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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N.14/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 18 dice mbre 2007 

(prosecuzione della seduta consiliare del 17 dicemb re 2007) 
 
 

L'anno duemilasette, addì 18 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.18024 del 10.12.2007), recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale, si è riunito il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 

 
: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono assenti i signori: 
 

 
 
 
 

 
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Luca Zanon. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità 

di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.04 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto  
Libardi Remo (Entra al punto n.1) 
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  

T Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (Entra al punto n.7) 
Fontana Loredana  
Cazzanelli Massimo (Entra al punto n.7) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado  
Benedetti Arturo  
Acler  Paolo. (Entra al punto n.7) 

Marin Floriana  
Dalmaso Giovanni  
Pasquale Luciano.  
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1. Nomina scrutatori. 
 
7.  Approvazione Convenzione tra Comuni per l’esercizio associato della governance della 

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

 Rel. Ass. Libardi 

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

tecnica del progetto preliminare. 
 Rel. Ass. Passamani 

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

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

 
 
Entra l’Ass. Libardi. 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio e 
Paoli Corrado, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.12, astenuti n.2 (Franceschetti e Paoli), 
espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano l’Ass.Acler P. ed i Consiglieri Acler T. e Cazzanelli.  
 
7. Approvazione Convenzione tra Comuni per l’eserci zio associato della governance 

della società a capitale pubblico Stet S.p.a. Affid o gestione del servizio ciclo idrico 
integrato per nuovo periodo e conferma durata contr atto di servizio illuminazione 
pubblica. 

 Rel. Ass. Libardi. 

 
 PRESIDENTE: Trattiamo il punto n.7 dell’ordine del giorno. 

La parola all'Assessore Libardi. 
 
 LIBARDI : Come ricorderanno i colleghi Consiglieri, il 14 novembre scorso siamo venuti 
in questo consesso a proporre una modifica dello statuto di STET in previsione della modifica 
di quella che era la convenzione. Questa sera siamo chiamati ad approvare tre punti, il primo 
dei quali è la convenzione di governance, ovvero quella che ci permette di fare un affidamento 
in house dei servizi a STET ed ha una durata di cinque anni, prevista per legge come durata 
massima. Andiamo poi ad individuare la durata del contratto per il servizio idrico integrato, che 
proponiamo in dieci anni, misura che si ritiene ragionevole anche in considerazione di 
eventuali investimenti. Infine, dobbiamo confermare la durata del contratto per l’illuminazione 
pubblica, che era stato affidato all’allora SEVAL da parte dell’Amministrazione presieduta 
dalla Consigliere Fontana. Si conferma la durata di tale contratto fino al 2038. Andiamo ad 
individuare la durata dell’affidamento in house per il ciclo idrico integrato e soprattutto 
andiamo ad approvare la convenzione di governance.  
 Va detto che questa convenzione è imposta dalle modifiche legislative che sono 
intervenute, e che sostanzialmente prevedono la gara come modalità di affidamento dei 
servizi ad imprese private o a società miste pubblico-private, oppure l’affidamento in house 
providing, che è quello che stiamo adottando noi, a società partecipate, a condizione che gli 
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enti partecipanti a questa società effettuino sulla società partecipata il cosiddetto “controllo 
analogo”. Quindi, questa convenzione di governance va a determinare il controllo analogo.  
 La normativa nazionale è stata sostanzialmente ripresa dalla Provincia di Trento. Allo 
stato non vi è ancora il regolamento di attuazione e anche a livello nazionale si sta agendo 
sulla base della giurisprudenza che si è formata in questi anni, in quanto un vero e proprio 
regolamento che determini con esattezza i requisiti per la convenzione di governance al 
momento non c’è.  
L’Ass. Libardi legge le premesse della proposta di delibera. 

Rispetto agli incontri che ci sono stati con STET devo ringraziare in modo particolare il 
Vicesegretario Luca Zanon, perché i problemi del controllo analogo e di tutte queste modifiche 
erano stati presi un po’ alla leggera non solo dalla STET, ma anche dai Comuni soci, Pergine 
in primo luogo. In questo senso, sia per la modifica dello statuto che abbiamo approvato a 
novembre, sia per questa convenzione di governance, il ruolo del sottoscritto, di tutto il 
Comune e in modo particolare del Vicesegretario è stato fondamentale. Abbiamo parlato 
molto di questi argomenti e ci sono delle difficoltà che vanno affrontate con gli uffici. A noi 
sembrava giusto cercare di adeguare ed uniformare i contratti in essere. Siccome si proveniva 
da società diverse e con logiche diverse ci sono in essere dei contratti che prevedono delle 
clausole differenti tra Pergine, Levico, Caldonazzo ed altri Comuni. Quindi, uno degli obiettivi, 
e in questo senso abbiamo fissato il termine del 31 dicembre dell’anno prossimo, è quello di 
cercare, per quanto possibile, di addivenire ad una convenzione uniforme che possa 
agevolare eventuali problemi che si sono verificati, come del resto è stato fatto per il tema dei 
rifiuti.  

Vorrei richiamare la vostra attenzione anche sull’art.11, che recita: “Per l’esercizio delle 
funzioni di vigilanza e controllo sui servizi pubblici previsti dalla legge le parti contraenti 
possono istituire propri organismi ovvero avvalersi di organi già istituiti da altre parti 
contraenti”. In questo senso l’idea sarebbe di costituire un organismo misto politico e tecnico 
che vada ad attuare questo controllo analogo, per renderlo ancora più effettivo e più efficace.  
 
 PRESIDENTE: Vorrei fare una domanda: la STET ha cambiato le condutture e vorrei 
sapere se sono stati in grado di individuare il motivo per cui c’era acqua rossa. Nella nostra 
zona hanno raccolto delle firme, perché al mattino arriva acqua rossa. Hanno capito la causa 
o la devono ancora trovare? 

 
LIBARDI : Posso rispondere io, anche se questi sono aspetti tecnici che 

competerebbero all’Assessore Passamani, io seguo solo le società. Comunque, l’acqua rossa 
dipende da vari problemi. Uno dipendeva dalle condutture, che in alcune zone sono state 
sostituite. L’aggressività dell’acqua ferruginosa, in particolar modo di Vetriolo, determina un 
deterioramento delle tubazioni che provoca questo spiacevole effetto, soprattutto visivo, 
perché sappiamo che a livello organolettico non ci sono problemi. 

Talvolta succede che tubazioni private messe un po’ di anni fa abbiano lo stesso 
problema che hanno le nostre tubazioni pubbliche. Spesso l’acqua nell’acquedotto comunale 
è pulita, ma quando entra nell’imbocco privato, che è andato deteriorandosi, si ha il risultato 
che conosciamo, soprattutto la mattina, quando ci sono stati lunghi depositi. Questo è un 
problema che in parte è dei privati. Ho dovuto anch’io litigare un po’ con STET, perché spesso 
di fatto fino a quando non si arriva all’allacciamento privato ci sono dei bei tratti che sono 
ancora pubblici. Fino a lì dovrebbe provvedere STET, dal contatore in là dovrebbe provvedere 
il privato.  

Ci sono stati anche problemi di depositi di materiale, che chiaramente si verifica 
principalmente dopo eventi piovosi particolarmente forti. E’ un insieme di concause per le 
quali questa Amministrazione, per quanto riguarda anche il discorso degli acquedotti, ha fatto 
e sta facendo molto. Chiaramente, il problema è vasto e ci vuole tempo per risolverlo del tutto. 
In questo senso dovrebbe aiutare il collegamento che abbiamo fatto e che stiamo 
completando tra tutte le adduzioni, in modo da andare a mescolare l’acqua e cercare di 
risolvere il problema.  
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 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Vorrei integrare brevemente quanto ben detto dall’Assessore Libardi, 
anche se non è una sua competenza. La cosa è stata molto ben spiegata nel 2002/2003 
dall’ing. Betta in seduta pubblica. Il Ph dell’acqua che scende dal versante di Vetriolo tende 
all’acido, cioè tende ad essere basso. Come tale tende, soprattutto mescolandosi con l’acqua 
ferruginosa del Monte Nuda, ad ossidare il metallo. Viceversa, l’acqua che viene dal versante 
opposto, da Vezzena ecc…, ha un Ph tendenzialmente alcalino, che favorisce l’inquinamento 
microbico, mentre il Ph acido tende ad uccidere tutti i germi, e non determina problemi di 
ossidazione. L’ing. Betta sosteneva che quando sarà possibile miscelare le due acque 
arriverà il Ph ottimale, che determinerà da una parte la riduzione dell’ossidazione delle 
tubazioni metalliche e dall’altra migliorerà il problema della facilità dell’inquinamento sull’altro 
versante. Fino a quando non arriveremo a questa benedetta miscelazione il problema bene o 
male ci sarà sempre, bisogna rassegnarsi.  
 
 PRESIDENTE: Da noi, invece, il discorso è diverso: nella nostra zona c’è il famoso 
acquedotto che è il serbatoio Quisisana. Quando non c’erano i vasi comunicanti l’acqua era 
purissima. Quindi, dopo che l’acqua è stata miscelata, da noi la mattina arriva rossa. Questi 
fenomeni come possono essere risolti? Non basta miscelare, visto quanto accade da noi. 
Secondo me, quando l’acqua verrà miscelata tutti avranno acqua colorata, magari invece di 
rossa diventerà rosa. Comunque, è un problema.  

La parola al consigliere Tognoli.  
 
TOGNOLI: Non essendo io un esperto di questo sistema che sta per essere attuato, 

cioè di questa governance, mi chiedo, come penso si chiedano tutti i cittadini, quale 
miglioramento otterremo rispetto al servizio che c’è adesso. Soprattutto, chi sarà il 
responsabile di questo controllo analogo che deve essere fatto sulla STET, e che deve essere 
pari al controllo che viene portato avanti all’interno del Comune. In pratica, noi dovremmo 
mettere in atto lo stesso controllo che abbiamo sui servizi tecnici del Comune, sul cantiere 
comunale, ecc.. C’è la previsione di nominare qualcuno che abbia la capacità di intervenire in 
STET per fare questi controlli? Io sono convinto che l’affido per dieci anni sia necessario, in 
quanto una società ha bisogno di organizzarsi per poter operare anche degli investimenti su 
un territorio vasto come quello di Levico.  

Come faremo noi a controllare che STET lavori al meglio, che gli operai di STET 
producano al meglio e che si muovano nel miglior modo possibile? Chi sarà nominato per 
esercitare questo controllo analogo? 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Mi chiedo se attraverso questa convenzione noi riusciremo ad 

attuare il controllo analogo richiesto per l’affidamento in house dei servizi pubblici. Controllare 
una società a completa partecipazione pubblica, ma che partecipa ad altre società, anche con 
partecipazione di capitale privato, mi sembra alquanto difficile. Quindi, anche se noi 
individueremo un organismo che si ponga da interfaccia con la società, trovo particolarmente 
difficile arrivare ad un controllo effettivamente analogo su una società come la STET.  

Come potremo controllare il bilancio di STET quando lo statuto appena approvato 
prevede, e non poteva essere altrimenti, la possibilità per STET di partecipare ad altre 
società, non solo a società quali Primiero Energia, Dolomiti Energia, ecc.. STET in questo 
periodo ha messo in piedi l’operazione “Valsugana Energia” che non è a completa 
partecipazione pubblica, ma vi partecipano anche i privati. E’ un’operazione necessaria, 
secondo STET, per reperire capitali.  

Quali possibilità effettiva ha il Comune di Levico, in associazione con gli altri Comuni, 
di controllare una società che può mettere in piedi operazioni con altre società che 
sicuramente non sono completamente pubbliche? Questa credo sia una difficoltà per arrivare 
al controllo analogo.  
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Il Decreto Bersani, che riguarda gli appalti di servizi, infatti, per l’affidamento in house a 
società a partecipazione pubblica prevede che queste non abbiano la possibilità di partecipare 
ad altre società.  

Se con STET vogliamo scegliere la forma in house, siamo limitati rispetto agli appalti 
pubblici. Si dice che attraverso questa convenzione si ottiene un controllo analogo, ma io 
credo vi sia una difficoltà reale anche per la parte dei servizi pubblici, quali il servizio idrico 
integrato o l’illuminazione pubblica.  

Ho un altro dubbio sulla convenzione, la quale all’art. 9, quando si parla di tariffe, dice 
chiaramente: “I Comuni parte della presente convenzione assicurano l’equilibrio economico-
finanziario della gestione, tenuto conto delle esigenze di una corretta copertura dei costi e di 
un adeguato margine di redditività”. Mi chiedo cosa significhi “margine di redditività”. 
Ricordiamoci che STET è una società per azioni, quindi deve stare sul mercato, anche se è a 
partecipazione pubblica. Il margine di redditività è inteso solo a favore della società? Una 
società a partecipazione pubblica dovrebbe avere come scopo il bene dei cittadini, quindi 
dovrebbe applicare tariffe adeguate e non tariffe create per cercare di avere un margine di 
redditività.  

Più volte il Sindaco ha citato la nostra partecipazione ad alcune società, tra cui STET, 
che distribuiscono dividendi. Sicuramente è corretto dal punto di vista del mercato, perché 
essendo una S.p.A. deve creare utili da distribuire ai soci. In questo caso, però, i soci sono 
enti pubblici, quindi mi chiedo se non sia più corretto avere tariffe meno alte, se possibile, e 
meno utili da distribuire ai soci, in questo caso i Comuni, anche perché STET può partecipare 
ad altre società che hanno la possibilità di avere capitale privato.  

Chiedo ancora qualcosa in merito alla conferenza di coordinamento dei Sindaci, 
prevista sempre dalla convenzione: come si porrà nei confronti degli altri organi che dovranno 
decidere, quindi i Consigli Comunali e le Giunte degli enti che partecipano?  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Chi mi ha preceduto ha illustrato anche le richieste che volevo fare io. 

Ritorno al problema posto dal Presidente del Consiglio, nel senso che l’acqua anche a nord 
dopo gli ultimi lavori è peggiorata. Se prima si aveva un’acqua abbastanza limpida adesso 
oltre che essere rossa è anche oleosa. Lo dico perché mi è stata portata una bottiglia di 
acqua da un cittadino che abita vicino a me. Abbiamo notato anche questo aspetto oltre al 
rossastro. Ho provato ad avere notizie sul perché si sia verificato tale problema, visto che le 
tubazioni sono nuove. Mi hanno detto che le tubazioni si stanno assestando, e che quindi ci 
può essere un’infiltrazione. Il Sindaco prima ha meglio illustrato quali sono le cause che 
probabilmente determinano questo stato dell’acqua.  

In merito all’art.11 che è stato citato, il consigliere Tognoli e altri hanno già anticipato 
chi poi dovrà fare questo tipo di sorveglianza e quali poteri hanno i Comuni. I soci della STET 
sono i Comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Tenna, Calceranica, Sant’Orsola, Civezzano e 
Grigno, almeno questi risultano agli atti. Ci sono però anche società partecipate, come 
Valsugana Energia, la Trenta, la SET e la Primierio Energia. Come ci poniamo noi nel caso in 
cui dovessimo intervenire perché le cose non funzionano come dovrebbero?  

Giusta l’osservazione del consigliere Franceschetti rispetto ai dividendi che, tutto 
sommato, sono insignificanti rispetto alle energie finanziarie che mettiamo noi in campo. 
Sarebbe meglio se ci fossero delle tariffe meno gravose per i cittadini, che ne riceverebbero 
un beneficio nell’immediato, senza aspettare che il Comune impegni per altri servizi pubblici i 
dividendi che riceve. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi.  

 
LIBARDI : E’ stato chiesto chi effettuerà il controllo. Io ho posto l’attenzione sull’art. 11, 

perché è un qualcosa che intendiamo fare. In realtà, però, la governance vera e propria è 
prevista dall’art.8, che prevede una conferenza di coordinamento dei Sindaci e recita: “Per la 
concertazione delle decisioni e delle direttive da impartire alla società nell’esercizio delle 
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funzioni di governo di cui al precedente art. 3, è costituita la conferenza dei Sindaci, o loro 
delegati, dei Comuni aderenti alla presente convenzione. La conferenza di coordinamento dei 
Sindaci assume le deliberazioni nelle materie di propria competenza con l’intesa tra la 
maggioranza dei suoi componenti, ferme restando le attribuzioni che la legge assegna agli 
organi comunali. Qualora nelle materie di cui all’art. 3, secondo comma, non si pervenga ad 
un’intesa entro un termine coerente con le esigenze operative della società, la conferenza di 
coordinamento dei Sindaci delibera con il voto favorevole dei Comuni che rappresentano più 
della metà del capitale sociale della società. La conferenza di coordinamento dei Sindaci può 
disciplinare le regole del proprio funzionamento per l’esercizio delle funzioni previste dalla 
presente convenzione. La conferenza di coordinamento dei Sindaci può richiedere agli 
amministratori della società di fornire tutte le informazioni e le documentazioni all’uopo 
necessarie, nonché di relazionare su determinati oggetti anche presso gli organi comunali”. 

Quindi, la vera e propria governance per il momento è affidata ai Sindaci o loro 
delegati. Ho precisato che abbiamo già discusso con il Sindaco e gli amministratori di STET, 
in particolar modo con l’amministratore delegato Gaigher, sull’opportunità di istituire una 
commissione tecnico-politica, perché secondo noi è importante che siano i tecnici a 
partecipare a questo organo, perché per avere un controllo effettivo bisogna avere anche le 
persone che sono in grado di verificare determinati aspetti, non è giusto che sia il politico a 
farlo.  

Il Consigliere Franceschetti ha chiesto chi relazionerà al Consiglio Comunale. E’ 
evidente che sarà compito del Sindaco e della Giunta relazionare al Consiglio Comunale.  

E’ stato chiesto anche come sia possibile controllare STET, visto che questa è 
partecipata anche da altre società. In realtà, è un problema, altrimenti non saremmo qui a 
scervellarci, anche perché è un controsenso avere istituito delle S.p.A., che avrebbero in sé 
tutta un’altra logica, e poi pretendere di trasformarle in una sorta di imprese municipalizzate 
collegate a più Comuni. La S.p.A. dovrebbe essere libera di operare come meglio crede. La 
legge dice che si possono affidare i servizi ad una società, ma bisogna esercitare un controllo 
analogo sulla stessa anche se è una S.p.A.. E’ più facile a dirsi che a farsi.  

Ho discusso a lungo con il Consigliere Gaigher, perché queste perplessità le avevo 
anch’io. Uno dei modi con cui si potrebbe incidere in modo diretto sulle scelte della società 
sarebbe l’approvazione di una sorta di bilancio di previsione con allegato una sorta di PEG, 
dove si dice: “Gli investimenti sono questi, li andiamo a vincolare in modo più pressante”. In 
questo senso credo si adempirebbe maggiormente allo spirito del controllo analogo. 

Per quanto riguarda il problema della redditività, in tutte le società deve essere previsto 
un minimo di redditività. E’ giusto che ci sia anche perché ci sono delle responsabilità. Ci 
possono essere dei problemi, quindi un minimo di margine lo abbiamo sempre deliberato per 
AMNU e per tutte le altre società. Un minimo di redditività va previsto. Ad ogni modo segue 
l’art.9 che recita: “Fermi restando gli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità della 
gestione in capo alla società”.  

E’ evidente che qualora dovessimo ritenere che non abbiamo più interesse a 
proseguire con il rapporto instaurato con questa società, che abbiamo creato volontariamente, 
lavorando per cercare di raggiungere un minimo di massa critica, il Consiglio Comunale potrà 
decidere di perseguire un’altra strada. Oggi la maggioranza ritiene che siano ancora valide le 
condizioni che cinque anni fa ci avevano indotto a fare questi passaggi, quindi riteniamo che 
per ora valga la pena di proseguire senz’altro su questa strada.  

Il termine viene indicato per dieci anni e credo sia un giusto compromesso, non 
andiamo a vincolarci per una durata di anni eccessiva, ma allo stesso tempo lasciamo aperte 
le porte ad eventuali investimenti che dovessero essere necessari. E’ chiaro che gli interventi 
sulla struttura sono e restano concordati con l’Amministrazione, in particolare con l’Assessore 
ai lavori pubblici.  

Rispetto al problema dell’acqua ho già risposto, sinceramente è la prima volta che 
sento parlare di oleosità e non saprei cosa dirLe.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
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FRANCESCHETTI: So benissimo che abbiamo messo in piedi delle S.p.A. che hanno 
diritto di usufruire degli strumenti del diritto privato, ma bisognerà riflettere sulle novità 
introdotte dal decreto Bersani. Quindi, se è una società per azioni che vuole stare sul mercato 
ed avere tutti gli strumenti del diritto privato, deve porsi in gara anche con le altre società che 
vogliono partecipare agli appalti. Questa è una novità. Se una società per azioni a 
partecipazione pubblica vuole che le venga affidato in house un servizio è giusto che rinunci 
ad una parte del diritto privato rispetto alle altre società. Questa è una linea che è emersa 
dopo il Decreto Bersani per gli appalti di servizio, non per i servizi pubblici. Ci dovremmo 
sempre più confrontare con questa linea, anche in Trentino.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi.  

 
L’Ass. Libardi dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.13, astenuti n.4 (Cazzanelli, Chirico, Fontana, Franceschetti), espressi in forma palese dai 
n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.64 del 18.12.2007:”Approvazione Con venzione tra Comuni per 
l’esercizio associato della governance della societ a’ a capitale pubblico Stet S.p.a. - 
Affido gestione del servizio ciclo idrico integrato  per nuovo periodo e conferma durata 
contratto di servizio illuminazione pubblica”.  
 
 
8. Lavori di sistemazione del Viale della Stazione a Levico Terme. Approvazione in 

linea tecnica del progetto preliminare. 
 Rel. Ass. Passamani 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 8. 
La parola all'Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta della proposta fatta dalla Giunta di approvare in linea tecnica i 

lavori di sistemazione del Viale della Sistemazione per un importo complessivo di 744.129,89 
euro.  

Il progetto prevede di dare continuità ad interventi precedenti, innanzitutto sistemando i 
sottoservizi, che sono abbastanza buoni fino alla parte finale che riguarda il collettore di 
collegamento, per far scaricare il tutto dopo la ferrovia. Ciò ci ha creato e ci crea molti 
problemi in caso di acquazzoni violenti. Oltre a questo verranno realizzate delle caditoie sulla 
strada per scaricare più acqua possibile onde evitare questo fenomeno.  

Il progetto in sintesi prevede il rifacimento di tutto quello che riguarda il marciapiede del 
viale, tutelato in quanto entità storica di massimo rispetto, che ovviamente verrà realizzato in 
porfido. Per tale motivo si è voluto che per quasi il 70% del viale il marciapiede restasse a 
verde, così da poterlo vivere realmente in quanto verranno posizionate delle panchine e 
piantate delle piante. Nella parte vicino all’asilo nido, alla scuola alla materna, invece, 
prevediamo delle soste per l’accesso da parte delle mamme e dei bambini. La sede stradale 
consigliata in questo progetto, che è preliminare e quindi può essere cambiato, è in asfalto e 
non in porfido, vista la sua pendenza che creerebbe delle difficoltà dal punto di vista viario. 
Verranno piantati anche altri alberi uguali a quelli già esistenti, anche per dare un giusto 
ricambio, visto che ci sono alberi che hanno una gettata verde troppo ampia che crea grandi 
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problemi a tutte le abitazioni di quella zona. Oltre a ciò vanno sistemati i passi carrai delle 
abitazioni esistenti. Di conseguenza, il passaggio per i cittadini rimane invariato. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : Non voglio entrare nel merito di quanto proposto, ma fare una 

considerazione di carattere più generale. Visto che questo progetto arriva alla discussione 
consiliare per l’entità degli importi, di quasi 800.000 euro, la considerazione che mi viene 
naturale fare riguarda le priorità in gioco. E’ chiara a tutti l’importanza architettonica ed 
urbanistica del Viale della Stazione, rispetto al quale non sono stati fatti investimenti eccessivi, 
cosa che è avvenuta anche in altre zone del paese. 

Durante la discussione del bilancio dell’anno scorso, ho già avuto modo di far notare 
che sarebbe stato opportuno trovare insieme un’occasione per discutere su quali fossero le 
priorità per il paese. Ho rilevato anch’io l’opportunità di realizzare subito alcune opere 
proposte dall’Amministrazione, mentre rispetto ad altre, in particolare quando si parla di cifre 
di questo tipo, mi sono permesso di opinare. Porto un esempio: è vero che Corso Centrale è 
una strada provinciale, e quindi la competenza è della Provincia, ma è altrettanto vero che in 
questo periodo i trasferimenti di risorse dalla Provincia al Comune sono in via di 
congelamento, se non già congelati, tanto più quindi le priorità dovrebbero essere ben 
valutate. Io avrei trovato più opportuno valorizzare innanzitutto alcuni aspetti di sicurezza ad 
esempio lungo Corso Centrale, in collaborazione con la Provincia.  

Lungo Corso Centrale è prevista una serie di rotatorie per lo sgravio del traffico, ad 
esempio quella presso la stazione delle corriere. E’ chiaro che la Provincia si trova in difficoltà 
se deve intervenire con un contributo del 100%, ma è altrettanto chiaro che se il Comune dice 
alla Provincia: “Ho già i soldi pronti per cofinanziare il 20% dell’opera”, questi interventi 
partirebbero prima e più operativamente.  

Dal punto di vista del sottoscritto, pur condividendo in prospettiva la valorizzazione di 
viali importanti come questi, vedrei come priorità riservare l’investimento delle scarse risorse 
che abbiamo alla messa in sicurezza di tantissime zone critiche della città di Levico. Mi 
riferisco in particolare alla posa delle varie rotatorie, anche in cofinanziamento con la 
Provincia, per sgravare l’intensità del traffico veicolare. Marcatamente, mi riferisco allo 
svincolo presso la stazione delle autocorriere ed alla zona cimitero - Narorè, dove vi è un 
incrocio a quattro vie veramente pericoloso. Un altro intervento da richiedere nell’immediato è 
la sistemazione della stazione delle autocorriere, che è a carico della Trentino Trasporti, ma il 
Comune può sicuramente intervenire in parte. Come ho avuto modo di sottolineare, non è 
sicuramente una stazione delle autocorriere degna del nostro comune.  

Sono d’accordo con interventi per abbellimenti nell’immediato se sono dell’entità 
riportata ieri dall’Assessore Vettorazzi, e mi riferisco allo sfoltimento delle alberature. Un 
intervento così pesante, in questa fase, per quanto poi sarà una bellissima opera, forse non 
era prioritario. Per questa ragione esprimo delle perplessità. Vorrei sentire dall’Assessore ai 
lavori pubblici, se possibile, la motivazione politica che ha indotto questa Amministrazione a 
ritenere tale opera una priorità rispetto ad altre, come per esempio la messa in sicurezza di 
alcune zone in cofinanziamento con la Provincia. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  
 

PASSAMANI : Ringrazio per i suggerimenti. Chiaramente noi prima di affrontare dei 
finanziamenti cerchiamo di pensare alle strade di nostra proprietà. Al di là di tutto, l’opera che 
proponiamo in Viale della Stazione non è un capriccio di abbellimento. Ci sono realmente dei 
problemi di non poco conto, e mi riferisco in modo particolare ai sottoservizi ed al collettore di 
scarico. I marciapiedi ormai sono pericolosi, abbiamo avuto grandi problemi anche nella 
stagione appena passata, perché dei nostri turisti sono caduti ed hanno avuto problemi fisici. 
Su quel viale bisogna sicuramente metter mano.  
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Noi abbiamo indicato le priorità, infatti intendiamo intervenire sull’acquedotto e su altre 
opere, questa sicuramente non è al primo posto. Quando si tratta di strade di proprietà della 
Provincia, ovviamente, faremo una pressione maggiore. Il problema è che devono mettere in 
sicurezza una loro strada e cofinanziare tale opera non mi trova molto d’accordo, anzi 
tutt’altro. Sono d’accordo con la pressione, ma l’opera deve essere realizzata al 100% dalla 
Provincia, visto che quelle strade sono di loro proprietà e di loro competenza. Piuttosto, 
propongo di fare un passo in più, e chiedere anche per questo intervento un contributo. Non 
c’è ombra di dubbio che arriveremo a questo, perché la Finanziaria dell’anno scorso prevede 
che le strade debbano essere inserite nelle priorità della Provincia, la quale per tali interventi 
deve finanziare i Comuni. Grazie per il suggerimento, ma mi trovo d’accordo con il fare 
pressione presso la Provincia in modo che metta in sicurezza quelle strade che sono sul 
nostro territorio, ma non sono di nostra proprietà. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 

 
TOGNOLI: Questa opera penso sia importante, in quanto va a completare un lavoro 

che era già previsto da tempo e che si era sviluppato nella ristrutturazione di tutto Viale 
Rovigo e dell’inizio di Via Marconi. Questa parte è stata realizzata in maniera decorosa, è 
stata opportunamente rifatta sia per quanto riguarda i marciapiedi che la sede stradale. E’ 
logico scendere da Viale Rovigo lungo il Viale della Stazione, quindi avere quest’ultimo in 
condizioni non decorose non era più tollerabile. Questo progetto credo addirittura fosse 
previsto insieme al progetto per Viale Rovigo, ma poi è stato separato per un problema di 
spesa e per altre questioni.  

Per cui considero importante che l’Amministrazione porti a compimento il lavoro su 
Viale della Stazione, rimettendo in ordine il discorso dei faggi e delle alberature, dando una 
giusta proporzione alla distanza delle piante, quindi mettendo delle piante giovani a dimora e 
ricreando delle aiuole nelle zone dove c’è ancora terreno libero e dove si può piantumare 
un’adeguata serie di cespugli per dare un minimo di abbellimento.  

In commissione siamo arrivati alla conclusione dei lavori rispetto al piano del traffico, il 
27 ci troveremo per l’ultimo affinamento alla relazione, poi la presenteremo in Consiglio 
Comunale. All’interno di questa relazione uno dei punti fondamentali è proprio il richiamo 
all’Amministrazione ad intervenire sugli incroci e sulle zone di Levico che presentano 
effettivamente una pericolosità notevole. Non vogliamo aspettare tempi biblici per la 
realizzazione di tali opere. Io sono convinto che l’Amministrazione troverà le risorse anche per 
arrivare a completare ed a mettere in sicurezza tutti gli incroci stradali che richiedono un 
intervento sollecito per ridurre la velocità delle vetture, soprattutto su Corso Centrale e su Via 
Altinate, e per dare una maggiore sicurezza ai cittadini che si spostano a piedi  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Il Consigliere Tognoli ha ricordato che si tratta di un progetto molto 

vecchio che non era stato portato avanti e poi era stato stralciato, ed oggi arriva a 
conclusione. Noi riteniamo che intervenire su Viale Stazione sia giusto, perché quel viale ha 
un’importanza ovvia a livello urbanistico e di immagine ed anche per quanto riguarda la 
viabilità. Vicino vi è una serie di servizi ed è un viale che viene utilizzato molto spesso. Tra 
l’altro, ritengo sia giusto intervenire soprattutto sui marciapiedi, che creano dei problemi.  

Si sta discutendo molto del potenziamento della ferrovia, e Viale Stazione è uno degli 
accessi per arrivare ad utilizzare il mezzo pubblico, e non dimentico che il Consiglio Comunale 
recentemente ha approvato il progetto di allargamento di Via Sottoroveri. Una parte di quel 
traffico, anche se non è auspicabile che succeda, arriverà sicuramente su Viale Stazione, 
perché diventerà uno dei punti di accesso. 

A noi lasciava perplessi e suscitava qualche interrogativo il problema relativo alle 
piante. L’Assessore ha spiegato che si tratta di un ridimensionamento della chioma degli 
alberi. Le piante nuove penso verranno messe solo dove non ce ne sono, quindi non si tratta 
di una sostituzione vera e propria, ma di un’integrazione. Le piante attuali non sono quelle 
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originali, ma hanno caratterizzato il viale per mezzo secolo. In qualche modo questa 
caratterizzazione va salvaguardata. Noi annunciamo un voto favorevole a questo progetto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 

 
CHIRICO: Intervengo solo per dire che anch’io sono favorevole al progetto. E’ 

necessario che quella strada venga messa in sicurezza, perché le condizioni dei marciapiedi 
danno parecchia preoccupazione, molte sono le persone che sono cadute e sono dovute 
ricorrere a cure mediche per le lesioni che hanno riportato. Quindi era auspicabile tale 
intervento, e questa sera si può benissimo procedere per realizzarlo nei tempi più brevi 
possibili. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Torno un attimo all’argomento delle piste ciclabili. Mi rendo conto 

che la pendenza in Viale Stazione sia impegnativa. Il piano del traffico però lo prevede come 
percorso ciclo-pedonale, e prevede anche una possibile strada di collegamento con la pista 
ciclabile a valle della ferrovia ed un posteggio per le biciclette alla stazione dei treni. Chiedo 
se non sia possibile inserire lì una corsia riservata alle biciclette, che colleghi la stazione con il 
centro, sempre con l’idea di collegare, dove possibile, le nostre strade del centro attraverso 
una rete ciclabile. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  

 
POSTAL : Effettivamente l’ipotesi di realizzare un percorso ciclabile su Viale Stazione è 

fattibile, perché la larghezza della carreggiata è notevole. 9 m. sono adatti quanto meno a tre 
corsie, ed eventualmente una parte potrebbe quindi essere destinata, differenziandola, ad un 
percorso ciclabile. I marciapiedi, peraltro, hanno una larghezza considerevole, quindi non 
credo ci siano problemi particolari. Il problema potrebbe verificarsi agli incroci, ma si possono 
utilizzare i semafori.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani.  

 
L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.65 del 18.12.2007:” Lavori di siste mazione del Viale della Stazione a 
Levico Terme. Approvazione in linea tecnica del pro getto preliminare”.  
 
 
8. Lavori di sistemazione del cimitero di Levico Te rme per la creazione di loculi e 

cellette. Approvazione in linea tecnica progetto pr eliminare. 
Rel. Ass. Acler 

 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9. 
La parola all'Assessore Acler. 
 
ACLER P. : Si tratta di un progetto preliminare che va portato all’attenzione del 

Consiglio Comunale. Abbiamo parlato molte volte della realizzazione di questi lavori. Il 
cimitero comunale di Levico è stato ampliato all’inizio degli anni ’90 con un grande aumento 
della superficie. Era necessario realizzare due nuovi campi di inumazione, che si trovano in 
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fondo, destinati ai posti comuni che sono indispensabili al fine di ottenere un regolare 
avvicendamento nelle sepolture dei defunti, in considerazione del numero degli abitanti ed alla 
mortalità media degli ultimi dieci anni nella città di Levico.  

La legge oggi è cambiata. Qualsiasi persona che moriva nel Comune di Levico veniva 
conteggiata anche per il posto, adesso invece la legge conteggia solo quelli che vengono 
inumati nel campo santo. Noi avevamo la casa di riposo e venivano conteggiati anche tutti i 
morti nella casa di riposo, anche se non erano residenti a Levico. Oggi quindi si calcolano le 
inumazioni e non più la mortalità.  

Contemporaneamente ai lavori di ampliamento furono realizzati due nuovi edifici, uno 
destinato a cappella, l’altro a camera mortuaria e sala autopsie, come da progetto autorizzato 
dagli uffici provinciali.  

Il progetto di ampliamento prevedeva inoltre la costruzione di un nuovo fabbricato sul 
confine sud-est, destinato alla tumulazione delle salme in loculi da dare in concessione per un 
periodo minimo di trent’anni. Il progetto originario prevedeva già questi loculi, ed il Consiglio 
Comunale aveva approvato un progetto generale, chiaramente a stralci.  

Allo stato attuale il cimitero necessita di un completamento delle opere, con una 
riqualificazione generale della parte di ampliamento anche con lavori più ridotti nella quantità 
e meno costosi rispetto al progetto autorizzato. Quel progetto era molto importante, con loculi 
scavati, e il costo era molto elevato. Abbiamo incaricato il progettista di portare avanti il 
ragionamento dei loculi e delle cellette con un sistema non così oneroso, ma che comunque 
dia una certa importanza all’opera.  

Il progetto preliminare infatti prevede la costruzione di due fabbricati in cemento 
armato a ridosso dell’attuale muro di confine a sud, destinati a colombari, mentre a ridosso dei 
muri perimetrali laterali è prevista la realizzazione di cellette ossario destinate ad ospitare i 
resti delle salme riesumate, dopo la scadenza delle concessioni, e le urne cinerarie. 

Il progetto prevede anche una riqualificazione estetica, ipotizzando lo spostamento 
dell’attuale deposito comunale, ubicato in prossimità della cappella e necessario allo 
stazionamento dei container dei rifiuti e al deposito del ghiaino nella zona sottostante, sul lato 
ad ovest, in prossimità della strada comunale per la frazione di Barco. 

Il progetto preliminare tiene in considerazione anche l’ormai prossima scadenza della 
durata del periodo delle inumazioni delle salme sepolte nelle fosse comuni del campo n.5, 
essendo le sepolture iniziate in data 9 dicembre 1995 e prevedendo, per regolamento, una 
turnazione minima di dodici anni per terminare il processo di mineralizzazione.  

Sono inoltre in scadenza anche numerose concessioni date per tombe private 
posizionate nei vari riquadri che compongono il campo santo.  

Per queste motivazioni è indispensabile provvedere alla costruzione di nuovi loculi e 
cellette ossario, al fine di occupare ulteriori superfici oltre a quelle esistenti e, allo stesso 
tempo, poter completare regolarmente i cicli destinati alle sepolture.  

In merito ai lavori che verranno eseguiti, si ricaverà un magazzino interrato sfruttando 
lo spazio esistente fra gli edifici destinati a cappella e camera mortuaria. Come avrete notato, 
fra la camera mortuaria e la cappella erano stati fatti dei lavori, perché doveva esserci una 
soletta e sotto dovevano essere realizzati i loculi. Il tutto, però, non è mai stato realizzato. 
Adesso, quindi, si va a costruire una nuova soletta in cemento armato di copertura e un piano 
di calpestio per lo spazio antistante il fabbricato destinato ai loculi.  

Il piano interrato ad uso esclusivo del personale comunale sarà collegato con il piano 
superiore tramite una nuova scala di accesso ricavata in posizione centrale. Un nuovo 
accesso, sempre interrato, collegherà tramite rampa ad uso carraio la nuova zona a deposito 
materiali prevista sul confine con la strada comunale per Barco.  

Alla quota dell’attuale camposanto, a ridosso della cinta muraria costruita con 
l’ampliamento degli anni ’90, verranno realizzati dei manufatti in cemento armato, destinati ad 
ospitare loculi per la tumulazione e cellette ossario contenenti i resti delle salme esumate. Tali 
manufatti saranno conformi alle normative cimiteriali e dovranno essere costruiti secondo le 
recenti normative antisismiche. Saranno rivestiti con uso esclusivo di marmo di Carrara in 
modo da creare una visione di insieme il più possibile omogenea. Le coperture avranno un 
disegno semplice e saranno realizzate per manto e canali in gronda di rame.  
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Il campo di inumazione n.5 rimarrà destinato alla sepoltura, come attualmente, con una 
rotazione di durata di 12 anni, mentre il campo n.6 sarà destinato in parte a campo di 
inumazione a rotazione, fino al completamento del numero necessario previsto dalla regolare 
turnazione delle salme da seppellire nelle fosse comunali, 412 secondo i calcoli. La rimanente 
superficie del campo sarà destinata alla sepoltura delle salme estumulate dai loculi alla 
scadenza dei trenta anni di concessione, necessaria per il completamento di mineralizzazione 
per un periodo di cinque anni.  

Ci saranno lavori di straordinaria manutenzione, di ristrutturazione degli edifici destinati 
a cappella e camera mortuaria e interventi di ristrutturazione del manufatto destinato 
all’ossario comune, che si trova vicino all’altare.  

La seconda fase dei lavori potrà riguardare le opere necessarie ad eseguire la 
realizzazione del deposito materiali, di cui ho parlato prima, al di sotto del campo santo 
localizzato nell’area di pertinenza cimiteriale, a ridosso delle mura perimetrali a sud-ovest e a 
confine con la strada comunale. Per la realizzazione di questi spazi sono previste opere 
inerenti la formazione di murature in cemento armato atte al contenimento del terreno del 
cimitero a monte, con l’utilizzo dove necessario di micropali. Saranno realizzate due corsie per 
gli accessi, una tramite rampa collegante il piano interrato con la possibilità di accedere con 
autoveicoli piccoli-medi, e l’altra andrà a collegare in modo diretto il campo santo con il 
deposito materiali e rifiuti, ed accessibile esclusivamente a piccoli mezzi comunali a servizio 
del cimitero.  

In pratica, si realizzeranno 273 loculi, che sono quelli che contengono la tomba intera, 
con una misura al netto di 80 x 70 x 225 cm.. Ci saranno poi 680 cellette suddivise per ossario 
e cinerario, con forma per le ceneri o per le ossa. Verranno predestinati 183 posti per la 
mineralizzazione.  

La previsione è di continuare la progettazione definitiva nel 2008. Nel 2008 sarà 
fondamentale, se questa sera verrà approvato il progetto preliminare, rivedere il regolamento 
cimiteriale, stante la nuova disponibilità dei posti necessari per la sepoltura comune e per la 
mineralizzazione che avverrà nel quadro n.6.  

Nel progetto generale sono previsti anche altri interventi di sistemazione del cimitero. 
E’ intenzione dell’Amministrazione comunale, come è già stato detto nella terza commissione, 
organizzare un’assemblea pubblica, quando il regolamento sarà pronto, per portare a 
conoscenza della cittadinanza dei modi e dei tempi per la realizzazione e per l’eventuale 
prenotazione delle nuove cellette o dei nuovi loculi.  

L’Assessore Acler legge il testo della proposta di delibera. 
Ribadisco che si tratta di un progetto preliminare, quindi se ci sono suggerimenti ben 

vengano, perché sarà nel progetto definitivo che dovremo dare le indicazioni precise. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Credo si tratti di un argomento un po’ particolare. Sul progetto e sulla 
necessità di completare il cimitero non penso ci siano obiezioni. Quanto previsto credo si basi 
su delle previsioni, ma tra la percentuale di loculi in cui inumare la salma intera e quella delle 
cellette mi sembra sinceramente ci sia una sproporzione, perché o facciamo un discorso di 
previsione nei regolamenti e di sensibilizzazione della popolazione verso certe tematiche, 
altrimenti, stante i regolamenti esistenti e le abitudini culturali della nostra cittadinanza, mi 
chiedo chi metterà i resti nelle cellette. L’80% della popolazione levicense ha in concessione 
tombe di famiglia, concessione che può essere rinnovata fino a quando ci sono eredi e i resti 
si possono mettere nella tomba di famiglia e ciò non comporta nessuno svantaggio. Secondo 
le ultime normative le ceneri possono essere tenute anche in casa. A questo punto, mi chiedo 
chi andrà a prendere una celletta apposita, a meno che non si preveda di farle diventare 
cellette “di famiglia”.  

Sono d’accordo sull’intervento, ma bisogna approfondire le previsioni anche alla luce 
dei cambiamenti normativi. Il discorso della cremazione, ad esempio, è in continua evoluzione 
anche da noi. Secondo me, bisognerà approfondire l’impatto che potrà avere. E’ chiaro, 
comunque, che bisogna completare il cimitero ed è chiaro, lo dice l’Ufficio Anagrafe, che con il 
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trend demografico degli ultimi anni se non si provvederà in tempi abbastanza rapidi rischiamo 
di trovarci nuovamente con un cimitero inadeguato.  

Mi chiedo anche quali iniziative si possono prendere per cercare di incidere su una 
mentalità diffusissima nei nostri cittadini, che finora hanno sempre preferito il discorso 
dell’inumazione in terra. Probabilmente, il cambio di mentalità non sarà così facile e così 
indolore.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler.  

 
ACLER P. : Le perplessità della Consigliere Fontana ce le siamo poste anche noi, 

quando abbiamo dato l’incarico. La legge in materia di cimiteri e polizia cimiteriale prevede 
esattamente una formula matematica: gli ultimi anni dieci anni di inumazione, volte 1,5, volte i 
numeri di anni della mineralizzazione, si fa la media dei dieci anni delle inumazioni e quello è 
il numero che si deve prevedere per i campi comuni. Quando sono stati fatti i calcoli noi 
avevamo i due campi più il campo n.3. Questo lo ricorderete, perché viene specificato nel 
regolamento. Il campo n.3 in pratica è saturo ed è stato bloccato, quindi lì non si poteva dare 
la concessione, e ci saranno duecento posti che dovrebbero andare tutti in inumazione per 
dodici anni.  

Con questa formula il campo n.3 diventerà un campo come gli altri otto, i campi n.5 e 
n.6 diventeranno di inumazione e una parte per la mineralizzazione dei loculi. Quindi, i calcoli 
sono stati fatti, dopodiché è vero che nella realtà bisogna vedere cosa succederà. Purtroppo 
c’è abbastanza richiesta di tombe. E’ chiaro che dovremo fare “pubblicità”, cominciando a far 
capire alla gente che stiamo lavorando in questo senso, magari si potrà usare il giornalino 
chiedendo chi prevede di prendere loculi o cellette, chiaramente spiegando bene come si 
intende agire. E’ chiaro che dovremo fare tutti questi passi.  

Subentrerà il ragionamento della terza commissione, dove si era detto che il 
regolamento è da cambiare e che ci sono molte cose da sistemare. Quindi è chiaro che 
staremo attenti anche a questo, i calcoli verranno rifatti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Intervengo solo per fare una domanda: il nostro cimitero, che considero 

uno dei più belli della Valsugana in quanto ha una estensione molto ampia ed è esposto al 
sole, una volta aveva una serie di elementi vegetali che gli davano un aspetto decisamente 
gradevole. Quando si entrava c’erano delle belle siepi. Questi elementi sono stati tutti rimossi 
per fare posto all’inumazione delle salme. C’è la previsione di ripristinare i cipressi in futuro, 
almeno nel viale principale? La zona nuova è molto piatta, si vede una distesa di lapidi, tutte 
diverse una dall’altra perché non c’è un ordine, ognuno giustamente fa ciò che desidera. Si 
crea però una confusione visiva, non c’è simmetria e la distesa di marmo è abbastanza brutta. 
Ogni tanto bisognerebbe interrompere questa distesa di tombe con dei cespugli o dei cipressi 
che diano all’insieme un senso di pace, un aspetto più cimiteriale, ma legato a qualcosa di più 
poetico, meno moderno, meno piatto. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler. 

 
ACLER P. : Credo sia importante quanto appena detto dal Consigliere Tognoli. Nei 

preventivi che sono stati fatti c’è la voce “Sistemazioni varie”, quindi qualcosa di potrà fare. Se 
il tecnico aveva già previsto qualcosa meglio, altrimenti vedremo di suggerirlo.  
 
L’Ass. Acler dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
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Vedi delibera n.66 del 18.12.2007:” Lavori di siste mazione del cimitero di Levico Terme 
per la creazione di loculi e cellette. Approvazione  in linea tecnica del progetto 
preliminare“. 
 
 
 

PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 21.33.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luciano Lucchi       f.to dott. Luca Zanon 
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