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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 6/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 magg io 2007 

 
L'anno duemilasette, addì 28 del mese di maggio, 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. 7198 dd. 21.05.2007), 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:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Fox Alma  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano (entra al punto n. 2) 
Postal  Lamberto (entra al punto n. 2) 
Acler  Paolo (entra al punto n. 2) 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra al punto n. 2) 
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo (entra al punto n. 2) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado (entra in carica al punto n. 6) 

 
 Sono assenti i Signori: 
 
 = = = = =  
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

 
 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 20.05 per la trattazione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  
• Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta: 
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a) Interpellanza dd. 16.04.2007, prot. n. 5613 dd. 17.04.2007, su “Proposta istituzione di un 
fondo per emergenze sociali” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli 
Risposta scritta dell’ass. Benedetti – prot. 7099 d d. 14.05.2007. 

 
3. Surroga del Consigliere comunale Sig. Gaigher Giuliano – dimissionario. 

Rel. il Presidente 
 
4. Surroga di un rappresentante nell’ambito delle Commissioni consiliari permanenti in 

sostituzione di un membro dimissionario.  
Rel. il Presidente 

 
5. Promozione della unificazione degli ambiti turistici della Valsugana. Esame delle proposte di 

Statuto e indicazioni per i patti parasociali. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
6. Lavori di rifacimento tubazione di adduzione della sorgente “Pizzo” e serbatoio di Santa 

Giuliana in C.C. Levico. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. 
Rel. Ass. Libardi 

 
7. Lavori di allargamento Via Lungo Parco a Levico Terme. Approvazione in linea tecnica del 

progetto preliminare. 
Rel. Ass. Libardi 

 
8. Modifica Regolamento per la disciplina della concessione dei “Caseggiati minori” a terzi. 

Rel. Ass. Vettorazzi 
 
9. Spostamento del mercato quindicinale di Levico Terme. Modifiche alla disciplina generale del 

commercio su aree pubbliche ed al Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche. 
 Rel. Ass. Passamani. 

 
10. Servizio di Polizia Municipale in forma associata. Modifica del Regolamento speciale del Corpo 

di Polizia Municipale Alta Valsugana. 
 Rel. Ass. Vettorazzi. 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  

  
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Dalmaso Giovanni e 
Franceschetti Elio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Dalmaso e Fraceschetti)), 
espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Prima della trattazione del punto n.2 entrano i consiglieri Acler P., Acler T., Cazzanelli, Pasquale e 
Postal. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco:  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco per le comunicazioni, prego.  
 

• Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta: 
a) Interpellanza dd. 16.04.2007, prot. n. 5613 d.d.  17.04.2007, su “Proposta 

istituzione di un fondo per emergenze sociali” pres entata dal Consigliere 
comunale PRC Massimo Cazzanelli 

Risposta scritta dell’ass. Benedetti – prot. 7099 dd. 14.05.2007. 
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 SINDACO: Fra le interpellanze a risposta scritta c’è quella presentata dal consigliere 
Massimo Cazzanelli che riguarda la proposta di istituire un fondo per le emergenze sociali, alla 
quale ha dato risposta l’assessore competente Arturo Benedetti in data 14 marzo 2007. 
 
 Ho altre tre comunicazioni da fare. Si sta procedendo al rinnovo di alcuni consigli di 
amministrazione di società partecipate dal Comune. La prima assemblea che si è svolta è stata 
quella di STET che, peraltro, aveva sospeso la nomina dei consiglieri di amministrazione. Non è 
stato ancora riconvocato il consiglio di STET per nominare i membri designati dai Comuni di 
Pergine, di Levico e di Caldonazzo, ma dovrebbe avvenire a breve.  
 Come è noto, io intendo confermare la presenza del consigliere Giuliano Gaigher in quel 
consiglio di amministrazione e, in forza dei patti parasociali, il consigliere designato da Levico 
assumerà nuovamente il ruolo di amministratore delegato nella società. 
 Si è poi svolta l’assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione di AMNU, dove 
c’era il problema dell’attuazione della nuova normativa derivante dalla legge finanziaria dello Stato 
e che è stata recentemente recepita dalla Provincia di Trento, legge che riguarda da una parte il 
tetto dei compensi dei nuovi consiglieri e dall’altra il tetto numerico, che si stabilisce nel numero di 
cinque unità. A questo principio, però, vi è una deroga stabilita dalla Provincia: laddove esiste la 
necessità di una rappresentanza territoriale, come in Valsugana Vacanze, si deroga al principio dei 
cinque. Questo è avvenuto anche per AMNU, quindi sono stati confermati i nove consiglieri. Io ho 
confermato il consigliere uscente, che è l’avvocato Luciano Moschen, al quale è stato conferito, in 
base ad un accordo con gli altri soci, il ruolo di vicepresidente della società.  
 Ricorderete che noi abbiamo contribuito a modificare lo statuto della società che si 
chiamava Trentino Parcheggi e che adesso si chiama Trentino Mobilità. All’interno di questo 
Consiglio abbiamo chiesto con forza, come Comune socio di minoranza insieme a quello di Lavis, 
la presenza garantita di un posto in consiglio di amministrazione. L’assemblea si è svolta venerdì 
scorso. Per ora i Comuni soci diversi dal Comune di Trento sono soltanto i Comuni di Levico e di 
Lavis, anche se ci sono delle trattative per far entrare il Comune di Pergine Valsugana. 
 Con il Sindaco di Lavis abbiamo concordato che per il primo mandato inizia il Comune di 
Levico, quindi ho assunto io il ruolo di consigliere di amministrazione, e al termine del triennio 
subentrerà, ovviamente, il Comune di Lavis. Successivamente, dovessero entrare altri Comuni 
soci, ci sarà questo principio di rotazione che ci siamo impegnati a rispettare.  
 L’ultima comunicazione riguarda l’accordo di programma con i cinque Comuni dei laghi e 
con il Comprensorio dell’alta Valsugana. I Sindaci hanno attribuito al sottoscritto, quindi al Comune 
di Levico con l’assistenza del nostro Segretario Comunale, l’incarico di partire per primi 
nell’organizzazione del tavolo di coordinamento dell’accordo di programma.  
 I quattro mesi sono già trascorsi, si è iniziato all’inizio di marzo, quindi nel corso del mese di 
giugno cederò il ruolo di coordinatore al Sindaco di Pergine. In questi cinque mesi ho cercato di 
portare a termine i due progetti che riguardano in particolare il Comune di Levico. Il primo è quello 
a valenza comunale e riguarda la realizzazione di una società per l’acquisto o la assunzione a 
titolo di locazione dei terreni per la costruzione del futuro campo da golf. Il secondo incarico che 
aveva il Comune di Levico ha una valenza sovracomunale ed è quello di occuparsi del progetto 
che riguarda le piste ciclabili ed i percorsi pedonali.  
 Siamo arrivati a buon punto per entrambi i progetti. Per quanto riguarda il progetto 
comunale, cioè quello del golf, c’è stato un accordo di massima fra tutti i cinque Sindaci ed il 
Comprensorio, i quali hanno accettato di costituire una società, che dovrebbe essere una S.r.l. o 
una società consortile, alla quale aderirà anche la Provincia, che attraverso l’assessore Marco 
Benedetti ha preso questo impegno a nome dell’intera Giunta provinciale. I soci di questa società 
dovrebbero essere i cinque Comuni, la Provincia, il Comprensorio, l’Agenzia per lo Sviluppo in 
nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento, la Levico Terme S.p.A. e altri soci privati 
che hanno già garantito la partecipazione al capitale.  
 Questa società avrà l’incarico di rivedere lo studio di fattibilità a suo tempo già 
commissionato dal Comune di Levico al dott. Salvetta. Questo studio va ovviamente aggiornato, 
perché risale al gennaio 2005. Se lo studio di fattibilità confermerà le indicazioni dello studio del 
dott. Salvetta si dovrà procedere all’acquisizione dei terreni. Ovviamente, nessuno ha in testa di 
gestire campi da golf, con una gara si cercherà qualcuno in grado di farlo. 
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 Per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico per la progettazione preliminare e poi 
esecutiva e definitiva, insieme ai Sindaci abbiamo deciso, dopo avere acquisito il preventivo, di 
affidare questa progettazione preliminare al gruppo denominato Fabrica Group. Tutto ciò avrà una 
sua formalizzazione in occasione della prossima riunione del tavolo di accordo di programma che 
dovrebbe essere l’ultima per quello che riguarda la gestione del Comune di Levico e il 
coordinamento, quindi per quanto riguarda me e il Segretario. Grazie.  
 
 
3. Surroga del Consigliere comunale Sig. Gaigher Gi uliano – dimissionario. 

Rel. Il Presidente 
 

 PRESIDENTE: Come avete visto agli atti il consigliere Gaigher ha dato le sue dimissioni. Ci 
sono venti giorni di tempo per procedere alla sua surrogazione. Io ho mandato una lettera al primo 
dei non eletti della Civica Margherita, il quale ha scritto che non intende fare parte del Consiglio. 
Ho quindi mandato una lettera al secondo dei non eletti, il signor Corrado Paoli, che vedete qui 
presente questa sera per la accettazione della surroga.  
 La discussione è aperta, ci sono domande?  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: L’altra volta il punto all’ordine del giorno si è chiuso con le dimissioni del 
consigliere Gaigher ad effetto immediato, oggi mi sembra doveroso da parte mia, e credo di 
esprimermi a nome di tutto il Consiglio Comunale, esprimere un sentimento di gratitudine per la 
opera svolta in questi due anni da parte del consigliere Gaigher.  
 Mi piace e mi sembra opportuno sottolineare la sua presenza puntuale, soprattutto nei 
lavori delle commissioni, in cui ha svolto un ruolo prezioso grazie alla sua esperienza e alla sua 
capacità di analisi. A nome di tutti esprimo un sentimento di gratitudine. Gratitudine estesa anche a 
questo atto di sensibilità politica che ha avuto dimettendosi da un ruolo pur avendo egli la 
convinzione che non sussistessero i motivi di incompatibilità. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Come Presidente del Consiglio ribadisco quanto detto dal signor Sindaco. 
Ringrazio il consigliere Gaigher per quanto fatto finora, per l’impulso che ha dato in Consiglio 
Comunale e nelle commissioni. E’ stata una parte molto attiva del nostro Consiglio.  
 
Il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e la pone in votazione. La 
proposta di deliberazione viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma 
palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.17 del 28.05.2007 “Surroga del  Consigliere comunale Sig. Gaigher 
Giuliano - dimissionario”. 
 
Il Consigliere Paoli Corrado entra immediatamente in carica , ai sensi del 2° comma dell’art. 12 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
 PRESIDENTE: Il consigliere Corrado Paoli può prendere posto.  
 La parola al consigliere Paoli, prego.  
 
 PAOLI : Grazie, signor Presidente. Ovviamente accetto l’incarico. Saluto tutto il Consiglio 
Comunale, mi fa molto piacere potervi partecipare. Mi sento di aggiungere che intendo entrare a 
far parte del gruppo della Civica Margherita, quindi darò poi comunicazione scritta direttamente al 
Presidente. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Dovremmo trattare il punto n. 4 all’ordine del giorno, ma i Capigruppo della 
minoranza hanno chiesto di rinviarlo.  
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Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio della trattazione del punto n.4, che viene 
approvata con voti favorevoli n.19 e astenuti n.1 (Cazzanelli), espressi in forma palese dai n.20 
consiglieri presenti. 
 

 
PRESIDENTE: Dobbiamo sospendere anche il punto n. 5, perché l’assessore provinciale 
Mellarini arriverà in ritardo. 
 
 

6. Lavori di rifacimento tubazione di adduzione del la sorgente “Pizzo” e serbatoio di Santa 
Giuliana in C.C. Levico. Approvazione in linea tecn ica del progetto esecutivo. 
Rel. Ass. Libardi 

 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Si tratta di un intervento di cui si parla da anni e che già dal 2005 è stato 
ammesso nel piano di finanziamento della Provincia, quindi entro giugno occorreva predisporre la 
progettazione esecutiva per il finanziamento esecutivo e per la realizzazione della opera. Do 
lettura delle premesse, che sono anche quelle che ci hanno portato qui questa sera. 
 
 L’Assessore dà lettura delle premesse della proposta di deliberazione. 
  
 Credo valga la pena aggiungere che nei programmi di questa Amministrazione c’è 
l’intenzione non solo di sistemare l’impianto della conduttura per fini potabili, ma vi è anche la 
previsione di utilizzare la tubazione per la realizzazione di una eventuale centralina idroelettrica. 
Gli studi e le relazioni geologiche sono quindi stati fatti anche in considerazione di questa 
eventualità.  
 A firma del Sindaco è stata fatta anche una richiesta di voltura della concessione dell’acqua 
a fini esclusivamente potabili ed idroelettrici, speriamo che oltre ad una sistemazione 
dell’acquedotto sia anche un primo passo verso questo tipo di attività che, oltre ad essere una 
fonte di energia rinnovabile, credo sarebbe una fonte di entrate assolutamente positiva per 
l’Amministrazione comunale. Grazie.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n.18 del 28.05.2007 “Lavori di r ifacimento tubazione di adduzione della 
sorgente “Pizzo” e serbatoio di S. Giuliana in C.C.  Levico. Approvazione in linea tecnica del 
progetto esecutivo”. 
 
 
Esce l’Assessore Benedetti. 
 
7. Lavori di allargamento Via Lungo Parco a Levico Terme. Approvazione in linea tecnica 

del progetto preliminare. 
 Rel. Ass. Libardi 

PRESIDENTE:  La parola all'assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Si tratta di un atto sul quale l’Amministrazione sta lavorando da tempo, e 
sappiamo che gli interessi di questa opera sono molteplici, infatti il progetto, oltre all’allargamento 
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della via, che era una delle problematiche perché è molto stretta e male si concilia con il traffico di 
corriere o altri mezzi pesanti, prevede la messa in sicurezza dei pedoni ed un’altra questione molto 
importante, rilevata sia dai tecnici che hanno studiato il piano del traffico durante l’Amministrazione 
Fontana che dall’ing. Gobbi Frattini nell’ultima stesura, che riguarda la sistemazione dell’incrocio di 
piazza Medici. E’ un intervento che va a rispondere a varie esigenze dell’Amministrazione e va 
sicuramente nella direzione di mettere in sicurezza i pedoni, ivi compresi gli studenti che nel 
prossimo futuro andranno a fruire delle scuole nell’area dell’ex Croce Rossa. Do lettura delle 
premesse della delibera. 

L’Assessore dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 
 
 PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione la delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n.19 del 28.05.2007: “Lavori di allargamento Via Lungo Parco a Levico 
Terme. Approvazione in linea tecnica del progetto p reliminare”. 
 
Entra l’Assessore Benedetti. 
 
8. Modifica Regolamento per la disciplina della con cessione dei “Caseggiati minori” a 

terzi. 
Rel. Ass. Vettorazzi. 

 
 PRESIDENTE:  La parola all'assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Questa sera è sottoposta alla attenzione del Consiglio la proposta di 
deliberazione per modificare il regolamento dei caseggiati minori, quindi provvedo ad illustrare nel 
dettaglio le modifiche al regolamento in oggetto. 
 Le modifiche interessano gli artt. 4, 5 e 7, riguardanti i criteri di assegnazione di immobili 
alle associazioni e le norme di utilizzo degli stessi in condizione di nuove norme transitorie e la 
introduzione dell’allegato A al regolamento, contenente i principi di massima da utilizzare per la 
redazione dei disciplinare per l’utilizzo degli immobili.  
 Modifica dell’art. 4. Le consulte frazionali sono organi consultivi e di partecipazione le cui 
spese sono a carico dell’Amministrazione comunale. Alla luce di tale considerazione si è pertanto 
ritenuto opportuno togliere il riferimento alle stesse all’art. 5 del regolamento, che riguarda la 
concessione in locazione di caseggiati alle associazioni, per inserirlo nell’ambito della disciplina 
della gestione diretta degli immobili da parte del Comune di cui all’art. 4. In tale contesto il ruolo 
collaborativo degli organi in oggetto appare più concretamente organizzabile, qualora in futuro si 
decidesse di gestire direttamente uno o più caseggiati.  
 Modifiche all’art. 5. L’art. 5 è stato modificato, oltre che con l’eliminazione del riferimento 
alle consulte frazionali, introducendo una serie di criteri di valutazione che la Giunta dovrà seguire 
nell’ambito della procedura di assegnazione dei caseggiati alle associazioni, al fine di colmare la 
lacuna del regolamento sul punto e nella versione vigente fa soltanto un generico riferimento alle 
associazioni aventi sede legale a Levico Terme.  
 Si è inoltre ritenuto di modificare l’elencazione dei criteri di assegnazione in ordine 
decrescente di importanza, che nella formulazione vigente sembrerebbe dare priorità alle 
associazioni genericamente intese, rispetto alle associazioni e organizzazioni di volontariato con 
sede legale a Levico Terme, il cui fine sociale sia attinente alla salvaguardia dell’ambiente e alle 
tematiche ambientali.  
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 Nella formulazione proposta all’art. 5 le associazioni aventi come scopo sociale la tutela 
ambientale sono messe sullo stesso piano delle altre e viene introdotto l’obbligo per la Giunta di 
stabilire i criteri di valutazione delle domande nell’ambito della procedura di assegnazione, 
basandosi anche sul numero degli iscritti e sull’oggetto sociale.  
 Si è invece ritenuto di evitare di introdurre tra i requisiti richiesti alle associazioni quello 
specifico dello svolgimento di attività di comprovata qualità e valore sociale, che introduce una 
valutazione eccessivamente complessa, opinabile e in concreto difficilmente attuabile.  
 E’ parsa inopportuna anche l’introduzione di soglie numeriche tassative. Un’associazione di 
recente costituzione, ad esempio, potrebbe essere unanimemente ritenuta meritevole di ottenere 
l’assegnazione di uno dei caseggiati, ma resterebbe esclusa a causa di limiti inerenti la data di 
costituzione o il numero degli iscritti. 
 Si è infine ritenuto più coerente con la distinzione tra le funzioni di indirizzo proprie delle 
commissioni consiliari permanenti e quelle inerenti la adozione di atti puntuali di gestione 
amministrativa della Giunta, con particolare riferimento all’art. 40 dello Statuto comunale, evitare 
l’introduzione in via generale di un parere obbligatorio per ogni assegnazione di immobili, 
rendendo lo stesso facoltativo. In tal modo la Giunta, al verificarsi di casi particolarmente delicati, 
potrà richiedere l’intervento dell’organo consiliare in funzione consultiva, coinvolgendolo nella 
decisione finale.  
 All’art. 7 la norma di cui alla lettera m) è stata riformulata in modo da essere più 
chiaramente riferita al divieto di cessione del contratto di locazione e non alla sub concessione a 
terzi degli immobili per brevi periodi che, al contrario, è espressamente prevista alla lettera i).  
 In aggiunta alle norme di utilizzo dei caseggiati suggerita dalla commissione si è inoltre 
ritenuto di inserire una ulteriore sanzione di ingiustificato mancato utilizzo dell’immobile da parte 
dei conduttori, in violazione del principio di massima fruibilità dei caseggiati da parte della 
collettività.  
 Modifica alle norme transitorie: la commissione consiliare ha posto una questione inerente 
la possibilità di introdurre nei contratti in essere i nuovi obblighi previsti in capo ai conduttori, 
rendendo retroattivo il nuovo regolamento. Un regolamento di norma non può avere effetto 
retroattivo, come disposto dall’art. 11 del D.P.R. dell’1 febbraio 2005, e non può imporre in via 
autoritaria variazioni contrattuali di rapporti in essere. Resta inteso che le nuove norme generali di 
utilizzo dei caseggiati dovranno comunque essere osservate da tutti i conduttori. Al momento, 
peraltro, l’unica locazione di un caseggiato in essere è quella della Malga Sassi, Casara ovest, 
data all’Associazione Cacciatori di Levico Terme. Dato che allo stato attuale il patrimonio 
immobiliare montano non è stato ancora oggetto degli interventi di recupero che dovranno essere 
stabiliti nell’apposito piano, sono state inoltre introdotte alcune norme transitorie volte a disciplinare 
l’attuale fase transitoria, al fine di adattare alle situazioni di fatto i contratti di locazione stipulati 
nelle more della approvazione e realizzazione del predetto piano di recupero. 
 Viene quindi proposta nel regolamento anche la introduzione dell’allegato A) e i principi 
proposti dalla commissione consiliare sono stati modificati eliminando la previsione del 
coinvolgimento del Comune nella assegnazione a privati cittadini di immobili già locati ad una 
associazione. Il regolamento, infatti, prevede due modalità distinte ed alternative di gestione dei 
caseggiati, in via diretta o mediante assegnazione alle associazioni. Una volta che un caseggiato 
sia stato assegnato ad una associazione, pertanto, sarà quest’ultima ad occuparsi della sua 
gestione ed, infatti, tra i suoi obblighi vi è anche quello di provvedere a soddisfare le richieste di 
uso dei caseggiati provenienti da terzi in assenza di richieste dei propri soci, come espressamente 
indicato all’art. 7 lett. i) del regolamento nel nuovo testo proposto, oltre a quello di non lasciare 
l’immobile inutilizzato per lunghi periodi di tempo senza giustificati motivi. Si intende che qualora 
pervenissero all’Amministrazione domande di utilizzo degli immobili da parte di privati, gli uffici 
avranno comunque cura a farle pervenire alle associazioni interessate. 
 E’ parso inopportuno inserire una regola puntuale di priorità sull’uso degli immobili, basata 
sull’anzianità di iscrizione dei soci, che non necessariamente corrisponde a criteri di democraticità 
ed ampiezza di godimento, ritenendo sufficiente l’enunciazione, a livello di regolamento, delle 
norme di principio che devono essere osservate dalle associazioni. 
 Infine, la formulazione relativa al reclamo che ogni cittadino può inoltrare al Comune in 
presenza di asseriti abusi nella gestione di caseggiati da parte dei conduttori è stata semplificata 
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eliminando l’intervento della commissione consiliare e specificando che le doglianze dovranno 
riguardare fatti che integrano violazioni del regolamento ed i contratti in essere. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Finalmente arriva all’approvazione consiliare un regolamento sul quale c’è 
stata molta discussione dalla sua approvazione in poi, in particolare dalla vicenda della 
assegnazione dei caseggiati minori ad associazioni sulla cui ragione sociale la maggioranza del 
Consiglio Comunale aveva qualcosa da ridire, per lo meno in merito all’opportunità di vederle 
assegnatarie di un bene immobile comunale, quindi di un bene pubblico. 
 Finalmente abbiamo questo regolamento, con alcune modifiche introdotte dalla Giunta che 
vanno nella direzione di ammorbidire il testo. Non dico che si trattava di un testo forte, ma le 
modifiche erano andate nella direzione di cercare di normare in maniera molto precisa quella che 
era l’assegnazione dei caseggiati minori, stante quanto era avvenuto nella realtà, assegnazioni 
contestate, ecc., senza andare a ricordare il caso specifico che tutti ricordiamo. 

La Giunta è andata ad ammorbidire questo testo, non lo condivido, ma non per questo 
voterò contro, perché ritengo opportuno che entri in vigore questo regolamento. La ratio delle 
modifiche è stata tutto sommato accettata, per quanto si sia cercato di smussarla. Ho notato 
interventi da parte degli uffici, perché in commissione avevano sollevato l’inopportunità di alcune 
modifiche, ma tutto sommato il testo mi va bene in questi termini. 

Trovo più importante sottolineare il fatto che questo tipo di operazione, di modifica del 
regolamento sulla base di quanto accaduto, debba essere un’eccezione. Non dobbiamo modificare 
i regolamenti sulla base di quanto accade di negativo, lo dico in prospettiva futura. Quanto 
accaduto in questo caso, però, è stato qualcosa di particolarmente curioso, che ha destato 
l’attenzione della stampa locale e aveva avuto addirittura un risalto di tipo provinciale. Di 
conseguenza sembrava ancora più opportuna al sottoscritto una modifica.  

Colgo l’occasione per ringraziare l’allora presidente della commissione Giuliano Gaigher, 
che aveva avuto la cortesia istituzionale di invitarmi ai lavori della commissione che si è occupata 
delle modifiche di questo regolamento. Un fatto non scontato, che ho apprezzato e che trovo 
opportuno in questa occasione riconoscere pubblicamente. Ho cercato di dare dei contributi, non 
tutti sono stati accettati, ad ogni modo questa vicenda arriva a conclusione. Spero che questo 
regolamento in futuro non abbia più bisogno di essere ritoccato. E’ frutto di una buona mediazione 
tra le istanze degli uffici, della Giunta, della Commissione e dei Consiglieri. Tutto sommato ne esce 
un buon regolamento, per quanto frutto di una mediazione, voterò a favore. Concludo con questa 
dichiarazione di voto, ringraziando ancora il presidente della commissione che se ne è occupato, 
Giuliano Gaigher, dimissionario, per l’ottimo lavoro che ha fatto a riguardo e per la cortesia 
istituzionale che mi ha usato, che è stata anche sorgente di polemiche nei confronti del sottoscritto 
e del consigliere stesso. Trovo però opportuno ringraziarlo pubblicamente, perché sono abituato 
ad apprendere da tutti i metodi di lavoro e di operatività della pubblica Amministrazione, per quello 
che compete ad un consigliere di minoranza. Da lui in questo caso ho appreso un metodo di lavoro 
del quale farò tesoro e che, indipendentemente dalle posizioni che ognuno ricopre, è apprezzabile 
e ha dato qualcosa al sottoscritto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego. 
 
 FRANCESCHETTI: Intervengo solo per dire che come gruppo accettiamo le proposte della 
Giunta così come sono state formulate, nonostante le modifiche rispetto al testo uscito dalla 
commissione.  
 Qualche perplessità ci viene dalla formulazione dell’art. 5, dove si dice che l’assegnazione 
viene fatta dalla Giunta comunale, e che la Giunta comunale stabilisce i criteri di assegnazione. 
Questo potrebbe dare adito a qualche dubbio, ma subito dopo vengono specificati i criteri che 
emergono dal regolamento. Grazie.  

 L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n.20 del 28.05.2007: “Modifica R egolamento per la disciplina della 
concessione dei “Caseggiati minori” a terzi”. 
 
 
5. Promozione dell’unificazione degli ambiti turistici  della Valsugana. Esame delle 

proposte di Statuto e indicazioni per i patti paras ociali. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Con il consenso del Consiglio, invitiamo l’Assessore provinciale Mellarini a 
sedersi qui.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Un caloroso benvenuto all’Assessore Mellarini, che ha avuto la cortesia di 
venirci a trovare in Consiglio Comunale a Levico a confrontarsi con noi, non solo sulla tematica 
che è stata iscritta all’ordine del giorno, cioè la possibile approvazione dello statuto modificato 
rispetto alla precedente decisione del Consiglio Comunale, sempre che ciò venga accettato dai 
venti consiglieri. Infatti, ha accettato di fare con noi anche alcuni ragionamenti sullo sviluppo del 
turismo e dell’offerta turistica della Valsugana.  
 Vorrei proporre la seguente scaletta degli interventi: farei io un’introduzione, dopodichè 
pregherei l’assessore di rispondere rispetto alle mie sollecitazioni, poi il punto all’ordine del giorno, 
cioè l’esame della approvazione di statuto, verrà trattato dall’assessore competente e, ovviamente, 
sarà aperta la discussione del Consiglio.  
 Io vorrei fare una breve introduzione, Assessore, nel senso che, purtroppo, questa vicenda 
dell’unificazione degli ambiti territoriali è stata accompagnata da uno stillicidio di articoli sulla 
stampa che, forse, andavano anche al di là delle reali volontà dei contendenti o presunti tali. 
 Io, per onore di verità, ci tenevo a ricostruire un po’ gli eventi. Nel mese di agosto del 2006, 
in un periodo in cui io tradizionalmente vado in ferie, l’Assessore aveva avuto la cortesia di venire 
in Giunta comunale, allora presieduta dal Vicesindaco, per anticipare quelle che erano le linee 
essenziali della proposta di riunificazione degli ambiti. In quella occasione, per quanto mi è stato 
riferito, veniva evidenziata tutta una serie di vantaggi legati a questa operazione, ma non si era 
ovviamente potuti entrare nel dettagli, né degli elementi statutari, né tanto meno del nome.  
 Sono poi passati alcuni mesi e nell’autunno del 2006, non ricordo bene se si trattasse del 
mese di ottobre o di novembre, arrivò da parte della Provincia la prima bozza ufficiale dello statuto, 
che era stato nel frattempo elaborato da parte di un consulente esterno, il dott. Stefano Ravelli. 
Questa bozza di statuto, profondamente diversa rispetto alle evoluzioni successive, conteneva già 
una ipotesi di denominazione “Valsugana Vacanze Lagorai”, nel senso che prevedeva una sorta di 
fusione di nomi in quest’unica denominazione.  
 Per quanto mi riguarda, decisi di affidare immediatamente la questione alla commissione 
consiliare, che ha lavorato per alcune sedute e poi ha elaborato il testo che è stato discusso ed 
approvato in questo Consiglio Comunale. 
 Nel contempo c’è stata l’unica riunione alla quale io ero stato invitato da parte del 
presidente di Valsugana Vacanze insieme agli altri colleghi Sindaci, in particolare era presente il 
Sindaco Anderle di Pergine e il Sindaco di Caldonazzo. Consentitemi di fare una breve 
introduzione per salutare tutti gli amministratori che vedo presenti numerosi, Sindaco e 
Vicesindaco di Caldonazzo, il Sindaco di Calceranica con l’assessore al turismo, il Vicesindaco di 
Roncegno, l’assessore al turismo di Borgo, il Sindaco di Cinte Tesino, se dimentico qualcuno mi 
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perdonerete. Vedo presenti anche numerosi operatori e questo mi fa piacere, perché 
evidentemente l’argomento è molto sentito.  
 In quella riunione, che era stata coordinata dal presidente di Valsugana Vacanze, rispetto 
alla ultima stesura dello statuto c’era, ad esempio, la previsione della presenza di ben sei 
rappresentanti degli enti pubblici. Si parlava di un Sindaco per l’alta Valsugana, di un Presidente di 
Comprensorio, di due Sindaci per la bassa Valsugana e di due Sindaci per la valle dei Mocheni e 
la Vigolana. Era prevista un’abbondante presenza di amministratori pubblici. Nella proposta che il 
Consiglio Comunale di Levico aveva approvato la presenza degli amministratori si riduce a quattro.  
 Questo per dire che, forse, c’è stato un deficit di coinvolgimento della parte pubblica, anche 
se noi abbiamo presente che questo tipo di promozione turistica ha nella sua logica una 
prevalenza evidente della componente privata. D’altro canto, la presenza degli enti pubblici è una 
presenza di garanzia e di equità.  
 La questione si è incagliata solo sul nome, perché io non ho ancora visto il testo approvato 
dal Comune di Pergine, ma ho letto dal giornale che le nostre osservazioni relative alla presenza 
dei quattro amministratori, due per l’alta Valsugana e due per la bassa Valsugana all’interno del 
consiglio d’amministrazione e due amministratori, uno per la bassa Valsugana e uno per l’alta 
Valsugana nel comitato esecutivo, sono state accettate anche dal Comune di Pergine. Quindi, in 
buona sostanza, la questione riguarda il nome, ed è a questo proposito che, assessore, abbiamo 
bisogno da Lei di alcune rassicurazioni. 
 Il nome in sé ha un’importanza relativa, ma spesso può rappresentare intimamente delle 
scelte di promozione turistica che possono portare a degli sbilanciamenti per quel che riguarda i 
contrappesi e gli accenti tonici, che possono sfavorire quella che è la nostra realtà, e mi riferisco 
non solo alle terme e al lago di Levico, che costituiscono i due terzi delle presenze turistiche 
nell’ambito dell’alta Valsugana, ma anche al lago di Caldonazzo. 
 Il timore che noi abbiamo è che una denominazione che metta in evidenza soltanto la 
Valsugana e il Lagorai possa far passare in secondo ordine quella che è l’offerta turistica 
caratterizzata dal termalismo e dalle bellezze naturali costituite dai laghi di Caldonazzo e Levico. 
 Noi abbiamo anche altre preoccupazioni. Il mondo delle terme sta vivendo una fase 
delicata, difficile, e non mi riferisco soltanto all’aspetto gestionale che nei prossimi anni si ritiene 
debba subire delle profonde modificazioni, che il gestore attuale ha fatto capire chiaramente in 
considerazione anche della sua età e della mancanza della possibilità di avere degli eredi per la 
sua azienda. Quindi è evidente che bisogna pensare al futuro e ciò ci riempie di preoccupazione.  
 Le preoccupazioni, però, vengono non tanto dal fatto che il settore termale nel resto d’Italia 
vive un momento abbastanza critico, ma anche rispetto ad alcuni segnali che di tanto in tanto la 
stampa butta lì, e che vengono attribuiti non certo all’Assessore di merito, lo dico in maniera molto 
esplicita, comunque ad ambienti molto vicini alla Giunta provinciale. Quando si parla degli 
immobili, dopo la costituzione della Trentino Patrimonio S.p.A., si parla di cessione, di vendita del 
Grand Hotel, di vendita dello stabilimento termale. Evidentemente sono elementi di gravissima 
preoccupazione, nella misura in cui noi vediamo che, invece, altrove, nel non lontano Alto Adige, la 
Provincia di Bolzano, proprietaria del 99,4% della società che gestisce le terme di Merano, il cui 
restante 0,6% è patrimonio del Comune di Merano, ha fatto investimenti vicini ai duecento milioni 
di euro per la costruzione delle nuove terme e del nuovo Grand Hotel.  
 Sotto questo profilo noi vorremmo avere garanzie dalla Giunta provinciale. La città di 
Levico, la comunità di Levico senza l’apporto determinante in termini finanziari della Provincia non 
ha la possibilità di adeguare l’offerta termale alla vicina concorrenza di Merano o di altre stazioni 
del nord Italia.  
 Su questo ci piacerebbe avere una parola rassicurante, esprimendo peraltro una profonda 
riconoscenza per tutto quanto in questi anni la Provincia ha fatto in termini di investimento nel 
comparto termale di Levico. 
 C’è poi un’altra preoccupazione. Io ho preparato una piccola proiezione, in modo che tutti 
possano vederla. Poche settimane fa abbiamo visto insieme al settimanale “Panorama”, con 
diffusione su tutto il territorio nazionale, quindi immagino che la Trentino S.p.A. abbia sostenuto 
una grossa spesa, questo bellissimo volume dove il nostro ambito è stato già denominato 
“Valsugana-Lagorai”, come se la scelta fosse già stata fatta a prescindere dalle nostre discussioni 
e dove purtroppo, Assessore, la presenza delle terme di Levico, del lago di Caldonazzo e del lago 
di Levico è ridotta veramente ad un qualcosa di insignificante. Questo è un elemento di grave 
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preoccupazione. Se è questo lo spirito che sta dietro alla volontà di chiamare questa nuova APT 
unica Valsugana Lagorai, con l’intento di privilegiare zone che, legittimamente, hanno più bisogno 
di aiuto per venire lanciate in quanto meno famose delle terme di Levico e del lago di Caldonazzo, 
è veramente un elemento di preoccupazione notevole. 
 Chiedo se sia possibile far vedere questa proiezione che è molto breve. Questo è il volume 
di cui parlavo: “L’arte della vacanza”. Nella prima pagina giustamente si parla del MART. Si parla 
poi del Castello del Buonconsiglio e di monumenti e collezioni provinciali, con un ricco testo. Si 
parla del Museo Tridentino di Scienze Naturali, del Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina, dell’Accademia Internazionale di Improvvisazione, dell’ “Organet di Coredo”, 
manifestazione che si svolge in Val di Non, a San Zeno, Coredo, Cles, nel periodo da maggio ad 
agosto. Della manifestazione “Futuro – Presente – Effetto Bertolucci” che si è già svolta a Trento. 
Si cita il Festival dell’Economia che fra pochi giorni si svolgerà nella città di Trento. Si parla di Arte 
Sella, dal 3 giugno al 7 ottobre, di Radio Incontri a Riva del Garda dall’8 al 10 giugno. Si parla di 
Trentinogest e per la prima volta compare il nome di Levico Terme. Andiamo avanti con i Suoni 
delle Dolomiti, ma nessuna delle montagne della nostra zona viene coinvolta in questa iniziativa. Si 
parla poi di Pergine Spettacolo Aperto, dei “Dialoghi sulla Pace” sul Lagorai e nelle Dolomiti di 
Fassa, ma assolutamente nulla che riguardi la zona di Levico o del lago di Caldonazzo. Si parla 
poi dei castelli, dei forti, delle ville e dei borghi del Trentino e anche in questo caso, pur avendo noi 
un castello, anche se è diroccato, che è l’antica residenza del Clesio, che in una occasione è stata 
teatro di manifestazioni, non si citano minimamente né Levico né il lago di Caldonazzo. Andiamo 
avanti, troviamo citata “Agriculture”, che alcuni anni fa ha visto coinvolto il Comune di Levico, ma 
non c’è nulla che riguardi l’alta Valsugana. Andiamo ancora avanti con “Drodesera”, che riguarda 
ovviamente il paese di Dro. Si parla poi di “Oriente-Occidente”, quindi di Rovereto –Trento - Val di 
Sella, “Festival Mozart” a Rovereto, Trento, Ala, Isera, Villalagarina.  
 Si parla poi dei parchi naturali e qui mi consenta, assessore, di inserire una breve 
parentesi. Io credo che il Lagorai costituisca un tesoro da un punto di vista naturalistico, non solo 
per tutta la Valsugana, ma anche per la Val di Fiemme. Mi chiedo se sia meglio legarlo ad una 
immagine di tipo commerciale o se non sarebbe meglio fare un ragionamento per istituire un parco 
naturale del Lagorai, per vendere l’immagine di questa splendida montagna verde ancora 
incontaminata, come patrimonio alla stregua degli altri tre grandi parchi naturali del Trentino, 
piuttosto che legarne l’immagine, ad esempio, agli impianti di risalita. Sempre questo volume parla 
del parco naturale Adamello-Brenta, del parco nazionale dello Stelvio e del parco naturale 
Paneveggio - Pale di San Martino. Un bel parco naturale del Lagorai come quarta pagina a me 
personalmente avrebbe dato piena soddisfazione. 
 Andiamo avanti ancora. Qui finalmente si parla delle manifestazioni “Il territorio in scena” 
che si svolgono su tutto il territorio e qui ci sarà qualcosa che riguarda anche la nostra zona. Come 
vede, assessore, nel definire l’ambito dei nostri cugini di Comano la denominazione “Terme di 
Comano – Dolomiti di Brenta” è ben presente, ben evidente. Invece, per quello che ci riguarda 
ormai la scelta evidentemente è stata fatta: “Valsugana – Lagorai”, e si parla del Palio delle 
Contrade Tesine, del Palio del Brenta, ma nulla che riguardi la zona di Levico e di Caldonazzo. 
 Qui, finalmente, andando per malghe finalmente si cita la Vezzena, ma sempre sotto 
“Valsugana-Lagorai”. Andiamo avanti ancora. Questa è l’ultima immagine e per la prima volta si 
parla dei laghi di Caldonazzo e di Levico in merito agli spettacoli pirotecnici, e in maniera molto 
significativa la fotografia riguarda il Lago di Garda.  
 Siamo molto preoccupati, Assessore, ci sembra che qualcuno ci abbia dimenticati. Noi non 
sappiamo il motivo per il quale la Provincia o la Trentino S.p.A. abbiano deciso di divulgare su tutto 
il territorio nazionale, con la rivista più venduta, “Panorama”, questa pubblicità che ignora 
totalmente il termalismo di Levico e i laghi di Caldonazzo e Levico.  
 Nella nostra mente si affolla tutta un’altra serie di preoccupazioni, e gliene cito una che, 
purtroppo, è di drammatica attualità. Mi riferisco ad un problema che non è di Sua competenza, ma 
per il quale La preghiamo di rendersi interprete presso la Giunta provinciale. E’ il problema della 
drammatica situazione che stanno vivendo gli abitanti di Novaledo e Campiello relativamente 
all’impianto di biocompostaggio che recentemente è stato riautorizzato dalla Provincia, dall’APPA 
in particolare, con autorizzazione di un aumento del conferimento di materiale organico per altri 
quindici anni, nonostante due pareri contrari del Sindaco di Levico. La situazione sta esplodendo. 
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Purtroppo ci sono delle strumentalizzazioni politiche, avrà letto anche Lei che la Lega Nord ha 
deciso di organizzare per sabato prossimo una manifestazione di protesta.  
 Io credo che quella situazione sia incompatibile con l’immagine turistica della città di Levico 
e di tutta la Valsugana. Qui in Consiglio Comunale abbiamo deciso di richiedere, entro sessanta 
giorni dal momento dell’approvazione dell’ordine del giorno, la presenza della Giunta provinciale o, 
quanto meno, degli assessori competenti, per vedere se insieme possiamo trovare una soluzione a 
questo drammatico problema. 
 Infine, un’ultima considerazione che vorrei fare prima di darLe la parola, in merito agli 
investimenti che il Comune di Levico farà, insieme alla Provincia e agli operatori turistici, che in 
maniera molto significativa hanno avuto il coraggio di costituire una società finanziaria per 
rilanciare insieme all’ente pubblico l’offerta turistica della nostra zona. Noi vorremmo delle 
rassicurazioni sui due progetti per i quali si è costituita questa società: il progetto dell’impianto di 
risalita, che dovrebbe collegare la città di Levico a Vetriolo e alla Panarotta, e il campo da golf.  

L’errore più grave che si può fare, e che purtroppo qualche giornalista della carta stampata 
accredita, è quello di mettere in competizione queste due realtà. Ricordo che l’investimento sul golf 
fa parte di un accordo di programma che è nato nel 2000, che è stato approvato già allora 
dall’assemblea comprensoriale, e fa parte integrante dell’accordo di programma che ha visto la 
condivisione ad unanimità dei cinque Sindaci e del Presidente del Comprensorio. Recentemente 
abbiamo avuto una riunione e c’è la forte volontà di andare avanti in una stretta sinergia tra 
pubblico e privato, valutando, ovviamente in maniera molto corretta, il rapporto costi-benefici, 
quindi ponderando con grande attenzione gli investimenti finanziari, sia da parte pubblica che da 
parte privata.  

L’impianto di risalita riguarda non solo il Comune di Levico, perché la società che dovrebbe 
gestirlo sulla Panarotta è partecipato un po’ da tutti i Comuni della zona e da alcuni Comuni della 
bassa Valsugana, e vede come maggiore azionista il Comune di Pergine e come secondo 
azionista il Comune di Levico. Quell’importante investimento, che potrebbe sicuramente rilanciare 
quella parte di montagna, non solo per le attività invernali, ma anche per quelle estive, e potrebbe 
anche fornire un buon supporto al termalismo in quota, a mio modo di vedere dovrebbe essere 
incardinato nel contesto delle normative sui trasporti, più che in quelle del turismo.  

Per un’opera di questo genere è fondamentale un apporto dell’ente Provincia, che si deve 
avvicinare il più possibile al cento per cento dell’investimento. In caso contrario, pur apprezzando il 
lodevole intento manifestato da coloro che hanno costituito la società finanziaria, l’impressione è 
che non ce la faremo, perché Lei sa di quali cifre si parla, ed essendo stato Sindaco prima che 
Assessore provinciale, sa anche quanto sia problematico nella finanza locale trovare investimenti 
di questa portata.  

Noi abbiamo espresso i nostri sentimenti di preoccupazione. Ci tengo a concludere il mio 
intervento dicendo che noi siamo fortemente motivati ad andare avanti con la Sua idea di creare 
un unico ambito, perché siamo convinti che sarebbe bello vendere Arte Sella insieme al 
termalismo e alle manifestazioni culturali di grande qualità che si svolgono nella nostra zona, ma 
dobbiamo tutti quanti fare uno sforzo per quanto riguarda il nome. Noi abbiamo fatto uno sforzo, 
perché la nostra proposta era quella di denominare l’ambito soltanto “Valsugana” e di sottotitolare 
“Lagorai – Terme e Laghi di Caldonazzo e Levico”. Non ci sembrava un’esagerazione, ci sembrava 
un ottimo compromesso, ma prendiamo atto che i colleghi del C3 respingono tale proposta. Ci 
mettiamo nei Suoi panni e ci rendiamo conto che non è facile mediare di fronte a posizioni di 
rifiuto, però noi non possiamo accettare la non visibilità assoluta della nostra realtà. La preghiamo 
di fare uno sforzo in tal senso e di esercitare realmente un’azione di mediazione, rispetto alla quale 
dichiariamo fin da subito di essere totalmente disponibili. Quello che non possiamo accettare, però, 
è che il nome dei laghi e delle terme venga completamente cancellato da quella che è l’offerta 
turistica, che si esprime anche in un simbolo.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Mellarini, prego.  

 
MELLARINI : Un saluto al Consiglio Comunale e ai rappresentanti delle forze politiche. Ho 

accettato con piacere l’invito del Sindaco a partecipare a questa seduta del Consiglio Comunale, 
anche per illustrare ai protagonisti, perché la scelta spetta al Consiglio Comunale, qual era e qual 
è la nostra proposta. Una proposta che auspichiamo venga condivisa. Non vogliamo 
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assolutamente che venga interpretata come una prova di forza da parte del Governo provinciale. 
Voglio illustrare il perché di questa possibile unione fra i due ambiti che vanno ad interessare la 
Valsugana. Sia io che la Giunta provinciale siamo rispettosi delle scelte autonome che i Consigli 
Comunali, chiamati ad esprimersi su una proposta di statuto, faranno dando il proprio dissenso o il 
proprio assenso alla proposta stessa.  

Vorrei ripercorrere anch’io i fatti, perché il Sindaco ha illustrato il suo percorso, ma vorrei 
dire come ci siamo mossi anche noi fino alle ore 21.00 di questa sera. La proposta è partita in un 
incontro a Pergine, con i Sindaci dei cinque Comuni che fanno parte della Valsugana Vacanze, ma 
anche alla presenza dei Sindaci della Vigolana e della Valle dei Mocheni, escluso i Sindaci 
dell’altipiano di Pinè, cioè Bedollo e Baselga di Pinè, perché fanno parte di un altro ambito, alla 
presenza anche del Presidente del Comprensorio e del Sindaco di Pinè Sergio Anesi. Sia da parte 
mia che da parte del mio dirigente generale che siede al mio fianco, dott. Nicoletti, è stata illustrata 
la nostra proposta e il nostro intendimento. 

In quell’occasione ricordo benissimo le espressioni positive da parte di rappresentanti di 
Amministrazioni comunali che avevano percepito l’importanza di avere un unico ambito per 
affrontare quelle che sono le dinamiche del mercato, le evoluzioni oggi in atto, quanto ci pone la 
globalizzazione su un segmento dell’economia turistica importante e strategico per lo sviluppo del 
nostro territorio, con alcuni passaggi che devono essere concertati e condivisi.  

A seguito di questo primo lasciapassare da parte dei Sindaci e del C4, comprese le due 
realtà della Vigolana e della Valle dei Mocheni per un aspetto, oggi rappresentate per quanto 
riguarda la promozione e la comunicazione da due consorzi che svolgono in modo egregio e con 
responsabilità tale compito. Successivamente ci siamo incontrati con i Sindaci del C3, per illustrare 
anche a loro questa proposta e anche in quella occasione vi è stata una risposta positiva.  

Successivamente a questo primo lasciapassare è stato affidato l’incarico ad un consulente 
esterno che conosce il territorio, il direttore della vostra locale APT, per elaborare in stretta sinergia 
con la struttura provinciale, coinvolgendo anche i due presidenti della APT, una proposta di statuto. 
Quella che Lei ha illustrato era una prima bozza che prevedeva una composizione del consiglio 
d’amministrazione che poi, giustamente, è stata rivista dando il corretto respiro e il giusto spazio.  

Sono iniziati poi i dialoghi con i consigli d’amministrazione, sia da una parte che dall’altra. In 
alcune occasioni ha interloquito il mio dirigente generale più che il sottoscritto, da parte della 
politica c’era solo la proposta di ordine politico. Si è poi arrivati ad un’ulteriore riunione con i 
Sindaci. In questa occasione non erano presenti i Sindaci né della Vigolana né della Valle dei 
Mocheni. In rappresentanza del Comune di Levico c’era il Vicesindaco Giampiero Passamani, vi 
erano gli altri Sindaci e anche in quella occasione c’è stato il lasciapassare.  

Devo dire che un elemento in discussione, che io non credo sia strategico, al contrario di 
altri, era la denominazione della possibile fusione o accorpamento fra le due realtà. Questo era 
emerso dall’incontro con i Sindaci del C4.  

Successivamente con i Sindaci del C3 e del Tesino ci si è ritrovati è c’è stato un voto 
unanime da parte di quel territorio per proseguire con l’accorpamento delle due realtà. In quella 
occasione era emersa qualche proposta che riguardava la denominazione della società, 
evidenziando fortemente qual era l’importanza di questa catena, che ha delle potenzialità enormi. 
E’ un prodotto che sarà, come ho sempre detto dall’inizio del mio mandato amministrativo, uno dei 
punti di forza per quanto riguarda il prodotto turistico del Trentino, legato soprattutto alla natura che 
sappiamo essere un nostro punto di forza. Il fatto di avere un forte appeal e di essere un territorio 
fortemente attrattivo è sempre più legato alle bellezze naturali e ambientali che noi sappiamo 
valorizzare, proporre e tutelare. Accanto vi sono gli altri prodotti che hanno fatto la crescita e lo 
sviluppo della economia turistica della Valsugana. Tutti hanno riconosciuto l’importanza strategica, 
vincente e primaria del prodotto del lago di Levico e di Caldonazzo, che coinvolgono la comunità di 
Calceranica e di Pergine. Questo nessuno l’ha mai messo un dubbio, nessun amministratore della 
bassa Valsugana ha dubitato di questa forza, considerata anche la grande presenza di strutture 
alberghiere e ricettive e una componente vivace dal punto di vista commerciale.  

Dobbiamo ricordare che anche il commercio è un elemento importante e strategico. Il 
dibattito che si è aperto in queste ultime settimane sulla città di Trento per l’apertura di una 
giornata e mezza di attività, che fa parte di una ospitalità riconosciuta e che si deve affrontare, 
dimostra la importanza del tessuto commerciale.  
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Questo anche per dire che da parte del prodotto turistico dell’alta Valsugana c’erano dei 
programmi interessanti legati ad alcune scelte che sono state avviate e che si sono già 
concretizzate, altre sono in fase di elaborazione. Alcune di queste scelte sono condivise anche 
dall’Amministrazione provinciale.  

Perché la proposta del Governo provinciale di unire la realtà della Valsugana? Perché la 
forza turistica della Valsugana per noi è uno degli elementi trainanti, soprattutto perché va incontro 
ad alcune domande che ci vengono poste dai turisti e che noi dobbiamo accontentare con qualità 
di offerta e con professionalità, legate anche alla crescita imprenditoriale e professionale degli 
operatori turistici. Quando si parla di turismo non dobbiamo vedere soltanto le strutture 
alberghiere. Non voglio ridurre la loro importanza, ma nel territorio della Valsugana credo ci sia lo 
spazio anche per altri prodotti che possono essere vincenti in futuro. Oggi la richiesta che ci 
perviene da parte del turista è una richiesta diversa, che cambia giorno dopo giorno. Qui credo ci 
sia lo spazio per nuove iniziative, legate anche a quanto la natura sa dare, penso soprattutto allo 
straordinario progetto delle piste ciclabili. Se noi siamo stati chiamati ad essere protagonisti per un 
progetto di ampio respiro a livello nazionale, come esempio e come stimolo per altre realtà, 
significa che la scelta fatta sui due corridoi principali, l’asta dell’Adige e la Valsugana, è giusta. Il 
turista che arriva in bicicletta supera abbondantemente i centomila arrivi all’interno del nostro 
territorio ed è un turista che ha possibilità di spesa. Non deve essere visto come un turista che non 
spende, magari perché arriva con lo zaino in spalle. Quel turista utilizza nuove forme e nuove 
strutture ricettive, naturalmente vuole assaporare quali sono i prodotti del nostro territorio e vuole 
visitare le bellezze storiche ed architettoniche.  

Questo per ampliare ad altre proposte che riguardano il trekking, le passeggiate sul 
Lagorai, gli eventi sportivi organizzati ed effettuati sui due laghi. Un mix di proposte che il mercato 
può valorizzare.  

La Valsugana unita da Civezzano a Tezze credo sia il percorso vincente, l’ho detto spesso. 
Lei, signor Sindaco, ha fatto una scelta lungimirante, quando è venuto a propormi le vie del Brenta. 
La mia è stata una risposta immediatamente positiva e ho dato seguito anche ad alcune scelte 
legislative, perché abbiamo inserito nella legge la possibilità di sottoscrivere progetti interregionali, 
togliendo le risorse destinate alla promozione. Quella della Via del Brenta è una scelta strategica 
che dà forza a tutta la Valsugana, non c’è una parte della Valsugana che viene promossa e 
un’altra parte che non lo è, e non credo nemmeno che vengano promosse congiuntamente in 
modo distorto. C’è la necessità, proprio perché è il mercato che lo vuole, di una unificazione. 

Ecco perché abbiamo chiesto al tessuto imprenditoriale e ai rappresentanti delle istituzioni 
di confrontarsi e di esprimere un parere, noi ci auguriamo positivo, sull’unificazione, su questo 
soggetto unitario, con il valore aggiunto che sono le risorse umane che opereranno all’interno di 
quella possibile struttura. Credo ci sarà anche un’elevata professionalità e una funzione di 
coordinamento da parte di un direttore generale, di un manager affermato che abbia conoscenza 
delle evoluzione in atto e di collaboratori che seguono i segmenti della vostra offerta e che 
incidono solo ed esclusivamente sulla vostra offerta. Allora si avrà un ritorno importante e 
qualificato anche dal punto di vista turistico. Questo è il nostro auspicio.  

Un auspicio che credo sia stato già utilizzato anche da altre realtà. Da qualche mese è nata 
la nuova APT del Bondone, della Valle dei Laghi, delle zone di Garniga, Cimone ed Aldeno per la 
componente enogastronomica. Stiamo lavorando per inserire in un ambito anche una zona che dal 
punto di vista dei terreni vitati è considerata il più bel giardino vitato d’Europa, cioè la Rotaliana e le 
colline avisiane. Lì credo ci sia una fetta di Toscana che tanto noi ammiriamo, o di Umbria o di 
Lazio. Sta a noi valorizzarla e anche in questo senso abbiamo cominciato un percorso con le APT 
di Andalo, Molveno e Fai della Paganella, che hanno un prodotto montano e sono mancanti del 
prodotto enogastronomico che è importante per una completa valorizzazione, proprio per unire e 
per essere competitivi sul mercato. 

Credo sia doveroso, da parte mia, esprimere la condivisione rispetto ad alcuni progetti che 
voi avete individuato, progetti di forte portata, carichi di significato, che vanno ad interessare la 
realtà levicense e le altre realtà limitrofe, che non sono al di fuori. Condivisione rispetto alla 
realizzazione del collegamento con la Panarotta, al campo da golf e ad un centro benessere 
all’avanguardia. Il Sindaco ha fatto un accenno ai duecento milioni di euro spesi per la società 
voluta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, ma bisognerebbe entrare nel merito e mi piacerebbe 
potermi confrontare con il presidente della potente ed unica associazione dell’HGV di Bolzano per 
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capire qual è il deficit fortemente pesante della stessa. Io però non entro nel merito e prego la 
stampa di non scrivere certe cose, perché ho già abbastanza da pensare per la comunità trentina, 
non voglio entrare in casa di altri. 

E’ indubbio che ci sia la necessità di creare una struttura forte legata al benessere, vista 
l’attenzione che viene posta a tale tipo di strutture sia dai turisti che dai residenti, perché è un 
servizio che si darebbe anche a tutti i cittadini della Valsugana, del Tesino e della Vallagarina. Chi 
va ad utilizzare il centro benessere sceglie un luogo diverso, non si sa perché, e qui credo ci sia la 
possibilità di agire in tal senso, viste anche le scelte che sono state compiute da parte della vostra 
comunità.  
 Per quanto riguarda il campo da golf, elemento tanto caro al Sindaco e alla comunità di 
Levico e al tessuto imprenditoriale, la prima scelta importante è la pianificazione territoriale. Nel 
vostro piano regolatore avete inserito il perimetro che va ad interessare il campo da golf, piano che 
è stato recepito e poi approvato dal Governo provinciale, il quale ha approvato con un conchiuso di 
Giunta tale iniziativa ed è stato importante per dare risposta alle aspettative dei territori e per 
frenare altre iniziative, perché non possiamo pensare di avere sul territorio provinciale campi da 
golf a macchia di leopardo, perché sarebbero perdenti e non ci sarebbe nemmeno lo spazio per 
poterli soddisfare, a meno che non si decida di togliere il territorio verde, che per noi è un territorio 
importante. Per quanto riguarda il vostro territorio è stata individuata la zona di Levico perché era 
già stata fatta una scelta.  
 Dirò di più: all’interno del conchiuso abbiamo valutato anche quali forme di partecipazione 
da parte del Governo provinciale mettere in essere per ridurre i costi di realizzazione, che 
riguardano sia la parte prettamente sportiva che la parte dei servizi, perché vi è anche la necessità 
di una palazzina servizi. Abbiamo valutato anche la possibilità di inserire il campo da golf nella 
legge n. 21 che riguarda gli impianti sportivi, ma oggi, ritengo con una giusta valutazione, non 
viene visto come un avvio ad una disciplina sportiva con aspetto fortemente sociale. Abbiamo 
valutato anche la possibilità di utilizzare la legge n. 6 sull’economia, legata ai finanziamenti per gli 
esercizi commerciali, l’industria, l’artigianato e il turismo, ma vi era una percentuale ridotta del 
15%. Tale legge potrà essere utilizzata per la realizzazione della struttura, cioè della palazzina 
servizi.  
 Per quanto riguarda la parte sportiva, il campo da golf va visto come gli impianti di risalita 
per i quali nel periodo invernale la Provincia è partecipe per la quasi totalità. Si è deciso di usare 
anche per i campi da golf l’Agenzia per lo Sviluppo, che è il nostro braccio per le scelte industriali 
ed imprenditoriali.  

Per quanto riguarda Levico, da parte dell’Amministrazione credo ci sia un impegno nel dire: 
“La nostra programmazione prevede che nei prossimi 5/6 anni il campo da golf sarà prioritario, poi 
arriveranno gli altri investimenti”. E’ importante trovare una scaletta di priorità per reperire le risorse 
e poi partire e raggiungere gli obiettivi.  

La pianificazione dell’Agenzia dello Sviluppo è una scelta che viene approvata in modo 
unanime dal Governo provinciale nel suo complesso, non è che ci sia un assessore che decide 
esclusivamente per l’Agenzia dello Sviluppo. Prima dobbiamo arrivare ad essere proprietari delle 
aree per poi dire alla società che si costituirà: “Noi siamo in possesso dei terreni, quale parte deve 
mettere l’Amministrazione e quale parte deve mettere la finanziaria?” La finanziaria è stata una 
forte scelta, mi auguro che sia di esempio anche per altre realtà. Finalmente qualche altra vallata 
sta seguendo l’esempio dato da Levico Terme, perché credo si debba dare valore al tessuto 
imprenditoriale per questa scelta. Bisogna decidere che soggetti parteciperanno alla costituzione di 
questa società e poi si potrà partire. Questa credo sia già una risposta positiva per quanto riguarda 
il campo da golf. 

L’altro progetto che noi riteniamo importante e strategico è il collegamento per il rilancio 
della Panarotta e di Vetriolo. La crescita e lo sviluppo di una comunità non passano solo attraverso 
la volontà, la programmazione e l’istituzione pubblica, ma soprattutto attraverso gli investimenti del 
tessuto imprenditoriale, perché se non ci sono la volontà e la disponibilità dell’imprenditore è 
difficile garantire sviluppo. Noi abbiamo valutato le potenzialità della Panarotta, che oggi all’interno 
della società vede anche l’Amministrazione, ciò sta a significare che c’è interesse e ciò va a 
valorizzare e a differenziare il prodotto turistico, che non deve essere visto solo come una offerta 
lacustre e termale.  
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A seguito di alcuni studi ed analisi abbiamo visto la Panarotta come avvio alla disciplina 
sportiva. Per tre anni abbiamo portato il Trofeo Topolino a Levico Terme, nonostante la richiesta 
delle altre realtà. Vuol dire che noi seguiamo questa strada. Vuol dire che quella stazione sciistica 
va vista come l’avvio a tale disciplina. Allo stesso tempo con il collegamento si dà la possibilità alle 
strutture ricettive e commerciali di ampliare la propria attività.  

Non è vero poi, signor Sindaco, che la scelta di un collegamento funiviario riguarda solo i 
trasporti. E’ una scelta che coinvolge vari settori della politica provinciale, cioè i trasporti ed in 
primis la pianificazione territoriale e l’urbanistica, e poi il turismo. La parte della promozione, capire 
se è un elemento di appeal e di attrattività, spetta a chi ha la regia della politica turistica.  
 E’ un progetto interassessorile, un progetto del Governo provinciale e non deve essere 
visto solo come un elemento per iniziare, ed arricchire il prodotto turistico levicense, di 
Caldonazzo, di Pergine, di Roncegno e di altre Municipalità che hanno strutture alberghiere, ma 
anche per l’estate stessa, perché questo significa un utilizzo minore degli automezzi, e oggi 
sappiamo quant’è importante ridurre l’inquinamento atmosferico. Questo è il pensiero che il 
Governo provinciale ha fatto. Riteniamo quella località importante per il rilancio di Vetriolo, visto 
che c’è anche la volontà di investire su quella località, almeno credo. E’ vero che oggi non c’è 
all’interno dello strumento urbanistico il collegamento, ma nel PUP viene inserito, per dire che da 
parte nostra c’è l’intendimento di realizzarlo. Si vedrà se si raggiungerà l’obiettivo. 
 Un altro aspetto riguarda il centro termale. Lo scorso anno abbiamo inaugurato la prima 
parte, si sta lavorando per la seconda parte, c’è stato l’aspetto legato alla lavanderia che abbiamo 
risolto con la disponibilità della Provincia. Le cose bisogna risolverle, non si possono lasciare a 
metà strada, quando è necessario bisogna compiere delle scelte. Tutto ciò è legato al futuro delle 
terme e il centro benessere. Noi stiamo valutando in modo molto pregnante quale tipo di 
progettualità, quale tipo di struttura di benessere deve essere collocata, con la condivisione, la 
concertazione e il parere dell’Amministrazione comunale di Levico che rappresenta gli interessi 
della collettività. Questo vogliamo fare, non vogliamo calare le scelte dall’alto o dare seguito alle 
volontà che oggi non condividiamo, perché non è un progetto all’avanguardia, non è un progetto 
che sa dare le risposte alle attese dei nostri residenti, dei nostri concittadini e dei turisti.  
 C’è anche l’aspetto legato alla doppia gestione, cioè terme e Grand Hotel. Voglio dire qual 
è il mio pensiero sul Grand Hotel. Come Governo provinciale l’intenzione è scindere la gestione 
della struttura termale dalla gestione del Grand Hotel, perché ci vuole un’elevata professionalità 
per un rilancio forte. Giustamente oggi ha sottolineato le difficoltà che sta vivendo il turismo 
termale, ma noi abbiamo la possibilità di aumentare la nostra proposta, perché se facciamo scelte 
dal punto di vista strutturale, tecnologico, dell’accoglienza, e ci proponiamo sul mercato in modo 
adeguato, il rilancio è possibile.  
 Una cosa da fare è decidere la gestione del centro termale e l’altra è relativa al rilancio del 
Grand Hotel di Levico Terme. Grand Hotel che deve essere visto all’interno della comunità 
levicense e non solo, perché la storia di quella struttura è la storia della comunità, legata alla 
comunità di Levico, ma anche alla comunità trentina. Noi intravediamo una struttura 
all’avanguardia, che deve essere arricchita con servizi che oggi sono richiesti a strutture di quelle 
dimensioni e di quelle potenzialità. Deve diventare un fiore all’occhiello delle strutture alberghiere 
di Levico Terme, ma allo stesso tempo delle strutture alberghiere del nostro territorio, proprio per la 
storia che ha quella struttura. Io mi auguro che la gestione vedrà compartecipi anche il tessuto 
alberghiero e il tessuto imprenditoriale locale, così deve essere visto il Grand Hotel. Oggi un Grand 
Hotel che è privo del wellness, che manca di determinate strutture ricettive all’avanguardia e di 
determinati comfort, non può essere considerato un Grand Hotel di forte appeal.  
 I mercatini di Natale e altre proposte che oggi emergono e che vengono messe in campo 
da parte del mondo del volontariato e del mondo imprenditoriale devono trovare una risposta 
anche in quella struttura. Ci sarà il coinvolgimento dell’Amministrazione nelle scelte che il Governo 
provinciale compirà con condivisione totale con la vostra realtà, perché queste scelte non possono 
essere calate dall’alto.  
 Le voci secondo cui la Provincia vuol cedere o che una S.p.A. ha già comperato sono false, 
perché la scelta sul Grand Hotel dovrà essere concertata con la vostra Amministrazione. 
 Gli interventi sono stati fatti sulla Palalevico e su altri eventi.  

Rispetto a Campiello, io posso dare una risposta forse limitata, non essendo una mia 
competenza, ma non posso esimermi dall’esprimere il mio pensiero, perché si parla di un territorio 
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a vocazione turistica e se il turista arriva e sente qualcosa che non funziona non credo sia positivo. 
Rispetto a quanto il Sindaco ha fatto conoscere, posso dire che io ho partecipato ad alcuni 
momenti sia in Italia che all’estero, a pochi, ma a quelli di maggiore importanza. Domani sarò a 
Roma tutto il giorno per presentare gli eventi estivi sia con la carta stampata che con le televisioni. 
Roma ha il suo appeal dal punto di vista della promozione e assicuro che il lago di Levico e di 
Caldonazzo non sono stati dimenticati. E’ vero che in quel libretto c’è scritto “Valsugana-Lagorai”, 
ma forse io non ero ancora presidente della S.p.A. quando è stata confezionata la brochure. 
Questo penso sia stato un errore tecnico, forse la stampa riportava in continuazione quella 
denominazione e loro l’hanno utilizzata.  
 Non si può dire, però, che negli eventi la Valsugana Vacanze o il territorio dell’ambito non 
sia interessato. Qui si parla di Pergine più volte, si parla del Fersina e dell’altipiano del Vezzena. 
Non si parla di tutti i territori, infatti per il Lago di Garda hanno evidenziato solo “Radio Incontri” che 
è una kermesse importante che porta a comunicare il nostro territorio. Si parla di milioni e di milioni 
di ascoltatori delle radio, ci sarà la presenza del Ministro Gentiloni. Per noi è importante per far 
capire che il Trentino è alla stessa stregua delle stazioni balneari e delle città d’arte. Perché le 
montagne e i nostri 330 laghi sono un elemento importante anche per l’Italia, non solo per il 
Trentino.  
 Questa brochure è stata confezionata anche con il coinvolgimento dei territori. Io non posso 
dire se l’evento del 10 agosto è più ricco di attualità rispetto a quello che proponiamo alla fine 
dell’estate. Questo spetta ad un dialogo diverso, ma posso assicurare che non c’è alcuna volontà 
di dimenticare gli eventi sul lago o altre proposte. Prima sono stato a Caldonazzo dove mi hanno 
regalato tutte le brochure dell’estate per dirmi quale sarà il movimento. 
 In questa occasione è importante il ruolo delle associazioni di volontariato che 
gratuitamente si mettono a disposizione per intrattenere i turisti durante l’estate. Queste persone 
devono essere viste di apporto e di supporto alle attività della promozione del territorio. Il giorno in 
cui l’impegno del volontariato sarà frenato il nostro prodotto perderà qualità e appeal. In questo 
rientrano anche le organizzazioni presenti sui territori. Mi dispiace per il nome che è stato riportato, 
perché la scelta non è stata ancora fatta, oggi rimane Valsugana Vacanze e l’altro territorio 
separato.  
 Per quanto riguarda Campiello io ne ho parlato con il collega Gilmozzi e con l’APPA, i quali 
stanno valutando alcuni accorgimenti per ridurre l’emissione degli odori che stanno creando 
problemi alla comunità di Levico e di Novaledo. Io non posso dire quale tecnologia andranno ad 
utilizzare, perché non mi compete. Stanno approfondendo il caso, ma sapete che non è di facile 
soluzione. Pensiamo alla zona a sud di Rovereto che vede la presenza di Sandoz che in 
determinati periodi dell’anno emanava odori impressionanti e la scelta non è stata facile. 
L’impegno per risolvere tale situazione c’è e si darà una risposta concreta. 

Dopo l’intervento del Vicesindaco mi piacerebbe sentire anche il pensiero dei 
rappresentanti del Consiglio Comunale sulla denominazione. Prima ho detto qual è l’importanza 
del Lagorai. Lei ha fatto una proposta, giustamente ha enfatizzato i nostri due parchi provinciali. 
Venti giorni fa abbiamo approvato la nuova legge che riguarda le politiche montane, forestali, le 
aree protette ed i bacini montani. C’è un articolo specifico che dà la possibilità ai territori di 
individuare un perimetro totalmente autonomo. Infatti, la denominazione è “Parchi naturali locali”. 
Su questo credo ci sarà un confronto ampio tra i territori interessati che intendono vedere quella 
scelta come un elemento di crescita e di salvaguardia dell’ambiente. 

Il prodotto dei laghi, il prodotto termale, il prodotto di un turismo naturale, di un turismo eco-
sostenibile credo siano tutti presenti per confezionare una proposta turistica che possa attirare qui 
sempre più turisti e che permetta di allungare la stagione. Per allungare la stagione credo ci sia la 
necessità di una forte programmazione istituzionale e della disponibilità del tessuto imprenditoriale 
di investire o di reinvestire. Io ho visto un freno per alcune scelte che riguardano la riqualificazione 
delle strutture alberghiere, al contrario di altri territori più vivaci. Nella legge n. 6 abbiamo inserito la 
manutenzione straordinaria che credo vada utilizzata. La Comunità Europea incide sempre più 
sulle scelte legate non solo all’agricoltura, ma anche ad altri settori economici. Infatti, gli impiantisti 
da quest’anno non percepiscono più il 30/35% di finanziamenti a fondo perduto, le piccole imprese 
arriveranno al 15%, i grandi impianti al 7%. Utilizzare questo momento di risorse finanziarie per la 
manutenzione straordinaria è importante e riguarda tutte le componenti ricettive.  
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La proposta che era nata era “Valsugana – Lagorai Vacanze”. Voi non eravate d’accordo e 
devo darvi atto della disponibilità dimostrata per arrivare ad una conclusione. La stampa per certi 
aspetti ha enfatizzato il tutto, ma la stampa svolge il suo ruolo, deve aprire il dibattito, perché 
questo fa parte del lavoro, dell’operatività. Voglio anche ripetere che da parte mia non c’è nessun 
distinguo. Mi auguro di poter arrivare ad un pensiero forte che dia veramente forza alla crescita di 
questo territorio. 

Io ho avuto il mandato da parte dei Sindaci della bassa Valsugana e del Tesino per trovare 
un incontro con la vostra realtà. Questo credo sia un atto di signorilità, ma soprattutto dimostra la 
precisa volontà di fare della Valsugana un prodotto forte, coeso, che sappia dare forza al prodotto 
turistico trentino. Bisogna riconoscere la grande disponibilità che è pervenuta dai territori della 
bassa Valsugana e del Tesino. 

Allo stesso tempo siamo anche coscienti del fatto che se Levico boccia la proposta non 
sarà possibile allargare l’ambito. Siamo però alle vicinanze del traguardo. So che c’è stata una 
commissione che ha espresso un parere di netta contrarietà a questa denominazione. Pergine ha 
già approvato lo statuto con questa denominazione, ma da parte del Sindaco Anderle credo ci sarà 
un atto di apertura.  

La mia proposta è innanzitutto quella di individuare un nuovo logo del quale si occuperanno 
i tecnici. Vi porto l’esempio di quando si è dovuto individuare un nome per le quattro realtà che 
comprendono il Lago di Garda. Bisognava trovare un nome che mettesse d’accordo tutte e quattro 
le Province. Non si parlava di località, ma di Province con interessi diversi, Trento per la sua parte, 
poi Brescia, Verona e Mantova. Abbiamo individuato il nome che si chiama Ingarda e all’interno 
della scritta vengono evidenziati i prodotti, cioè il surf, la vela, le terme, il lago e la montagna, 
perché non dobbiamo dimenticare che Ingarda è anche una stazione sciistica. La funivia del Baldo 
permette di sciare guardando le bellezze del lago.  

La mia proposta è “APT Valsugana” e affianco possiamo citare il Lagorai, i laghi e le terme. 
Verranno raffigurati la montagna, le terme ed i laghi. Vorrei specificare che non sarà la 
denominazione, ma i prodotti e la qualità degli stessi che presenteremo ai mercati a dire se la 
Valsugana è ancora attrattiva. Per quanto mi riguarda, in questi quattro anni di impegno 
assessorile credo di aver dimostrato la mia attenzione verso questa comunità alla quale sono 
legato anche da vincoli di amicizia. La Valsugana va valorizzata e fatta crescere in modo concreto, 
anche con il supporto e la condivisione delle scelte e della politica turistica oltre che con un forte 
impegno della Trentino S.p.A..  

Questa è la mia proposta che mi auguro possa trovare la condivisione del Consesso civico. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Mellarini.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Molto brevemente, perché credo di dover chiosare questo dettagliato e ricco 
intervento dell’assessore Mellarini con un sentimento di soddisfazione. Tutta una serie di 
preoccupazioni che io ho espresso a nome della nostra comunità, che riguardavano le terme, gli 
investimenti per la riqualificazione turistica, ecc., hanno avuto delle risposte puntuali. Di questo 
sono grato all’assessore. Il messaggio è chiaro e forte, c’è la volontà della Provincia di comunicare 
con la comunità di Levico in tutte le sue espressioni e questo è un segnale forte di cui avevamo 
bisogno e per il quale siamo profondamente grati.  
 Adesso rimane il problema del nome. L’assessore ha fatto una proposta chiara, cioè di non 
accettare tout court quello che ci hanno proposto gli altri, ma di venire un po’ incontro alle esigenze 
di una visibilità del termalismo e dei laghi, pur omettendo le denominazioni di Levico e di 
Caldonazzo. Su questo credo debba esprimersi il Consiglio Comunale. Ora lascio la parola al 
Vicesindaco e poi si potrebbe aprire il dibattito. Chiedo all’assessore se ha la pazienza di ascoltare 
tutte le opinioni, sperando di arrivare ad una conclusione condivisa da tutti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Anche da parte mia un ringraziamento per l’Assessore Mellarini e il dirigente 
dott. Paolo Nicoletti. Il mio compito era quello di presentare la bozza di statuto dopo aver vagliato 
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lo statuto mandato dal gruppo di lavoro della Provincia insieme al dott. Nicoletti e il presidente di 
Valsugana Vacanze Massimo Oss. Dopodichè questo è stato portato in commissione e 
successivamente lo abbiamo votato in Consiglio Comunale dando mandato al Sindaco di mediare. 
Questa è l’ultima bozza che abbiamo presentato. 
 Io ero presente all’ultima riunione e, per quello che mi riguardava, ho dato il via libera, 
come hanno fatto tutti gli altri Sindaci, ma ho comunicato direttamente all’assessore che come 
Giunta avevamo dato mandato alla seconda commissione di vagliare questo statuto. La risposta 
dell’assessore è stata:”Ben venga qualsiasi proposta, perché siete voi i protagonisti”. Questo solo 
per fare chiarezza. Non voglio entrare nel merito, ma mi sembrava corretto esprimere la mia 
posizione davanti a tutti.  
 Entrando nel merito, io mi sono segnato le differenze tra il lavoro della commissione, per il 
quale ringrazio il presidente Gaigher e tutti i membri, e la mediazione fatta dal Sindaco. Partiamo 
dal nome che, ovviamente, è stato uno degli scogli più grandi per quello che ci riguarda. La 
proposta fatta dal gruppo di lavoro istituito dalla Provincia era “APT Valsugana – Lagorai 
Vacanze”. Noi in quel momento non avevamo chiaramente niente contro il Lagorai, lo conosciamo 
e sappiamo che sono stati fatti studi di settore, di marketing, sicuramente più all’altezza dei nostri, 
però abbiamo espresso la volontà che Levico, che è una città in gran parte turistica, fosse a sua 
volta determinante. Abbiamo le terme ed i laghi, quindi, senza nulla togliere al Lagorai, ritenevamo 
corretto che ci fosse una visibilità anche del nostro territorio. Ho sentito poc’anzi la proposta fatta 
dall’assessore, che mi fa molto piacere. Noi avevamo proposto la sottotitolazione “Lagorai – Terme 
– Laghi di Levico Terme e di Caldonazzo”.  
 Per quanto riguarda l’art. 18 abbiamo proposto la seguente formulazione: “Ogni socio ha 
diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua partecipazione, ad eccezione dei soci enti 
pubblici ai quali spettano tre voti”. Abbiamo fatto una proposta di questo tipo perché ci sembrava 
corretto che l’ente pubblico potesse entrare in tutto e per tutto in questa società con diritto di voto, 
anche perché come ente pubblico versiamo contributi abbastanza cospicui.  
 Il punto n. 20 riguarda il consiglio d’amministrazione: “Il consiglio d’amministrazione è 
composto da un numero variabile di soggetti, compreso tra  un minimo di 17 ad un massimo di 25”. 
Noi abbiamo proposto la seguente suddivisione: quattro membri degli enti pubblici, due per il C3 e 
due per il C4, tre membri per le aziende alberghiere, tre per le aziende gestrici di campeggi, due 
per i pubblici esercizi, uno per l’artigianato, uno per l’agricoltura, uno per il comparto industriale, 
uno per gli impianti termali, uno in rappresentanza dei datori di alloggio, agenzie immobiliari, 
agritur e baite, uno in rappresentanza delle agenzie di viaggio, due per gli impianti di risalita, due 
per le organizzazioni del tempo libero, le società culturali e le società sportive, e uno per la 
Federazione della Cooperazione. Abbiamo modificato due passaggi chiedendo che l’ente pubblico 
sia presente non con uno ma con due rappresentanti per il C3 e due per il C4. Abbiamo chiesto 
anche due rappresentanti per gli impianti di risalita, uno per l’alta Valsugana e uno per la bassa 
Valsugana.  
 L’art. 23 è relativo al comitato esecutivo. La commissione, il Consiglio e su mandato il 
Sindaco propongono: “Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente, e da 
cinque consiglieri, fra cui tre scelti dagli operatori privati e due dall’Amministrazione pubblica. Il 
comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del consiglio d’amministrazione”.  
 Un altro passaggio riguarda l’art. 24 che è relativo al funzionamento del comitato esecutivo: 
“Esso delibera con la presenza di almeno quattro membri”. La proposta fatta era tre membri, ma 
tre membri su sette ci sembravano riduttivi. Ci è sembrato opportuno avere almeno la maggioranza 
per poter decidere. “… Compreso il presidente e il vicepresidente, e a maggioranza di voti in caso 
di parità prevale il voto del presidente”.  
 Entriamo poi nel dettaglio di come il consiglio d’amministrazione viene suddiviso tra alta e 
bassa Valsugana: “Quattro membri di rappresentanza di tutti gli enti pubblici che partecipano in 
qualità di  socio, di cui due per il C3 e due per il C4”.  
 Nello specifico, il consiglio d’amministrazione da noi proposto è composto: per l’ente 
pubblico due rappresentanti del C4 e due rappresentanti del C3, per gli hotel due del C4 e uno del 
C3, per i camping due del C4 e uno del C3; per il commercio e pubblici esercizi uno per il C3 e uno 
per il C4, per l’artigianato uno del C4, per l’agricoltura uno del C3, per l’industria uno del C3, per i 
datori di lavoro uno del C3, per le agenzie di viaggio uno del C4, per gli impianti sciistici uno del C3 
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e uno del C4, per lo sport, il tempo libero e la cultura uno per il C3 ed uno per il C4, per la 
Federazione della Cooperazione uno del C3, e per le terme uno del C4. 

Per quanto riguarda il comitato esecutivo, oltre al presidente ed al vicepresidente, degli altri 
cinque consiglieri tre saranno espressione della parte privata e due della parte pubblica, così 
suddivisi: consiglieri pubblici uno del C3 ed uno del C4; consiglieri privati uno del C3 
(commerciante) e due per il C4 (un albergatore ed un gestore di campeggio). 

Abbiamo infine inserito un passaggio relativo alla distribuzione delle risorse: “Le risorse 
derivanti dalla introduzione del fondo sul turismo verranno destinate nella misura del 75% 
direttamente ai territori che li hanno generati, e per il restante 25% in maniera perequativa 
nell'ambito. Sarà cura e compito del comitato esecutivo definire e predisporre un regolamento di 
utilizzo a tale fondo al momento in cui lo stesso abbia efficacia". 
 Queste sono le differenze tra la proposta fatta dal gruppo di lavoro della Provincia e la 
nostra proposta.  
 Per quanto riguarda il nome, mi fa piacere la proposta dell’assessore, che in questo 
momento sono convinto rappresenti il vertice provinciale, e possa migliorare la strategia inserendo 
un riferimento in merito ad una località turistica che, comunque, rappresenta il 40% del turismo. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Io sarò brevissimo, perché ritengo che da quello che è stato il dialogo in 
questa seduta consiliare sia emerso il chiarimento necessario, quindi non entrerò nel merito 
tecnico, che è già stato ben illustrato dal Sindaco. Rispetto all’opportunità di sollevare l'argomento, 
per quanto non fossi presente all'ultima votazione in Consiglio Comunale, ho condiviso quanto è 
stato messo in atto. 

Vorrei fare una considerazione di carattere più generale, che si può trarre da questa 
vicenda e che ho occasione di esprimere ad un rappresentante della Giunta provinciale. Il Sindaco 
bene ha fatto a mettere insieme, per quanto l'assessore sia soltanto assessore al turismo e non 
anche all'ambiente, alcuni punti di criticità che il Comune di Levico esprime da tempo verso la 
Provincia, quindi verso la Giunta ed anche il Consiglio Provinciale. Levico lamenta in generale 
questa situazione attraverso la sua istituzione primaria, che è quella del Sindaco, e attraverso il 
Consiglio Comunale che, forse, viene prima del Sindaco. Dipende dai punti di vista.  
 Una criticità è quella dell'impianto di biocompostaggio di Campiello che, secondo quanto 
detto dall'assessore Mellarini, è argomento di lavoro da parte della Giunta provinciale, per quanto 
mi sembri un po' riduttivo quanto ci viene anticipato, cioè che verranno messe in atto delle 
strategie per ridurre il problema. Questo è quanto ci veniva detto ancora 2/3 anni fa da parte di 
altri, ma non è su questo che mi voglio concentrare. 
 Apprezzo che l'assessore Mellarini sia venuto qui e abbia parlato di un argomento ostico 
che non è di sua competenza. Avrebbe anche potuto dire che fra un po' di tempo verrà in Consiglio 
l'assessore Gilmozzi, almeno lo auspichiamo, lasciando a lui l'onore e l'onere della risposta. 
 Quello che voglio dire è che Levico da 5/6 anni lamenta una scarsa rappresentanza delle 
proprie istanze da parte della Giunta provinciale. Mi si può dire che a Levico sono stati fatti degli 
investimenti sul palazzo termale, e questo è vero, ma non possiamo dimenticare, e non voglio 
ascrivere le colpe totalmente a voi, che questi lavori, a causa di intoppi tecnici, ditte, lavanderia, 
ecc….procedono con forte rilento, e questo importante investimento fatto nella realtà di Levico, per 
quanto non paragonabile con quanto fatto in altre realtà, rischia di arrivare fuori tempo. Un forte 
investimento che arriva in tempi ragionevoli produce dei risultati sul territorio, un forte investimento 
che arriva in tempi non ragionevoli rischia di far scemare quelli che sono i risultati. 
 In breve, mentre la Giunta provinciale investiva a Levico importanti cifre sulle terme, altre 
realtà trentine nostre concorrenti, perché sul mercato si è in competizione, sono cresciute in 
maniera importante. Prima si sono ricordate le terme sul Garda e le terme di Comano. Levico 
esprime questa criticità e ha espresso anche la criticità dell'impianto di biocompostaggio di 
Campiello. 
 Molto spesso, quando arriva della documentazione, ci troviamo a dover prendere atto di 
quanto già deciso in altre sedi. Questo lo lamento come consigliere comunale, ed in parte stava 
per accadere. Non è accaduto in questa circostanza, e riconosco il fatto che il Comune di Levico 
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sia stato ascoltato, trovando una soluzione che io condivido. E' una soluzione di mediazione verso 
altre realtà della bassa Valsugana che, per quanto si siano comportate con signorilità nel dire 
all'assessore Mellarini di venire a mediare, in alcune dichiarazioni stampa la signorilità l'hanno un 
po' dimenticata. Per quanto conosca la stampa, che a volte nel tentativo di creare la notizia 
amplifica la questione, però non si può amplificare lo zero, quindi qualcosa devono avere detto. Di 
conseguenza, la signorilità è stata una categoria apparsa successivamente.  
 In questo caso, l’azione messa in atto da Levico nel far sentire la propria voce affermando: 
"Anche se siamo i penultimi del giro ad approvare questo tipo di proposta, abbiamo delle 
osservazioni da fare", è stata un’opera opportuna. Per quanto mi riguarda, anche da consigliere di 
minoranza, è un’azione che proporrò anche in altre occasioni. E' un’opera di dimostrazione verso 
la Giunta provinciale e verso i Comuni vicini che con noi collaborano, e in alcuni casi si 
confrontano. Le cose si concertano prima, se si vuole che i documenti proposti siano approvati. 
 In questo caso anche come consigliere di opposizione mi sono sentito pienamente 
rappresentato dal Sindaco, che ha fatto bene a bloccare quest’operazione. Altrettanto bene ha 
fatto l'assessore Mellarini a venire a mediare, dimostrando un’intelligenza politica che da parte 
della Giunta provinciale non ho visto, perché dal 2003 in poi assessori ne abbiamo visti pochi. Io 
sono qui dal 1995, con una pausa dal 1997 al 2000, e ho visto una volta l'assessore Andreolli per 
presentare il piano del commercio, e l'assessore Benedetti per l’industria. Dal 2003 ad oggi non si 
è visto nessuno. 
 Oggi è venuto l'assessore Mellarini con una proposta accettabile, e se ci sarà una 
votazione mi sentirò di sostenerla. Fra un po' verrà l'assessore Gilmozzi, e ciò vuol dire che Levico 
sta ricominciando a far sentire la propria voce, e facendolo in maniera costruttiva può spuntare 
qualcosa di importante per la propria realtà. 
 Per questa ragione può essere opportuno, e mi rivolgo al Sindaco, riuscire a decidere tutti 
insieme quali sono gli argomenti da portare avanti, se vi è interesse a farlo anche con la 
minoranza. Se noi chiediamo dieci cose è difficile che tutte e dieci vengano concesse, perché 
siamo un medio Comune del Trentino con 7.000 abitanti. Dobbiamo riconoscere che degli 
investimenti a Levico sono stati fatti, come per le scuole, per le quali la Provincia ha stanziato 
alcuni milioni di euro. E' un progetto che io non condivido, lo sapete benissimo, perché secondo 
me andrà ad influire sul bilancio comunale per i prossimi anni vista la parte residua che dobbiamo 
mettere, ad ogni modo si tratta di un investimento importante.  
 In occasione della discussione del bilancio ho raccolto un po' di ascolto in maggioranza 
dicendo che bisogna decidere quali sono le priorità. Avete parlato di funivia e mi piacerebbe avere 
l’occasione di dire la mia. Decidiamo 2/3 punti importanti e, visto che è stata inaugurata una 
stagione di ascolto, non lo dico in tono polemico, approfittiamone, dato che a giudizio del 
sottoscritto, e me ne prendo la responsabilità, fino ad ora questo ascolto è stato un po' meno 
intenso.  
 L’unica polemica che mi permetto di rivolgere all'assessore Mellarini è la seguente: un anno 
fa, per la parte che mi compete, avevo contribuito a proporre al Suo assessorato un’interrogazione 
provinciale da parte del consigliere Catalano rispetto al compendio termale, per chiedere 
chiarimenti su quali fossero gli intendimenti della Giunta provinciale rispetto alla vendita e ad altri 
punti. Nella risposta l'assessore alla fine non si esimeva dallo scrivere che il contatto con la realtà 
levicense è sempre costante, proficuo e continuo. Dopo questa serata, probabilmente, lo potrà 
confermare, perché ci siamo rincontrati tutti quanti, ma fino ad oggi non era del tutto vero. Da oggi 
in poi lo sarà, ed anche il sottoscritto sarà felice di sostenere quanto si è riusciti ad ottenere 
attraverso la sapiente opera di mediazione dell'assessore Mellarini con i Comuni della Valsugana, 
per quello che riguarda in particolare l'ambito di Valsugana Vacanze. 
 Concludo velocemente chiedendo all'assessore se ha la possibilità di dare un feedback alla 
Giunta provinciale sull'altro argomento importante che attualmente è sul piatto a Levico, cioè 
l'impianto di biocompostaggio. Il Sindaco ha ricordato giustamente, e lo confermo anche io con 
preoccupazione, che sta cominciando ad essere strumentalizzato da parte di alcune forze 
politiche. Tutti quanti i rappresentanti di questo Consiglio Comunale, destra e sinistra, si sono 
sempre ben guardati dal farlo, mente vedo che cominciano a farlo forze politiche che a Levico non 
hanno nemmeno radicamento.  
 Penso di poter interpretare quanto richiesto nel tempo dal Sindaco e dalla popolazione, 
dicendo che Levico non chiede accorgimenti tecnici come i carboni attivi o coperture varie, che 
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sono già stati sperimentati a Levico e di cui abbiamo già discusso con i tecnici. Levico chiede una 
soluzione definitiva per quell'impianto, che allo stato attuale sembra essere l’unica possibile, cioè 
la riconversione di tale impianto ad un altro tipo di attività. Non ha senso che un impianto di quel 
tipo si trovi a 170 metri da una casa di civile abitazione. Con questo non si va a minare alla base il 
sistema della raccolta differenziata, che si basa sull'idea di compostaggio, che anche io sostengo, 
ma si va a discutere sulla locazione di questi impianti.  
 Levico negli ultimi anni è stato al centro dell’attenzione per molti aspetti non graditi, per 
esempio il tentativo di aprire un ulteriore impianto di essiccazione dei fanghi industriali. Sta 
diventando un po' una zona, come detto dal dirigente Gardelli della Provincia, baricentrica per la 
produzione dei rifiuti nella Provincia di Trento e baricentrica, quindi, anche per il loro smaltimento.  
 In questo un contributo l'assessore Mellarini lo può dare, e Le spiego per quale ragione. 
Quando si era parlato della localizzazione dell'impianto di compostaggio il messaggio forte che ho 
raccolto da Gardelli era: "Voi producete tanto, di conseguenza dovete caricarvi di un impianto", 
discorso che non fa una piega. Un altro impianto c'è ad Arco. Ciò che si deduce da questa 
localizzazione degli impianti di compostaggio è che non si tiene conto del fatto che tali località 
turistiche hanno dei picchi annuali elevati di presenze, parlo di comuni come Levico, Arco, Riva, 
ecc.. I parametri della produzione dei rifiuti non tengono conto del fatto che la realtà è turistica. Se 
Levico ha 7.000 abitanti, ma per quattro mesi all'anno arriva a 30.000 abitanti, ciò non deve andare 
a detrimento della località, a causa del calcolo della maggiore produzione di rifiuti. Se così fosse, 
tutte le località turistiche più importanti del Trentino dovrebbero caricarsi di un impianto di 
compostaggio. 

In questo senso penso possa venire un contributo da parte dell'assessore Mellarini, anche 
in questa fase ormai avanzata. E' chiaro che Levico deve essere calcolata per la produzione della 
sua popolazione, non per la produzione che porta in più il turismo, che è un valore aggiunto e non 
semplicemente una maggiore produzione di rifiuti. Invece, dal discorso del dirigente Gardelli, era 
emerso che quanto viene prodotto viene calcolato indipendentemente dal fatto che vi sia o meno 
un aumento stagionale della popolazione. Allora Levico, Riva, Madonna di Campiglio, ecc., 
dovrebbero sempre caricarsene e questa, secondo me, è una degenerazione dei criteri di 
localizzazione degli impianti.  

Su tale aspetto trovo un canale di trasversalità, che anche l'assessore al turismo può 
approfondire, magari collaborando con il suo collega Gilmozzi per cercare di rivedere i sistemi di 
calcolo dei baricentri della produzione dei rifiuti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  

 
FONTANA : A nome del Gruppo Levico Progressista penso sia doveroso ringraziare 

l'assessore provinciale Mellarini per essere intervenuto questa sera in Consiglio Comunale, anche 
perché riteniamo che i rapporti fra i diversi livelli istituzionali, quello comunale e quello provinciale, 
è giusto che in determinati momenti avvengano tramite organi diversi, come Sindaco, Giunta o 
associazioni di categoria, però secondo noi devono necessariamente avere anche dei momenti in 
cui l'incontro avviene fra le espressioni massime della popolazione. 

Io ho ascoltato attentamente l'assessore Mellarini, che questa sera ha fatto un excursus di 
grande valore su diversi temi. Vorrei richiamare l'assessore al tema che noi abbiamo posto questa 
sera in discussione, quello dell’APT. Prendiamo atto delle rassicurazioni che l'assessore ha dato al 
Sindaco su tutta una serie di problemi, però è anche giusto ricondurre la questione al punto che 
noi ci troviamo ad esaminare, che è quello dell'APT. 

Reputo importante che l'assessore, nell'affrontare il problema dell'APT e la vertenza nata, 
abbia inteso presentare la sua visione del turismo. Lo reputo importante non soltanto perché 
questo ci può dare l’idea di come l'assessorato provinciale intende muoversi, ma anche perché è 
giusto che in questa sede ogni tanto si parli anche di turismo, non soltanto come aspetto legato ad 
altre questioni, ma anche come una delle tematiche che la nostra comunità, come altre, deve 
affrontare ed approfondire.  

L'assessore questa sera ha presentato una visione del turismo legata all’unificazione della 
Valsugana come promozione di tutta una serie di caratteristiche del territorio Trentino e locale, 
soprattutto basandosi sulla valorizzazione e, quindi, sulla commercializzazione dell'aspetto 
naturalistico, sulla difesa dell'ambiente, sulla valorizzazione e l'utilizzo delle risorse ambientali che 
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noi, per fortuna, abbiamo salvaguardato. E' vero che il Lagorai è una delle potenzialità, ma è 
altresì vero che si dovrebbe riconoscere che nel corso dei decenni passati siamo riusciti a 
salvaguardare il nostro territorio, dal lago all'altipiano di Vezzena, da dissesti e da speculazioni 
eccessive. 

Io parlo anche come membro della commissione consiliare che ha affrontato il problema. 
La visione proposta dall'assessore non è mai stata messa in discussione né da parte del Consiglio 
Comunale né da parte della commissione consiliare che si è trovata ad affrontare il problema. La 
piena consapevolezza dell’utilità dell’unificazione delle APT per una commercializzazione e una 
valorizzazione maggiore credo sia sentita da tutti i consiglieri comunali di Levico. Io non ho mai 
sentito né in questa aula né in altre sedi qualche obiezione sull’idea di fondo. Noi siamo 
perfettamente consapevoli del fatto che la situazione attuale del mercato renda indispensabile 
questa operazione e siamo convinti della bontà della stessa.  

Abbiamo ritenuto, però, di dover sottolineare che questa operazione doveva essere portata 
avanti tenendo conto delle varie peculiarità, perché se noi vogliamo valorizzare e commercializzare 
l'aspetto naturalistico e l'aspetto termale è giusto anche valorizzare l'aspetto storico del turismo. Se 
noi parliamo dell'aspetto storico del turismo non si può prescindere dalle terme e, per questo 
motivo, da Levico, al di là delle altre caratteristiche che Levico può avere.  

Noi abbiamo obiettato la necessità di un accordo sulla denominazione proprio partendo 
dall’idea che questa operazione fosse valida, ma per essere ancora più valida dovesse trovare 
l'accordo delle comunità interessate. Avevamo avanzato una serie di osservazioni che sono state 
ricordate ed elencate dal Vicesindaco, e che sono state più o meno recepite ed accolte, però 
abbiamo focalizzato il problema sul nome, non soltanto per il timore che Levico ed i Comuni 
dell'alta Valsugana vengano messi da parte, ma anche perché riteniamo giusto che con il nome si 
faccia capire che questa unificazione è accettata da tutti. 

Il Consiglio Comunale, quando ha dato al Sindaco l'incarico di tentare una mediazione, si è 
espresso ad unanimità in tal senso. A questo proposito, ritengo importante e positivo il fatto che 
questa sera l'assessore abbia avanzato un’ulteriore proposta di mediazione che va sicuramente 
nel senso richiesto e voluto dal Consiglio Comunale. Ritengo giusto anche che prima che si 
pronunci il Consiglio Comunale di Levico ci sia un rapido giro di confronto con gli altri Comuni 
vicini, in modo che la decisione che prenderà il Consiglio Comunale di Levico sia condivisa e si 
possa partire positivamente. 

Un'altra cosa che ho apprezzato molto oggi è stata l’affermazione fatta dall'assessore 
relativamente ad uno degli aspetti che il Consiglio Comunale ha già affrontato, cioè quello del 
compendio termale. Io ho apprezzato l'assicurazione data rispetto al fatto che le terme ed il Grand 
Hotel saranno attività stabili. Vorrei sottolineare che il Consiglio Comunale di Levico, quando ha 
affrontato il problema, era preoccupato non tanto per il discorso gestionale, ma per l’ipotesi 
ventilata dell’alienazione dell'immobile dell'Imperial Grand Hotel. L'assessore ha sottolineato che 
una struttura di quel tipo fa parte della storia della nostra comunità, e tutti credo si possano 
riconoscere in questa affermazione. Riteniamo, altresì, che sia un patrimonio il cui destino debba 
essere concertato e condiviso con la comunità di Levico. Noi non parliamo di problema gestionale 
ma, soprattutto, di problema di proprietà. Tutti credo possano condividere l’idea che una struttura 
che deve essere di un certo livello non può rimanere nelle condizioni attuali.  

Prima ho ricordato che per l’APT deve essere valorizzato anche l'aspetto storico relativo al 
turismo. Mi rivolgo in merito all'assessore, anche se non ha delle competenze dirette, in modo che 
quando promuoviamo un’immagine relativa alla storia si diano dei riferimenti storici esatti. Quando 
vogliamo fare riferimenti storici di un certo tipo credo sia estremamente sbagliato dire che l'Imperial 
era la residenza estiva della corte asburgica, poi trasformata in albergo. Penso sia giusto che 
l’immagine venga costruita in un certo modo, seriamente, perché solamente così vi può essere un 
ritorno di gradimento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  

 
CHIRICO: Anche il mio gruppo ringrazia l'assessore Mellarini per avere accettato l'invito del 

Sindaco. Siamo veramente contenti della Sua presenza in quest'aula. 
Io non mi dilungherò, perché chi mi ha preceduto ha già ampiamente illustrato qual è stato 

il sentimento del Consiglio Comunale di Levico nell'affrontare il problema dell’APT. Voglio però 
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sottolineare due aspetti relativi ad alcuni passaggi della Sua relazione relativamente al turismo a 
Levico.  

Rispetto alle terme l'auspicio mio, degli operatori di Levico e della cittadinanza sarebbe 
quello di poter ampliare il periodo di apertura, cosa che non avviene e che credo penalizzi Levico 
per la pubblicità che potrebbe essere fatta attraverso la rivista citata prima dal nostro Sindaco.  

Le terme di Levico hanno sofferto la ristrutturazione relativa al primo lotto avvenuta lo 
scorso anno. Mi chiedo quando terminerà il secondo lotto che dovrebbe completare il complesso 
delle terme.  

L'altro tema riguarda sempre il settore del turismo, e mi riferisco all'impianto di Campiello. 
Credo sia un cattivo biglietto da visita quello di arrivare alle porte di Levico e sentire gli odori, o la 
puzza per dire il suo nome vero, che si sentono. La preoccupazione è anche quella della salute 
pubblica dei cittadini che abitano a ridosso di quell'impianto. Credo ci sia stata poca sensibilità da 
parte della Provincia, quando ha voluto e finanziato quell'impianto decidendo di realizzarlo in 
quella zona, alla porte di Levico e vicino alle case. 

La richiesta che io faccio pubblicamente all'assessore Mellarini, e che farò anche 
all'assessore competente Gilmozzi, è quella di spostare quell'impianto. Si sono spesi dei soldi per 
finanziarlo, cito l'ultimo contributo di 31.000 Euro dati lo scorso anno per l'adeguamento e la 
determina del 2002 di 531.000 Euro. Si sono spesi dei soldi e abbiamo avuto la reazione di una 
popolazione intera che sta soffrendo le pene dell'inferno. Di soldi se ne spendono tanti, forse 
bisognerebbe valutare a fondo questo aspetto e spostare l'impianto in una zona che possa essere 
accettata, magari rimanendo nella zona di Levico-Campiello-Novaledo, ma molto più distante dalle 
abitazioni, altrimenti non andremo lontano.  

Quella popolazione vive con un problema giornaliero e chi ha voluto quell'impianto 
dovrebbe fare delle forti riflessioni. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fox, prego.  

 
FOX: Ringrazio l'assessore Mellarini per essere venuto, dando a noi la possibilità di 

esprimere le varie perplessità nate a capo di questa vicenda. 
La nostra perplessità non era riferita alla fusione, ben lungi, ma sul nome, perché 

chiaramente Levico e Caldonazzo si sono sentiti dei parenti poveri. Il fatto che Levico abbia il 
maggior numero di presenze turistiche è dato dalla storia delle nostre terme. Levico è legato 
profondamente alle terme, perché il turismo e la cultura dell’ospitalità sono nati proprio dalle terme 
a metà del 1800, quando le prime terme sorgevano a Vetriolo e la gente ci andava con i carri. 
Successivamente tutta la linea culturale ed economica si è spostata verso il turismo. 

Ai primi dei '900 Levico è diventata una città, contrariamente a quanto hanno detto ieri su 
RAI1 citando "il paese di Levico". Nel 1969 il nome è diventato "Levico Terme", infatti molti di noi 
sono nati a Levico e risiedono a Levico Terme.  

Su questo ragionamento il Consiglio Comunale di Levico si è espresso negativamente, 
perché si è sentito defraudato da questa potenzialità. Per non parlare di Caldonazzo e 
Calceranica:la fonte di turismo di quei Comuni è proprio il lago. 

Personalmente, non parlo per gli altri, mi ha meravigliata il Comune di Roncegno che solo 
l'anno scorso si è fregiato del nome "Terme" e che quest'anno approvava il nome "Valsugana 
Vacanze Lagorai", mentre noi avevamo proposto di indicare la dicitura "Terme", che poteva 
comprendere anche Roncegno.  

Io sono contenta che ci sia stata una mediazione su questa vicenda, l'importante è che 
venga evidenziata la nostra storia relativa alle terme e ai laghi. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler Tommaso, prego.  

 
ACLER T. : Avevo preparato un lungo intervento che sintetizzava la visione turistica mia e 

del gruppo che mi sostiene, ma cercherò di essere sintetico anche per rispetto della figura 
dell'assessore. Io La ringrazio per la Sua presenza che è sintomo di una rinnovata collaborazione 
e concertazione con il Comune di Levico che, in alcuni casi, si è sentito un po' solo e prevaricato in 
alcune decisioni che sono state prese, non dal Suo assessorato di riferimento, ma da altri.  
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Se mi permette, vorrei fare una piccola parentesi riguardante il marketing territoriale. 
Secondo me il Trentino, e Levico al suo interno, hanno perso la conoscenza che avevano del 
turista germanico ed italiano, ed in parte si stanno confondendo con l'Alto Adige. Il Trentino ha in 
parte perso quell’immagine forte che aveva di turismo montano.  

I dati del turismo di Levico dimostrano una crescita delle presenze del 6%, ma numerosi 
operatori turistici mi hanno fatto notare che questi arrivi sono di una clientela leggermente inferiore 
a quella che registravamo nei tempi passati. E' un turismo soprattutto di pullman, che non ha così 
grandi capacità di spesa e che non genera un indotto positivo sugli altri settori che gravitano 
insieme al settore turistico. 

Vorrei fare un confronto tra il lago di Caldaro e il lago di Levico, ma si potrebbe fare anche 
con il lago di Caldonazzo. Se una sera si va sul lago di Caldaro si fa fatica a trovare un posto libero 
in un ristorante, difficilmente questo succede a Levico. Io credo che con l'accordo di programma, il 
cui merito va ascritto alla capacità di mediazione e di sintesi del Sindaco Stefenelli e degli altri 
Sindaci della Valsugana, questo possa cambiare. Nell'accordo di programma c'è una rivalutazione 
di tutte le aree verdi, delle aree storiche, penso al collegamento tra i vari forti e alla ristrutturazione 
dei bastioni bellici. Io proporrei al Consiglio Comunale di fare una riflessione su un possibile 
cambiamento di destinazione urbanistica delle zone del lago, per creare un lungo lago artificiale 
ecosostenibile, non come quanto accaduto negli altri laghi della Provincia, cercando di generare un 
maggiore indotto attraverso una riqualificazione della risorsa lago. 

Un confronto e un ragionamento vanno fatti anche sul termalismo. Come ha ricordato 
l'assessore Mellarini, è stato realizzato il primo lotto che, secondo me, si poteva fare meglio, sono 
fiducioso sul secondo e il terzo lotto.  

Voglio fare di nuovo un confronto con l'Alto Adige e con le terme di Merano, che sono 
costate 200 milioni di euro, quasi quanto costerà il nuovo ospedale trentino, circa 250 milioni di 
euro. E' probabile che la Provincia non investirà una cifra analoga nel comparto termale trentino. E' 
bene ricordare che Merano non ha un’acqua termale, ma in un anno di attività è riuscito a staccare 
oltre 300.000 biglietti. Abbiamo un incremento dei curanti, e sottolineo curanti, delle terme di 
Levico dell'1,4%, ma siamo totalmente distanti da quella che è la Weltanschaung del turismo 
termale meranese. Sarebbe davvero bello se le terme fossero aperte per più di 180 giorni all'anno, 
come prescrive il contratto intercorso tra Levicofin e Provincia. Sarebbe bello se le terme unissero 
l'aspetto curativo con l'aspetto del relax e wellness, come spero accadrà con il terzo lotto, del 
quale tutti vogliamo vedere il progetto. Sarebbe bello se le terme riuscissero ad attrarre dal 
triveneto un turismo ricco che, anche senza Valdastico, potrebbe arrivare qui e dare maggiore 
impulso anche al commercio ed alla ristorazione, settori che oggi a Levico non sono come un 
tempo. 

Per concludere, la funivia, il campo da golf e le terme sono opere che si possono realizzare 
solo con un intervento di finanziamento provinciale. Tutti insieme con una opera di concertazione 
con le forze politiche, con le categorie e con il paese intero, dobbiamo decidere quali saranno le 
nostre prerogative. Io mi sento di insistere sulla funivia, anche alla luce degli importanti 
investimenti che sono stati fatti in quel di Vetriolo, anche per far costruire un unicum nella 
Valsugana e nella nostra Provincia dopo la funivia del Monte Baldo.  

Io credo, però, che oltre a queste grandi opere, che possono essere paragonate ad una 
sorta di piatto, debba esserci anche un contorno che deve tenere conto della nostra specificità. 
Parlo, ad esempio, di una promozione delle risorse verdi minori, oltre al parco, per costruire una 
Levico città giardino, cioè per arrivare ad una vera connessione dei parchi cittadini con le risorse 
storiche, pensando ad esempio a San Biagio ed a Castel Selva. Dobbiamo, in poche parole, 
venderci meglio.  

Per questa operazione di restyling, che secondo me deve essere fatta nella nostra 
cittadina, propongo alla Giunta provinciale, qui rappresentata dall'assessore Mellarini, una 
riedizione riveduta e corretta della tassa sul turismo. Noi abbiamo 800.000 presenze all'anno, se 
venisse messo un euro a presenza si avrebbe un contributo importante per non far pesare sulla 
collettività le spese di rilancio turistico. 

Vengo ora al capitolo dell’APT unica. Registro un ottimo rush finale da parte dell'assessore 
Mellarini, e sono completamente convinto che sia importante essere arrivati ad un nome unico per 
la riunificazione delle due APT. Io La ringrazio ancora e mi farebbe piacere se decidesse di essere 
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presente ad altri Consigli Comunali e in altre sedi informali per concertare davvero il futuro della 
nostra comunità. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Ringrazio l'assessore Mellarini che è venuto in questa sala consiliare per 
affrontare con molta sincerità la disamina di tutti i nostri problemi. Ringrazio il Sindaco che ha 
saputo con incisività mettere in evidenza quelle che sono le problematiche che si sono create nella 
nostra comunità negli ultimi tempi, e ringrazio anche il dott. Nicoletti che con molta pazienza è 
venuto ancora a trovarci per cercare di trovare una soluzione al problema. 
 Come rappresentante del Comprensorio all'interno dell’APT io ho seguito lo sviluppo della 
questione in questi mesi, e direi che la soluzione proposta dall'assessore Mellarini questa sera mi 
trova completamente concorde, anche perché ne avevamo parlato l'altra volta con il dott. Nicoletti. 
 Il discorso è volto a dare una visibilità ad un ambito turistico che, pur essendo all'interno di 
una area importante, cioè l’alta e la bassa Valsugana, metta in rilievo le peculiarità di queste due 
zone. Noi abbiamo il Lagorai, che è importantissimo per noi stessi, perché è una zona 
incontaminata, intatta, e vi è addirittura una area protetta dal WWF, zona che con mio grande 
piacere la Provincia vuole valorizzare e recuperare. Si tratta di un paradiso naturalistico che è 
bellissimo ed importante per noi che qui abbiamo, invece, la maggior parte delle presenze. 
Calceranica, Caldonazzo, Levico e Pergine arrivano a totalizzare quasi l'80% delle presenze e 
della disponibilità ricettiva. Noi siamo in grado di mandare in quella zona così bella i nostri turisti, 
quindi siamo in grado di creare una sinergia tra il Lagorai, la zona dei laghi, la zona termale di 
Levico, Pergine, ecc.. 
 Io sono convinto che trovando stasera questo accordo noi riusciremo a dare ai due ambiti 
una giusta valorizzazione ed un interscambio e una sinergia che porteranno a tutti un grandissimo 
vantaggio. Arrivare al compromesso giustamente proposto dall'assessore questa sera credo sia un 
giusto riconoscimento anche per le nostre comunità, che hanno nel lago e nelle terme un punto di 
riferimento, di orgoglio ed il ricordo della nostra storia turistica, che risale alla metà dell'800. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Un saluto doveroso e un ringraziamento all'assessore Mellarini che ha voluto 
essere qui con noi, un saluto anche al dott. Nicoletti.  
 Io non voglio fare la disamina di quanto oggi detto dall'assessore al turismo sulla questione 
dell’APT, condivido in pieno la sua proposta finale. Vorrei fare un’osservazione di tipo tecnico. Tra 
le varie osservazioni che la commissione presieduta da Giuliano Gaigher aveva fatto, c'era la 
questione economica che riguardava la distribuzione delle risorse. Si ipotizzava: "Le risorse 
derivanti dalla introduzione del fondo sul turismo verranno destinate nella misura del 75% 
direttamente ai territori che le hanno generate e per il restante 25% in maniera perequativa 
sull'ambito". Questo è stato inserito nei patti parasociali, ma non nello statuto. Io chiederei di 
inserirlo nello statuto, perché i patti parasociali durano solamente cinque anni. 
 Velocemente, come gruppo della Margherita siamo chiaramente favorevoli per quanto già 
espresso. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Peruzzi, prego.  
 
 PERUZZI: Chi mi ha preceduto ha già detto quasi tutto. Io vorrei fare i complimenti al 
Sindaco per come ha portato avanti la questione, con puntiglio, supportato dalla voce del 
Consiglio. Vorrei ringraziare l'assessore Mellarini per essere intervenuto. La sua proposta al mio 
gruppo va bene, quindi voteremo a favore. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Io farei una proposta, anche recependo la proposta della consigliere Fontana. 
Siccome in questa vicenda non è stata coinvolta soltanto la città di Levico, ma anche i Comuni 
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turistici di Caldonazzo e Calceranica in particolare, e visto che qui ci sono i Sindaci e i Vicesindaci 
di quei comuni, proporrei una brevissima interruzione per poterci consultare, per poi procedere al 
voto per esprimere la nostra volontà.  

Naturalmente, se prima l'assessore Mellarini desidera replicare può farlo. Se non sbaglio è 
stato chiesto dal consigliere Dalmaso di inserire nello statuto e non solo nei patti parasociali il 
concetto di distribuzione del 75% del fondo sul turismo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Mellarini, prego.  
 
 MELLARINI : Non abbiamo ancora deciso come verranno riversate sul territorio le risorse 
che andremo ad introitare con il tributo per il turismo, che probabilmente inizieranno nel 
2009/2010. Per noi nulla osta ad agire come suggerito, ma non dipende da noi, è una scelta di 
pianificazione finanziaria e programmatoria che verrà fatta dall’APT, dal nuovo consiglio di 
amministrazione. 
 Noi stiamo valutando quali sono i criteri che saranno condivisi con le APT stesse, perché i 
presidenti saranno chiamati ad esprimersi sulla proposta che noi andremo a compiere. Grazie.  
  

* * *  
Il Presidente pone in votazione la proposta di sospensione della seduta, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 

La seduta è sospesa alle ore 23.01 e riprende alle ore 23.18. 
 

* * * 
 
 PRESIDENTE: la parola al signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Ci siamo trovati anche con i colleghi Sindaci i quali, ovviamente, sono in 
difficoltà, perché non hanno potuto confrontarsi su questa proposta con i rispettivi Consigli 
Comunali e hanno la necessità di farlo nei prossimi giorni. 
 Per quanto riguarda il Consiglio Comunale di Levico, ogni Capogruppo prenderà la parola e 
dirà la sua. Ad ogni modo, noi usciamo da questa seduta di Consiglio prima di tutto con un 
fortissimo apprezzamento per la proposta fatta dall'assessore Mellarini e con la volontà di 
approvare lo statuto con le proposte fatte nei vari articoli. Per quello che riguarda il nome, la 
proposta tutto sommato trova una condivisione di massima. Qualcuno desidererebbe richiedere, 
anche per potersi confrontare con gli altri Comuni, uno sforzo supplementare all'assessorato, per 
cercare di predisporre questo logo e farlo circolare rapidamente tra tutti i Comuni interessati, in 
modo da trovarsi a breve per approvare statuto e logo. Questo è emerso dalla Conferenza dei 
Capigruppo. Ripeto, però, che adesso vorrei sentire l’opinione di tutti, perché si può anche 
decidere diversamente.  

La parola all'assessore Mellarini, prego.  
 
MELLARINI : Posso capire le perplessità dei Consigli Comunali di Calceranica e di 

Caldonazzo, ma non credo sia il logo che determina la volontà di una fusione per dare forza ad un 
prodotto.  

Da quanto ho sentito, tutte le forze politiche di Levico Terme hanno espresso un parere 
positivo sulla mia mediazione. Ripeto che è un punto di mediazione sul mandato della bassa 
Valsugana e del Tesino. Adesso chiedere anche all'assessore provinciale di far girare il logo per 
vedere se la montagna è più alta, se nelle terme c'è dentro il lettino o se sul lago c'è la vela, il surf 
o la signora che prende il sole in bikini, mi sembra riduttivo. Scusate, siamo rappresentanti delle 
comunità. C'è la volontà di arrivare ad una fusione e ci si è accordati sul nome "Valsugana", sopra 
verranno indicate le tre forze che sono legate alle terme, ai laghi e al Lagorai come montagna, più 
di questo non credo si possa dire per approvare, a meno che non si voglia arrivare proprio ai 
puntini sulle i. Tra i banchi credo ci siano persone che hanno già partecipato a qualche fusione e 
sanno che questi sono accorgimenti che poi andremo a modificare. 
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Mi auguro che il grafico che verrà coinvolto presenti una decina di loghi per poter fare le 
scelte congiuntamente. Come Provincia abbiamo aderito al nuovo progetto dell'aeroporto Catullo 
di Verona, che va ad interessare il turismo rispetto alla società di marketing che è nata per i voli 
low cost. Abbiamo creato una società di marketing, e come consulente abbiamo il direttore della 
Ferrari Motori, che è uno dei massimi esperti a livello mondiale. Abbiamo chiesto ad una società 
che ci presenti un logo, ed è arrivata con cinquanta proposte di logo. La denominazione l’avevamo 
approvata, il logo sarà esaminato attentamente. 

Il logo dell’APT verrà esaminato attentamente, importante è che emergano la Valsugana 
come traino forte e poi la montagna, perché noi siamo territorio montano, e i due prodotti, cioè i 
laghi e le terme. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI : Io non ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo, ma concordo con 

quanto espresso dall'assessore Mellarini.  
Come Consiglio Comunale siamo riusciti ad ottenere un ottimo risultato all’unanimità, ed a 

trovare una mediazione attraverso l’opera dell'assessore Mellarini, che gli va riconosciuta, io per lo 
meno voglio riconoscerla.  

Come consigliere comunale di Levico Terme in questa seduta esprimo soddisfazione per il 
fatto che c'è stato l'intervento di un assessore provinciale, che ci siamo confrontati e siamo andati 
avanti. Ci sono stati degli attriti con i Comuni vicini, ma da questa seduta deve uscire un mandato 
preciso. La mediazione l’abbiamo trovata e io mi sento di sostenerla. Concordo anch’io sul fatto 
che adesso non ci si deve fermare per ridiscutere questioni di dettaglio. 

Io propongo al Sindaco di capitalizzare l’occasione che è riuscito a creare, e di capitalizzare 
il risultato, i dettagli successivi verranno risolti in ambiti tecnici.  

Non voglio essere polemico, ma per dieci anni, quando c'erano contributi che giravano per i 
Comuni, non potevamo modificare neanche le virgole, perché dopo dovevano essere riapprovati. 
Ora che abbiamo raggiunto una mediazione vantaggiosa per il Comune di Levico e per la zona dei 
laghi non ci si può soffermare sui dettagli, quindi mi sento di raccogliere l'invito dell'assessore 
Mellarini. Non so se c'è una proposta di delibera pronta in questa seduta, ma mi era parso di 
capire di sì. Se non c'è, diamo una delega al Sindaco per andare avanti. Personalmente sono 
dell’idea di arrivare a concludere, e dichiaro il mio voto favorevole alla mediazione proposta in 
questa seduta, anche nel tentativo di capitalizzare un risultato che per Levico non era scontato, 
visto come si era partiti. 

Va riconosciuto a chi ha sollevato questo aspetto per primo, il consigliere Gaigher, che 
l'argomento non era campato in aria. Sono state riconosciute le nostre richieste, chiudiamola qui, è 
intelligenza fare questo e non fermarsi e discutere per un'altra settimana, altrimenti non se ne 
esce. Quindi, signor Sindaco, La invito a concludere in questa seduta. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.  

 
LIBARDI : Concordo pienamente con quanto detto dall'assessore Mellarini e da chi mi ha 

preceduto. Noi abbiamo un ruolo politico, il ruolo tecnico è giusto lasciarlo ai tecnici. Il ruolo politico 
di questo Consiglio è dare una descrizione letterale di quello che sarà il nome, ed eventualmente 
le indicazioni per il logo.  

Di loghi ne verranno presentati più di uno da parte dei tecnici, ma non spetta al Consiglio 
Comunale andare a valutare questi dettagli.  

L'indirizzo politico è chiaro e la mediazione della Giunta è soddisfacente, lo hanno detto 
tutte le forze politiche qui rappresentate, quindi anch’io propongo che si concluda con 
l’approvazione di un testo scritto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  

 
FONTANA : Concordo con quanto ha detto il Sindaco, ma con una differenza. Tutti siamo a 

favore della mediazione proposta dall'assessore e la condividiamo. La preoccupazione è quella di 
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non andare adesso ad urtare altri Comuni, così da poter arrivare tutti insieme ad una mediazione 
in modo compatto.  

Pur condividendo la mediazione fatta, e quanto proposto dall'assessore questa sera, che 
tra l'altro ha dichiarato di essere stato incaricato sia dai Comuni della bassa Valsugana che dal 
Comune di Pergine, l’unica preoccupazione è quindi di non creare un altro fronte di scontro con gli 
altri comuni. 
 

MELLARINI : Ho avuto mandato solo dai comuni della bassa Valsugana, comunque 
Pergine, riguardo al Lagorai, non ha alcun problema, il Sindaco si è espresso dicendo che gli basta 
arrivare alla conclusione. 

 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  

 
DALMASO : Intervengo per ribadire, a nome della Margherita di Levico, il nostro voto 

favorevole alla mediazione proposta dall'assessore Mellarini. 
C'è solo una piccola questione pratica, cioè che bisognerebbe dire che il nome della nuova 

APT è "Valsugana" e che il logo verrà costruito con il nome Valsugana, specificando lago, terme e 
Lagorai. E' importante che venga tradotto in pratica, dicendo che il nome è "APT Valsugana" e che 
il logo deve evidenziare le terme, i laghi ed il Lagorai. 

Comunque, questa sera siamo pronti a concludere con la definizione della fusione sulla 
quale siamo sempre stati d'accordo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Questa sera, se votiamo, dobbiamo approvare un testo. Il problema verte solo 
sulla denominazione dell’APT. Siccome nel testo non possiamo inserire loghi disegni ecc…, deve 
rimanere il nome unico e principale "Valsugana", con dei sottotitoli indicanti gli altri nomi. 
 

MELLARINI : Abbiamo parlato del Lagorai come di un territorio montano, che raffigura la 
montagna, dei parchi, delle terme e dei laghi. Il nome principale è «Valsugana», poi sulla parte 
sopra indichiamo Lagorai e sulle parti laterali terme e laghi, questo è il testo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Ribadisco quello che ho detto prima. Concordo anch’io con la decisione che mi 
sembra stia nascendo da parte dei colleghi, di approvare questa sera la mediazione proposta 
dall'assessore Mellarini che va nella direzione di accontentare tutti.  
 La direzione è quella giusta, auspico che venga recepita ed accolta anche nei Comuni 
limitrofi di Caldonazzo e di Calceranica che devono ancora esprimersi, ma che spero riusciranno a 
trovare la posizione migliore all'interno di questa nuova struttura, la Valsugana Vacanze allargata.  
 L'unico dubbio è sul testo a cui dobbiamo fare riferimento. Non più la versione del 30 aprile, 
quella dove c'è la denominazione principale “Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze”, ma la 
nuova versione con la denominazione “Valsugana” e poi “Lagorai” “Terme” e “Laghi”. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Benedetti, prego.  
 
 BENEDETTI: Ringrazio l'assessore Mellarini e sono d'accordo anch’io sulla mediazione 
proposta. Condivido anch’io il fatto che la proposta dell'assessore Mellarini venga approvata 
questa sera, per non ritardare ancora di più il passaggio, perché se gli altri Comuni devono 
confrontarsi hanno bisogno di una proposta del Comune di Levico che ha sollevato il problema.  

Quindi, deve essere approvata questa sera, altrimenti continuiamo a rinviare e non 
arriviamo più ad una conclusione. Quindi, condivido la approvazione della proposta in questa 
seduta. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'assessore Postal, prego.  
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 POSTAL : Io non mi fossilizzerei sul logo in sé, mi va benissimo la proposta di "APT 
Valsugana" come nome societario. Il discorso del marchio fine a se stesso, quello che uscirà come 
logo dal punto di vista del marketing, lo farei elaborare da uno studio grafico. Il logo dev’essere 
un’estrema sintesi fonetica e grafica insieme, che in un solo colpo rappresenti l’immagine di tutta la 
Valsugana. Noi adesso abbiamo questo logo con una V, che nella sua semplicità è di estremo 
significato. Non credo che in questa sede si possa discutere se farlo tondo o farlo quadrato, non 
occorre scomodare Roland Bach per capire che il punto di interesse si troverà in una sintesi di 
tutte queste aspettative.  

Mi va bene la dizione, la forma grafica con cui uscirà verrà valutata successivamente in 
base alle proposte che verranno fatte. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: Anch’io, che ho fatto parte della commissione, penso che l’obiettivo fosse 
questo.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Siccome dobbiamo approvare un testo, abbiamo provato a sintetizzare ciò che 
è emerso dalla discussione con queste parole: “Approva il nome di «Valsugana», tale nome sarà 
contornato nel logo nella parte superiore dalla dicitura «Lagorai» ed ai margini dalle diciture «Laghi 
e terme»”.  
 Questo penso sia il pensiero dell’assessore, condiviso dal Consiglio Comunale e tradotto in 
un testo da approvare. A questo punto, se siamo d’accordo, possiamo anche procedere alla 
votazione. Grazie.  
 
L’Assessore dà lettura del testo della proposta di deliberazione, come modificata nel corso della 
seduta. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 

Vedi deliberazione n. 21 del 28.05.2007: “Promozion e della costituzione della Società 
Azienda per il Turismo VALSUGANA Società cooperativ a”. Approvazione schema di Statuto 
e indicazioni per i patti parasociali”. 
 
 
9. Spostamento del mercato quindicinale di Levico T erme. Modifiche alla disciplina 

generale del commercio su aree pubbliche ed al Rego lamento dei mercati comunali su 
aree pubbliche. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 

 
PASSAMANI : Finalmente siamo giunti allo spostamento del mercato, se ne parlava da 

anni. Siamo stati fortunati per il fatto che c’è stata una riduzione dei posti che ci ha permesso di 
andare in una zona dove sicuramente il mercato può dare più contributi che disguidi. Attualmente, 
essendo davanti alle scuole elementari e medie, al poliambulatorio, alla casa di riposo e ad un 
istituto bancario, crea più disagi che altro. Sicuramente lo spostamento è voluto da tutti, perché 
toglie realmente disturbo. 

Il mercato viene portato all’inizio di via Marconi. Ciò ci permette di portare un’attività più 
vicino al centro, ci si augura anche di dare una certa qualità. E’ stato un lavoro durato due anni, 
perché abbiamo avuto bisogno di tutti i procedimenti necessari per poter arrivare a capire chi 
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aveva il posto, se era ancora disponibile e se era d’accordo allo spostamento. Tutti sono stati 
d’accordo con lo spostamento.  

Chiaramente, nella stessa proposta, oltre allo spostamento del mercato, dobbiamo 
modificare la disciplina generale. Ciò significa che le vie adiacenti all’attuale posizionamento del 
mercato sono vietate al mercato itinerante. Infatti, l’articolo recita: “Inoltre, per esigenze di viabilità 
la vendita in forme itinerante è vietata anche nelle seguenti vie e piazze adiacenti alle aree 
mercatali durante lo svolgimento del mercato” e mi riferisco a Piazza Medici, Via Lungo Parco, Via 
Giuseppe Avancini, Via Slucca de Matteoni, Via Miserere, Via Marconi (la parte secondaria), Viale 
Stazione e Via Tonelli.  

L’altro passaggio è una regolamentazione dei mercati comunali sulle altre aree. Nelle altre 
aree abbiamo sempre avuto problemi con il mercato itinerante, parlo della zona davanti alle terme. 
Bisogna quindi dare una certa disciplina a questo tipo di attività che crea un disturbo, di 
conseguenza abbiamo voluto portare un cambiamento in merito. Questi sono i tre passaggi che 
facciamo in questa proposta di delibera. 

Andando nello specifico, abbiamo portato il numero dei posteggi a 48, e ciò ci ha permesso 
di portarli da 7m, come erano attualmente, a 8m, suddivisi in 3 alimentari e 42 non alimentari, 2 di 
cibi cotti e 1 di prodotti agricoli, che sono una novità. Il nostro impegno è volto a portare sempre 
più qualità a questo mercato, anche perché nelle comunità di Borgo e di Pergine il mercato porta 
sicuramente dei grandi vantaggi all’economia. Il nostro è sicuramente in forma più ridotta, ma si 
può portare gli operatori ad essere più qualificati rispetto a ciò che accade attualmente. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  

 
CHIRICO: Vorrei avere dei chiarimenti per quanto riguarda la circolazione, argomento del 

quale abbiamo già discusso in sede di Capigruppo. Quel giorno cosa succederà su Viale Rovigo e 
su Via Marconi, che non potranno essere raggiungibili? Sono state previste delle alternative? Dove 
andranno a finire gli autobus che transitano su Via Rovigo? Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  

 
PASSAMANI : Nei vari pareri c’era anche quello richiesto a Trentino Trasporti, che ha dato 

il suo assenso. Infatti, non è casuale che il mercato parta a settembre, perché tale data coincide 
con l’inizio dell’orario autunnale di Trentino Trasporti, che così potrà adeguarsi con gli orari. 

Dal punto di vista tecnico garantiscono il servizio, perché faranno il percorso contrario, 
passeranno da Via Avancini arrivando in Piazza Medici. Il servizio è garantito, ovviamente non 
passeranno davanti a Via Rovigo, perché non avrebbe senso. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquale, prego.  

 
PASQUALE : Sono state poste delle limitazioni al mercato itinerante. So che queste 

potevano essere date solo in presenza di luoghi di culto o di particolare interesse. Non vorrei che 
si istituissero delle aree che poi in effetti non possono essere limitate. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  

 
PASSAMANI : Nel punto n. 3 abbiamo inserito: “E’ vietata la sosta per la vendita in forma 

itinerante nelle vie e nelle piazze destinate ai mercati durante il loro svolgimento. Inoltre, per 
esigenze di viabilità, la vendita in forma itinerante è vietata anche nelle seguenti piazze adiacenti 
alle aree mercatali durante lo svolgimento del mercato” e si citano Piazza Medici, Via Lungo Parco, 
Via Avancini, Via Slucca de Matteoni, Via Miserere, Via Marconi, Viale Stazione e Via Tonelli.  

Per quanto riguarda la domanda specifica, è stata messa a disposizione un’area che verrà 
assegnata tramite decisione di Giunta. Dovevamo dare una risposta, l’area verrà individuata lungo 
il lago, probabilmente nel parcheggio lungo il lago. Si potrà però anche decidere di spostarla, 
perché l’intenzione è di non favorire questo tipo di mercato, anzi, tutt’altro. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi do la parola all’assessore Passamani per 
dare lettura del dispositivo di delibera, prego. 
 

L’Assessore dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 22 del 28.05.2007: “Spostamen to del mercato quindicinale di Levico 
Terme. Modifiche alla “Disciplina Generale del Comm ercio su Aree Pubbliche” ed al 
Regolamento dei Mercati Comunali su Aree Pubbliche” . 
 
 
10. Servizio di Polizia Municipale in forma associa ta. Modifica del Regolamento speciale del 

Corpo di Polizia Municipale Alta Valsugana. 
Rel. Ass. Vettorazzi. 
 

 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Per ragioni di orario vi risparmio la premessa della delibera che tutti 
abbiamo potuto leggere.  
 In sostanza, la proposta che viene fatta questa sera è di modificare l’art. 6, in particolare il 
comma 3, per quanto riguarda la nomina degli ufficiali di polizia giudiziaria del corpo di Polizia 
Municipale. In buona sostanza, rispetto al regolamento precedente, tale qualifica è stata estesa a 
due figure, il vicecomandante e due funzionari. Allo stesso tempo viene codificato un regolamento 
interno per procedere alla nomina e stilare una graduatoria e, soprattutto, per fissare nel 35% la 
quota massima di vigili che possono ottenere questa qualifica. Diversamente, ci sarebbe stata la 
possibilità teorica che tutti quanti i vigili potessero diventare ufficiali di polizia giudiziaria, creando 
problemi che possiamo facilmente immaginare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Prima era presente il Comandante dei vigili urbani, al quale avevo chiesto 
alcuni chiarimenti a riguardo, perché non avevo capito qual’era la modifica. Mi ha confermato il 
fatto che c’era la possibilità teorica che tutto il corpo, a seguito di corsi di formazione, ai quali 
preliminarmente erano stati ammessi tutti i vigili, potesse accedere a questa qualifica, che prevede 
700 euro all’anno di indennità.  
 Hanno fatto un regolamento interno per prevedere un numero massimo di sei persone, per 
cui la spesa totale per tutto il Consorzio dovrebbe essere di 4.200 euro lordi. Tenuto conto che la 
nostra quota è del 30%, per il Comune di Levico è una spesa veramente irrisoria. 
 Stante anche la politica che vi sta dietro, che è quella di normare la procedura di accesso 
all’importante ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, dichiaro il mio voto favorevole. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Volevo inquadrare la differenza che c’è tra l’ufficiale di polizia giudiziaria e 
l’agente di polizia giudiziaria. Le osservazioni appena fatte dal consigliere Cazzanelli penso 
riguardino questo aspetto. 
 Se prendiamo il codice di procedura penale, all’art. 57 ci dice chi può svolgere le funzioni di 
ufficiale di polizia giudiziaria e chi quelle di agente di polizia giudiziaria. Quali sono queste 
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funzioni? Fare determinati atti che la legge consente, perché rivestire la qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria senza fare quel tipo di atti ed interventi non serve a niente. Vale solamente il 
discorso che si danno dei soldi a queste persone senza che assolvano i compiti che il codice di 
procedura penale prescrive.  
 L’art. 57, che viene richiamato anche nei regolamenti di tutte le polizie municipali, dice 
espressamente: “Salvo le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria…”. 
Norma di legge speciale, ad esempio, è quella che stabilisce che nelle stazioni dei comandi dei 
Carabinieri, quando manca il sottoufficiale, che per legge è ufficiale di polizia giudiziaria, assuma 
questa qualifica l’appuntato, che non avrebbe il requisito previsto dalla legge. E’ una norma 
speciale che vale solo per i Carabinieri, e non per altri corpi di polizia.  
 Sempre l’art. 57 dice: “Sono ufficiali di polizia giudiziaria: 

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli appartenenti alla polizia di 
Stato, ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.  

b) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottoufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, 
degli agenti di custodia, del corpo forestale dello Stato, nonché gli altri appartenenti alle predette 
forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità.  

c) Il sindaco dei comuni ove non abbia sede l’ufficio di polizia di Stato ovvero un comando 
dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza”.  

Tralascio gli agenti di polizia giudiziaria, che già includono anche i vigili urbani. “Sono 
altresì ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati secondo le rispettive 
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 
55”. Di norma anche i dirigenti ed i funzionari dei vigili urbani hanno questa qualifica.  
 Dato questo chiarimento, perché non so quanti abbiano dimestichezza con queste sigle, ed 
infatti non sono argomenti semplici e solo chi ha portato una divisa riesce a fare una distinzione 
precisa, faccio una domanda: se il 35% verrà investito di questa nuova qualifica, queste persone 
saranno idonee a svolgere le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria?  
 Leggo dalla proposta che verranno fatti dei concorsi riguardanti l’anzianità. Io non sono 
d’accordo, perché l’anzianità di servizio in un Corpo non garantisce una sufficiente preparazione 
per un dato compito. Il problema che sto ponendo è: se succede un incidente mortale e alcuni 
degli atti devono essere fatti dall’ufficiale di polizia giudiziaria, queste persone saranno in grado di 
adempiere ai loro compiti? Se c’è un incidente stradale mortale ed intervengono i vigili urbani, non 
potranno aspettare i Carabinieri o la Polizia, dovranno agire, altrimenti sarebbe omissione di atti di 
ufficio. Vorrei quindi avere delle risposte precise, per sapere se queste persone, alle quali verrà 
data la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, verranno sufficientemente preparate per assolvere 
questo compito. In questo caso è giustificato l’intervento economico, perché si prendono delle 
responsabilità che altri non hanno. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Vorrei fare alcune osservazioni sul disposto, perché mi sembra ci sia qualcosa 
che non quadra. Intanto non si capisce chi nomina gli ufficiali di Polizia Giudiziaria. Mi sembra che 
la norma sui comandati, citati dal disposto b), sia in contrasto con quanto scritto nella ultima riga: 
“La nomina degli agenti con la qualifica di U.P.G. avverrà anche per il personale in comando alle 
altre Amministrazioni da parte del capo del personale del Comune capofila…” e qui si sa chi 
nomina “… il numero massimo di ufficiali di Polizia Giudiziaria presenti nel corpo non può superare 
il 35% della dotazione”.  
 Che bisogno c’è di prevedere che anche il comandato venga nominato ufficiale di polizia 
giudiziaria, mi sembra una cosa un po’ strana.  
 Nella parte precedente nulla è previsto quando viene assegnata la qualifica di ufficiale di 
polizia giudiziaria al personale in servizio. Probabilmente è una dimenticanza. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: L’attribuire questo tipo di qualifica al personale in comando è riferito in 
particolare ai vigili, come quelli di Levico, che sono in comando e non appartengono all’organico 
del Comune di Pergine. Il vigile Fontanari, che è coordinatore a Levico, potrebbe quindi diventare 
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ufficiale di polizia giudiziaria, ed è una persona che ha questa funzione in comando. Per questo si 
fa un distinguo.  
 Per quanto riguarda la nomina, queste vengono fatte dal Comandante dopo avere stilato 
una graduatoria e aver fatto un corso di formazione. 

Io non vedo discrepanze. Si dice: “La nomina degli agenti della qualifica avverrà “anche” 
per il personale in comando…”. 
 
 SEGRETARIO GENERALE : Al comma 2 sono indicate le figure che rivestono la qualifica di 
ufficiale di Polizia Giudiziaria… 
 
 PRESIDENTE: Prego, assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Al comma successivo si dice che la nomina avviene da parte del capo del 
personale.  

Questa è la delibera tipo che è stata sottoposta a tutti i Comuni dell’ambito della Polizia 
Municipale. Il Comune di Levico è l’ultimo che la approva. Forse poteva essere più precisa, ma 
non credo ci siano dubbi alcuni sul fatto che sia il Comandante a nominare sia gli uni che gli altri, 
perché si dice: “La nomina degli agenti alla qualifica di U.P.G. avverrà anche per il personale in 
comando…”, quindi anche per gli altri che sono diretti dipendenti. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, do la parola all’assessore Vettorazzi per dare 
lettura del dispositivo, prego.  
 

L’Assessore dà lettura del testo della proposta di deliberazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Avevo fatto delle domande precise, però non ho avuto alcuna risposta. Ho detto 
due cose importanti. Ho chiesto se vi era una necessità in tal senso, perché la legge prevede già 
queste cose. 
 Per quanto riguarda l’attingere alla graduatoria seguendo il criterio di anzianità, per me non 
è la cosa migliore. Forse sarebbe meglio prevedere, secondo il mio modestissimo parere, un 
concorso fatto a regola d’arte, perché queste persone devono avere i presupposti di base di 
conoscenza della legge per poter fare l’ufficiale di polizia giudiziaria. Quando si devono fare gli atti 
per una perquisizione o per altro, queste persone non possono esimersi dal farlo. Ecco perché, 
secondo me, c’è la necessità che queste persone siano a conoscenza delle leggi. Non ho avuto 
risposta, si vede che quello che ho detto io non ha significato. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Chiedo scusa al consigliere Chirico se ho omesso la risposta, non è stato 
per maleducazione nei Suoi confronti.  
 Credo che il Comandante della Polizia Municipale abbia la capacità di fare le proprie 
valutazioni per nominare gli uni piuttosto che gli altri, una volta che tutti hanno frequentato il corso. 
Non siamo qui per fare una commissione di esame, ma per approvare un regolamento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Ad ogni modo, per ottenere la qualifica di U.P.G. prima dovranno 
frequentare un corso ed ottenere un’abilitazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, 
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proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Dalmaso e Franceschetti, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 23 del 28.05.2007: “Servizio di Polizia Municipale in forma associata. 
Modifica del Regolamento speciale del Corpo di Poli zia Municipale Alta Valsugana”. 
 

 
PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 00.08. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Luciano Lucchi        f.to  dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 

al verbale del Consiglio comunale n. 6 d.d. 28.05.2007 
 
 

Interpellanze e interrogazioni a risposta scritta 
 
Interpellanza d.d. 16.04.2007, prot. n. 5613 dd. 17.04.2007, su “Proposta istituzione di un 
fondo per emergenze sociali” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli 
Risposta scritta dell’ass. Benedetti – prot. 7099 d d. 14.05.2007. 

 
* * * * *  
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