passivi, comprese le spese una tantum.  
 Per la parte straordinaria è prevista l’alienazione di beni patrimoniali, che si riferisce in 
particolare all’introito derivante dalla vendita del terreno, attualmente classificato come strada, 
mediante asta pubblica, già autorizzata dal Consiglio Comunale con la recente deliberazione 
del 16 novembre 2007. Contributo in conto capitale: viene previsto l’utilizzo di 1.873.320 euro 
quale quota parte del budget assegnato per il periodo 2006-2010 e l’accertamento di un 
contributo di euro 30.000 sul piano pluriennale per il miglioramento dei pascoli in Vezzena. 
Proventi ad oneri di urbanizzazione: viene previsto uno stanziamento pari a 400.000 euro, 
inferiore alla previsione definitiva 2007, anche al fine di un possibile utilizzo in parte corrente, 
recuperando quota parte del budget. Riscossioni di crediti: viene contabilizzato il recupero 
delle somme investito a frutto per euro 3,5 milioni. Accensione di prestiti: è prevista la 
assunzione dei nuovi seguenti mutui: 1.180.000 euro per il finanziamento del secondo lotto 
del centro della piazza, 524.680 euro per il finanziamento della centralina idroelettrica, mutuo 
a tasso agevolato da assumersi presso il BIM Brenta.  
 Uscite. La spesa prevista per il 2008 aumenta a complessivi euro 16.496.642,56, 
escluse le partite di giro che sono relative a: spese correnti, titolo I, per complessivi 
7.465.642,56 euro; spese di investimento previste, titolo II, per complessivi 7.641.000 euro; 
spese previste al titolo III per 1.390.000 relative al rimborso delle quote capitale di mutui e 
anticipazioni di cassa. In particolare, gli interventi riguardano: amministrazione generale, viene 
prevista una spesa di complessivi euro 2.964.940,56 di cui 2.753.940 euro per la parte 
corrente e 211.000 euro per investimento, oltre a 3,5 milioni di euro per investimenti a frutto. 
La parte corrente è relativa a tutte le spese necessarie al funzionamento degli organi  
istituzionali, Giunta e Consiglio, segreteria generale, servizi anagrafici, servizi tecnici e 
finanziari e gestione del  patrimonio. Per quanto riguarda gli investimenti sono previsti gli 
interventi di manutenzione straordinaria sugli stabili di proprietà comunale, da eseguirsi 
qualora si rendano necessari per mantenere l’efficienza del patrimonio comunale. E’ in 
programma l’acquisto dell’area necessaria per realizzare la strada di accesso al nuovo 
cantiere comunale, nonché l’acquisto di aree in via Casotte per l’accesso al Castel Selva. 
Polizia locale: la spesa corrente è prevista in complessivi 464.280 euro, in particolare per il 
trasferimento al servizio della gestione associata dell’importo di euro 318.250 per tutte le 
attività inerenti al servizio di vigilanza urbana. Le altre spese sono relative al personale di 
vigilanza che vengono rimborsate alla  gestione associata. Vi sono altre spese minori per il 
servizio di vigilanza notturna e per la sorveglianza derivante dalle scuole, i nonni vigili. 
 Istruzione e cultura: viene prevista una spesa di complessivi euro 1.264.005 euro, di 
cui euro 1.063.005 per la parte corrente e 201.000 euro per investimenti. La parte corrente 
riguarda in particolare il funzionamento della scuola materna per euro 423.240 la scuola 
elementare, media, palestra e attività scolastiche per euro 325.315, biblioteca e attività 
culturali, comprese le contribuzioni alle associazioni, per euro 314.450. Per gli investimenti si 
prevedono in particolare alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle strutture 
scolastiche, scuola materna, elementare, media e palestra, e acquisti per l’arredo scolastico. 
 Settore sportivo e ricreativo: viene prevista una spesa di complessivi euro 448.100, di 
cui 338.100 euro per la parte corrente e 60.000 euro per gli investimenti. Le spese correnti 
riguardano in particolare la gestione del centro sportivo, piscine, palestre e campo sportivo per 
euro 345.400, spese per promozione e attività sportiva e contributi alle associazioni per 
52.700 euro. Per gli investimenti si prevede in particolare la realizzazione di una piattaforma 
per la pista di skateboard, oltre che alcuni lavori di miglioria presso la piscina.  
 Turismo: si prevede in particolare il consueto intervento per il servizio “Spiagge Sicure” 
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ed un trasferimento a Valsugana Vacanze di euro 120.000 per la organizzazione di una serie 
di manifestazioni che saranno definite in  comune accordo. 
 Viabilità ed illuminazione: viene prevista una spesa di complessivi 2.958.500 di cui 
euro 468.500 per la parte corrente e 2.490.000 euro per investimenti. La parte corrente è 
relativa in particolare alla spesa inerente alla gestione della viabilità, personale, appalto, 
segnaletica, manutenzione ordinaria, per euro 284.500 euro. Il consumo di energia elettrica 
degli impianti di illuminazione pubblica e relativa manutenzione ammontano a complessivi 
184.000 euro. Per gli investimenti si prevede in particolare: lavori di asfaltatura e sistemazioni 
strade in porfido, da eseguirsi mediante il sistema del contratto aperto; opere edili su strade, 
che consistono principalmente nella realizzazione di muri di sostegno, messe in quota di 
botole, realizzazione dei canaletti, da eseguirsi mediante il sistema di un contratto aperto 
specifico; lavori minori da definire con apposita perizia da eseguire in economia o tramite 
cottimi.  
 Capitolo 1: strade di accesso al nuovo CRM per 120.000 euro; arredo urbano, secondo 
lotto, euro 1.180.000, è prevista una nuova pavimentazione di Piazza della Chiesa e il 
completamento dell’arredo del centro; allargamento di Via Traversa Lido per 650.000 euro, 
l’intervento prevede l’allargamento della attuale sede stradale fino a 9,75 m., con creazione di 
marciapiede, pista ciclabile e impianti di illuminazione; per l’illuminazione è prevista in 
particolare la realizzazione dell’impianto di illuminazione di Via Strada Romana in frazione 
Barco e nella salita di Castel Selva; il servizio Protezione Civile, Vigili del Fuoco vede un 
trasferimento di euro 50.500 sul triennio 2007/2009, l’Amministrazione ha intenzione di 
finanziare in particolare l’acquisto di attrezzature già ammesse a finanziamento sul piano 
provinciale e nello specifico un automezzo fuoristrada, pinze idrauliche e quattro dispositivi di 
protezione; per il servizio idrico integrato sono previsti nella parte straordinaria alcuni lavori 
per euro 100.000 di manutenzione sulle reti, impianti e serbatoi in accordo con STET, gestore 
del servizio. E’ in programma altresì la realizzazione dell’acquedotto al servizio della Malga 
Marcai, nonché alcuni ramali di fognatura in località Vetriolo, in Via Crocifisso, in Via della 
Traversa Lido per complessivi 90.000 euro. Servizio  smaltimento rifiuti: trattasi in sostanza 
del servizio spazzamento strade, gestito direttamente dal Comune, per una spesa prevista di 
euro 261.520 e computata nel piano finanziario della tariffa.  

Gestione del territorio, parchi e giardini: viene prevista una spesa complessiva di euro 
511.280, di cui 371.280 euro per la parte corrente e 140.000 euro per investimenti. La spesa 
corrente è relativa al costo del personale, acquisto beni per la gestione diretta e l’appalto per 
la gestione del verde, che quest’anno si intende potenziare con l’utilizzo di una terza squadra 
all’interno dell’Azione 10. Per gli investimenti è prevista la realizzazione del parco giochi e il 
parcheggio dell’area acquistata in Viale Belvedere e la sistemazione del parco Segantini.  

Asilo nido: la spesa corrente è prevista in 572.720 euro. Gli investimenti programmati 
riguardano in particolare la sostituzione dei serramenti nel lato nord. Alcune informazioni: 
l’asilo nido ha una capienza a pieno regime di 46 posti attualmente interamente occupati. La 
maggior parte dei bambini proviene dal Comune di Levico, con 35 presenze, il Comune di 
Caldonazzo ha 7 presenze, il Comune di Tenna ha 2 presenze e il Comune di Calceranica e 
di Novaledo hanno una presenza per ogni Comune. Gli orari a tempo pieno e part-time 
vengono utilizzati in eguale misura. 
 Servizio cimiteriale: oltre alle spese di carattere corrente, per euro 81.640, per il 
personale e la manutenzione è prevista la revisione degli elaborati progettuali per la 
costruzione delle tombe di famiglia, loculi e cellette da rialzarsi nella zona est del cimitero e 
lungo i muri perimetrali.  
 Agricoltura: sono previsti dei contributi al Consorzio di miglioramento fondiario di Barco 
e Selva per la realizzazione degli impianti di irrigazione. Nella parte straordinaria sono previsti 
diversi lavori di manutenzione delle malghe e pascoli sull’altipiano di Vezzena, in parte 
finanziati con contributi sul piano di sviluppo rurale. E’ prevista la costruzione di una centralina 
per la produzione di energia elettrica da realizzarsi con temporaneo rifacimento della 
tubazione dell’acquedotto della sorgente Pizzo, utilizzandola come condotta forzata.  

La spesa prevista è di euro 550.000, che viene finanziata con un mutuo da concordarsi 
con il BIM Brenta, che per tali interventi ha previsto particolari agevolazioni, cioè abbattimento 
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del tasso e interessi al 4%. E’ un intervento importante, perché garantirà al Comune una 
buona entrata che permetterà di coprire quasi interamente, anche dedotte le spese gestionali, 
l’onere della illuminazione pubblica, cioè circa 90/100.000 euro.  
 Riguardo l’arredo urbano il secondo lotto darà un senso completo ai lavori ultimati per 
il primo, secondo lotto che prevede il rifacimento sia della scalinata che della piazza, 
augurandoci una piazza di alta pedonabilità e a servizio del cittadino e del turista, sicuramente 
non del passaggio di grossi mezzi.  
 Un’altra opera importante prevista per il triennio 2008/2010 è il secondo lotto 
dell’arredo urbano di Selva. Inoltre, è previsto il rifacimento del parapetto in Viale Roma, che è 
molto pericoloso, con la costruzione ovviamente del muro e una successiva sistemazione 
estetica. E’ previsto l’allargamento di Via Sottoroveri e di Via a Pra’ quest’ultima ormai definita 
una delle strade principali per la penetrazione della nostra città che sicuramente potrà avere 
un ruolo di straordinario interesse. Si prevede la sistemazione del marciapiede e di tutto il 
Viale della Stazione, l’allargamento della strada Via Lungo Parco che diventa un obbligo con 
la costruzione del polo scolastico, anche perché con un polo scolastico di tale entità il 
passaggio sarà sempre maggiore. Chiaramente si prevedono in seguito una rotatoria in 
Piazza Medici e un’altra mini rotatoria davanti al polo scolastico.  

Si prevede l’allargamento di Via Traversa Lido, altra strada di altrettanta importanza 
che porterà nella zona lago, cosa che fa anche ora, ma in condizioni molto precarie. 
Sicuramente l’allargamento a 9,75 m. andrà a servire meglio la zona lago, ci si augura che 
anche il privato farà la sua parte. Noi ci stiamo attrezzando per l’acquisto di tutta l’area della 
zona lago. Non da ultimo viene il Palalevico, oltre a tutti gli alberghi di quella zona. Si 
prevedono poi il secondo lotto del parcheggio, i passaggi pedonali, la realizzazione di un 
nuovo marciapiede in viale Belvedere, partendo dal lago e arrivando alla città, passaggio 
sicuramente importante per i turisti e per i censiti. Sarà un collegamento reale fra il lago e la 
città.  

Arrivo ora alle opere igienico sanitarie e mi riferisco ai lavori di completamento 
dell’acquedotto, che saranno una priorità nel 2008, anche perché il contributo è in scadenza e 
dobbiamo partire prima del 31 maggio 2008. Si tratta di una esigenza primaria e con questi 
interventi si vanno a risolvere il problema del sistema acque su tutto il Comune di Levico e 
frazioni, non solo a Vetriolo. Sono previsti i vari ramali di fognatura bianca che non troviamo 
nel nostro bilancio, perché vi è stato un contributo, per l’area Zacconi-Campilonghi, la 
fognatura del lago con sollevamento, ramale fognatura in località Brenta e le fognature di 
acque bianche e nere per la frazione di Campiello. Da ultimo la realizzazione della centrale 
idroelettrica del Pizzo. Come visto nella relazione appena descritta il Comune ha un 
abbondante interesse verso tale opera, perché riusciremo a pareggiare i conti con l’energia 
elettrica. I dati che ci hanno fornito andavano dai 130.000 ai 140.000 euro, io sono stato più 
prudente e ho parlato di 100.000 euro, che sono i soldi che andiamo realmente a spendere 
per l’illuminazione pubblica di tutto il nostro Comune. Con tale opera avremo un costo zero, 
quindi è più che positiva. E’ un’opera innovativa e potrebbe essere la prima di altre simili. 
Grazie.  

 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : Ho già avuto modo di dichiarare in anticipo quale sarà il mio voto, ma 

vorrei alcuni chiarimenti puntuali. Il primo chiarimento lo vorrei dall’Assessore Benedetti. 
Voglio riconoscere che in alcune occasioni c’è stato dell’ascolto da parte di questa Giunta 
verso le proposte che l’opposizione e il sottoscritto in particolare hanno portato, e qualche 
rimodulazione in corso vi è anche stata. Tempo addietro avevo fatto una proposta circa 
l’utilizzazione dei fondi che sono stati recuperati per un anno dal versamento del 5 per mille al 
Comune di Levico. Abbiamo visto sulla stampa che il Comune di Levico avrà un trasferimento 
di circa 7.000 euro, con i quali non si costruiscono i palazzi, ma che sarebbero utili alla mia 
proposta, cioè di istituire un fondo sociale per le varie emergenze sociali che di volta in volta si 
creano nel Comune di Levico. Il rag. Lorenzini, che ho sentito sull’argomento, mi ha detto che 
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il trasferimento effettivo di questi fondi vi sarà verso marzo. Nel bilancio tale voce, per varie 
ragioni che l’Assessore mi spiegherà meglio, non è stata prevista sotto “fondo di solidarietà”. 
Chiedo che l’assessorato mantenga l’impegno a destinare tale versamento al fondo di 
solidarietà, come votato in questo Consiglio Comunale. In seconda istanza, vorrei capire 
come mai nel bilancio non è stata prevista tale voce. L’ufficio mi ha dato delle spiegazioni, ma 
vorrei dei chiarimenti da parte dell’Assessore.  

Io toccherò gli aspetti puntuali che ho trattato durante l’anno e che mi sarei aspettato di 
trovare nel bilancio. Prima ho parlato con l’Assessore Postal del fatto che proprio ieri ho 
ricevuto la risposta ad un’interpellanza che ho presentato durante l’anno. Io proponevo di 
dotare la piscina di impianti di riscaldamento per l’acqua sanitaria e di pannelli fotovoltaici. 
Avevo spuntato l’impegno da parte degli Assessori Libardi e Vettorazzi, i quali hanno detto: 
“Sì siamo d’accordo in principio, ma vorremmo affidare all’esterno uno studio di affidabilità 
economica e tecnica per tale tipo di operazione”. A distanza di un anno nel bilancio non ho 
visto determinazioni che davano questo tipo di incarico, e a bilancio non ho visto la possibilità 
di affidarlo. Dalla risposta dell’Assessore Postal ho capito che siamo un po’ tornati indietro. 
Confondendo un po’ le carte, forse non mi sono spiegato  bene io nell’interpellanza, mi si è 
risposto che prima di tutto bisogna cercare di dotare l’impianto di sistemi di risparmio passivo, 
sostanzialmente taglio termico, finestre a bassa emissione, ecc.. La mia risposta era volta a 
risparmiare sul riscaldamento dell’acqua, non sul riscaldamento della struttura, che è un po’ 
difficile con i pannelli fotovoltaici, stante la sua dinamica. La risposta che mi ha dato 
l’Assessore Postal mi ha lasciato un po’ perplesso e la riporto per chiedervi di ritornare sui 
vostri passi. In sede di bilancio ormai non vi è più tale possibilità, ma vi chiedo di trovare la 
maniera di dare comunque un incarico all’esterno per vedere se è possibile il riscaldamento 
dell’acqua sanitaria, stante che le cifre che stanziate ogni anno variano dai 50.000 ai 70.000 
euro. Poi chiedo di andare avanti nella prospettiva citata dall’Assessore Postal, cioè di 
studiare se questa operazione può essere valida per tutte le altre strutture comunali.  

Questi due esempi per dire che il ruolo di chi sta all’opposizione, come lo interpreto io, 
è quello di venire e fare delle proposte. E’ chiaro che non è mio compito e nemmeno mio 
interesse incidere nella struttura del vostro bilancio, le direzioni generali di politica le date voi, 
avete una maggioranza molto forte. Questo non è il mio bilancio, quindi non voterò a favore, 
però sugli interventi puntuali che porto e sui quali mi viene detto: “Sì, hai ragione”, mi aspetto 
che entro le scadenze di bilancio o entro altre scadenze tecniche vengano rispettati. 
Altrimenti, il rispetto reciproco dei ruoli viene meno, sia da parte vostra che da parte mia. 
Vorrei chiedere queste due delucidazioni, in particolare.  

Detto questo, voglio riconoscere, e questa è la motivazione principale per la quale 
annuncio un voto di astensione verso il vostro operato, un inizio di cambio di marcia in quella 
che è la gestione dei lavori pubblici. Non me ne voglia l’Assessore Libardi, ma nei primi due 
anni di questa consiliatura vi è stato un rallentamento in quelli che erano i lavori che avevate 
iniziato, condivisibili o meno, magari non per colpa sua, ma per un accumulo di lavori 
pregressi che non si riusciva a smaltire. Nei primi due anni non sono andati molto avanti i 
parcheggi di cui Levico ha bisogno e tanti altri lavori pubblici. All’inizio del vostro mandato 
dicevate che le scuole erano delle priorità da realizzare in brevissimo tempo, ma sono state 
invece rallentate. Devo riconoscere che, non so se per merito di chi lo ha sostituito o perché 
questo accumulo di lavori pregressi si è sciolto, una serie di lavori sono iniziati, come quelli in 
Via Traversa Lido. Questi lavori sono iniziati non nella maniera in cui io mi sarei sentito di 
proporre, però una parte di quanto promesso è stato fatto. Ricordo che questi lavori non sono 
importanti perché li chiede il sottoscritto, ma si tratta di una necessità di Levico. Un ingresso al 
paese che porta al Palalevico, che oggi tutti vogliamo rilanciare, è necessario, come è 
necessario un ingresso al lago, che pure vogliamo rilanciare.  

Questi lavori pubblici sono partiti, ma la proposta che ho fatto, e che non credo 
sarebbe stata troppo impattante dal punto di vista economico, di dotare fin da subito la zona  
di una maggiore illuminazione, che avrebbe dato una maggiore sicurezza, per varie ragioni 
non è stata accettata. Proposta che ho portato qui in Consiglio Comunale per conto di chi 
frequenta e abita questa zona. 

Detto questo riconosco un inizio di cambio di marcia. Mi auguro che durante l’anno 
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prossimo si continui in questa direzione e si vada avanti con alcune priorità. Priorità che 
devono essere sì le vostre, ma se possibile chiedo siano anche un’intersezione fra gli interessi 
che portate voi e gli interessi che vengono stimolati dall’opposizione. Un inizio di cambio di 
marcia c’è stato, ne riconosco la positività ed anche per questo il mio sarà un voto di 
astensione.  

Stimolo ancora una volta l’Assessore Passamani a mantenere gli impegni che ha 
preso. Riconosco che si è attivato abbastanza efficacemente rispetto alla dotazione di una 
rotatoria e alla messa in sicurezza dell’ingresso del paese, mi riferisco alla zona dove c’è il 
capitello e dove ci sono stati diversi incidenti. Riconosco che non è completa competenza del 
Comune di Levico intervenire, ma è completa competenza del Sindaco di Levico e della 
Giunta di Levico garantire la sicurezza dei propri censiti e di chi fruisce della circolazione nel 
territorio comunale. Dovevate attivarvi di più, quando avete constatato che vi era scarsa 
reattività da parte degli uffici provinciali nel recepire delle indicazioni, che sono quelle della 
messa in sicurezza provvisoria dell’incrocio, che sarebbe costata pochissimo, con la posa di 
una rotatoria provvisoria che avrebbe permesso di misurare in loco la nuova viabilità che si 
metteva in essere. Apro una parentesi, perché vedo l’Assessore un po’ perplesso. A Povo 
quando hanno fatto la rotatoria per girare sul vecchio ponte hanno messo giù la rotatoria, ma 
le corriere non riuscivano a girare. Mettendo una piccola rotatoria in plastica si possono 
evitare tali situazioni. Senza andare a Povo ricordo quanto accaduto all’incrocio della Lieti, 
che hanno allargato di notte perché i mezzi pubblici giravano male. La rotatoria provvisoria, 
oltre a mettere in sicurezza l’incrocio fin da subito e a tutelarci anche da un punto di vista 
legale, oltre che morale, avrebbe permesso al Servizio strade provinciale di fare un intervento 
calibrato e cum grano salis. Non sarebbe costato nulla, anche a Pergine hanno messo una 
rotatoria provvisoria.  
 Riconosco all’Assessore di essersi attivato, e che ha promesso che entro marzo 2008 
partiranno i lavori della rotatoria, lo verificherò. Mi auguro che sarà così e che non si dica solo 
di sì quando viene fatta una proposta condivisibile, per poi lasciar perdere, come fatto in altre 
occasioni, ad esempio nel caso della piscina comunale. Non ascrivo alcuna colpa agli 
Assessori Vettorazzi  e Libardi, ma all’Assessore Postal, che ha fatto una pesante 
retromarcia. 
 E’ evidente che nessuno vuole entrare nell’impianto del bilancio, ma quando accettate 
le proposte che vengono fatte poi dovete portarle fino in fondo, per un rispetto reciproco che 
mi auguro continuerà ad esserci. Lo chiedo perché sentire qualche proposta differente dalle 
vostre può arricchirvi, finora avete dimostrato che è così e non è poco, perché in moltissime 
altre occasioni ho sempre visto forte difficoltà, quale che fosse la maggioranza, a recepire le 
proposte della minoranza. Secondo me è un valore aggiunto che in alcuni momenti avete 
dimostrato, non perdetelo per strada. Mi aspetto ora una risposta sul perché alcune proposte 
si sono arenate. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Di solito si dice che il bilancio è il momento clou di un anno di vita di 

un’Amministrazione comunale. Confesso che intervenire sul bilancio non è molto esaltante, 
prima di tutto perché discuterne in aula desolatamente vuota demotiva non solo i Consiglieri, 
ma penso anche tutti gli amministratori.  

D’altra parte, la normativa sottolinea l’importanza del bilancio, ed è per questo che 
esiste una serie di norme e di regole che descrivono il modo in cui il bilancio dovrebbe arrivare 
alla discussione. Il modo in cui si arriva a questa discussione credo sia invece un sintomo, 
secondo me neanche tanto tranquillizzante, di come alcuni obiettivi posti anche dal 
programma amministrativo del Sindaco in realtà non procedano bene, e segnalino uno stato 
di scollamento, e in alcuni casi anche di disagio, che ci dovrebbe far riflettere.  

Il bilancio dovrebbe essere uno dei momenti in cui si attua anche la partecipazione che 
qualunque amministratore credo vorrebbe perseguire, e che è regolamentata anche nel 
nostro statuto e nei nostri regolamenti attraverso almeno la presenza degli organi di 
partecipazione che noi abbiamo istituito, quindi le consulte frazionali e di quartiere. Come al 
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solito anche quest’anno, visto che non abbiamo avuto risposta in questo senso, né la 
presenza dei pareri obbligatori, la partecipazione in occasione del bilancio è stata nulla. 
Questo probabilmente è anche sintomo di un processo di distacco che si approfondisce 
sempre più, e che non può non preoccupare, almeno per quanto riguarda il discorso del 
rapporto che l’Amministrazione dovrebbe avere con i cittadini.  

Il secondo elemento è lo scarso rispetto di quanto lo statuto del Comune prevede in 
termini di modalità di presentazione del bilancio. Noi abbiamo già verificato nel corso del 2007 
che le modifiche apportate allo statuto entrato in vigore nell’ottobre del 2006 sono state 
scarsamente applicate. In questa sala ho più volte ipotizzato che ciò è avvenuto anche per 
una mancata attenzione a quanto lo statuto prevedeva. Abbiamo avuto un rendiconto 
finanziario che non era accompagnato dalle relazioni dei singoli Assessori. Personalmente, 
speravo che come atto di buona volontà questa volta, oltre alla relazione del Sindaco, ci 
sarebbero state anche le relazioni dei singoli Assessori, perché credo siano un atto dovuto.  

Abbiamo visto che la relazione sullo stato di attuazione dei programmi è stata 
presentata in maniera un po’ burocratica, nel senso che è stata vissuta probabilmente come 
un atto amministrativo che, quindi, poteva essere stilato da parte dell’organico. Oggi arriviamo 
per l’ennesima volta alla presentazione del bilancio preventivo e manca quello che già 
prevedeva il vecchio statuto, che credo sia importante, e che è rimasto all’art. 36, il quale dice: 
“Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio, in allegato alla proposta di bilancio di 
previsione deliberata dalla Giunta, una relazione predisposta dal Segretario Generale 
concernente lo stato dell’organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione 
della adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del 
Comune”.  

Posso capire che il Segretario sia andato in pensione sei mesi fa, quindi non pretendo 
chissà quale relazione, ma almeno l’adempimento di un obbligo previsto dallo statuto da parte 
del facente le funzioni. Questo per sottolineare che la discussione del bilancio di previsione 
non è solo un atto amministrativo, anche se personalmente verrebbe voglia di viverlo come la  
discussione di un qualsiasi punto, viste le condizioni in cui ci muoviamo. 

A me hanno lasciato perplesse alcune cose che ho trovato nel bilancio, e parto dalla 
relazione del Sindaco. Non pretendo di fare un confronto sistematico con quanto previsto, ma 
alcuni aspetti sono macroscopici e come tali vanno sicuramente sottolineati. La relazione del 
Sindaco, che anche quest’anno è un compendio delle relazioni che spetterebbero ai singoli 
Assessori, sicuramente è un po’ sbilanciata. La prima cosa che mi colpisce è che 
l’introduzione verte soprattutto sulla presentazione della realtà provinciale, della realtà a livello 
istituzionale della Provincia, e riporta una serie di indici socio-finanziari che ad un certo punto 
dovrebbero costituire il panorama entro cui il Comune di Levico si muove. Il Sindaco ha 
riportato un indice di inflazione più basso rispetto al resto d’Italia, questo però ad una 
settimana dalla notizia che Trento è la città più cara d’Italia. Questo ci lascia perplessi, ci 
saranno stati dati successivi che hanno modificato alcune valutazioni. Non esiste, e questa la 
reputo una carenza abbastanza grave, nessuna indicazione sulla realtà levicense. Non voglio 
dimenticare che nel mandato amministrativo precedente il Sindaco si era impegnato, in 
seguito ad una mozione approvata dal Consiglio Comunale, a far redigere un piano socio-
economico, un’analisi sulla realtà di Levico, che tutti quanti avevamo ritenuto utile ed 
opportuna per effettuare poi delle scelte a ragion veduta. Tra l’altro, questa indicazione è 
contenuta anche nel programma di governo del Sindaco per il mandato corrente, dove si dice 
che una delle prime cose che l’Amministrazione avrebbe fatto sarebbe stata proprio far 
redigere uno studio socio-economico, in modo da avere delle basi serie da cui poi partire per 
effettuare certe scelte.  

La relazione del Sindaco prosegue spaziando in tutti i settori dell’attività 
amministrativa, secondo me con dei chiari squilibri. Abbiamo una situazione istituzionale che il 
Sindaco presenta come ruolo politico. Ritengo un po’ curioso il fatto che noi abbiamo scelto di 
aderire alla Comunità di valle dell’alta Valsugana, quando tutti noi conosciamo il percorso 
tormentato che c’è dietro, perché il Consiglio Comunale di certo non ha fatto tale scelta, si era 
pronunciato in senso diverso, dicendo che avrebbe voluto costituire una realtà dei laghi con 
Levico come centro. Diciamo che ci siamo trovati aggregati all’alta Valsugana, e sicuramente 
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non è una scelta istituzionale che è stata operata dal Comune di Levico. 
Per quanto riguarda quello che il Sindaco chiama discorso amministrativo, abbiamo 

sicuramente delle lacune, anche dei notevoli ritardi per quanto riguarda il discorso della 
pianificazione urbanistica. Il piano dei centri storici è sul tappeto da anni. Noi qui abbiamo solo 
un’indicazione secondo cui bisognerà fare la convenzione con il Comprensorio, siamo allo 
stesso livello di anni fa, perché di concreto non è accaduto nulla, purtroppo. Lo stesso vale 
per la variante prevista dalla legge Gilmozzi, che avrebbe dovuto esser già stata fatta, e lo 
stesso dicasi per il piano colore, del quale si parla da anni, che rimane ancora un discorso sul 
quale tutti concordiamo che però non ha visto assolutamente un inizio.  

Mi dispiace dover dire che rispetto a tutta una serie di problematiche sarebbe stato 
opportuno avere le relazioni degli Assessori per poterle approfondire. Una tematica è l’area 
commerciale, rispetto alla quale sarebbe giusto sapere quali sono i contatti del Comune e di 
che tipo sono. Il termalismo è definito molto genericamente, perché credo sia più un discorso 
elettorale dire: “Il Comune dovrà essere in sintonia”. E’ un’affermazione di principio sulla quale 
tutti siamo d’accordo, ma sul versante termale credo ci sia una situazione che richiede degli 
interventi, anche per ipotizzare un discorso diverso. Lo stesso vale per lo sportello unico. Il 
Sindaco dice che si dovrà fare e che questa realizzazione probabilmente verrà favorita dal 
fatto di avere maggiori spazi all’interno del palazzo comunale. Noi tutti qui dentro sappiamo 
che la mancata realizzazione dello sportello unico non è certo dovuta alla mancanza di spazi, 
ma è stata causata da altre condizioni che non credo miglioreranno con uno spazio in più. Per 
realizzarlo si dovrebbe verificare un’altra situazione, e sarebbe stato opportuno nel merito 
vedere una relazione approfondita anche rispetto al discorso del personale. Noi sappiamo che 
la mancata realizzazione è dovuta più a questo tipo di causa che ad altro.  

Alcune cose di seguito sono riportate in maniera giusta ma poi, caso strano, segue una 
parte ponderante che per me è perfettamente squilibrata. Nel programma del Sindaco ci sono 
quattro righe per quanto riguarda gli investimenti di tipo ricreativo ed assistenziale, ma nella 
relazione ci sono sei pagine. Penso che la relazione, insieme a quella sullo stato di 
attuazione, probabilmente sia stata formulata con l’apporto non solo degli Assessori, ma 
anche dei singoli responsabili all’interno della struttura comunale, per cui la lista di 
determinate iniziative era già pronta e quindi è stata inserita. Mi andrebbe bene vedere tutto 
specificato nella relazione del singolo Assessore, ma mi sembra quasi assurdo sentire nella 
relazione del Sindaco che il Comune sostiene economicamente le persone non abbienti 
ricoverate in casa di riposo. Lo sappiamo tutti, dato che è un obbligo di legge. O sentire che il 
Comune prevede interventi che ammontano a 700/800 euro. Lo capirei nella relazione di un 
Assessore, ma lo ritengo squilibrato in una relazione che è un compendio generale di tutte le 
attività. Si entra nello specifico per alcuni argomenti, ma non si entra minimamente in 
tematiche che sono emerse nel corso dell’anno in questo Consiglio Comunale. Per esempio, 
la tematica sull’affidamento dei servizi all’esterno, sulla necessità di rivedere alcune condizioni 
contrattuali che al Comune costano molto di più dell’impegno finanziario di 700 euro, che al di 
là delle cifre può avere un valore sociale di un certo tipo, ma che in una relazione generale 
dovrebbe cedere il passo ad altre tematiche.  

Il Comune ha una serie di problemi che sono riassunti in maniera estremamente 
sintetica e molto breve. Io mi soffermerò su alcuni aspetti. Il Sindaco cita brevemente il 
discorso dell’ITEA. Noi troviamo alcune indicazioni di carattere generale che, secondo me, 
dovrebbero essere un po’ più approfondite. Ad esempio, l’ipotesi di trovare le aree per favorire 
l’edilizia per le giovani coppie è un atto già annunciato da tempo, e non può rimanere sempre 
e solo sulla carta. Io prendo atto che questa è un’indicazione di come l’Amministrazione 
intende muoversi, però dopo un paio di anni, probabilmente, oltre all’indicazione ci vorrebbe 
anche l’inizio di un iter.  

Per quanto riguarda il discorso dei lavori pubblici, mi soffermerò soprattutto su alcuni 
aspetti. Scusatemi, probabilmente sarà una deformazione professionale, ma sono convinta 
che il settore scolastico sia il settore principale per l’Amministrazione comunale in questo 
periodo. Ho visto che ci sono delle delibere di Giunta per l’incarico all’ITEA. Credo, comunque, 
che non sia possibile che dopo le segnalazioni effettuate da parte della scuola non si sia fatto 
un discorso di verifica demografica da parte del Comune. Non c’è stato il contatto con la 
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scuola, che è l’ente che ha in mano la situazione sicuramente più degli uffici comunali, per 
verificare un’ipotesi di soluzione di fronte ad un aumento demografico che oggettivamente 
costituirà un problema estremamente grave. Noi come Amministrazione comunale abbiamo 
votato per la scuola materna, che dovrebbe risolvere alcuni problemi, ma ufficialmente non 
abbiamo ancora pensato a confrontarci in merito al polo scolastico. Io sono convinta che il 
polo scolastico dovrà portare delle soluzioni concordate, altrimenti corriamo effettivamente il 
rischio di esserci indebitati e di aver fatto una spesa enorme per poi ritrovarci con una 
struttura che non sarà adeguata al tipo ed alle dimensioni dell’utenza scolastica che avremo al 
momento del trasferimento. Io auspico che il Comune cominci a concordare con la scuola 
l’ipotesi da perseguire per questo tipo di problema, che secondo me è il problema centrale.  

Per quanto riguarda la scuola, prendo atto del fatto che durante l’estate quest’anno 
sono stati realizzati degli interventi, per esempio per ovviare al problema delle strutture non 
adeguate alla normativa, dall’installazione degli impianti antifumo alla compartimentazione. 
Rimane sicuramente un bel numero di interventi ancora da fare. Riconosco che l’indicazione 
data dalla scuola, di chiedere in comodato dalla Provincia la sede dell’ex STET per la 
localizzazione degli uffici, è stata accolta dal Comune che l’ha portata a termine. Mi è stato 
detto, e lo riferisco ufficialmente, che gli interventi ci saranno, anche se nel bilancio cifre 
specifiche per il riadattamento di questi uffici non ve ne sono. Prendiamo atto dell’impegno 
che è stato preso, ovviamente in sede di applicazione del bilancio i fondi si possono trovare, 
su questo siamo assolutamente d’accordo. Approfitto di questo momento per dire 
pubblicamente che ritengo vergognoso, per non dire di peggio, il comportamento della STET. 
Non è accettabile che una società del Comune, che ha ricevuto gratis un immobile da parte 
dell’Amministrazione comunale, al momento di andarsene, dopo avere venduto l’immobile alla 
Provincia, disfi addirittura gli impianti elettrici. Da parte di una società del Comune questo è 
stato vergognoso. Si era comportata in questo modo con Villa Immacolata e si è comportata 
nello stesso modo presso gli uffici dell’ex palazzina STET. Mi limito a dire che è vergognoso, 
perché potrei usare parole molto più forti.  
 Per quanto riguarda il discorso delle opere pubbliche, vediamo riportata una serie di 
previsioni di interventi. La cosa che si osserva con occhio un po’ smaliziato è il discorso della 
finanziabilità. Noi prendiamo atto che da parte dell’Amministrazione comunale c’è tutta 
l’intenzione di effettuare una serie di interventi, ma spesso il finanziamento è previsto 
abbastanza in là negli anni. Capisco che la situazione economica sia di un certo tipo, però 
prevedere il finanziamento nel 2010 vuol dire soltanto, e lo sanno tutti gli amministratori, che 
c’è un’intenzione, ma vedremo quando avverrà la realizzazione effettiva. Questo per un 
discorso di correttezza. Prendo atto che le indicazioni dell’Amministrazione sono quelle di 
muoversi in un certo modo. Prendiamo atto delle intenzioni, anche se vediamo che alcuni 
interventi sono spostati nel tempo e questo, ovviamente, ci fa dire ancora di più: “Sì, l’iter è 
iniziato, c’è l’intenzione, ma la realizzazione è rimandata”, dando l’impressione di un ritardo 
nell’azione amministrativa.  
 Comunque, io ritengo poco corretto il fatto di arrivare ancora una volta senza una parte 
consistente che è quella di cui ho già parlato, relativa alla relazione sul personale, che credo 
dovrebbe essere uno degli elementi su cui il Consiglio Comunale dovrebbe pronunciarsi in 
maniera più approfondita. Credo che un’Amministrazione comunale possa avere nella mente 
degli amministratori le intenzioni migliori del mondo, ma poi si deve vedere come riesce a 
concretizzarle, e uno degli strumenti per farlo è l’organico del Comune. Noi su questo non 
possiamo mai dire niente, quindi il Consiglio viene privato di un diritto, e credo sia anche uno 
svantaggio per gli stessi amministratori che ricoprono delle cariche. Presentare al Consiglio 
una relazione realistica potrebbe servire anche a spiegare perché certe cose possono andare 
avanti e certe no, come si possono verificare certi episodi e altri no. L’obiezione la faccio al 
Sindaco, anche se non è il Sindaco che deve predisporre questa relazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti.  
 
 BENEDETTI: Vorrei rispondere al Consigliere Cazzanelli, il quale ha ricordato che il 
Consiglio Comunale aveva votato una sua interpellanza relativa al fondo per le emergenze 
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sociali. Noi a tutt’oggi non abbiamo ancora una comunicazione ufficiale di quale sia il fondo o 
di quando verrà assegnato, siamo ancora in attesa, sappiamo solo dal sito dell’Agenzia delle 
Entrate che verranno assegnati al Comune di Levico 5.718,18 euro. Le scelte fatte per 
devolvere il 5 per mille a favore del Comune sono state 267. Abbiamo parlato in Giunta di 
questo argomento, abbiamo fatto delle ipotesi su quali possono essere i vari interventi che il 
Comune potrà realizzare con questi fondi, e una proposta era quella di concordare con il 
Comprensorio, perché le competenze per il sostegno economico in Provincia di Trento sono 
date al Comprensorio attraverso il servizio sociale. Quando ci sarà un’entrata ci potrà essere 
anche un’uscita, ma al momento non si poteva inserire un fondo se non c’era l’entrata. 
Abbiamo interpellato anche il responsabile dell’Ufficio ragioneria.  
 Al momento questi soldi si metteranno nel fondo di riserva e poi si farà una variazione 
di bilancio per poterli utilizzare. Comunque, l’Assessore al bilancio Le potrà dare spiegazioni 
più puntuali. Le garantisco, però, che non abbiamo cancellato l’impegno che viene mantenuto.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  
 
 POSTAL : Consigliere Cazzanelli, rispetto alla risposta all’interpellanza relativa agli 
impianti a risparmio energetico, confermo la linea che avevano già definito l’Assessore Libardi 
e l’Assessore Vettorazzi, cioè proseguire con una ricerca di sistemi di energia alternativa, 
nello specifico per la piscina. Ammetto di non aver capito se si riferiva ad impianti fotovoltaici 
in particolare o a collettori solari, per me il discorso era indifferente, anzi, considerato il tema 
specifico erano più indicati i collettori solari per il riscaldamento dell’acqua. Ritengo che 
l’impianto fotovoltaico vada installato su tutti gli edifici dove ci sono delle superfici disponibili, 
in quanto non è collegato strettamente all’edificio.  
 Al di là del fatto che non vi è un capitolo specifico all’interno del bilancio per uno studio 
di fattibilità, il motivo è anche che l’Ufficio tecnico avrebbe intenzione di verificare questo 
discorso in prima persona. Infatti con l’Ufficio tecnico ci siamo impegnati a fare una verifica 
sull’impianto idraulico della piscina realizzato 5/6 anni fa e a verificare anche un nuovo 
finanziamento di tipo europeo per la realizzazione di impianti a risparmio energetico. Resta 
però il fatto che per arrivare a qualsiasi tipo di installazione di impianto occorre comunque una 
certificazione energetica della struttura.  
 Gli impianti fotovoltaici io ritengo si debbano fare su tutti gli edifici pubblici, in qualsiasi 
condizione nel caso in cui siano superfici disponibili ed un rapporto ottimale tra superficie e 
resa. Non vi è bisogno di uno studio particolare, è una questione più di impostazione politica, 
di voler o meno perseguire quel settore. Per cui sono tranquillo rispetto al fatto che si andrà 
avanti per la strada già perseguita in precedenza.  
 Per rispondere alla Consigliere Fontana in merito all’ITEA, ricordo che noi siamo stati 
gli unici dei dodici Comuni ad avere adottato il sistema di ricercare prima, attraverso l’offerta 
dei cittadini, la disponibilità di aree o di edifici. Questo non era finalizzato solo o 
esclusivamente ad utilizzare gli edifici per l’edilizia agevolata. Una quota di queste costruzioni 
si sarebbe potuta utilizzare anche per destinarla alle giovani coppie o, comunque, a coppie 
residenti, stabili, con altre forme di autofinanziamento che non siano quelle tipiche dell’ITEA. 
Per cui non è che non abbiamo pensato a perseguire il programma del Sindaco, anzi, questo 
è un passo che ci avvicina. Vero è che nei contatti avuti con la Provincia non siamo stati 
ammessi in un discorso di variante pubblica ai fini dell’edilizia agevolata, per cui adesso 
dobbiamo verificare se possiamo inserire come variante anche le aree da destinare alle 
cooperative o alle giovani coppie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Ho cercato di fare un’analisi del bilancio, ma mi sono posto un interrogativo: 
a chi e a cosa serve il bilancio? Credo sia una domanda che i cittadini si pongono 
normalmente, anche perché si spendono molti soldi, quindi dobbiamo dare risposte certe. Mi 
sono annotato alcuni appunti per evitare di vanificare questa mia riflessione e per portare in 
aula il pensiero di molti cittadini.  
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 Riteniamo che il bilancio non sia soltanto un insieme di numeri, o lo strumento 
riservato agli esperti che utilizzano gli stessi per riempire tutte le caselle che il politico 
confeziona per dare attuazione all’impegno preso con gli elettori prima di essere eletti. 
Dobbiamo immaginare che il bilancio influisca, senza dubbio, sul vivere quotidiano dei 
cittadini, dia l’impronta alla collettività e stabilisca le priorità nei diversi settori, come la scuola, 
le opere pubbliche, il turismo, ecc.. Se però la lettura del bilancio diventa incomprensibile per i 
cittadini, l’Amministrazione sicuramente non ottempera alla sua funzione di dialogo costante 
con la popolazione, perché i criteri di chiarezza, trasparenza e comunicazione vengono meno.  
 Il compito di rendere quanto più agevole la lettura di questo strumento spetta a chi è 
affidata la vigilanza per stimolare il Sindaco a non compiere disattenzioni rispetto agli obblighi 
contratti, cioè rispetto al programma amministrativo presentato agli elettori per ottenere la 
fiducia ed il consenso a governare la città. 
 L’obiettivo che mi sono posto è porre l’accento su alcune voci, su alcune scelte che 
ritengo di prioritaria importanza per la comunità, e che richiedono quindi notevole attenzione. 
Passatemi questo termine: a tutti piacerebbe avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma si 
devono fare i conti con le reali possibilità finanziarie e le risorse a disposizione, che 
consentono di realizzare quanto si dichiara. 
 Il metodo indicato nel programma elettorale del Sindaco mi trova perfettamente 
d’accordo nella parte in cui recita: “Riteniamo che un importante aspetto dell’azione politico-
amministrativa sia la coerenza tra le parole ed i fatti concreti che si riescono  a produrre”. E’ 
deludente essere a conoscenza di acute analisi o di elaborate considerazioni, che hanno 
richiesto impegno umano e finanziario non comune, e vederle poi dimenticate per anni nei 
cassetti o volutamente accantonate per l’eccessiva onerosità dell’impegno realizzativo. Noi 
vogliamo evitare questo errore intendiamo impegnarci in un percorso non comune, non 
scontato, ma evitando le promesse demagogiche, correndo il  rischio di apparire restii, poco 
generosi piuttosto, ma optando per un programma che contenga proposte concrete, 
realizzabili e serie. Presentiamo, quindi, questo programma come un piano strategico di 
minima, ponendo in risalto alcuni obiettivi principali  e prioritari, che riteniamo necessari ed 
obbligatori, per dichiarare assunto l’impegno di una amministrazione sinceramente concreta 
verso la propria comunità. Con questo non affermiamo che non possono essere aggiunte 
proposte o affrontare ulteriori iniziative, però intendiamo proporle ad un momento successivo, 
dopo avere impostato le prime. Cercheremo, quindi, di mantenere il massimo di attenzione ai 
bisogni e alle richieste ai cittadini, mettendo in essere gli strumenti di consultazione  e 
privilegiando la trasparenza degli atti amministrativi”. 
 Richiamo quanto la Consigliere Fontana poc’anzi ha denunciato, cioè un confronto con 
gli organi di consultazione che sono una realtà del nostro Comune. Confronto che, purtroppo, 
non è avvenuto né durante gli scorsi anni né quest’anno, mentre speravamo che 
l’Amministrazione riflettesse in merito.  
 Nella relazione del Sindaco non ho registrato, per esempio, riferimenti al nuovo piano 
regolatore generale. C’è un passaggio, però nel programma amministrativo del Sindaco 
l’impegno è che il nuovo piano regolatore debba essere approvato un anno prima della fine 
della consiliatura. Conoscendo i tempi della burocrazia necessari per poter approvare un 
piano regolatore, ormai credo non si potranno rispettare tali tempi, a meno che non si voglia 
arrivare all’ultimo mese.  
 Non ho trovato più traccia nemmeno dell’idea di ringiovanire cultura, turismo ed 
economia, che andrebbe sviluppata con un rapporto privilegiato con l’Università di Trento. 
Un’idea che è stata rappresentata in quest’aula in più occasioni. Chiedo come mai sia venuto 
meno questo impegno che il Sindaco si era preso. Forse non c’è stata la giusta risposta da 
parte dell’università.  
 La riorganizzazione della macchina burocratica comunale risulta obiettivo fino ad ora 
non centrato, non si è vista nemmeno l’ombra dello sportello unico che dovrebbe agevolare il 
rapporto tra l’ente pubblico e i cittadini. Ritengo che se detta struttura fosse stata resa 
funzionante avrebbe dato risposta alle affermazioni di trasparenza, e richiamo ancora un 
passaggio del programma del Sindaco: “Nell’azione amministrativa dei diversi organi 
comunali, applicazione delle norme legislative esistenti che tutelano i cittadini in ogni rapporto 
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con l’ente pubblico, rispetto e, se necessario, ridefinizione degli strumenti regolamentari che 
garantiscono una reale partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica”.   
 Sono alcuni punti che regolarmente cerco di richiamare all’attenzione del Sindaco, 
perché il programma della Giunta e della maggioranza è stato scritto con tante belle parole, i 
cittadini hanno dato la loro fiducia, ma quando è il momento di mettere in atto questa buona 
volontà ciò non accade, per tutte le ragioni che possiamo immaginare, non dico che si è 
affermata una cosa e si vuole fare l’opposto.  

Certo, fra le cifre che abbiamo letto, rispetto ai 17,5 milioni di euro circa fa da leone la 
parte della spesa pubblica. La spesa per il personale, la gestione dell’apparato istituzionale ed 
amministrativo che è sotto gli occhi di tutti, sarebbero accettate e giustificate se  
rispondessero ad una macchina burocratica ben funzionante e di tutta soddisfazione. La 
risposta a qualsiasi contribuente dovrebbe però essere precisa e nei tempi minimi, e questo 
non avviene da parte dell’apparato vicino ai cittadini, creando difficoltà, causando ritardi e 
manifestando incompetenze a discapito dell’utenza. Ritengo opportuna una politica di 
incentivazione in base ai risultati, e quindi premiante i singoli e gli uffici che conseguono gli 
obiettivi, e non uguale per tutti. E’ un suggerimento che do, ma tutte le aziende italiane sono 
portate a premiare chi dimostra attaccamento e non fa fare brutte figure alle aziende stesse. 
Siccome anche l’ente pubblico è paragonabile ad un’azienda, perché dobbiamo raggiungere 
tutti gli stessi obiettivi, il personale credo andrebbe stimolato in questo senso. Non credo che 
a Levico ci siano persone che non mettono tutta la loro capacità nel svolgere il proprio 
compito, però con le incentivazioni giuste potrebbero accelerare, e cercare di evitare che 
quando il pubblico si rivolge agli uffici debba poi reclamare, a volte bestemmiare, passatemi il 
termine, perché non riesce ad ottenere in tempo breve quanto richiesto.  

Un altro particolare che non è stato approfondito è quello relativo alla sicurezza. Vi è 
una preoccupazione rispetto alla sicurezza insita in tutta la popolazione, perché i fatti che 
stanno accadendo giornalmente non fanno stare tranquille le persone. Ho letto attentamente 
quanto previsto nel bilancio rispetto ad altre possibilità, e non mi riferisco all’utilizzare le Forze 
dell’Ordine intese come Polizia e Carabinieri, altrimenti il Sindaco mi dice che non ha 
competenza in tal senso. Visto che abbiamo aumentato del cento per cento circa la spesa 
relativa ai vigili urbani, se il servizio notturno era stato previsto e ancora la macchina non 
riesce a dare delle risposte, probabilmente per colpa di un meccanismo infernale che non 
consente di poter utilizzare i vigili per i servizi notturni, vuol dire che noi come amministratori 
dobbiamo darci una mossa per forzare, quanto meno sbloccare tale situazione. Dobbiamo 
intervenire noi, altrimenti non facciamo bella figura con la cittadinanza, che è preoccupata di 
questo fenomeno della delinquenza che sta invadendo anche il nostro territorio. Spendiamo 
molti soldi per pagare i vigili, ma non abbiamo un minimo di presenza durante le ore più 
importanti, cioè quelle notturne in cui maggiormente vengono consumati i delitti.  

Io volevo fare un’analisi anche di qualche voce del bilancio, ma questo è l’indirizzo 
dato dall’Amministrazione e non si può cambiare. Avevo anche previsto di presentare degli 
emendamenti laddove ritenevo potessero essere utili, ma ho pensato che comunque non 
sarebbero stati accettati da parte della maggioranza, anche perché si dovrebbero rivedere gli 
impegni di spesa. Ho quindi rinunciato a tale tipo di intervento scritto. Vi starete chiedendo 
quali erano i capitoli su cui pensavo di intervenire, ma visto che non ho presentato 
l’emendamento è inutile anche parlarne. Prima ho detto che mi sono posto delle domande e 
mi sono dato delle risposte, e ho deciso di non presentare emendamenti. Concludo qui il mio 
intervento, se ci sarà occasione, a seconda delle risposte che verranno date dagli assessori 
chiamati in causa, riprenderò la parola. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Come ha detto il Sindaco, man mano che approfondisce il bilancio ogni 
Assessore deve delle risposte a chi ha posto delle domande.  
 La Consigliere Fontana ha sollevato un problema che è molto importante, cioè quello 
relativo alla pianificazione urbanistica. Devo dare atto che effettivamente vi è un problema. 
Prima, però, vorrei fare una premessa dicendo che quando parliamo di pianificazione 
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urbanistica parliamo di vari ambiti, e conosciamo tutti i lunghi tempi necessari, questa 
Amministrazione li ha sperimentati in precedenza con la variante al piano regolatore di Levico, 
per il quale ci sono voluti 3/4 anni. Da questo punto di vista non dobbiamo meravigliarci, 
anche se bisogna cercare di fare sempre meglio. Sempre questa Amministrazione ha 
affrontato la variante di Vetriolo e altre piccole varianti, e i tempi sono sempre stati molto 
lunghi. Non ultime le varianti relative alle scuole, alle strade e al piano commerciale, rispetto al 
quale ci è voluto molto tempo per una variante di pochi articoli. Quindi, quando si parla di 
programmazione urbanistica sicuramente si tratta di un lavoro abbastanza importante e 
complicato e, oltre agli Assessori, ci vogliono prima di tutto i funzionari. Purtroppo, sappiamo 
che in questi ultimi anni abbiamo avuto un continuo via vai di personale. Finalmente è arrivato 
un ingegnere che è a capo del servizio edilizia, che però ha dovuto farsi la sua esperienza, 
quindi parlare di pianificazione e di cose di questo genere con lui all’inizio era molto 
complicato. Devo dire, però, che poi ha preso in mano la situazione. In questo momento 
abbiamo solo l’ing. Eccher e anche questo non ci aiuta a portare avanti le cose. 
 Entrando nel concreto, il piano dei centri storici è un discorso abbastanza vecchio. E’ 
uno dei lavori che dovevamo fare ancora nell’altra Amministrazione. Abbiamo preso tutti i 
contatti con il Comprensorio, poi per un motivo o per l’altro il lavoro si è arenato e la 
convenzione non è più andata avanti. La convenzione doveva essere ripresa per rivedere i 
prezzi e altri aspetti, ma non è stato più fatto. E’ uno dei lavori importanti, secondo il 
sottoscritto, che però non siamo ancora riusciti a definire con il Comprensorio. Mi auguro che 
nel 2008 riusciremo a portarlo a termine. 
 Per quanto riguarda il ritardo sulla legge Gilmozzi, non so quanti incontri abbiamo 
avuto con gli uffici a Trento. C’è stata una infinità di incontri per prendere varie decisioni, 
perché non so quante volte siano cambiate le disposizioni. Sicuramente c’erano dei termini, 
ma hanno sempre detto: “Sono termini che dobbiamo cercare di rispettare, ma nessun 
Comune ce la fa”, anche a causa delle normative che continuano a rincorrersi. Noi come 
Amministrazione ai primi di ottobre abbiamo dato indicazione agli uffici per fare la 
convenzione e quindi dare l’incarico. Purtroppo, non abbiamo il personale sufficiente e ad oggi 
non è partita. Proprio questa mattina ho sollecitato il discorso.  

Un altro punto del quale parliamo da molto tempo è il piano colore. Probabilmente 
dovremo affidare all’esterno questo lavoro. E’ chiaro, però, che sarebbe bello riuscire a far 
funzionare i nostri uffici rispetto a determinati lavori. Chiaramente, rispetto al piano colore si 
devono avere persone che possono lavorarci, cosa per noi non possibile, ma vorremmo 
quanto meno riuscire a seguire il tutto. Siamo un po’ in difficoltà anche nel merito, ma è una 
delle cose che vogliamo fare.  

Questo tanto per dire che non siamo stati fermi del tutto. Qualcosa è stato fatto, ma 
abbiamo dei problemi oggettivi. Mi sembrava giusto almeno dire al Consiglio quali sono questi 
problemi.   
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Come ho detto in premessa, mi sono concentrato su degli aspetti 

puntuali, quindi mi concedo una breve replica. Accolgo con favore che l’Assessore Benedetti 
mi dica che vi è ancora l’intenzione di mantenere quanto promesso in risposta alla mia 
interpellanza. L’obiettivo del mio intervento era ricordarglielo. Quando queste cifre verranno 
trasferite, visto che vi siete già concordati con l’assessorato al bilancio, mi aspetto una 
variazione di bilancio che preveda di destinare questi soldi ad un determinato tipo di 
intervento. L’ufficio mi ha detto che il Comune non può erogare soldi per determinati scopi, 
troverete la maniera di agire in maniera legale. L’importante è che questa cifra destinata ad 
una determinata funzione venga mantenuta. Quindi, quando vi sarà stato il trasferimento mi 
auspico vi sarà una variazione di bilancio in questo senso. Teniamoci in contatto su questo 
aspetto. 

La stessa cosa vale per l’Assessore Postal. Innanzitutto, ci siamo chiariti meglio su 
cosa intendiamo entrambi per sistema di riscaldamento alternativo presso la piscina. E’ 
evidente che alle latitudini alle quali viviamo, e con l’esposizione solare che abbiamo nelle 
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valli, è difficile riscaldare un volume come quello della piscina. Era implicito che ci si riferiva al 
riscaldamento sanitario, perché questo ci è concesso di fare. Condivido pienamente che si 
debba agire in questo senso su tutti gli impianti pubblici, e apprezzo il fatto che Lei lo abbia 
detto. In tale prospettiva, nell’attesa di progettare nuovi edifici pubblici, mi piacerebbe, con la 
Sua collaborazione eventualmente, provare a fare un impianto prototipo sulla piscina, 
verificare con uno studio di fattibilità. In Parlamento sono stati riportati dei dati secondo cui 
presso la Federazione delle Cooperative vi è la possibilità di avere la progettazione in maniera 
gratuita, ci si può informare, se lo farà l’ufficio tanto meglio, ma dalla presentazione 
dell’Assessore  Acler non mi pare vi siano le risorse per tale incarico, e quindi invito ad 
affidarlo all’esterno, come promesso dagli Assessori che l’hanno preceduta. Questo per 
cercare di dotare l’impianto di pannellistica per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, per 
verificare se funziona e in che percentuale incide e, pro futuro, verificare se tutti gli altri 
impianti già esistenti possono andare in questa direzione.  

Rispetto agli impianti nuovi è evidente che vanno progettati in questi termini, non c’è 
soltanto la pannellistica, l’energia rinnovabile solare è un tipo di sistema che si può utilizzare, 
alle nostre latitudini ci sono altri sistemi, come i sistemi geotermici che riscaldano in maniera 
quasi gratuita, o i sistemi delle pompe di calore. si mette un condizionatore, con un costo 
quasi nullo, e per l’inverno si prevede l’inversione della direzione del motore. Il più straccio dei 
sistemi delle pompe di calore ha un fattore di conversione tre. Ciò vuol dire che se voi per 
riscaldare questa stanza direttamente spendete uno, con il più straccio dei sistemi delle 
pompe di calore risparmiate il 67%. Ci sono tantissimi sistemi, non concentriamoci solo su un 
aspetto. Per intanto, però, proviamo questo sistema prototipo, che costerà 2.000/3.000 euro 
per lo studio. Intanto date un segnale importante e verifichiamo se vi è la possibilità di 
risparmiare qualcosa. Mi sono concentrato sulla piscina perché, non me ne voglia l’Assessore 
Postal, dal punto di vista economico è un buco, anche dal punto di vista della commissione di 
vigilanza. La piscina è un buco per il Comune, lo ha dimostrato anche Lei nella risposta scritta 
che mi ha fornito dicendomi che si spendono 70.000 euro all’anno per il metano in periodi 
particolarmente freddi, e non sono pochi. Per questa ragione si può cominciare ad operare 
con la piscina, anche perché in altre realtà, se non sbaglio anche a Pergine, hanno già 
cominciato a seguire tale direzione, quindi non è un’idea peregrina.  

Detto questo, mi auguro di averLa convinta a ritornare sulla direzione che era stata 
indicata dagli Assessori Libardi e Vettorazzi, e di portare avanti questo piccolo studio di 
fattibilità, i cui costi sono assolutamente inferiori ad altri studi che abbiamo affidato all’esterno. 
Non affidiamolo all’ufficio, che ha tutte le buone intenzioni ma l’organico mi sembra non 
permetta di andare in questa direzione. Comunque, apprezzo queste promesse. Chiedo 
all’Assessore Passamani se ha intenzione di rispondermi, altrimenti è lo stesso, ci saranno 
altre occasioni, rispetto alla questione della rotatoria.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Vorrei riprendere il discorso della sicurezza tanto caro al Consigliere 
Chirico, ma credo lo sia anche per il Sindaco, per tutta l’Amministrazione comunale e per i 
cittadini. Non credo ci sia nessuno che si nasconde, a parte quelli che delinquono, dietro 
questa Sua esortazione. Abbiamo già detto, e lo ripeto, che i vigili urbani non possono fare 
servizio notturno, perché il loro contratto non lo prevede, o meglio, non lo possono fare oltre 
un certo orario, quando avranno firmato questo benedetto contratto si potranno approntare dei 
servizi più completi, che rispondano alle aspettative del consigliere Chirico e di tutti i cittadini.  
 In parte questo servizio viene fatto, nei limiti delle possibilità previste dal contratto, e Le 
fornisco alcuni dati della Polizia municipale assunti nell’ambito della stagione estiva, che è 
quella più sensibile dal punto di vista di certe patologie. Sono stati fatti 604 controlli, 540 
alcoltest e sono state ritirate 23 patenti, quindi l’attività quando possibile  è stata svolta, 
perché questi sono dati ufficiali, non me li sto inventando. 
 Consigliere Chirico, se Lei per primo non ha fiducia dei Suoi emendamenti, non può 
pretendere che ne abbia la maggioranza. Li presenti e poi vedrà che se la bontà dei suoi 
emendamenti è tale da trovare la condivisione della maggioranza verranno recepiti 
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sicuramente.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Nella relazione del Sindaco c’è per la prima volta il dubbio che la 
gestione associata del servizio di Polizia municipale possa non avere raggiunto il massimo 
dell’efficienza, e dubita addirittura sulla prosecuzione della forma associata. Questo non era 
mai avvenuto, il Sindaco era sempre stato propenso verso questa forma e, sinceramente, 
anch’io non vedevo altro mezzo per gestire questo servizio e molti altri. I dubbi sorti sono 
notevoli. Il fatto che la stessa Amministrazione metta in dubbio  la scelta  fatta allora pone 
delle perplessità, non solo su questo servizio, non solo in termini economici, il costo è 
aumentato del cento per cento, ma anche rispetto a quello che vogliamo da questo sevizio. 
Probabilmente, bisognerà valutare quello che abbiamo ottenuto. Forse avevamo aspettative 
troppo alte e il servizio in forma associata non ha risposto adeguatamente alle esigenze della 
nostra comunità. Il discorso non vale solo per il servizio di Polizia municipale, ma anche per 
altri servizi svolti in forma sia associata che attraverso società per azioni.  

Quindi probabilmente tutti le nostre partecipazioni, tutti i nostri accordi dovranno 
essere rivalutati, in quanto in questi anni si è assistito quasi ad una perdita di potere del 
Consiglio Comunale verso i servizi che ha delegato a consorzi o a società partecipate.  

Prima la Consigliere Fontana ha citato la Comunità di valle nell’ambito dei laghi, viene 
da pensare se a questo punto non sarebbe più opportuno avere un unico Comune a livello dei 
laghi, che si riappropri dei propri servizi, la cui dimensione possa giustificare l’assunzione di 
alcuni servizi.  

Nella relazione si parla ancora di Villa Paradiso, in cui dovrebbero essere spostati 
alcune strutture del Comune, gli uffici del Sindaco, della Giunta e il servizio amministrativo. 
All’inizio del mandato questa era la proposta, poi ci sono stati dei ripensamenti, adesso torna  
nella relazione del Sindaco.  

Assessore Benedetti, vedo che torna l’idea della realizzazione di un museo a Levico. 
Qui si cita un futuro museo, senza specificare di che tipo. Vorrei sapere se veramente c’è da 
parte dell’Amministrazione l’intenzione di realizzare o almeno di progettare un museo a Levico 
Terme, e in caso positivo se si è già previsto e in che luogo.  

A proposito di luoghi da sfruttare in termini culturali, chiedo dov’è finita la previsione 
che vedeva destinato a pubblica utilità il primo piano dell’ex Albergo Trento. Nella relazione 
dell’anno scorso sul bilancio di previsione per il 2007 c’era una nota specifica, cioè che si 
doveva valutare se continuare ad impegnare questo luogo per pubblica utilità. Mi viene in 
mente che noi non abbiamo una sala in cui svolgere mostre, e questo spazio in via provvisoria 
sarebbe stato adatto. 

Nella relazione si dice che si ridurranno le chiome di piante troppo invadenti. Può 
sembrare banale, ma troppo spesso a Levico quando bisogna togliere di mezzo delle piante si 
dice che queste sono senza valore o pericolose, come è avvenuto per il parco Segantini. Un 
altro esempio è quello dei giardini Salus per giustificare la costruzione del parcheggio. C’è poi 
il caso di Viale della Stazione, dove è previsto un taglio delle piante. Chiedo se sia una linea 
di questa Amministrazione ridurre le piante anche quando non è ritenuto necessario. Non si 
tratta di piante storiche o di valore, ma l’impostazione mi sembra questa. Si parla di esboschi 
anche in Vezzena all’interno di aree a pascolo e si usa addirittura il termine “significativi 
esboschi”.  

Si parla poi di piste ciclabili di avvicinamento alla scuola. Sono una cosa molto 
positiva, ma in questi anni non ho mai visto un progetto in cui venga inserita la progettazione  
di una pista ciclabile all’interno della nostra cerchia urbana A questo punto sarebbe utile un 
collegamento con la pista ciclabile che scorre in centro valle. Nonostante lo si preveda in 
questa relazione, però, non vi è alcun riferimento in nessun progetto.  

Una nota: si dice che si vuole dotare gli spazi esistenti nelle frazioni di un minimo di 
attrezzatura sportiva. Purtroppo, si usano i termini “si cercherà di dotare”, sembra quasi che 
manca il coraggio di dire “si doterà”. Quando si parla di frazioni si usano sempre questi termini 
di promessa e mai di certezza.  
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 PRESIDENTE: La parola all'assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Consigliere Cazzanelli, per quanto riguarda il 5 per mille, penso che 
l’Assessore Benedetti sia stato chiaro, nel senso che fino a quando non abbiamo la 
comunicazione ufficiale da parte dell’Ufficio delle entrate non possiamo mettere a bilancio 
qualcosa che non c’è. Nel momento in cui arriveranno i soldi l’impegno è quello di fare una 
variazione e decidere dove destinarli. E’ previsto così dalla legge stessa.  
 Per quanto riguarda la rotatoria, non è che io non fossi d’accordo con l’impiego dei 
new jersey di plastica. Il problema vero è che non è possibile metterli per fare una prova, 
perché la rotatoria va centrata rispetto alle strade che vanno allargate. Di conseguenza fare 
una prova adesso non avrebbe assolutamente senso. L’ing. De Col mi ha promesso che 
sarebbero stati messi dei new jersey, ma non ho ancora avuto risposta da parte dell’Ufficio 
strade. Sto aspettando, perché per mettere quei new jersey non ci vuole molto, comunque 
non risolvono il problema definitivo e non servono come prova, ma al momento sono 
sicuramente un segnale.  

Per quanto riguarda Via Traversa Lido siamo partiti adesso con i sottoservizi, 
ovviamente poi partirà tutta la progettazione in essere. Nel frattempo, comunque, non aveva 
senso fare un’illuminazione a 5 m., perché avrebbe voluto dire rifarla totalmente a fine anno e 
spostarla a 9,75 m., che è la larghezza prevista per quella strada.  

Consigliere Fontana, non ha sentito l’intervento che ho fatto rispetto alle opere 
pubbliche, perché era uscita, ma vorrei precisare che ho fatto una specifica di quelle che sono 
le opere previste. Non si tratta proprio del libro dei sogni, nel senso che nel 2008, 2009 e 
2010 abbiamo cinque milioni di budget e sono previsti degli interventi da realizzare attraverso 
contributo provinciale, che ci è già stato concesso, inoltre ci sono altri due grandi interventi 
che abbiamo previsto e per i quali abbiamo aperto un mutuo. E’ chiaro che dire che per il 
2010 tutto questo sarà fatto non è possibile, ma sono interventi programmati che non vanno a 
peggiorare la situazione economica del Comune. Come Giunta, a partire dal Sindaco, 
abbiamo dato l’input che non vogliamo più vedere progetti definitivi, preliminari, ecc., ma buste 
di ditte che si presentano per svolgere dei lavori. Questo è l’obiettivo per il triennio. Adesso è 
venuto il momento di mettere a frutto progettazioni che ho condiviso e che ritengo buone.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Intervengo solo per chiarire. Gli emendamenti che intendevo presentare non 
riguardavano sicuramente i vigili urbani, ma ben altre cose, comunque non ha importanza. 
Non so come mai l’assessore Vettorazzi abbia voluto riprendere questo aspetto.  
 Per quanto riguarda i dati forniti dall’Assessore relativi agli interventi contravvenzionali 
e gli alcoltest, specifico che sono stati fatti in fasce orarie sicuramente non preoccupanti, 
soprattutto riferendosi al periodo estivo, dove durante le ore notturne c’è ancora un certo 
movimento, quindi la gente non ha paura. Inoltre, quella dell’alcol è sicuramente una piaga 
sociale, ma non è questa la preoccupazione dei cittadini. Io mi riferivo a fatti di delinquenza, 
addirittura professionale a volte, che accadono. Sui giornali è stato riportato quante persone 
sono state derubate nel pieno della notte mentre stavano dormendo, e i delinquenti l’hanno 
fatta franca perché erano sicuri di non trovare nessuno che vigilasse in questo senso. Ciò non 
significa che bisogna vigilare casa per casa, ma che i delinquenti sono a conoscenza dei turni 
di servizio delle Forze dell’Ordine, e sanno quante volte la pattuglia dei Carabinieri transita per 
Levico. Ecco perché dico che la presenza dei vigili urbani durante la notte potrebbe essere un 
deterrente.  

Capisco che gli ostacoli sono legati a trattative sindacali e noi ne prendiamo atto. Nel 
mio intervento avevo annunciato che c’erano delle enormi difficoltà, e facevo riferimento 
anche a questo, perché i vigili urbani di Trento il servizio notturno lo svolgono fino alle sei del 
mattino. Se i Comuni si metteranno d’accordo con il Consorzio potrebbero anche forzare la 
mano per istituire questo servizio. Altrimenti, sarebbe opportuno rivalutare l’adesione che 
abbiamo dato al consorzio, e organizzare noi questo servizio sul territorio, magari con qualche 
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risultato più positivo rispetto a quello che stiamo registrando attualmente.  
 

 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: C’è una convenzione che regola questo tipo di rapporto, quindi 
svincolarsi non è così semplice come auspica il consigliere Chirico. Nel merito è intervenuto 
anche il Sindaco, quindi non tornerò sul punto.  
 Il Consigliere Franceschetti ha chiesto quali siano le intenzioni di questa 
Amministrazione riferendosi al verde di Levico. Stia tranquillo, non abbiamo alcuna intenzione 
di deforestare tutto il patrimonio di Levico. Resta però un fatto: il 56% della superficie trentina 
è composta da bosco e vi è una continua erosione del territorio a vantaggio dello stesso, che 
va a sottrarre superfici agricole anche pregiate dal punto di vista paesaggistico. Non è detto 
che un bosco sia più bello di un prato, in modo particolare in montagna, tant’è che la Provincia 
già da diversi anni ha istituito il premio per lo sfalcio, per evitare che il bosco vada ad 
opprimere coltivazioni interessanti al pari dei boschi da un punto di vista economico.  
 Quando nella relazione del Sindaco si accenna che vi saranno dei significativi tagli di 
verde in Vezzena si dice il vero. Le malghe hanno subito questo tipo di aggressione e sono 
molti anni che non si fanno interventi di questo tipo. Si tratta di piante che non sono di 
estrema qualità, perché si tratta delle classiche marezzane, che dal punto di vista del pregio 
sono relative, quindi visto che adesso il prezzo è interessante si può provvedere a procedere 
con l’estirpazione. La prova è che tali piante non sono ricomprese nemmeno nello strumento 
che va a regolare il taglio del bosco.  
 Per quanto riguarda Viale Lido, sono stati fatti degli interventi e il Consigliere 
Cazzanelli in questi giorni ha presentato un’interpellanza in questo senso. Si è agito per 
ragioni di oggettiva sicurezza, sono stati fatti dei sopralluoghi con l’autorità forestale e siamo 
arrivati a questa conclusione. Verranno ripiantumate delle piante, magari più convenienti dal 
punto di vista dell’uso. 
 Rispetto a Viale della stazione, verrà fatta una riduzione delle chiome perché sono 
troppo grandi e, mi creda, per quelli che abitano là oggettivamente parlando è veramente un 
handicap. Tale intervento è stato fatto già vent’anni fa. Il viale è importante, ne siamo 
consapevoli, non rovineremo niente, ma occorre un piccolo ridimensionamento della chioma, 
soprattutto in altezza, anche perché la stessa potrebbe costituire un pericolo. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : L’argomento della sicurezza è emerso in questo Consiglio in termini 
abbastanza notevoli. Non so se ho una percezione distorta, ma sinceramente non mi sembra 
che a Levico esista un problema sicurezza di questo livello. Sentendo quanto detto questa 
sera sembra di abitare in chissà quale metropoli. Sarò un’incosciente, ma quando giro la sera 
da sola non mi sento in pericolo. Probabilmente la mia percezione è un po’ diversa. Dico 
questo perché non credo sia il caso di calcare troppo su alcuni aspetti, visto anche che la 
percezione generale non è di questo tipo.  
 Assessore Passamani, io mi sono permessa di andare a fumare una sigaretta mentre 
parlava, ma ho letto la Sua relazione. Ho detto che alcuni lavori si prevede di finanziarli per il 
2010, e alcuni di questi sono riportati anche come qualificanti. Io prendo atto del fatto che 
preferisce vedere le ruspe che i progetti, ma la normativa prevede che prima ci sia il progetto 
preliminare, poi quello definitivo e, infine, l’appalto. Il finanziamento comincia ad esserci già a 
livello di progetto, quindi quando vedo il finanziamento di un’opera prevista nel 2010 dico che 
l’iter partirà nel 2010. Se il finanziamento prima non c’è, vuol dire che nel 2010 inizierà l’iter, 
perché non posso presentare neanche il progetto preliminare se non ho visto il finanziamento. 
Quindi, sono d’accordo con la difesa d’ufficio, ma non mescoliamo troppo le carte.  

A questo proposito, vorrei aggiungere una cosa che mi sono dimenticata nel primo 
intervento, che riguarda un’operazione che sta avvenendo in tutti i Comuni limitrofi, e che 
prevedete anche voi. Mi riferisco allo schema di valutazione dell’ente, su come vengono 
recepite alcune tematiche riguardanti l’ente stesso. Ho visto che lo stanno facendo anche tutti 
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i Comuni associati, per verificare come sono viste alcune iniziative promosse dal Comune. Io 
reputo che sarebbe estremamente positivo fare un discorso valutativo di questo tipo non 
soltanto per quanto riguarda la politica ambientale o altri aspetti, ma anche per quanto 
riguarda gli uffici e l’organico. Credo che potremmo avere delle sorprese, buone e anche 
cattive. Mentre tutti ripetiamo e sentiamo dire che ci sono molte lamentele, per esempio 
rispetto all’ufficio tecnico, probabilmente potremmo recepire che ci sono servizi che noi magari 
valutiamo scarsi e che i cittadini reputano positivi. Al contrario potremmo verificare che alcuni 
servizi che noi riteniamo buoni vengono recepiti dai cittadini in maniera estremamente 
negativa.  

A questo proposito ci tengo a dire pubblicamente, perché lo reputo abbastanza grave, 
che la biblioteca comunale, pur svolgendo un’opera positiva, per come viene recepita dai 
cittadini probabilmente ha qualche impatto negativo di tipo relazionale. Non mi riferisco alle 
persone che magari potreste identificare, ma anche ad altri. Ho assistito personalmente a 
qualche episodio in cui i dipendenti hanno trattato male gli utenti. Reputo estremamente grave 
quanto successo venti giorni fa ad una classe che era andata in biblioteca. Un ragazzino è 
stato male, ha rigettato sul pavimento e gli addetti della biblioteca, non gli addetti culturali, 
hanno detto che si rifiutavano di pulire e che avrebbero dovuto pulire i bambini e gli 
insegnanti.  

Di fronte ad episodi del genere, probabilmente la percezione dei servizi che possono 
avere i cittadini è completamente diversa da quella che noi possiamo supporre. 

Siccome ogni azienda fa un’opera di valutazione, anche il Comune dovrebbe attuare 
dei procedimenti di valutazione di quanto offre, anche rispetto a come il Comune viene 
recepito e si rapporta con la cittadinanza, che sono gli utenti, ma non solo, è anche l’entità 
che noi dovremmo rappresentare e i cui interessi dovremmo perseguire.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti.  

 
BENEDETTI: Il Consigliere Franceschetti si è chiesto se punteremo ad un museo 

storico o ad un museo del termalismo, perché non viene specificato. Lei sa benissimo che 
sono anni che l’Amministrazione comunale sta ricercando spazi per portare a Levico sia un 
museo storico che un museo del termalismo, visto che la nostra è una città termale. Abbiamo 
fatto delle verifiche a livello delle strutture provinciali. A suo tempo sembrava che una parte di 
Villa Sissi potesse esser destinata a museo, ma poi è stata creata una società in Provincia, 
quindi la questione non è ancora del tutto definita. Stiamo valutando gli spazi che potrebbero 
andare bene. Rispetto al museo storico una parte di questo troverà posto nella ristrutturazione 
del forte Col delle Benne.  

Ci sono delle ipotesi anche a livello di Giunta su altri caseggiati, uno è Villa Paradiso, 
dove inizialmente si potrebbe inserire qualcosa. Stiamo valutando i vari spazi per il museo del 
termalismo. Come avrà potuto vedere l’adesione alla fondazione del museo storico della 
Provincia serviva anche per potersi inserire con un museo, perché o si persegue quella 
direzione oppure non sarà più possibile intervenire e ricevere contributi da parte della 
Provincia. Quindi, la volontà di portare avanti tale operazione c’è.  

Si è parlato anche del fatto che sono stati assegnati gli appartamenti di viale Trento e 
Lei ha detto che a suo tempo il Consiglio Comunale aveva destinato tale sala ad attività 
sociali. Una delle ipotesi della Giunta era che sarebbe potuta diventare una sala mostre, che a 
Levico manca. Si è però modificata la legge e adesso l’ITEA ha fatto una gara di appalto, e 
chi offrirà di più potrà avere questi locali. E’ un discorso che si è modificato nel tempo. Il 
Sindaco aveva preso contatti con la presidente dell’ITEA sostenendo che il Consiglio 
Comunale a suo tempo aveva preso delle decisioni, chiedendole quindi di valutare anche la 
nostra ipotesi.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  

 
POSTAL : In merito al discorso dell’incremento demografico per l’utilizzo dei nuovi 

edifici scolastici, abbiamo interpellato il progettista arch. Bandera ed il direttore dei lavori 
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durante i contatti avuti negli ultimi mesi per gli altri problemi del cantiere. Gli abbiamo chiesto 
specificamente cosa poteva succedere in caso di incrementi demografici non previsti. Lui ha 
assicurato che i due edifici sono tranquillamente utilizzabili anche per incrementi notevoli, due 
o tre aule si riescono a recuperare. Logicamente i due edifici sono progettati su uno standard 
di 10/15 anni, quindi non possiamo fare dei discorsi a lungo termine, anche perché si spera 
che prima o poi la dimensione demografica del nostro Comune prenda un assetto più 
definitivo, per cui sarà più facile stabilire l’eventuale incremento demografico. Comunque, 
stando all’ITEA è possibile utilizzare quei due edifici anche in previsione di aumento degli 
scolari.  

Il Consigliere Franceschetti ha sollevato il problema della sicurezza degli accessi alle 
scuole. Il discorso che abbiamo fatto noi non riguardava tanto le vie ciclabili, perché per 
l’orografia del nostro centro purtroppo sono poco utilizzabili. Bisognerebbe realizzare un 
percorso di 3 m. per garantire un passaggio ciclo-pedonale sufficiente, e con le nostre strade 
3 m. non riusciamo a ricavarli. Sarebbe fattibile trovare delle vie preferenziali di percorso ciclo-
pedonale di avvicinamento alle scuole, magari stabilendo degli orari. In Giunta abbiamo 
ipotizzato una chiusura ai veicoli nelle strade limitrofe 15 minuti prima dell’apertura delle 
scuole. Un’altra soluzione sarebbe rendere a senso unico via Casotte a salire. Quanto meno 
bisogna riuscire ad evitare i possibili pericoli. Ad esempio, la proposta dell’apertura del 
cancello sul lato sud di viale Stazione serve ad evitare intralci in caso si dovesse arrivare con 
dei veicoli all’interno dei piazzali. Sono tutte ipotesi finalizzate a rendere meno pericolosa 
possibile l’area circostante gli edifici scolastici. 

Dal punto di vista ciclabile, al di là del centro storico, che ha obiettive difficoltà, per via 
Traversa Lido è stata chiesta una modifica al progetto, nel senso di renderla sia pedonabile 
che ciclabile. Manca un attraversamento sul lato sinistro della strada, ma basterebbe un 
semaforo come è stato fatto a Borgo, anche se noi qui abbiamo una frequenza maggiore di 
attraversamenti. Quindi la via dei percorsi ciclabili fuori dal centro storico mi sembra 
abbastanza fattibile. Ad esempio, la soluzione degli attraversamenti rialzati serve in parte per 
evidenziare gli attraversamenti pedonali, ma può anche servire da dissuasore, perché in 
alcune ore la strada davanti alle scuole è percorsa ad alta velocità. Questo vale finché si 
pensa agli edifici scolastici in quella zona, poi vedremo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Intervengo solo per dire che mi sembra di vivere in un’isola felice quando 

sento la Consigliere Fontana. Non voglio insistere tanto sul problema della sicurezza, ma 
vorrei che la Consigliere Fontana andasse a dire le stesse cose alle persone che sono state 
derubate in casa, vediamo se sono d’accordo con Lei nel dire che il fenomeno non viene 
avvertito.  

Io credo si debba anticipare una malattia, piuttosto che curarla. Nella vicina provincia 
di Vicenza le persone sono disperate, vogliamo che succeda la stessa cosa anche nella 
nostra realtà? Speriamo di tenere lontano la delinquenza, ecco il perché del mio intervento 
rispetto alla sicurezza. E’ volto alla prevenzione, non certamente alla repressione, perché 
quando arriveremo alla repressione vorrà dire che saremo nei guai. Fare fronte ad un 
fenomeno del genere non è cosa semplice per nessuno. Io ho vissuto per molto tempo la 
realtà delle Forze dell’Ordine e nessuno credo possa darmi consigli in questo senso. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Intervengo soltanto per rispondere all’Assessore Postal. Capisco che 

l’Amministrazione faccia riferimento all’ITEA. Io ho chiesto come mai non si siano presi 
contatti con la scuola, perché ho la netta impressione che da parte dell’ITEA, e mi chiedo 
perché l’Amministrazione non si muova diversamente, vi sia una sottovalutazione del 
fenomeno. I dati sono forniti dall’Anagrafe del Comune di Levico, e per il 2012 non basteranno 
due classi in più. Il nuovo edificio prevede quindici aule normali e dieci speciali. Nel 2012 noi 
avremo bisogno di venti classi alle elementari. Con venti classi ci sarà la necessità di due 
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laboratori invece di uno, ad esempio, quindi l’edificio non sarà più adeguato. Non si avranno 
gli spazi necessari per fare un salto di qualità. Nel 2012 cominceranno ad aumentare le classi 
delle medie, perché arriverà l’aumento dei vari plessi delle elementari. Con 35 classi e le due 
famose palestre l’utilizzo diverrà veramente difficoltoso. La palestra grande non verrà mai 
utilizzata ed a quel punto ci saranno soltanto le aule ginniche. Si creerà in sostanza tutta una 
serie di problemi, e la scuola può prospettare le difficoltà che ci saranno in base ai numeri 
forniti alla scuola stessa dall’ufficio Anagrafe del Comune. Ci si basa sui dati anagrafici di 
oggi. I dati a distanza di 2/3 mesi cambiano. Quest’anno a settembre dovevano entrare in 
prima 82 bambini, invece oggi sono già 88, perché i nuovi arrivi sono una realtà. Noi 
sappiamo già che le quattro sezioni sono fisse. I dati è difficile pensare che calino, perché i 
trend degli ultimi anni sono tutti in salita.  

Per questi motivi ritengo che sia giusto muoversi e non lasciare tutto in mano solo 
all’ITEA che, secondo me, il problema non lo considera per niente, anche perché non dovrà 
essere lei a gestirlo, ma il Comune.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Intervengo solo per aggiungere qualcosa all’argomento di cui ha parlato la 

Consigliere Fontana. In effetti la terza commissione, che ha valutato l’incremento di 
popolazione a Levico, si è rivolta all’ufficio tecnico. Preoccupati di questi fattori abbiamo 
chiesto alla responsabile quali fossero nei prossimi anni le previsioni di incremento 
demografico. Abbiamo calcolato che i settanta alloggi previsti da qui al 2016 avrebbero 
portato circa 300 persone. Valutando però le aree che il nuovo piano regolatore ha reso 
disponibile per nuove costruzioni, abbiamo calcolato che non è improbabile che tra il 2012 e il 
2013 si potranno sfiorare i 9.000 abitanti. Noi dobbiamo progettare una scuola per 9.000 
abitanti, non per i 7.500 che ci sono adesso.  

Quindi, o si bloccano le nuove costruzioni, cercando di conseguenza di bloccare lo 
sviluppo demografico del paese, oppure bisogna tenere conto della realtà effettiva, anche 
perché non sono fermi nemmeno i paesi vicino a Levico, crescono sia Caldonazzo che 
Calceranica. Il plesso scolastico dovrà servire anche quei paesi, non solo la nostra realtà. 
Effettivamente, le valutazioni del tecnico, che ha fornito dei numeri abbastanza pesanti, mi 
lasciano perplesso, ma ne riparleremo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ho sentito che gli Assessori hanno risposto a gran parte delle obiezioni che 
sono state sollevate, in particolare da alcuni consiglieri di minoranza. Io vorrei riprendere 
rapidamente alcuni argomenti che sono stati toccati. 

La Consigliere Fontana dice che la mia relazione è sbilanciata e probabilmente ha 
ragione. Ogni anno io chiedo la collaborazione di ogni singolo Assessore, il quale mi invia il 
suo contributo per posta elettronica dopo essersi confrontato con gli uffici, e io faccio una 
sorta di copia-incolla. Qualche Assessore ha un maggior dono di sintesi, altri invece amano 
dettagliare tutte le attività svolte. Mi rendo quindi conto che ci può essere questo problema, 
d’altra parte mi dispiace svilire il lavoro di chi si è impegnato tagliando delle cose di mia 
iniziativa. Mi rendo però conto che in base alle diverse competenze ci sia questo 
sbilanciamento, quanto meno in termini di pagine occupate, e sono il primo ad ammetterlo.  

Rispetto al fatto che non c’è alcuna indicazione sui parametri economici per quanto 
riguarda la realtà locale, mentre vi è stata una descrizione dettagliata dei parametri su scala 
provinciale, do una spiegazione che è molto semplice: i parametri provinciali sono stati forniti 
in tempo reale dagli uffici della Provincia che, notoriamente, hanno mezzi molto più potenti dei 
nostri. Tutti quei dati raffrontati con il PIL ecc.. non erano disponibili per la realtà comunale. I 
dati più interessanti sono quelli riportati nel resto della relazione, e che non fanno riferimento 
ai grandi indicatori economici.  

In merito alla relazione sul personale mi rendo conto che in effetti vi è questa carenza. 
Lei ricorda che l’anno scorso il Segretario fece uno sforzo e che finalmente, dopo anni di 
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sollecitazioni, arrivò questa benedetta relazione sul personale. Quest’anno non si può 
incolpare il Vicesegretario che di colpo si è trovato a dover continuare a fare il suo lavoro e in 
più a dover sostituire il Segretario che se ne è andato alla fine di ottobre. Inoltre, non aveva in 
mano elementi che sono essenziali per questa relazione, cioè la rispondenza tra gli obiettivi e 
il raggiungimento degli stessi. Ci troviamo onestamente in un periodo di transizione. Quello 
che mi sento di promettere è che l’anno prossimo, quando finalmente avremo una struttura 
stabile, questo sarà un dovere, non solo per il Segretario, ma anche per la Giunta. 
Cercheremo di riparare a questa falla che innegabilmente c’è stata. 

Alcune considerazioni di natura squisitamente politica sul ruolo del C4. E’ stato quasi 
fatto un rimprovero perché si è subita passivamente la riconferma in quell’ambito. Ricordo che 
quando abbiamo discusso di tale argomento io ho sollecitato tutti i consiglieri comunali con 
una lettera, pregandoli di dare indicazioni a riguardo. L’ipotesi di una comunità più stretta, ma 
più omogenea, che certamente avrebbe valorizzato il ruolo del Comune di Levico come 
Comune principale, non è stata più portata avanti, nessuno dei venti consiglieri ha più dato un 
suo contributo, da me sollecitato. Ribadisco, però, che se nel merito dovessero emergere 
indicazioni diverse vedremo come agire. Non più tardi di un mese fa ho parlato con il Sindaco 
di Caldonazzo, il quale ha detto che anche per lui questa ipotesi sarebbe stata migliore. 
Chiaramente, un Comune di 3.000 abitanti come Caldonazzo nell’ambito di una comunità di 
11.000/12.000 abitanti ha un certo valore, mentre ne ha sicuramente un altro nell’ambito di 
una comunità più vasta e disomogenea. E’ inutile negare che il pinetano è una realtà diversa 
rispetto al fondovalle ed alla zona dei laghi, ha problemi completamente diversi. Pensiamo 
infatti all’aspetto turistico, anche tuttora loro hanno una propria organizzazione di promozione 
turistica, diversa dalla nostra.  

Quando porteremo in Consiglio Comunale lo statuto elaborato dalla commissione 
comprensoriale avremo l’ultima occasione per ripensarci, se riteniamo che per Levico sia 
strategico non rimanere collegata al carrozzone del C4. Io continuo a dire, ma è una mia 
valutazione personale, che le problematiche della città di Levico sono molto più vicine a quelle 
di Roncegno che non a quelle di Baselga di Pinè. Quindi, una Comunità di valle che 
comprenda Levico e Roncegno avrebbe una maggiore omogeneità e una maggiore logica 
rispetto a quella che ci vede divisi. Ricordiamoci che altri paesi che facevano parte del C4 e 
che vivono, come Pinè, in un altipiano, hanno deciso di fare una comunità per conto loro, una 
comunità di 6.000 abitanti, senza che nessuno abbia obiettato nulla.  

Rispetto al discorso della Polizia municipale, da una parte si è enfatizzato questo 
problema che innegabilmente investe la nostra società. Mi riferisco alla microcriminalità e alla 
violenza sui minori e sulle donne che sta aumentando. E’ vero che forse Levico e il Trentino 
vivono una realtà che è sicuramente meno pericolosa rispetto ai grandi centri urbani, ma 
episodi sgradevoli e per certi aspetti inquietanti si sono verificati anche sul nostro territorio. 
Vorrei solo ricordare al consigliere Chirico che, bene o male, la Polizia sovracomunale dell’alta 
Valsugana è riuscita a mettere in piedi un servizio notturno fino alle due di notte. Ricordo che 
la città di Trento, che conta 180 vigili urbani, a tutt’oggi non ha ancora un servizio di Polizia 
municipale dopo le ore 20.00. Istituiranno un servizio notturno, ma fino ad ora non c’è, glielo 
garantisco.  

In merito allo sportello unico, ovviamente il problema non è relativo solo agli spazi, ma 
c’è anche questo. Ricordo che il nostro consulente ing. Negro, dopo un lavoro preparatorio 
che è partito con una fase di analisi piuttosto dettagliata interrogando ogni singolo dipendente 
comunale, ad un certo punto si è trovato di fronte a due aspetti critici. Il primo è stato che 
improvvisamente si è ritrovato senza i vertici con i quali aveva costruito tutto il percorso, nel 
senso che si è trovato senza il Vicesegretario Paviglianiti e senza la responsabile del servizio 
tecnico. Ha però anche sottolineato che esiste obiettivamente un problema di spazi. Secondo 
lui, nella situazione logistica attuale è difficile realizzare lo sportello unico per i cittadini e le 
imprese con gli spazi che lui ritiene essenziali, come il famoso salottino che garantisce la 
privacy quando l’utente cittadino si confronta con il servizio tecnico. Il consigliere Tognoli 
aveva una delega specifica e ha toccato con mano insieme al consulente questo problema. 
Noi speriamo che il passaggio a Villa Paradiso di una parte degli uffici amministrativi porti una 
soluzione anche a questo problema. A Villa Paradiso si stanno realizzano i lavori di 
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ristrutturazione appaltati dalla Provincia, che sono molto lenti. Credo verrà messa a 
disposizione in comodato gratuito del Comune di Levico, pare nella primavera del 2008. 
Ormai io non faccio più previsioni, perché prima si parlava della primavera del 2007. Sono 
andato personalmente a vedere i lavori che, secondo me, proseguono a rilento. La previsione 
era di consegnare tutto alla Provincia alla fine di quest’anno, ma siamo già a dicembre, quindi 
non credo sarà possibile. L’arch. Renzo Acler, che nel frattempo è diventato direttore dei 
lavori, prevede che i lavori saranno terminati nella primavera del 2008. E’ chiaro che noi non 
andremo avanti con l’ipotesi dello sportello unico se non quando avremo risolto almeno il 
problema degli spazi, altrimenti butteremo via soldi, tempo e risorse.  

Termalismo: nella mia relazione ho fatto un accenno. E’ noto che io lo ritengo un 
elemento strategico di valore assoluto. Sappiamo che da tempo l’attuale gestore ha fatto 
capire che intenderebbe passare la mano prima della scadenza del contratto con la Provincia 
del 2015. L’auspicio è che se si verificherà questo passaggio di testimone prima di quella 
data, subentri qualcuno che abbia capacità sia finanziarie che gestionali, perché l’intero 
compendio ha in sé aspetti complessi e delicati non indifferenti. Gestire insieme il Grand Hotel 
e le terme è sempre stato problematico e lo sarà sempre di più, perché la clientela è sempre 
più esigente. Una scelta intelligente da parte della Provincia sarebbe quella di capire una volta 
per tutte che quell’albergo merita l’eccellenza dal punto di vista della gestione, eccellenza che 
fino adesso non c’è stata, è sotto gli occhi di tutti. Il termalismo invece è una cosa 
completamente diversa, ma comunque richiede grande managerialità e grande capacità di 
controllo dei costi e di sviluppo.  

Rispetto al discorso del rapporto con l’università, noi abbiamo avviato una serie di 
contatti, il rettore è venuto a Levico e abbiamo avuto dei confronti. Lui stesso ci aveva dato 
dei suggerimenti. L’idea che io avevo lanciato, alla quale sono ancora affezionato, era di 
vedere realizzato nella nostra realtà, che è turistica, un insegnamento collegato con la facoltà 
di economia e commercio, relativo proprio all’economia turistica. Mi riferisco alle scienze 
turistiche. Il rettore durante l’incontro che ha avuto con la Giunta, che risale al 2005, ci fece 
capire che, pur condividendo questa nostra propensione, l’esigenza dell’università non è certo 
quella di decentrare, ma al contrario di accentrare. Ci ha fatto capire che anche Rovereto o 
San Michele per loro costituiscono un problema. Lui stesso, però, ha sottolineato che avrebbe 
visto con grande interesse la realizzazione in una località come Levico di un grande centro 
sportivo, non ad esclusivo appannaggio dell’università, ma gestito insieme alle realtà locali, 
che avrebbe potuto ottimizzare i costi. E’ stato affidato uno studio al prof. Zanon, ma non si è 
più saputo nulla. Sono arrivate delle anticipazioni ufficiose secondo cui non si farà più niente, 
pare per problemi di fondi. Quindi, non è che l’Amministrazione non si sia mossa. Il problema 
vero è che in questo momento l’università non ha nei suoi programmi l’intenzione di uscire 
dalla realtà di Trento. Come ha ricordato il Vicesindaco, il CUS di Pergine, che è una realtà 
che è nata molti anni fa, versa in grandissime difficoltà perché l’università non lo alimenta, gli 
sta togliendo l’ossigeno. Ritengo però che sia una strada da continuare a perseguire. Se ci 
fosse stato un altro rettore, come Fabio Ferrari, che era molto affezionato alle nostre realtà, 
magari il dialogo sarebbe stato migliore. Non voglio fare una colpa all’attuale rettore, per 
carità, perché ognuno la vede a modo suo.  

Un ultimo accenno in merito al piano terra dell’Albergo Trento. Ricorderete che si era 
ipotizzato addirittura di collocarvi l’APT, e a riguardo si erano avviati dei contatti con l’ITEA. E’ 
stata però l’APT a decidere di cambiare strada, ed ha mandato una lettera ufficiale al Comune 
e all’ITEA dove diceva che non riteneva idoneo quello spazio per motivi di parcheggio e per 
altre considerazioni che, ovviamente, non ci competono.  

PRG: noi perché ci siamo fermati?  Perché con la nascita delle Comunità di valle, che 
dovrebbe essere imminente, la pianificazione territoriale comunale deve essere subordinata 
non più soltanto al PUP, ma anche al piano urbanistico della comunità. L’elaborazione di un 
nuovo PRG comporterebbe molti mesi di lavoro, rischieremmo di trovarci in una fase avanzata 
che potrebbe essere in conflitto con la pianificazione che nel frattempo la Comunità di valle 
farà su tutto il territorio. Ci sono molte altre questioni che per noi comporteranno impegno, 
come la legge Gilmozzi, quindi per il momento ci è sembrato saggio fermarci.  

Rispetto alla zona commerciale, quello che competeva alla parte politica è stato fatto 



Consiglio Comunale n. 13  d.d. 17.12.2007 
 

 39 

insieme. Innegabilmente c’è una stasi, sinceramente non capisco perché. Evidentemente chi 
ha acquisito la zona, e che nella progettazione ha potuto beneficiare del nuovo assetto 
urbanistico voluto dalla legge n. 4/2000, ha dei problemi. Non è però compito nostro 
interpretare i pensieri altrui. Io ho la convinzione che prima o poi qualcosa si farà, perché è 
impensabile lasciare lì un terreno così.  
 
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.14, astenuti n.5 (Fontana, Marin, Franceschetti, Chirico, Cazzanelli), espressi in forma 
palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.63 del 17.12.2007:"Bilancio annuale  di previsione per l'esercizio 
finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010 – relazion e previsionale e programmatica e 
programma Opere Pubbliche – approvazione”. 

 
 

 
 
PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 24.07.  

 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

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

al verbale del Consiglio comunale n. 13 d.d. 17.12. 2007 
 

 
ELENCO 1 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta 

 

a. Interpellanza dd. 26.11.2007, prot. n. 17411 dd. 27.11.2007, “sull’esbosco in riva al lago di 
Levico” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 17789 dd. 04.12.2007. 

 

b. Interpellanza dd. 26.11.2007, prot. n. 17412 dd. 27.11.2007, “sulla possibilità di dotare di 
sistemi di riscaldamento alternativi la piscina comunale di Levico Terme” presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta assegnata all’ass. Postal. 

 

 
 

* * * * * 
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