
Consiglio Comunale n.1 d.d. 12.02.2007 
 

- 1 - 

 
 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 1/2007 

della seduta del Consiglio Comunale di data 12 febb raio 2007 
 

L'anno duemilasette, addì 12 del mese di febbraio, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n.1819 d.d. 05.02.2007), 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  
Postal  Lamberto  
Acler  Paolo  
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Dalmaso Giovanni  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra al punto n.3) 
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra al  punto n.2) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo (entra la punto n.3) 
Paoli Corrado  

 
 Sono assenti i Signori: 
  

Benedetti Arturo  
Libardi Remo  
Pasquale Luciano  

 
 
 Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Luca Zanon. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.03, per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  
 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta (Allegato elenco 1). 
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3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (Allegato elenco 2). 
 
4. Mozione sulla individuazione del territorio per la costituzione delle Comunità di Valle ai 

sensi della legge provinciale n. 3/2006, presentata dal Consigliere comunale Giuliano 
Gaigher del gruppo “Democratici per Levico”, prot. n. 1220 dd. 23.01.2007. 

 
5. Mozione elaborata dal BIM Brenta di Borgo Valsugana per confermare quale ambito 

territoriale di riferimento della nuova Iniziativa Comunitaria LEADER, prevista per il 
periodo 2007-2013, lo stesso già a suo tempo individuato per l’I.C. LEADER PLUS in atto. 
Relatore: Ass. Acler 

 
5bis Ordine del giorno su “Avvio di un laboratorio di partecipazione pubblica alle scelte del 

Bilancio” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli, prot. n. 18849 
dd. 12.12.2006 

 
6. Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per la realizzazione nuova sede produttiva a 

favore di ADIGE SYS S.p.A. – Autorizzazione del Consiglio comunale ex art. 104 della 
L.P. 22/91. e s.m. e integrazioni. 
Relatore: Ass. Acler 

 
7. Proposta di Incarico alla II Commissione consiliare permanente per la modifica del 

Regolamento per la partecipazione e la consultazione dei Cittadini, presentata dal 
Consigliere comunale Giuliano Gaigher del Gruppo “Democratici per Levico” dd. 
01.02.2007, prot. n. 1733 dd. 02.02.2007. 

 
 

 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Giancarlo Tognoli 
ed Elio Franceschetti, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.12, astenuti n.2 (Franceschetti e 
Tognoli), espressi in forma palese dai n.14 Consiglieri presenti, approva.  
 

 
Entra la Cons. Marin 
 
2.Comunicazioni del Sindaco. 
 
 
 PRESIDENTE: Il Sindaco deve fare alcune comunicazioni.  
 
 SINDACO: E' doveroso comunicare ai Consiglieri l’avvenuta costituzione del 
cosiddetto Comitato di coordinamento dell'accordo di programma che abbiamo votato nei 
cinque Consigli Comunali. Tutti e cinque i Sindaci hanno deciso di partecipare direttamente, e 
con un accordo accettato da tutto il Comitato di coordinamento hanno stabilito di nominare 
anche un membro supplente, che coincide con l'Assessore al turismo. Come voi ricorderete, 
tutte le delibere devono essere assunte ad unanimità, quindi l’assenza di un solo Comune 
invaliderebbe le sedute. 
 La responsabilità del coordinamento è stata affidata al Sindaco di Levico per i primi 
quattro mesi. L'accordo prevede una rotazione ogni quattro mesi, poi si cambierà il 
coordinatore.  

  
 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta.  
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 SINDACO: E' pervenuta un’interrogazione di data 1 gennaio 2007, prot. n. 25 di data 2 
febbraio 2007, con oggetto "Complesso Termale", presentata dal Consigliere Cazzanelli. La 
risposta per ora è interlocutoria in quanto attendiamo notizie da parte della Provincia, 
trattandosi di un’interrogazione che coinvolge direttamente la responsabilità provinciale.  
 Il Consigliere Cazzanelli ha presentato una’interpellanza di data 22 gennaio 2007, prot. 
n. 1188 di data 23 gennaio 2007, con oggetto "Tariffe sui rifiuti 2007", alla quale ha risposto 
l'assessore Vettorazzi.  
 

 
Entrano i Consiglieri Acler T. e Chirico. 
 
3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 
 
a) Interpellanza dd. 12.12.2006 prot. n. 18977 dd. 13.12.2006 su ”Parcheggi a 

pagamento probabilmente abusivi”  presentata dal Consigliere comunale Loredana 
Fontana del Gruppo “Levico Progressista ”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 

 
 
SINDACO: Devo comunicare che c'è stato un errore. La Consigliere Fontana ha 

presentato un’interpellanza che prevedeva risposta orale. Per errore è stata data risposta 
scritta, ma ovviamente verrà inserita fra le interpellanze da trattare in aula. La Consigliere 
Fontana così ha anche il vantaggio di sapere quale sarà la risposta.  
 
 PRESIDENTE: Il problema è che l'Assessore Libardi questa sera non c'è, è ammalato.  
 Prego, signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Onestamente, io non sono preparato come l'Assessore Libardi, e ho 
saputo questa sera che non sarebbe stato presente. Posso provare a rispondere, ma se la 
Consigliere Fontana preferisce attendere il rientro dell'Assessore per me va bene. Io, ad ogni 
modo, mi limiterò a leggere la risposta scritta, perché l'ho controfirmata, ma è stata preparata 
dall'Assessore Libardi.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Preferirei discuterla questa sera, anche perché è stata presentata a 
dicembre. Tra l'altro, non si tratta di un grandissimo problema, è più una questione di metodo 
adottato dal Comune.  
 Do lettura dell’interpellanza, che è datata 12 dicembre: 
 "Oggetto: Interpellanza su parcheggi a pagamento probabilmente abusivi. 
 Venuta a conoscenza che durante il ponte dell’Immacolata il cortile delle scuole 
elementari e medie, per cui su domanda della APT era stato concesso il nulla osta per 
l'utilizzo a parcheggio, veniva utilizzato come parcheggio a pagamento con tariffa differenziata 
a seconda dei giorni; 
 in considerazione che si tratta di terreno pubblico dato in uso alla scuola; 
 preso atto che non vi è stato alcun provvedimento da parte del Comune che 
individuasse tale area come parcheggio a pagamento;  
 la sottoscritta consigliere comunale del gruppo Levico Progressista interpella Sindaco 
e assessore competente per sapere: 
 1. se siano a conoscenza che durante il ponte della Immacolata il cortile delle scuole 
veniva usato come parcheggio a pagamento; 
 2. chi aveva messo in atto abusivamente tale iniziativa; 
 3. chi esercitava materialmente il compito di parcheggiatore; 
 4. chi incassava gli introiti dovuti a tale esercizio abusivo; 
 5. quali somme sono state incassate; 
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 6. dove sono finiti gli incassi; 
 7. quali provvedimenti ha assunto l'Amministrazione; 
 8. quali provvedimenti intende adottare l'Amministrazione perché tale incresciosa 
iniziativa non sia ripetuta nei prossimi fine settimana". 
 Vorrei illustrare l’interpellanza perché penso abbia colto quanto successo, che 
testimonia, secondo me, come spesso da parte di uffici o di personale del Comune si 
conducono alcuni iter, che sicuramente non vengono portati avanti rispettando le dovute 
procedure. 
 Personalmente sono favorevole, e lo premetto, al fatto di sfruttare spazi che in 
determinati periodi resterebbero inutilizzati. Non credo però che sia giusto concedere terreno 
pubblico senza nessun atto, lo sottolineo, e senza nessuna procedura, a chiunque. Non voglio 
entrare nel merito di chi ha esercitato quell’attività.  
 Se mi permettete, vi racconto anche come l'ho scoperto, perché è la dimostrazione di 
come le cose sono state condotte. Noi come scuola abbiamo visto la richiesta dell’APT e 
abbiamo staccato il nulla osta, perché per ogni bene dato in comodato alla scuola ci vuole il 
doppio nullaosta, il nostro e quello del Comune. Dopo aver dato il nullaosta ho telefonato al 
Comune, e mi hanno detto che sarebbe arrivato in Giunta. Due giorni dopo sono andata a 
scuola dove mi hanno chiesto: "Ma chi ha deciso che il sabato si paga un euro e la domenica 
due per il cortile della scuola?" Questo mi è parso strano, quindi ho fatto delle domande in 
giro. Qualcuno della scuola ha parcheggiato durante il ponte e ha pagato.  
 In seguito ho fermato un Assessore per strada e gli ho chiesto: "Ma chi ha deciso che 
si paga...?" e lui mi ha risposto: "Noi no di sicuro". Ho quindi presentato l’interpellanza. Sono 
stata addirittura raggiunta in ufficio dal presidente dell’Associazione Commercianti che voleva 
conoscere i termini della questione, e io gli ho detto: "Un privato non può sognarsi di 
trasformare un terreno pubblico in parcheggio a pagamento senza una delibera del Consiglio 
Comunale". Lui mi ha detto: "A dire la verità noi non abbiamo il permesso del Comune, ci 
siamo limitati a prendere la lettera della scuola che per noi bastava".  
 La risposta dell'Assessore è abbastanza lunga e generica, e dimostra semplicemente 
che in occasione dei mercatini, probabilmente perché tutti erano presi dal momento, qualcuno 
non ha seguito gli iter che dovevano essere seguiti. Parto dall'idea che l’uso di quello spazio 
per il parcheggio può andare bene, anche se non a pagamento. Il problema è stato affrontato 
in maniera molto generica e pressappochista un po' da tutti, dal Comune, dall’APT e da chi ha 
gestito in pratica la questione. Se fosse successo qualcosa in quei giorni chi sarebbe stato 
responsabile? Non potevamo nemmeno dire che il Comune non lo sapeva. Diciamo che l'ha 
scoperto in maniera informale, ma mi chiedo di chi sarebbe stata la colpa se fosse successo 
qualcosa, su un terreno pubblico utilizzato a pagamento senza che da nessuna parte fossero 
fissate delle tariffe. Tra l'altro non si trattava di offerte, veniva addirittura rilasciato lo scontrino 
a chi parcheggiava. Sono preoccupata, anche perché se c'è un riscontro dubito che il Comune 
possa far finta di non sapere niente. Capisco che non si tratta di una questione di grande 
importanza, ma sottolineo che è la dimostrazione di come alcune cose vengano portate 
avanti.  
  

PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Prima di tentare di rispondere, siccome sono arrivato con un attimo di 
ritardo, non so se il Presidente nel giustificare l’assenza dell'assessore Benedetti ha dichiarato 
la motivazione. In caso contrario mi sento in dovere di farlo io. Per chi non lo sapesse, 
l'Assessore Benedetti ieri ha perso la mamma e i funerali saranno domani alle ore 15.00 a 
Segonzano.  
 Tornando all’interpellanza, ripeto che posso solo ricostruire come sono andati gli 
eventi. Il ponte dell’Immacolata andava da venerdì a domenica. Mercoledì è arrivata una 
disperata richiesta di incontro con il Sindaco da parte degli operatori e gli Assessori 
competenti, perché c’era la previsione di un massiccio arrivo a Levico, non solo di automezzi 
privati e di pullman, ma anche di un cospicuo numero di camper, che avrebbero messo in crisi 
tutta la viabilità e il sistema di soste cittadino, se non si fosse addivenuti a delle soluzioni 
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provvisorie ricorrendo anche e soprattutto ad aree private. Aree private che sono state messe 
a disposizione anche in virtù dell'intervento degli amministratori pubblici. 
 In quell’occasione, per evitare doppioni ed incomprensioni, rischiando interferenze ed 
inefficienze, abbiamo concordato che la regia di tali aspetti venisse affidata a Valsugana 
Vacanze, naturalmente con il pieno supporto del Comune e degli altri soggetti interessati.  
 E' stata Valsugana Vacanze ad essersi rivolta, tra gli altri, ad Associazione Mondo 
Giovani, che ha agito sempre con le prerogative dell’attività di volontariato, mettendosi a 
disposizione ed impegnando i loro soci i quali, trattandosi di giornate di festa, avrebbero 
potuto dedicarsi ad attività ludiche o ad altro. Quindi, da questo punto di vista non può che 
esserci riconoscenza da parte degli amministratori pubblici e degli altri soggetti per il loro 
impegno.  
 In questo contesto è successo un qualcosa che sul piano formale non era 
perfettamente legittimo. E' chiaro che l'obolo di uno o di due euro aveva la caratteristica di 
offerta ai volontari, almeno così abbiamo riportato nella risposta impropriamente scritta. Se 
questa cosa la vediamo con il senno di poi, è evidente che ci sono tante crepe e siamo i primi 
a rendercene conto, non vogliamo nasconderci dietro un dito. 

Non so se la Consigliere Fontana vuole che io legga tutta la risposta, ma la sostanza è 
che c'è buona fede assoluta, su questo ci metto la mano sul fuoco. Certamente dal punto di 
vista del rispetto delle procedure c'è stata qualche manchevolezza, ma io ritengo per 
ingenuità e in perfetta buona fede. Dal nostro punto di vista quello che conta è che le cose 
siano andate bene. Alla fine, in una situazione obiettiva di grande traffico il sistema ha 
funzionato, e l’Associazione Mondo Giovani ha dato un apporto molto importante. 

Ripeto, sul piano formale la Consigliere Fontana ha ragione, non mi nascondo dietro 
un dito. Certamente la prossima volta non andrà in questa maniera, nel senso che le 
autorizzazioni arriveranno tempestivamente e preventivamente. Consigliere Fontana, più di 
così non so cosa dirLe. Penso che Lei stessa, vista l’intelligenza politica che La caratterizza, 
possa capire che si tratta di un peccato veniale e non di un peccato mortale, non vorrei 
aggiungere altro.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Io non me la prendo né con l’associazione né con nessun altro, dico solo 
che ciò che è avvenuto è indice di come alcune cose vengono portate avanti. Mi meraviglio 
che venga rilasciato uno scontrino per quello che Lei definisce un obolo. Non entro nel merito 
dell’entità dell'importo, ma mi chiedo come sia stato possibile rilasciare uno scontrino in quelle 
condizioni. L'aspetto fiscale non è del tutto in regola e mi chiedo come sia possibile.  
 La stessa APT non so come si possa essere sentita tranquilla ad agire in questo 
modo. Non si tratta di uno spazio privato, ed uno spazio pubblico per essere affittato deve 
vedere una delibera del Consiglio Comunale. Posso capire tutto il resto, ma mi meraviglia che 
due enti come Comune ed APT incorrano in questi scivoloni, e per fortuna che non è 
successo niente, dico solo questo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Lei ha sollevato il problema fiscale, ma ci sono tante altre fattispecie nel 
campo del volontariato, e faccio l'esempio delle tombole per autofinanziare associazioni che 
non hanno scopo di lucro. La certezza è che questi soldi non sono andati in tasca a nessuno, 
ma contribuiscono soltanto all’attività dell’associazione che ha scopi benefici.  
 Quindi, anche sotto il profilo fiscale mi sembra si tratti comunque di un peccato, ma 
veniale e non mortale.  
 Rispetto a questa vicenda credo valga la pena stendere un velo, sottolineando che chi 
ha agito lo ha fatto non solo in buona fede, ma anche con entusiasmo e con l’idea di dare una 
mano a diverse associazioni in un momento obiettivamente difficile. Difficile nel senso che 
negli anni scorsi a Levico non veniva nessuno, adesso gente ne arriva fin troppa, ben venga.  
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 Ripeto, Consigliere Fontana, adesso ci siamo capiti. Abbiamo sbagliato e faremo in 
modo che non si ripeta più.  
 
 
b) Interrogazione dd. 28.12.2006 prot. n. 19667 dd.  28.12.2006 su ”ODG Complesso 

Termale”  presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli. 
Risposta assegnata al Sindaco 

 
 PRESIDENTE: Passiamo all’interrogazione di data 28 dicembre 2006, prot. n. 18977 
del 28 dicembre 2006, con oggetto "Ordine del giorno Complesso Termale", presentata dal 
consigliere comunale Massimo Cazzanelli. Risponde il Sindaco.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Do lettura dell’interrogazione: 
 "Premesso che da cinque mesi il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del 
giorno dove, fra le altre cose, si chiedeva a Sindaco e Giunta di farsi promotori di un incontro 
con la Giunta provinciale per discutere del problema termale levicense e della sua gestione; 
 premesso che si impegnavano altresì Sindaco e Giunta a riferire tempestivamente al 
Consiglio Comunale su eventuali sviluppi del problema; 
 premesso ancora che la questione è stata oggetto di interventi in Consiglio Provinciale 
da parte del consigliere Catalano, Partito della Rifondazione Comunista, che, interrogando 
l'assessore competente, portava il tema alla ribalta del Consesso provinciale; 
 premesso infine che nella risposta dell'assessore provinciale al turismo alcuni aspetti 
della vicenda venivano delucidati ed altri venivano demandati a quello che lui definiva il 
contatto continuo e proficuo intercorrente, a suo avviso, con la Amministrazione di Levico 
Terme...", devo ricordare un po' ironicamente quanto l'assessore Mellarini indicava nella sua 
risposta a fronte di un ordine del giorno votato in primis dalla Margherita locale, partito al 
quale anche l'assessore Mellarini faceva riferimento. Lui diceva che vi era un contatto 
continuo e proficuo con il Consiglio Comunale di Levico Terme, ciò mentre il Consiglio 
Comunale, la Margherita per prima, votava un ordine del giorno nel quale si chiedevano 
maggiori contatti con lo stesso assessore. Situazione ironica nei confronti dell'assessore 
Mellarini perché questi contatti, almeno per quanto di conoscenza dell'interrogante, non sono 
così espliciti. 
 "Il sottoscritto consigliere comunale interroga Sindaco e Giunta per: 
 1. conoscere se e quando sia stato chiesto un incontro con la Giunta provinciale sul 
problema termale di cui alla delibera consiliare n. 22 del 28 luglio 2006; 
 2. conoscere quando tale incontro sia previsto, stante che al sottoscritto finora non è 
stato comunicato nulla; 
 3. per conoscere gli eventuali sviluppi del problema che finora non sono stati 
comunicati al Consiglio Comunale, come previsto nel deliberato". 
 Ad esempio, mi consta che la Patrimonio S.p.A. a settembre/ottobre ha approvato il 
proprio piano di attività, all'interno del quale qualcosa di più sul compendio termale di Levico 
dovrebbe esserci. Vorremmo essere certi che quanto garantito oralmente dal Presidente della 
Provincia al Sindaco Stefenelli risponda al vero.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Dopo la famosa seduta del Consiglio Comunale durante la quale si 
approvò la delibera relativa alle problematiche termali, ho avuto alcuni incontri direttamente 
con il Presidente della Giunta provinciale, al quale mi sono riferito, piuttosto che non 
all'Assessore al turismo, con il quale ho avuto anche dei contatti. Infatti, ritengo che la 
questione non riguardi soltanto l'assessorato al turismo, ma anche l'Assessore al patrimonio e 
la Giunta provinciale nella sua globalità, in quanto proprietaria del compendio termale, del 
palazzo delle terme e del Grand Hotel.  
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 L’ultima volta che ho avuto modo di parlare con il Presidente è stata in occasione 
dell’inaugurazione dell'anno giudiziario. Voi sapete che il pranzo organizzato dal Presidente 
della Regione e dal Presidente della Corte di Appello si è svolto qui a Levico, all'Imperial 
Grand Hotel, a gennaio. 

Non abbiamo organizzato un incontro con la Giunta provinciale, perché il Presidente 
mi ha ribadito che a fronte delle voci e degli articoli giornalistici non è mai pervenuta né e lui 
né alla Giunta alcuna richiesta di mutamento del rapporto convenzionale tra la Provincia e 
l’attuale società che gestisce il compendio termale.  

In tutte e tre le occasioni ho ribadito: "Presidente Le ricordo che esiste un forte 
pronunciamento del Consiglio Comunale di Levico nel quale si sottolinea la volontà non solo 
dell'ente locale, ma della comunità di Levico, di essere parte attiva in una eventuale 
variazione o modifica della gestione delle terme".  

Sapendo che oggi si sarebbe trattata questa interrogazione, volevo avere notizie 
freschissime, quindi ieri ho cercato il Presidente della Provincia, che però è in Israele e 
tornerà soltanto mercoledì. Ho già telefonato alla sua segretaria chiedendo un appuntamento 
almeno telefonico per vedere se mi può aggiornare. 

Per sapere se il patrimonio oggi affidato alla Levicofin, quindi il palazzo delle terme, il 
Grand Hotel e parte del patrimonio direttamente di proprietà della Provincia, come Villa Sissi, 
verranno incamerati dalla società Patrimonio S.p.A. o se resteranno diretta proprietà della 
Provincia, devo attendere una comunicazione del Presidente, che a tutt'oggi non c'è stata.  

Ovviamente, non appena verrò a conoscenza di qualcosa di concreto mi impegno per 
l’ennesima volta a richiedere un incontro tra la Giunta comunale di Levico e la Giunta 
provinciale.  

Che esistano contatti, ipotesi, proposte, penso sia non solo possibile, ma anche 
probabile. Allo stato attuale, però, non esiste nulla di ufficiale. Io potrò dare delle risposte solo 
quando avrò in mano qualcosa di ufficiale che continuerò a richiedere sollecitamente al 
Presidente della Giunta provinciale.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Mi dichiaro soddisfatto. Nel momento in cui ci dovessero essere delle 
novità sia sull'assetto proprietario del palazzo termale, che non avevo capito non essere 
ancora passato a Patrimonio S.p.A., sia su quanto Patrimonio S.p.A. intende fare con le 
proprietà che si trovano a Levico, chiedo che il Sindaco le renda note durante le sue 
comunicazioni, senza che ci sia bisogno di altre interrogazioni. E' uno degli impegni che ad 
unanimità abbiamo votato. Mi dichiaro soddisfatto del ribadito impegno da parte del signor 
Sindaco.  
 
c) Interrogazione dd. 08.01.2007 prot. n. 350 dd. 0 9.01.2007 su ”Caseggiati minori” 

presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi 

 
 
PRESIDENTE: Passiamo all’interrogazione di data 8 gennaio 2007, prot. n. 753 di data 9 
gennaio 2007, con oggetto "Caseggiati minori", presentata dal Consigliere comunale Massimo 
Cazzanelli. Risponde l'assessore Vettorazzi.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Molto brevemente ho interrogato Sindaco e Giunta per conoscere se 
da parte degli assegnatari dei beni comunali denominati "Caseggiati Minori", elencati nel 
regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 18 aprile 2003, si sia 
ottemperato a quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 7. 
 Quando ho partecipato su invito alla riunione della commissione competente ho saputo 
che questo articolo non è mai stato assunto nei contratti in essere con le associazioni. La 
lettera g) dell'art. 7 dice che quando gli assegnatari dei beni li mettono a disposizione di 
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associazioni o di altri soggetti devono tenere un registro ed entro il 30 gennaio dell'anno 
successivo a quello di riferimento devono presentare una lista dei beneficiari. Questo per una 
questione di trasparenza verso l’Amministrazione, che è comunque sempre proprietaria di tali 
beni.  

In caso affermativo la richiesta è di chiedere copia dei registri depositati con riferimento 
agli anni 2004 e 2005 e, se disponibile, il registro del 2006.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 

VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Do lettura della risposta: 
Il Consigliere Cazzanelli nella sua interrogazione fa riferimento ad una norma del 

regolamento in vigore che prescrive la tenuta di un registro dei fruitori degli immobili e relativo 
periodo da parte del soggetto assegnatario. 

Tale norma fa riferimento al caso in cui il soggetto a cui è concesso in assegnazione il 
caseggiato lo assegni a sua volta a terzi perché vi trascorrano dei periodi di soggiorno.  

I contratti di locazione dei caseggiati minori stipulati nel periodo 23 settembre 2004 - 
17 gennaio 2005, di durata biennale ed attualmente tutti scaduti, prevedevano tuttavia 
espressamente il divieto di utilizzo abitativo e di cessione a terzi a qualunque titolo degli 
immobili, che non sono stati ancora oggetto di adeguata ristrutturazione.  

L’assegnazione degli immobili aveva infatti natura dichiaratamente transitoria, con la 
finalità di non lasciare del tutto inutilizzato il patrimonio montano del Comune nelle more della 
definizione del piano di recupero del medesimo. Secondo quanto previsto da tali contratti le 
associazioni assegnatarie potevano usufruire dei caseggiati soltanto come punto di ritrovo dei 
propri associati, ma non come alloggio e ciò ha comportato la inapplicabilità della prescrizione 
di cui all'art. 7, lett. g) del regolamento oggetto dell’interrogazione, a tali assegnazioni 
provvisorie. 

Solamente nel momento in cui i caseggiati saranno ristrutturati da parte 
dell’Amministrazione o da parte delle associazioni che siano disponibili ad eseguire i 
necessari lavori di manutenzione straordinaria in conto canone, come previsto dall'art. 7 lett. 
a) del regolamento, gli stessi potranno essere utilizzati a pieno regime con contratti che 
consentano l'alloggio da parte di soci o terzi. 

Resta peraltro da stabilire se i redattori del regolamento, nell'imporre all'assegnatario 
dell'immobile la tenuta del registro in questione, intendessero fare riferimento soltanto alla sub 
concessione a terzi, caso in cui appare opportuno che l’Amministrazione sia posta in grado di 
sapere chi alloggia nei propri immobili, o anche al caso in cui la associazione utilizzi gli 
immobili esclusivamente per i propri soci, come per i contratti provvisori stipulati nel corso del 
2004. 

In tale ultimo caso la previsione di un registro delle presenze potrebbe portare 
problemi in tema di privacy, trattandosi di un uso eccessivo e non necessario di dati personali, 
in contrasto con gli artt. 11 e 18 del decreto legislativo n. 196/2003. Nel caso di utilizzo 
esclusivo da parte delle associazioni, infatti, essa rappresenta il soggetto responsabile della 
gestione dell'immobile, non apparendo essenziale per fini istituzionali dell'Amministrazione 
concedente o per questioni di natura contrattuale conoscere puntualmente il nominativo di 
soci che di volta in volta sono presenti nel caseggiato. 

Praticamente i contratti di cui Le ho appena parlato non rientravano nella fattispecie 
dell'art. 7. Contratti che sono tutti scaduti, inoltre era fatto espresso divieto di abitarci in forma 
continuativa. I caseggiati erano adibiti solamente a ritrovo e non ad altri tipi di attività.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : La risposta che ha appena letto evidenzia due parti. Una parte iniziale 
dove si dice che tale norma si applica soltanto a terzi. A metà della Sua risposta dice anche 
che la norma va meglio interpretata, giustamente e con onestà intellettuale, nel senso di 
intendere soltanto i terzi estranei o anche i membri dell’associazione.  
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 Sulla base di questo lasco interpretativo io ho interrogato. Tutto è opinabile, lo sono sia 
la Sua che la mia interpretazione. Io lo interpretavo come un registro di tutte le persone che 
entrano nel caseggiato, ma prendo per buona anche la Sua interpretazione, sicuramente 
supportata da pareri. Io pensavo che i terzi fossero soltanto le persone esterne. All'inizio mi ha 
detto che si trattava di persone esterne e poi che l’interpretazione era dubbia. 
 In fondo poi ricorda che, comunque, era inapplicabile, quindi ha già deciso che 
l’interpretazione giusta è quella dei terzi esterni all’associazione. Ne prendo atto. A mio avviso 
l'aspetto importante da sottolineare è che vi è un lasco interpretativo. Tutti insieme dobbiamo 
intenderci, senza polemiche: questo registro si riferisce ai terzi "subaffittuari" o a tutti? Se c'è 
un lasco interpretativo interpretiamolo insieme, non diamo giustificazioni. 
 Rispetto alla privacy conosco bene anche io il decreto n. 196/2003 perché ho chiesto 
un parere al garante della privacy. Ricordo solamente che tutte le leggi sono pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale e tutti le possiamo leggere. Ci sono delle Authority in Italia che danno dei 
pareri, ne hanno dato uno anche a me, ultimo dei consiglieri di minoranza. Vuole che Le dica 
la verità? L’interpretazione secondo cui si tratta di dati non necessari io la prendo per buona. Il 
mio avviso è che non siano dati così sensibili. Se questi dati sono sensibili possono essere 
tenuti dal Comune in una sua lista, e quando il consigliere Cazzanelli viene a chiederli si 
mettono le caselle con i puntini non i nomi. Ci sono i modi di trattare questi dati.  
 Ad esempio, in trattativa sindacale all’Università degli Studi di Trento ultimamente si 
continuano a chiedere i dati di tutti i salari con i singoli nomi. L'Amministrazione, trattandosi di 
dati sensibili, continua a dire: "No, i nomi non te li do, ma ti do la lista, perché si possono 
benissimo fare delle statistiche senza i nomi".  
 Ci sono alcune parti della Sua risposta che vanno benissimo: "Eravamo in transitorio, 
ci sono dei laschi interpretativi", mi trovo meno d'accordo rispetto al fatto che la legge sulla 
privacy tout court dica: "No, non serve fare i nomi". Poteva anche portare l'argomento in 
commissione la quale poteva prenderne atto, magari modificando questa lettera g) senza 
dover passare nuovamente per il Consiglio Comunale. Invito il Sindaco a prendere atto di 
questa interpretazione assessorile. Portate di nuovo il regolamento in commissione e togliete 
questo aspetto.  
 Non mi trovo d'accordo sulla Sua interpretazione. Lei conosce la mia opinione fino da 
quando abbiamo costituito i regolamenti per i caseggiati minori, cioè che il Comune di Levico 
è proprietario dei beni, quindi ha il diritto di avere in trasparenza la lista di tutte le persone che 
vi entrano, terzi, quarti, secondi o primi che siano. Questa lista deve rispettare la normativa 
italiana, ci mancherebbe altro. La normativa italiana è costituita dalla legge sulla privacy, che 
prevede delle procedure grazie alle quali rendere pubblici i dati. Se io vengo e vi chiedo i nomi 
voi mi direte di no, ma una lista deve essere depositata in Comune per una questione di 
controllo, e non per rompere le scatole all'Assessore. Questa interrogazione non l'ho fatta con 
l'obiettivo di disturbarla, tra l'altro l'ho presentata il giorno dopo che ho letto sui quotidiani locali 
inviti ed auguri vari, ecc.. Era quella l'onda emotiva sulla quale mi muovevo, quindi ha un po' 
sbagliato mira nell'interpretarla in senso polemico. Comunque, prendo atto di alcune parti 
della sua risposta che sono positive, ma non mi trovo del tutto soddisfatto.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Consigliere Cazzanelli, innanzitutto non mi ha disturbato presentando 
l’interpellanza, ci mancherebbe altro. Dopodiché, non ho assolutamente interpretato in toni 
polemici la Sua interpellanza, perché ho il massimo rispetto per la Sua persona e la Sua 
obiettività. 
 Secondo me, però, la questione verte più sul fatto che i caseggiati erano dati in forma 
transitoria, quindi nessuno ci poteva abitare. Lei ha calcato il tasto su un aspetto della mia 
risposta, io rimarco questo. Non ci sono le condizioni per tenere il registro, questa dal mio 
punto di vista è la chiave di lettura più obiettiva.  
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d) Interpellanza dd. 15.01.2007 prot. n. 753 dd. 15 .01.2007 su ”Stazione autocorriere di 
Levico Terme: lo stato attuale è adatto alla vocazi one turistica della città?”  
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 

 
 PRESIDENTE: Consigliere Cazzanelli, l'Assessore Libardi è assente, quindi la Sua 
interpellanza la tratteremo durante il prossimo Consiglio.  
  
 

 
4. Mozione sulla individuazione del territorio per la costituzione delle Comunità di 

Valle ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, p resentata dal Consigliere comunale 
Giuliano Gaigher del gruppo “Democratici per Levico ”, prot. n. 1220 dd. 23.01.2007. 

 
 

PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno. 
 La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Do lettura della mozione che abbiamo presentato per poi fare alcuni brevi 
commenti: 
 "La legge provinciale di riforma istituzionale prevede la istituzione delle Comunità di 
Valle per l'esercizio in forma associata delle funzioni trasferite dalla Provincia ai Comuni e per 
l'esercizio di funzioni, compiti e attività in servizi dei Comuni.  
 I Comuni che fanno parte di una Comunità partecipano direttamente alla vita di una 
Comunità di Valle mediante la scelta del territorio al quale appartenere, la elaborazione e la 
approvazione dello statuto, la presenza negli organi, il coinvolgimento diretto nella 
approvazione degli atti strategici dell'ente e mediante l'affidamento alla Comunità di funzioni, 
compiti e attività propri, nonché direttamente attraverso il Consiglio delle Autonomie Locali nel 
processo di attuazione della riforma istituzionale. 
 La individuazione dei territori della Comunità dovrà essere attuata entro l'8 gennaio 
2007 mediante una unica intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra la 
Provincia e le Autonomie Locali.  
 Ad oggi le rivendicazioni della Val Rendena per la costituzione di una comunità 
autonoma rispetto al prospettato ambito unitario giudicariese, stanno pregiudicando il rispetto 
dei termini ai fini della individuazione dei territori. Pochi, quindi, sono i Comuni che nel rispetto 
delle scadenze normative hanno avanzato richieste di soluzioni territoriali alternative a quelle 
ipotizzate dalla Provincia. Pressochè assente la partecipazione dell'agente trentino alla 
attuazione del processo della riforma. 
 Per quanto riguarda la realtà valsuganotta la ipotesi provinciale ricalca gli ambiti 
territoriali dei vecchi Comprensori escludendo dalla Comunità dell'alta Valsugana i territori dei 
Comuni di Luserna e Lavarone che insieme a Folgaria potranno costituire un ambito 
autonomo.  
 Per la Valsugana, quindi, la Provincia ha ritenuto opportuno proporre, come intese più 
di trent'anni fa, la artificiosa divisione della valle negli ambiti territoriali dell'alta e della bassa 
Valsugana. La comunità levicense subì allora, non condividendola, la collocazione in un 
territorio comprensoriale imposto dalla legge con motivazioni esclusivamente di ordine 
politico. Non vi erano allora, come non vi sono ancora oggi, a distanza di più di trent'anni dalla 
costituzione dei Comprensori, le motivazioni storiche, culturali, orografiche ed identitarie 
contenute nel principio della adeguatezza e della sostenibilità economica che potessero 
giustificare in qualche modo la divisione della Valsugana in due realtà territoriali autonome.  
 Avulso dal contesto valsuganotto appariva, come appare oggi, il territorio dell'altipiano 
pinetano inserito forzatamente nel Comprensorio dell'alta Valsugana, ma oggi rispetto a più di 
trent'anni fa la normativa vigente consente alle comunità locali la loro scelta di appartenenza 
territoriale. Fra l'altro, la dimensione degli ambiti deve essere idonea ad assicurare l'esercizio 
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delle funzioni e la organizzazione dei servizi pubblici, anche quelli di rilevanza imprenditoriale, 
a livelli adeguati di economicità e di efficacia.  
 La unità della Valsugana si rileva strategicamente importante sul fronte economico 
anche per quanto riguarda, ad esempio, la ipotesi di fusione delle aziende di promozione 
turistica dell'alta e della bassa Valsugana in una unica azienda di valle.  
 La costituzione di unica Comunità di Valle valsuganotta potrebbe quindi garantire la 
dimensione idonea rappresentando la omogeneità e la positiva integrazione delle 
caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e di 
comunanza nelle tradizioni storico-culturali della tradizione valdigiana.  
 Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta comunale: 
 1. a verificare la possibilità di individuare nel territorio della intera Valsugana l'ambito 
geografico unitario ottimale della nuova Comunità di Valle; 
 2. ad interessare sulla proposta la Comunità della Valsugana attraverso i rispettivi; 
 3. a rinviare la presente mozione al Consiglio delle Autonomie, al Presidente della 
Provincia e alla Giunta provinciale di Trento". 
 Questa mozione ha sicuramente un primo pregio, che è quello di aver portato in 
Consiglio Comunale la discussione di una problematica che è sicuramente importante e 
strategica per i prossimi anni per la realtà istituzionale trentina e per gli stessi trentini. E' una 
riforma di cui si è parlato molto poco da quando è stata approvata nel giugno 2006. Una 
riforma istituzionale molto importante, che ha avuto pressoché nessuna partecipazione da 
parte della popolazione, e sono stati pochissimi i Comuni che hanno portato all’attenzione dei 
rispettivi Consigli questa legge di riforma, se escludiamo le realtà dei Comuni delle Giudicarie, 
della Val di Cembra e di Lavis.  
 Questo è un fatto che può far pensare in modo negativo, perché a distanza di almeno 
un decennio dai tentativi delle passate Giunte provinciali di portare a casa una riforma 
istituzionale di tale portata, questa giunta provinciale è riuscita ad approvarla, ma la fase 
successiva, che è quella della partecipazione, delle scelte, della discussione, è rimasta molto 
limitata. Alcune riunioni sono state organizzate soprattutto per gli addetti ai lavori da parte 
dell’Assessore competente a livello per lo più di Comprensorio, la partecipazione è stata 
scarsa anche da parte dei consiglieri dei Comuni, e scarso è stato l’interesse. 
 Perché vi è stato uno scarso interesse anche da parte degli addetti ai lavori, come 
potrebbero essere considerati i Consiglieri Comunali? Perché è passata un’ipotesi della 
Giunta provinciale in merito all’individuazione degli ambiti territoriali delle Comunità che era 
considerata non un’ipotesi, ma una decisione ormai assunta dalla Provincia e dalle Autonomie 
Locali. Quindi, anche a livello di Valsugana fino ad oggi non vi è stata alcuna discussione 
attorno alla problematica dell’individuazione del territorio delle Comunità. Io ho parlato con 
molti amministratori comunali che consideravano l’ipotesi della Giunta provinciale come una 
scelta fatta. In realtà, nella legge non vi è alcuna scelta. I Comuni hanno in questa norma la 
possibilità di scegliere il territorio a cui appartenere, e la definizione degli ambiti territoriali è 
demandata ad un’intesa fra il Consiglio delle Autonomie e la Provincia. Intesa che doveva 
avvenire entro l’8 gennaio, questo è il termine stabilito dalla legge. Entro quella data non vi è 
stata alcuna intesa, come non vi è alcuna intesa ad oggi, rispetto alle problematiche sollevate, 
soprattutto negli ambiti dei Comuni delle Giudicarie rispetto alla questione della Rendena, ed 
in modo particolare per quanto riguarda la problematica del Comune di Lavis, che nell’ipotesi 
tracciata verrebbe a trovarsi isolato nel contesto del disegno degli ambiti provinciali.  
 E’ una grossa grana che il Consiglio delle Autonomie dovrà affrontare. La problematica 
più grande è quella di Lavis, perché non è possibile definire un’architettura provinciale che di 
fatto escluda il territorio di un Comune dall’appartenenza ad una Comunità di Valle. E’ vero 
che la norma prevede la possibilità di convenzioni, ma è una scelta che spetta al Comune e 
che non può essere imposta né dal Consiglio delle Autonomie né tanto meno dalla Giunta 
provinciale.  
 La mozione arriva in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge. Ad ogni modo in 
ritardo è anche la scelta dei territori che doveva avvenire entro l’8 gennaio. Noi siamo convinti 
che oggi vi sia la necessità di una verifica complessiva su questa riforma istituzionale.  
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 Il quotidiano “l’Adige” ha affrontato l’esame della riforma istituzionale attraverso 
l’approfondimento delle varie tematiche, cercando di sollevare un dibattito all’interno dei 
Comuni della Comunità che ad oggi non vi è stato. Dall’approfondimento delle varie questioni 
si può constatare come la situazione sia effettivamente molto complessa. Non si può pensare 
di poter affrontare un ragionamento di riforma istituzionale e di riassetto istituzionale dei poteri 
fra i vari livelli provinciali senza alcuna riflessione, perché le ripercussioni ci saranno, 
soprattutto nei confronti dei cittadini che da una riforma istituzionale dovrebbero avere delle 
risposte migliori in termini di qualità e di efficienza nei servizi che vengono resi.  
 Uno dei cavalli di battaglia della Giunta provinciale è che questa sarà una riforma a 
costo zero. Il quotidiano “l’Adige” di ieri ha affrontato la tematica del personale. Si è potuto 
constatare come, in effetti, il versante del personale andrà ad assumere ulteriori costi rispetto 
ai buoni propositi della Giunta provinciale. I Comprensori oggi sono 11, e le Comunità di Valle 
saranno almeno 15/16. Il giornale, giustamente, diceva che i segretari comprensoriali oggi 
sono 11, con la riforma saranno 16. Si chiameranno segretari della Comunità di Valle nei 
contratti che verranno predisposti, assumeranno un nome diverso, ma non una funzione 
diversa rispetto a quella che oggi svolgono i segretari comprensoriali. Quindi, quanto meno il 
costo di cinque segretari di valle in più ci sarà.  
 Il giornale faceva poi l’esempio, che può essere riportato per i sei ambiti in più che ci 
saranno a livello provinciale, del trasferimento del personale dagli attuali Comprensori nei 
nuovi ambiti. Ad esempio, per quanto riguarda la realtà dell’alta Valsugana vengono 
scorporati i territori di Lavarone e di Luserna, che con Folgaria costituiranno una Comunità 
autonoma. Quali sono i dipendenti di Pergine e di Rovereto che andranno a Folgaria per 
costituire supporto amministrativo della nuova Comunità di Valle e degli altipiani? E quali 
saranno gli altri dipendenti dei Comprensori che andranno nelle nuove realtà comprensoriali 
che si andranno a formare? Come si farà poi a trasferire i poteri dalla Provincia ai Comuni e 
alle Comunità di Valle e a trasferire il personale?  

Sono tutte problematiche che ieri sono state sollevate bene dal quotidiano “l’Adige”, 
ma non sono le sole, perché esaminando la norma si possono vedere quante saranno le 
problematiche che si manifesteranno nel momento in cui verrà applicata. Ne parleremo lunedì 
prossimo quando si esaminerà il piano urbanistico provinciale.  

Dall’incontro che abbiamo avuto a Pergine qualche settimana fa con l’Assessore 
Gilmozzi e il Presidente della Provincia abbiamo capito quello che non avevamo capito dalla 
lettura della legge di riforma, la quale prevede che una delle funzioni trasferite ai Comuni, ma 
esercitate obbligatoriamente attraverso le Comunità di Valle, è quella urbanistica. Dall’incontro 
con il Presidente e dalla lettura degli atti del nuovo piano urbanistico provinciale abbiamo 
capito che la situazione è un po’ diversa da quella che si poteva intendere leggendo la norma. 
L’intenzione della Provincia è quella di prevedere comunque delle funzioni in materia 
urbanistica in capo ai Comuni, quindi vi è la potestà del Comune di poter predisporre il proprio 
piano regolatore generale, ma alla Comunità di Valle è trasferita la funzione urbanistica per 
quanto riguarda la predisposizione del cosiddetto piano territoriale di valle, il quale darà gli 
indirizzi ai piani regolatori comunali. L’approvazione finale sarà comunque competenza della 
Giunta provinciale, ma attraverso una commissione urbanistica di valle vi sarà un pre-esame 
con una valutazione della proposta di piano regolatore dei Consigli Comunali. Ciò fa pensare, 
rispetto ai tempi di entrata in funzione di queste comunità. Cito solo questo aspetto, ma ne 
possiamo trovare altri sulle funzioni che si prevedono di trasferire un po’ alla volta alle 
Comunità di Valle.  

L’aspetto che può preoccupare sono i tempi dell’entrata in vigore di queste Comunità. 
Se noi rispettiamo i tempi previsti dalla legge di riforma istituzionale, entro la fine di quest’anno 
dovremmo essere in grado di nominare le nuove assemblee e il nuovo presidente e con i primi 
mesi del 2008 la nuova Comunità di Valle potrebbe prendere avvio. La scadenza di questi 
organi, però, coincide con la scadenza dei Consigli comunali. Quindi, la scadenza degli organi 
di Comunità di Valle che entrano in funzione nei primi mesi del 2008 è contemporanea a 
quella dei Consigli comunali nel 2010. Cosa pensate possa fare in due anni una Comunità di 
Valle, che si è appena insediata e che, quindi, è alle prese con tutte le norme e le funzioni che 
devono essere nel frattempo discusse e trasferite, per quanto riguarda la redazione del piano 
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territoriale della comunità? Io credo sia impossibile che una Comunità in due anni riesca a 
predisporre un piano territoriale. Ciò significa che se un Comune entro il 2010 ha la necessità 
di avviare o predisporre un nuovo piano regolatore generale, come il Comune di Levico, non 
potrà farlo perché non ci sarà un piano territoriale che dia gli indirizzi sui quali conformare il 
nuovo piano regolatore del Comune.  

Queste sono alcune problematiche. In realtà le funzioni che vengono trasferite sono 
numerose, sono quelle che prima erano in capo al Comprensorio, prima erano delegate 
adesso sono trasferite ai Comuni e poi esercitate obbligatoriamente in modo associato. Oltre 
a queste vi è tutta una serie di funzioni che non so fino a che punto siano state approfondite 
dalla rappresentanza dei Comuni. Secondo me, ci sono alcune funzioni che potevano essere 
tranquillamente essere trasferite ai Comuni senza l’obbligo di esercizio associato a livello di 
Comunità.  

Questo è un ragionamento di carattere generale, che riguarda il sottoscritto, per 
quanto riguarda la legge di riforma che non ho mai condiviso perché, secondo me, così come 
è stata concepita lede fortemente l’autonomia dei Comuni. Io ho sempre ragionato in termini 
diversi. Ho sempre concepito la riforma istituzionale in modo diverso rispetto a come è stata 
concepita dalla Giunta provinciale. Vanno bene una Provincia leggera e il trasferimento di 
funzioni ai Comuni, ma dobbiamo stabilire quali sono i poteri che si trasferiscono ai Comuni, e 
devono essere poi i Comuni a decidere quali funzioni trasferire e gestire in modo associato e 
non viceversa. Questo è l’aspetto che non condivido di questa riforma istituzionale che, 
comunque, siamo obbligati ad affrontare perché non possiamo cambiare la norma, quanto 
meno in questa parte della legislatura. 

Perché questa proposta? E’ vero che è stata presentata in ritardo rispetto ai tempi di 
legge. Ritengo che siamo ai tempi supplementari, perché nella realtà vi è una istruttoria 
supplementare da parte del Consiglio delle Autonomie e ci sono delle riflessioni in atto 
all’interno dei Comuni, della gente trentina rispetto a tale processo di riforma.  

Valsugana perché? Qualcuno di noi ha vissuto il Comprensorio “prima maniera”. Io 
sono entrato nel Comprensorio nel 1980. Già dall’inizio degli anni ’80, quando il Comprensorio 
non era stato istituito neanche da dieci anni, Levico ha sempre vissuto la situazione come 
un’imposizione negativa da parte dalla Provincia. Infatti, quando venne approvato il primo 
piano urbanistico provinciale, siamo nel ’69, il documento preliminare al piano urbanistico 
provinciale, che era predisposto dall’arch. Giuseppe Savonà, prevedeva, ed era un preludio 
alla realizzazione dei Comprensori, la costituzione di un Comprensorio unico della Valsugana. 
Era un’ipotesi contenuta addirittura nel piano urbanistico provinciale. In realtà poi questa 
ipotesi al tempo non venne assolutamente adottata dalla Provincia. I Comprensori vennero 
imposti per legge, non è stata una scelta di uno o dell’altro Comune. I Comuni si sono trovati 
collocati in un territorio piuttosto che nell’altro esclusivamente perché, per motivazioni di 
ordine politico, l’intenzione era quella di creare due centri di sistema, uno in alta Valsugana 
con Pergine e l’altro con Borgo, mettendo alla periferia di queste realtà il Comune di Levico, 
che si è trovato assolutamente spiazzato rispetto a questa tematica.  

Credo non vi sia alcun dubbio sul fatto che Levico avrebbe un vantaggio nel trovarsi in 
un ambito territoriale di Comunità di Valle, prima di tutto perché verrebbe a trovarsi in una 
situazione abbastanza baricentrica rispetto all’ambito. E’ vero che esistono già due centri di 
sistema, ma bisogna pensare a quello che potrà succedere nel giro di qualche decennio. 
Sono già trascorsi trent’anni dalla realizzazione dei Comprensori, fra altri trent’anni, 
probabilmente, si vedrà la realizzazione di un unico Comprensorio attraverso tutta una serie di 
passaggi che stanno già avvenendo. Si sta parlando della costituzione di un’unica azienda di 
promozione turistica della Valle, sono già stati trasmessi i patti parasociali e una bozza di 
statuto, quindi è un processo già avviato sul fronte turistico. Ci sono protocolli di intesa siglati 
dai Comuni di Pergine, di Levico e di Borgo rispetto ad alcune tematiche. Si sta ragionando 
sulle politiche dei servizi e saremo chiamati a ragionare ancora di più attorno alla gestione dei 
servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale. Ci sono scelte che la Provincia a breve dovrà fare 
su questo fronte.  

Noi non pretendiamo il centro della Comunità a Levico, ma dobbiamo creare le 
premesse affinché nel tempo la situazione si possa modificare. Queste sono le ragioni 
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importanti che noi dobbiamo sostenere rispetto a questa ipotesi. Spetterà al nostro Sindaco, 
che è all’interno del Consiglio delle Autonomie, portare avanti queste ragioni. Vedremo quale 
sarà la sua forza all’interno del Consiglio delle Autonomie. Vedremo come si pronuncerà il 
Consiglio Comunale di Pergine sulla questione. Ci sono problemi anche in altre zone della 
Provincia, quindi trovare un’intesa nel Consiglio delle Autonomie non sarà semplice. Infatti, il 
Presidente della Giunta provinciale l’altro giorno ha dichiarato sui giornali che se non ci sarà 
un’intesa nel Consiglio delle Autonomie entro la fine di febbraio porterà direttamente la 
questione in Consiglio Provinciale per decidere attraverso una norma provinciale quali 
saranno i territori delle comunità. Non credo lo farà, perché non è una questione semplice e, 
soprattutto, bisogna trovare una soluzione a tutti problemi. 

Il problema oggi più importante e più difficile da risolvere è quello di Lavis. Non si può 
escludere nessuno dalle Comunità. Quindi, fino a quando non sarà risolto il problema di Lavis 
non sarà possibile né un’intesa né un’imposizione con legge. Ritengo quindi ci saranno a 
disposizione ancora dei mesi per poter discutere della questione. Andiamo verso la campagna 
elettorale, ormai siamo ad un anno e mezzo dalla scadenza del mandato di questa legislatura 
provinciale, e sarà più difficile nel giro di 3/4 mesi fare scelte di questo genere o imporre 
soluzioni che non sono condivise. Io penso ci troveremo ancora qui a discutere di questi 
problemi, perché sono convinto che le soluzioni che verranno adottate non potranno essere 
sicuramente imposte.  

Vorrei aggiungere solo una cosa: nelle premesse si parla dell’altipiano pinetano, 
“Avulso dal contesto valsuganotto appariva, come appare oggi, il territorio dell’altipiano 
pinetano”. La parte dispositiva non prevede di togliere dall’ambito della Valsugana il pinetano, 
perché costituisce un altipiano a se stante, o il tesino perché non fa parte della Valsugana. La 
mia era una considerazione, e per togliere ogni dubbio propongo di stralciare tale citazione 
dalla premessa per non creare ulteriori fraintendimenti. Era una considerazione di carattere 
generale.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Si torna in Consiglio Comunale a parlare della riforma istituzionale a 

distanza di alcuni anni. A Levico abbiamo avuto occasione di cominciare a discuterne quando, 
alcuni anni fa, sono state sollevate delle ipotesi o delle osservazioni da parte dei vari Consigli 
Comunali. Per quanto riguarda la riforma, già in quell’occasione avevo sollevato una serie di 
perplessità, perché condivido l’idea che questa riforma tolga potere ai Comuni, quindi vada 
nel senso contrario a quanto richiedono da decenni i Comuni trentini, cioè di sopprimere i 
Comprensori. 

La riforma, invece di potenziare le competenze dei Comuni, va nel senso di limitare la 
loro autonomia. Non si limita soltanto a trasferire competenze da esercitarsi in forma 
associata, toglie anche competenze che i Comuni hanno. Questa, secondo me, è una 
motivazione pesante che muove contro la riforma della Giunta provinciale. Tra l’altro, io credo 
che in questa riforma ci siano dei meccanismi non semplici, perché la vita delle Comunità di 
Valle, così come sembra delineata dalla legge, appare essere abbastanza complicata dal 
sistema di rappresentanza dei Comuni che è stato individuato. Ho quindi delle perplessità 
rispetto a questa legge, perplessità che in questo Consiglio Comunale erano state avanzate 
anche da altre persone.  

Rispetto alla difficoltà di arrivare a questa nuova realtà, che indubbiamente penalizza i 
Comuni, sicuramente possiamo discutere ed individuare dei punti di crisi notevole. Quello che 
personalmente non condivido è l’idea che identificare un ambito più vasto, la Valsugana, 
possa in qualche modo facilitare per il nostro Comune questo passaggio. Io invece sono 
convinta del contrario. Non richiamo soltanto le posizioni espresse in Consiglio Comunale 
alcuni anni fa. Allora avevamo concordato sul fatto che per salvaguardare l’interesse, 
l’immagine e il peso di Levico fosse utile avere una comunità ristretta. Si ipotizzava addirittura 
la possibilità di smembrare l’alta Valsugana, in modo da individuare un ambito più piccolo in 
cui Levico potesse avere un peso ed esercitare un ruolo. Questa espressione era stata 
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espressa in Consiglio ed è stata addirittura riportata nel vostro programma amministrativo. Il 
programma amministrativo di questa maggioranza riportava testualmente: “Si intendono 
perseguire tutte le vie politiche ed istituzionali per il raggiungimento di una Comunità di Valle 
specifica della zona dei laghi con baricentro politico-amministrativo nella città di Levico”.  

Ora si arriva a proporre fuori tempo massimo, ma non credo abbia molta importanza, 
l’idea contraria, cioè non più una Comunità ristretta in cui Levico possa avere un ruolo 
abbastanza esplicito, ma una Comunità che, stando ai calcoli della popolazione, avrebbe una 
dimensione di circa 70.000 persone, meno di un quinto della popolazione provinciale.  

A me questo lascia perplessa. E’ vero che le due APT stanno ipotizzando un discorso 
di unione. Posso condividere il pensiero che quello della promozione turistica sia un ambito in 
cui unire le forze può sicuramente comportare una promozione maggiore, ed anche una 
maggiore efficacia di azione. Quest’idea però mi lascia perplessa nel caso della Comunità di 
Valle, oltre al fatto che io non vedo vicinanza e uniformità di tutta la valle dal punto di vista 
sociale, economico, ecc.. Mi sembra che fra alta e bassa Valsugana vi sia una certa 
distinzione fra i vari livelli. Mi fa paura soprattutto perché fra le funzioni che la Provincia 
impone di gestire in maniera associata ce ne sono molte, e vanno dall’assistenza sociale 
all’assistenza scolastica. Per anni ci siamo lamentati del fatto che queste funzioni sarebbero 
dovute tornare ai Comuni perché il Comprensorio, proprio perché distante, aveva difficoltà a 
muoversi sul territorio e spesso non riusciva ad avere una conoscenza della realtà 
approfondita. Mi immagino queste competenze come saranno esercitate quando la 
dimensione sarà doppia rispetto a quella che abbiamo attualmente. 

Qui è stato fatto in maniera abbastanza approfondita il discorso dei servizi. Io credo 
non esista una dimensione unica per tutti i servizi. Per certi servizi possiamo avere una 
dimensione ottimale con 100.000 abitanti, per altri l’ambito può risultare ottimale con 30.000 
abitanti, così come per certi servizi l’ambito ottimale può essere quello provinciale.  

Quindi, ipotizzare che per tutto ciò che noi dovremmo andare a gestire la dimensione 
giusta è quella della valle mi sembra un po’ una forzatura. Sicuramente andranno scelti degli 
ambiti diversi, a mio avviso però anche a seconda del tipo di servizio. Non dimentichiamo poi 
che all’interno delle varie Comunità per la gestione di certi servizi ci può essere l’ipotesi di 
convenzioni e di unione. Questo come discorso di carattere generale.  

Sono anche convinta che al di là della provocazione, che può essere salutare, se noi 
crediamo e vogliamo veramente arrivare all’obiettivo di avere una Comunità di Valle di tutta la 
Valsugana, sinceramente il metodo da adottare avrebbe dovuto essere un altro. Si sarebbero 
dovuti contattare gli altri Comuni e discutere prima con loro, per capire se questa ipotesi può 
andare bene oppure no. Uscire con una proposta pubblica e determinare le reazioni contrarie 
di molti Comuni toglie qualsiasi possibilità che tale proposta possa essere concretizzata. 
Credo si sia adottato il modo per farsi dire di no e basta, cosa che tra l’altro è avvenuta tramite 
le colonne della stampa locale. 

Partire dicendo: “Io individuo questa dimensione per tutti”, credo sia un’idea che non si 
basa sulla realtà, perché per fare un discorso del genere dovremmo necessariamente entrare 
nel merito delle varie funzioni, dei vari servizi, studiare l’ambito, ecc.. Su questo ci saranno 
sicuramente discussioni, proposte, ecc.. Una volta che le Comunità saranno partite, ad un 
certo punto si può ipotizzare una verifica da parte delle Comunità stesse. La legge prevede 
che poi ci possano essere proposte di modifica, di unione, ecc.. Se pensate veramente di 
procedere in questo senso, il metodo da adottare credo debba essere veramente di 
concertazione con le altre realtà, di previa discussione. Uscire con questa proposta alternativa 
agli altri Comuni con cui dovremmo unirci sicuramente non permette di raggiungere l’obiettivo 
che ci si propone. Si ottiene, invece, un irrigidimento da parte degli altri.  

Tra l’altro, io sono convinta che l’allargamento della Comunità di Valle a tutta la 
Valsugana non può portare vantaggio a Levico. Noi dobbiamo renderci conto che a Levico 
abbiamo delle risorse enormi e siamo una comunità viva, ma abbiamo una grande lacuna. 
Mentre Pergine e Borgo hanno un entroterra abbastanza vasto, Levico non ne ha di nessun 
tipo. I Comuni a noi più vicini tendono a slittare verso Pergine, è raro vedere un discorso di 
attrazione verso i Comuni vicini. Se noi ci troveremo in una Comunità più vasta Levico si 
ritroverà ancora più penalizzata. 
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Il merito principale di questa mozione, e la ragione determinante per la 

quale voterò a favore, è dato proprio dal fatto che arriva fuori tempo massimo, perché in 
questa maniera va un po’ a sparigliare le carte di una situazione che era stata presentata alla 
chetichella, per non dire imposta dall’alto senza alcuna discussione. Alcune discussioni un po’ 
ingessate erano state fatte in questo Consiglio Comunale, sulla stampa, a livello provinciale. 
In pratica, però, si tratta di una riforma che è stata concertata a livello di Consiglio Provinciale, 
che è frutto di equilibri politici di un determinato tipo e che rispetto alla Valsugana, come al 
solito, andava a fare una proposta di natura conservativa, se non conservatrice. 

I Comprensori non mi piacciono. In questo caso il mio voto favorevole è di natura più 
tattica, ma in senso strategico sosterrei una riforma che li vada ad abolire. Il TULLROC infatti 
prevede la possibilità che i Comuni facciano consorzi, trovino delle forme sovracomunali 
autodeterminate per stabilire quali servizi vadano gestiti in un modo e quali in un altro. In 
questa maniera si possono determinare delle economie o delle gestioni di scala più efficaci di 
quelle attuali, anche se finora i consorzi che abbiamo messo in piedi non sono stati granché 
validi. Mi riferisco al consorzio per i vigili urbani che, a mio parere, non è stato uno dei più 
efficaci. Lo strumento però è questo.  

Andare addirittura a far proliferare degli enti intermedi, che a livello costituzionale non 
sono nemmeno previsti, non mi piace. La mozione arrivando fuori tempo massimo spariglia le 
carte e, forse, vuole bloccare la situazione fino alle prossime elezioni. Io voterò a favore e 
spero che i nuovi equilibri politici che si andranno a determinare saranno più attuali e che, di 
conseguenza, permettano la ridiscussione di una riforma che, tutto sommato, è molto di 
retroguardia.  

Andare ad aumentare il numero degli ambiti non lo condivido. Il consigliere Gaigher, 
giustamente, ha ricordato che aumenteranno le spese per il personale ricordando i Segretari 
Comunali, ma omettendo le pletore dei Consiglieri e, non me ne vorrà l’Assessore 
comprensoriale Tognoli, anche della struttura assessorile. Sedi nuove, Assessori nuovi, che 
incidono almeno quanto la struttura del personale, cosa che, da un certo punto di vista, può 
essere vista favorevolmente, perché si crea lavoro. In questo caso, però, non la vedo come 
una cosa positiva.  

E’ stato detto che la Valsugana storicamente non ha un ambito unico. Non è vero 
affatto, la Valsugana lo ha eccome. Si possono trovare molte più somiglianze tra Civezzano e 
Grigno rispetto a tante altre Comunità che vengono messe insieme. Non mi sento, quindi, di 
sostenere dal punto di vista strategico la proposta di fare una Comunità di Valle più ampia 
perché voglio la Comunità di Valle forte, eletta direttamente. Voterò favorevolmente la vostra 
proposta perché spero che andrà a riaprire un dibattito, e in parte è un risultato che ha già 
ottenuto, e perché la proposta che porterà il consigliere Gaigher non è fuori tempo massimo, 
ma fuori tempo massimo è la realizzazione di questa proposta che, se doveva partire, doveva 
partire molto tempo prima, in termini molto più concordi. Sostanzialmente, la si vuole portare 
fino in fondo perché se fallisce ne seguirebbero molti danni collaterali, più di natura politica 
che di natura amministrativa. Io, però, come amministratore di Levico mi preoccupo ben poco 
di quei danni.  

Voterò quindi a favore e voglio dire al consigliere Gaigher che se l’obiettivo era quello 
di riaprire la discussione per tentare di bloccare un esito che per i prossimi 30/40 anni ci 
avrebbe condizionato ,ci sta riuscendo, e io gli darò una mano. Il fatto che tutti quanti si siano 
alzati in coro a dire di no vuol dire che per lo meno si è toccato un punto vivo. So per 
esperienza personale che quando tutti si alzano per gridare contro vuol dire che si è toccato 
un punto vivo. Voterò quindi la Sua proposta così come presentata, a parte la modifica che ha 
proposto, proprio per i risultati tattici che, secondo me, si propone di ottenere, ancora prima di 
quelli strategici. 
 
 PRESIDENTE: La parola Sindaco.  
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 SINDACO: Rispetto a questo argomento c’è perfetta sintonia fra ciò che è contenuto 
nella mozione presentata dal Capogruppo Gaigher, condivisa da tutto il nostro gruppo, e 
quanto da Lei sostenuto. 

Io vorrei fare il mio breve intervento soffermandomi sulle due questioni di base che 
abbiamo affrontato. La prima attiene alla riforma istituzionale e alle critiche che noi abbiamo 
sollevato. Vi garantisco che all’interno del Consorzio dei Comuni e del Consiglio delle 
Autonomie sono stato una delle pochissime voci critiche. Purtroppo sono in drammatica 
minoranza. Ultimamente si è aggiunta qualche nota polemica da parte del Sindaco di 
Rovereto, che è stato abbastanza duro durante l’ultimo Consiglio delle Autonomie. In buona 
sostanza, però, vi è stata un’accettazione passiva.  

Questo penso sia un problema politicamente molto importante, anche per quello che 
riguarda i rapporti che ci sono all’interno del centro-sinistra. Io ricordo molto bene le posizioni 
dei Democratici di sinistra sull’argomento della riforma istituzionale, anche dopo che a questo 
partito è stata affidata la responsabilità della riforma stessa. Ricordo benissimo le prime 
posizioni dell’Assessore Bressanini, il quale sottolineava il rischio di creare un vero e proprio 
nuovo ente intermedio. In qualche pubblica riunione fatta in valle ho avuto il piacere di dargli 
ragione, pur appartenendo in quel momento al partito della Margherita che, invece, aveva 
spostato in pieno l’idea della riforma istituzionale. La preoccupazione che esprimeva allora 
Bressanini era proprio che così facendo si andava a snaturare quello che era il principio 
informatore della riforma, che era quello di trasferire competenze e funzioni ai Comuni, 
costringendoli, soprattutto nelle realtà più piccole, alla gestione associata dei servizi.  

Questa a me sembrava la vera riforma istituzionale, la vera riforma a costo zero, 
perché se ci si limitava a dire: “Trasferiamo funzioni in materia urbanistica, socio-sanitaria, 
ecc., ai Comuni e li costringiamo però a mettersi insieme nella gestione”, non ci sarebbe stato 
un solo Segretario Comunale in più e ci sarebbe stata una sorta di obbligo alla cooperazione 
per le funzioni su un territorio più vasto. Invece, purtroppo, come ben si sa, la politica ha le 
sue logiche, necessità di mediazioni e di accordi, e si è arrivati a quello che io considero un 
pasticcio pazzesco, a questa riforma che purtroppo, però, è stata votata a maggioranza, 
quindi è legge e dobbiamo adeguarci. Non aggiungo una parola in più sul mio totale dissenso 
rispetto all’utilità di questa riforma, e condivido perfettamente le perplessità espresse dal 
consigliere Gaigher circa la possibilità di attuarla in concretezza in tempi brevi e in maniera 
efficace. 

Comunque la nostra, in tutta onestà, non è una azione per scardinare il sistema. Noi 
ormai ci siamo rassegnati, la riforma è legge, la rispetteremo e vedremo cosa accadrà. Passo 
ora alla seconda parte del ragionamento, cioè a quella sulla individuazione dell’ambito 
ottimale. Noi siamo convinti che mantenere questa divisione artificiosa, che spaccare la valle 
in due costituisca un grave problema per la comunità di Levico. Sono già stati citati i passi 
mossi in questi giorni per realizzare l’ambito turistico unico dell’alta e bassa Valsugana. Non 
occorre che vi ricordi che per quanto riguarda l’organizzazione della promozione turistica il 
pinetano ha già una sua autonomia. Quindi, credo sarebbe molto più logico ragionare in 
termini di collaborazione fra una realtà come Levico e una come Roncegno, perché entrambe 
gestiscono terme con acque che spesso Levico ha ceduto a Roncegno per via di questioni 
ben note. Sicuramente i problemi nostri sono più vicini a quelli di Novaledo, di Roncegno e di 
Borgo rispetto a quelli che ci legano al pinetano. Concordo anch’io sull’opportunità di non 
andare a creare lacerazioni, ma quella in premessa era una constatazione obiettiva.  

Rispetto al discorso del fuori tempo massimo, uno dei gravi torti che ha avuto la Giunta 
provinciale è stato quello di imporre dei ritmi stressanti. Aveva dato i famosi 60 giorni di tempo 
a partire dalla fine di giugno. Tra giugno e la fine di agosto ci sono luglio ed agosto che 
notoriamente sono mesi di ferie. I Comuni avrebbero dovuto pronunciarsi entro la fine di 
agosto sui famosi ambiti, perché la Giunta aveva deciso di stralciare la famosa tabella dando 
possibilità di scelta ai Comuni, ma farlo nei mesi di luglio e di agosto non mi è sembrata 
un’idea geniale. Ha previsto i famosi 180 giorni per l’intesa fra il Consiglio delle Autonomie e 
la Provincia, previsione che non è stata rispettata, quindi vuol dire che i tempi sono stati 
calcolati male. 
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E’ comunque pacifico che la legge prevede che il Consiglio delle Autonomie abbia 
soltanto una funzione meramente consultiva. In pratica questo atto diventa patrimonio di una 
commissione consiliare, la quale ha cento giorni di tempo per esprimersi, dopodiché è la 
Giunta provinciale che decide, punto e basta. Se questa è una riforma che tiene conto delle 
indicazioni del popolo e dei Consigli Comunali non lo so, lascio la risposta a chi sa leggere 
all’interno delle carte.  

Oltretutto, cosa vuole provocare questa nostra iniziativa? Il pronunciamento degli altri 
Consigli Comunali. A mozione già presentata abbiamo pensato che varrebbe la pena 
rafforzare il dispositivo, chiedendo che i Consigli Comunali esaminino la problematica. Per 
l’individuazione successiva a questa fase di un eventuale nuovo ambito bisognerebbe 
ottenere il consenso dei due terzi dei Consigli Comunali e dei due terzi della popolazione, il 
che vuol dire che se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più. E’ inutile che ci 
prendiamo in giro, questa sarà una scelta definitiva, almeno fino a quando questa riforma 
rimarrà in vigore, e temo anch’io che una volta approvata sarà difficile modificarla.  

Quindi, l’unica possibilità che abbiamo per modificare l’ambito è quella di provare in 
questa fase ad arrivare all’interno del Consiglio delle Autonomie con la proposta approvata da 
un certo numero di Consigli Comunali, sulla base della quale il Presidente della Giunta 
provinciale, sentita la commissione, deciderà.  

Aggiungo che ci sarebbe un meccanismo più semplice, attivabile anche 
successivamente. I Comuni potrebbero decidere di aderire ad una Comunità limitrofa, anche 
con il semplice atto di un singolo Consiglio Comunale. Di fronte a squilibri del C4, Levico, 
Calceranica e Tenna potrebbero dire: “Noi ci sentiamo più vicini a Novaledo e Roncegno e 
chiediamo di…”. Questo lo prevede la legge anche in tempi successivi. Questa diventerebbe 
un’azione di rottura, che in questa fase sarebbe ancora più dirompente della nostra iniziativa. 

Non è vero, Consigliere Fontana, che c’è stata una sollevazione di parere negativi. Il 
Sindaco di Borgo si è espressa favorevolmente in linea di principio, dicendo: “Tutto sommato 
forse adesso è meglio non fermare le cose, ma in un secondo tempo sarà senz’altro un 
obiettivo da perseguire”. Le chiederei però di rispondere alla mia obiezione, perché è pacifico 
che se non lo facciamo adesso non lo facciamo più, perché la maggioranza dei due terzi sarà 
difficile da raggiungere. Il Sindaco di Pergine, nel suo ruolo di presidente del Consiglio delle 
Autonomie, ha fretta di definire questa questione che lo mette in grave imbarazzo. Ci sono i 
problemi della Rendena e di Lavis, ma anche questo comincia a diventare un problema. 
Anch’egli si è espresso con perplessità sulla presunta intempestività di questa mozione, ma in 
linea di principio si è dichiarato d’accordo sull’obiettivo. Spesso sono andato in pubbliche 
riunioni insieme al Sindaco di Pergine, e lo ricordo benissimo affermare spesso come non 
abbia più senso parlare di alta e bassa Valsugana, perché la Valsugana è una sola. Allora 
perché non facciamo questo pronunciamento nel primo vero atto politico?  

Credo che questa mozione abbia una forte valenza politica, e che costringa i nostri 
vicini a ragionare, a riflettere, ad esprimersi. Vedremo se si esprimeranno in maniera negativa, 
per far prevalere gli interessi dei centri di sistema. Lo dico in maniera molto chiara, perché mi 
rendo conto che riunificare la valle per qualcuno potrebbe significare perdere una fettina di 
potere. Se il Consiglio Comunale di Borgo si dichiarerà contro l’unificazione della Valsugana e 
altrettanto faranno il Consiglio Comunale di Pergine e gli altri Comuni della valle, noi ne 
prenderemo atto amaramente. Vorrà dire che il sogno di una Valsugana unita e forte è 
destinato a rimanere sempre nel cassetto. 

Che Levico provi a portare avanti un sogno io penso sia politicamente una cosa 
stimolante. Noi crediamo fortemente in questa iniziativa, e ci auguriamo che trovi il consenso 
della maggioranza di questo Consiglio Comunale. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: La mozione presentata dal Consigliere Gaigher è senza dubbio positiva e 

condivisibile. Le perplessità che sono state sollevate, però, hanno toccato anche me. Uno 
degli obiettivi, mi sembra di aver capito dall’esposizione del consigliere Gaigher, è quello di 
evitare le spese. Questa sera ho sentito le campane squillare forte quando la sinistra ha detto 
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che l’ambito pubblico è molto predisposto all’aumento delle spese. Chiudo la parentesi e torno 
alla mozione presentata dal Consigliere Gaigher.  

Le perplessità sono relative ai Comuni vicino a noi, che già si sono espressi sulla 
stampa, forse non con atti pubblici come stiamo facendo noi. Mi risulta che nella bassa 
Valsugana Comuni vicino a noi dichiarano di avere un forte legame con Levico rispetto ad altri 
Comuni. Tali Comuni hanno già rappresentato questo pensiero negativo rispetto ad una 
Comunità di Valle unica.  

E’ stato paventato che ciò potrebbe portare al ricorso da parte di ciascun Comune al 
referendum previsto dalla riforma istituzionale. Io penso sarebbe lo strumento ottimale per 
poter veramente stabilire e registrare quale sia la volontà dei cittadini residenti in Valsugana. 
In questo modo si potrebbe constatare se è giusto l’ambito unico o se sia meglio circoscrivere 
l’ambito ad una situazione più omogenea. Le ipotesi fatte questa sera si possono condividere, 
ma dobbiamo fare i conti con persone che vedono Levico in un modo diverso, perché 
turisticamente più attrezzato, rispetto ad esempio a Roncegno che, pur essendo dedito alle 
terme, si trova nell’entroterra, più lontano dalla statale. Possiamo fare molte considerazioni, e 
mi limito a Comuni a noi vicini che hanno le stesse nostre caratteristiche. Se però spostiamo il 
tiro verso realtà meno impegnate turisticamente si rende necessario il confronto con quella 
popolazione.  

Io non voglio ribadire quanto è stato già detto chiaramente negli interventi precedenti, 
però vorrei, se possibile, modificare la mozione, magari invitando i Comuni a fare ricorso allo 
strumento del referendum, che potrebbe essere il percorso più giusto, senza creare reazioni di 
contrarietà rispetto alle idee che stiamo rappresentando ed alle proposte che stiamo facendo 
con questa mozione. Conosciamo i nostri vicini e l’invidia è sempre forte, potrebbero dire: 
“Stanno organizzando tutto perché vogliono essere i primi della classe…”, ecc.. Dal momento 
che il ricorso al referendum è previsto dalla riforma istituzionale, potrebbe essere il caso di 
aggiungere alla mozione la possibilità di invitare la popolazione ad utilizzarlo. E’ sicuramente 
un passo successivo.  

Certo è che non si è mai fuori tempo massimo, anche perché il titolo V della 
Costituzione cita chiaramente qual è l’autonomia del Comune, che nemmeno la Provincia può 
disattendere. Forse, quando la Provincia esercita il suo potere e impone delle cose non 
considera la possibilità che i cittadini potrebbero non accettarle.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  

 
ACLER T. : Vorrei iniziare la mia dissertazione per quanto concerne l’APT unica. Io non 

sono un convinto sostenitore dell’APT unica, perché registro già con Valsugana Vacanze 
unita un veto per i singoli Comuni. Ad esempio, Comuni con scarse caratteristiche turistiche 
nella concertazione dovranno impegnare ingenti risorse per la loro promozione turistica. Non 
so se noi abbiamo interesse a metterci insieme al Comune di Grigno o a Castel Tesino, realtà 
distanti dalla nostra, che potrebbero introdurre un sistema di veto e cambiare la nostra realtà 
di unico vero paese turistico della Valsugana.  

La proposta del Consigliere Gaigher e del gruppo dei Democratici mi vede abbastanza 
convinto. Abbiamo un’omogeneità territoriale abbastanza elevata nella Valsugana. Se non 
dovesse andare in porto, come purtroppo credo avverrà, per il veto degli altri Comuni, io 
vedrei bene la proposta fatta dal Sindaco qualche anno fa, in merito ad una piccola Comunità 
di Valle con i comuni rivieraschi, Novaledo, Centa e l’altipiano della Vigolana. Sarei favorevole 
a costituire una piccola Comunità omogenea dal punto di vista territoriale e turistico, e che 
ricalcherebbe bene le linee programmatiche della prima proposta Bressanini, cioè trasferire i 
poteri dalla Provincia ai singoli Comuni per poi farli gestire in forma associata. Tale soluzione 
poteva essere verosimile, giusta ed auspicabile, anche per far riavere la centralità che a 
Levico è stata scippata da Pergine e da Borgo, che si sono costruite una ricchezza da questo 
punto di vista. Diventando centro di aggregazione amministrativo hanno ovviamente attirato 
persone e aumentato la loro economia anche commerciale, cosa che a Levico non è 
avvenuta. 
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Il mio giudizio sulla riforma della Comunità di Valle programmata da questo centro-
sinistra è abbastanza scadente. Come si fa ad instaurare un organo intermedio senza che 
questo possa essere direttamente eletto dai cittadini? Credo sia una panzana, e anche la 
stessa composizione del futuro Consiglio delle Autonomie si commenta da sola, in quanto 
oltre ai Sindaci dei vari Comuni saranno due soltanto i Consiglieri dei singoli Comuni a farvi 
parte, con scarso apporto da parte delle varie minoranze consiliari che penso non potranno 
nemmeno esprimere un loro membro.  

L’ipotesi paventata nella mozione penso sia auspicabile, posto che la Valsugana è 
una, e che i problemi che la investono sono più o meno gli stessi. Un problema è la SS 47, ma 
anche questa volta non verranno realizzate le quattro corsie e non verrà nemmeno attuata la 
“Valdastico”. Il 19 febbraio discuteremo il PUP, che per la Valsugana è abbastanza vuoto, non 
prevede la variante di Tenna sotto il colle, il raddrizzamento della ferrovia della Valsugana, 
che impiega altri dieci minuti in più nel tragitto da Trento e Levico. E’ prevista la cabinovia da 
Levico alla Panarotta, ma il PUP manca di un disegno comune per lo sviluppo della 
Valsugana, che sicuramente avrebbe bisogno di una svolta. 

Il mio giudizio sulla mozione del consigliere Gaigher pertanto è favorevole nell’ottica di 
recuperare anche un certo sistema tra le due valli.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Molto brevemente, perché mi sono accorto di non avere dato una risposta 
sull’apparente incongruenza fra la proposta di oggi, di un ambito molto ampio, e quella che 
effettivamente era contenuta nel programma elettorale, e che era stata anche da me 
esplicitata in questo Consiglio in occasione di una delle discussioni sul bilancio della 
precedente consiliatura. Apparente incongruenza che è molto facilmente spiegata. Intanto 
quella proposta era nata nel momento in cui lo stesso Assessore Bressanini aveva ipotizzato 
due ipotesi alternative, la prima prevedeva la riconferma del C4 così come è proposto adesso, 
la seconda una suddivisione in due ambiti, di cui uno che comprendeva Levico, zona dei laghi 
e Vigolana. Allora la nostra scelta cadeva su una Comunità più piccola con un ruolo centrale 
per la città di Levico.  

A parte il fatto che io avevo sollecitato i Consiglieri di questo Consiglio, con una 
tempestiva nota scritta, a dare eventualmente suggerimenti diversi rispetto alla proposta C4, 
ma non è arrivata alcuna proposta da parte di nessuno dei venti Consiglieri, l’aspetto più 
determinante è stata la presa di posizione del Consorzio dei Comuni, che ad un certo punto, 
con il mio solo voto contrario, ha deciso di proporre la riconferma degli attuali ambiti, eccezion 
fatta per il discorso di Lavarone e Luserna, da annettere alla piccola Comunità di Valle 
dell’altipiano. A quel punto c’era ben poco da fare, ecco perché oggi l’unica proposta che 
possiamo portare avanti è questa. Proposta che, peraltro, è coerente con l’esigenza da noi 
sottolineata di cercare nei limiti del possibile di ridurre i costi, perché facendo un unico ambito 
così ampio quanto meno ci sarebbe il vantaggio di ridurre il personale, oltre a tutte le altre 
considerazioni sottolineate in premessa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Come Consigliere comunale di Levico mi trovo sicuramente nella posizione 

di dire che se noi riusciamo ad ottenere qualche vantaggio per la nostra comunità, quindi a 
mettere Levico in una posizione baricentrica, sicuramente vale la pena di muoversi in questo 
senso. La nostra comunità, anche se il numero degli abitanti cresce in maniera molto rapida, 
non ha sul territorio dell’alta e della bassa Valsugana quella importanza che ha avuto in 
passato, quando a Levico avevamo addirittura una Pretura e tanti altri uffici pubblici che 
davano alla nostra comunità un lustro anche dal punto di vista amministrativo.  

D’altronde, noi ci siamo mossi in maniera positiva nel campo turistico e almeno in 
questo settore i risultati stanno venendo. Il nuovo ambito che si riunirà in un’unica struttura 
turistica partirà soprattutto da Levico, che sarà la sede di questa nuova APT che coinvolge 
l’alta e la bassa Valsugana. Questo penso sia importante e positivo. Il turismo ormai si muove 
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a livello mondiale. Tutto è a livello globalizzato, per cui parlare di promozione distinta per l’alta 
e la bassa Valsugana sembra quasi anacronistico. E’ bene, quindi, che questa struttura che 
ha una funzione puramente di promozione lavori unita.  

Qualche perplessità, invece, mi viene leggendo la mozione del Consigliere Gaigher. Io 
non so come sono nati i Comprensori trent’anni fa, quindi non conosco le premesse politiche 
che hanno portato a questa divisione. Ricordo, però, che la Valsugana ha sempre avuto una 
differenziazione tra l’alta Valsugana, che era legata al principato vescovile di Trento, e la 
bassa Valsugana, da Maso Desiderio in giù, che era legata a Feltre, quindi molto più vicina al 
Veneto, a realtà diverse. Io voglio capire, e questa sera spero mi venga chiarito, per quale 
motivo noi adesso vogliamo cercare di unire delle comunità che hanno avuto una crescita 
molto differente. Nel perginese la comunità si è allargata e potenziata per la vicinanza di 
Trento, ma anche per l’affluenza di persone dalla Val dei Mocheni e dal pinetano, che gravita 
in maniera totale su Civezzano e su Pergine. Dall’altra parte abbiamo Borgo, che è 
baricentrica per tutta una serie di Comuni che sono tutti molto piccoli, a volte arrivano alle 
dimensioni delle frazioni di Levico, dai 600 ai 1.000 abitanti. Questi Comuni hanno sempre 
visto Borgo come il loro Comune di riferimento, come il Comune che ha sempre garantito 
anche a queste comunità più piccole, disperse su tutta la zona, una certa autonomia, ma 
soprattutto dei servizi molto efficienti.  

Si tratta di una delle osservazioni che mi è stata fatta in questi ultimi periodi, perché ho 
provato a chiedere in giro cosa si pensa di questa scelta è mi è stato risposto: “E’ una scelta 
che poteva essere interessante, però se portata a conoscenza di tutti e allargata a tutti un 
anno e mezzo fa”. A mio giudizio è una discussione che doveva essere aperta con tutte le 
Comunità qualche mese fa, per poter verificare quanti sono i Comuni disposti a seguire l’idea 
di Levico, di una Comunità allargata a tutti, per poter così valutare le osservazioni negative e 
quelle positive. Per esempio, mi sono rapportato con alcuni Sindaci della Val dei Mocheni 
nella veste di Consigliere comprensoriale, e loro hanno risposto in maniera tiepida, direi quasi 
negativa nei confronti di questa proposta, probabilmente perché loro ormai hanno creato una 
situazione di supporto che è quella attuale.  

Cerchiamo di capire: questa proposta deve essere rivoluzionaria. Noi diciamo che il 
Comprensorio è superato, è un’entità che non serve più e, quindi, dobbiamo cambiarla, ma 
allora è inutile sostituirla con una Comunità di Valle che abbia le stesse caratteristiche. In 
effetti, però, come ha detto giustamente il Sindaco, nessuno si è mosso facendo osservazioni 
di questo genere e adesso mi sembra veramente che siamo molto in ritardo, a meno che non 
vogliamo solo buttare il classico sasso nello stagno per vedere se le onde si alzano o si vanno 
lentamente a smorzare. 

Io avrei fatto precedere a questa mozione un’attenta consultazione con tutte le realtà 
comunali dell’alta e della bassa Valsugana, per arrivare ad avere almeno una maggioranza di 
consensi alla nostra proposta. Dopodiché si poteva muoversi per cercare di ottenere quei 
miglioramenti che sicuramente ci dovrebbero essere, nella gestione di queste deleghe che la 
Provincia dà attualmente ai Comprensori e che darà in maniera maggiore alla Comunità di 
Valle, soprattutto per quanto riguarda l’urbanistica. 

Quando Bressanini ha esposto a tutti i Consiglieri la sua proposta lo ha fatto con una 
dialettica e con una capacità oratoria notevole, e mi sembrava convinto nella sua speranza di 
poter far sì che alcune Comunità potessero riuscire a gestire in maniera più coerente e, 
soprattutto, in maniera più funzionale le competenze nei vari Comuni, senza lasciare che i 
questi perdano la loro autonomia decisionale. Si è scelto, però, soprattutto per quanto 
riguarda l’urbanistica, di creare un controllo maggiore su quelle che sono le scelte importanti e 
che potrebbero influenzare tutto l’ambito territoriale. In questo senso la condivisione di 
importanti scelte strategiche urbanistiche da parte di più Comuni mi sembra corretta, mi 
sembra anche un po’ utopistica, ma l’idea di base è ottima. Per esempio, non possiamo 
continuare a costruire palestre o piscine per ogni Comune, facciamo sì che i Comuni insieme 
decidano quello che è strategico per loro e poi urbanisticamente saranno fatte le scelte 
migliori, così nessun Comune potrà arbitrariamente fare scelte incoerenti con il territorio.  

Per concludere, vorrei capire come noi speriamo di riuscire, con questa mozione, ad 
arrivare ad un risultato concreto, altrimenti temo resterà un’ipotesi interessante, che 
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sicuramente potrebbe dare a Levico una certa valenza, ma solo se porta ad un risultato 
positivo. Arrivati a questo punto se noi ci trovassimo di fronte ad un diniego degli altri Comuni 
avremmo fatto un passo falso, questa è la mia paura.  

E’ per questo che vi chiedo di dare qualche risposta chiarificatrice, più convincente, per 
votare la mozione favorevolmente. In caso contrario, anche come Assessore comprensoriale, 
mi sentirei in imbarazzo a giustificarla, viste anche le posizioni di altri Assessori con cui mi 
confronto spesso. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : Personalmente, ritengo che Valsugana Vacanze sia una scelta ottimale 
per proporre a livello “mondiale” il turismo in Valsugana. Ciò fa supporre che, di conseguenza, 
anche l’ambito amministrativo debba essere simile al territorio che turisticamente verrà 
promosso come vallata unica. 
 Ho qualche perplessità sul metodo, perché si è presentata una mozione senza aver 
prima sentito, anche informalmente, qualche Sindaco interessato. Forse sarebbe stato 
opportuno ottenere qualche consenso, anche se non formale. Visto che noi siamo il primo 
Consiglio Comunale della valle che propone questa scelta, sarebbe stato meglio sapere che 
almeno è già stata digerita dagli altri Consiglieri comunali, sia della bassa che dell’alta 
Valsugana.  
 I servizi stessi tendono ad avere ambiti molto più ampi di quelli comprensoriali attuali. 
E’ un discorso che si faceva già 4/5 anni fa, in modo particolare a Pergine, sul possibile futuro 
ambito dei servizi, soprattutto per la raccolta dei rifiuti. Credo, quindi, che l’orientamento verso 
un unico ambito sia positivo. 
 Mi ha sorpreso sentire il consigliere Giuliano Gaigher dire che la legge va a togliere 
poteri amministrativi ai Comuni. Questo è un dato veramente negativo. La riforma istituzionale 
prevedeva il trasferimento di competenze dalla Provincia ai Comuni, per dargli più autonomia, 
ma di fatto ne sta togliendo. Inviterei tutti ad approfondire questo tipo di ragionamento.  
 Per inciso, io non ho mai condiviso l’istituzione del carrozzone Comprensorio, e 
l’istituzione della Comunità di Valle così come concepita credo sia un altro carrozzone.  
 Credo sarebbe opportuno ricordare che il Comprensorio è stato affossato circa 
trent’anni fa da un ricorso al Consiglio di Stato, il quale sosteneva la tesi, vincente, che 
l’istituzione dei Comprensori così come era stata proposta, addirittura con la previsione 
elettorale, era incostituzionale. I Comprensori, quindi, sono diventati quelli che sono 
attualmente, togliendo competenze su vari fronti, in modo particolare sulla sanità. Il 
Comprensorio nasceva più che altro per gestire le U.S.L., più che il settore amministrativo, in 
quanto vi era molto denaro da gestire.  
 Concludo dicendo che si potrebbe verificare l’opportunità di un ricorso alla 
Magistratura, se ci sono gli spazi per farlo. Se si ritiene che la legge sia lesiva dell’autonomia 
dei Comuni, credo sia opportuno da parte nostra fare un approfondimento in questo senso, 
per verificare se effettivamente dobbiamo stare qui a fare ostruzionismo per tirare avanti 5/10 
anni in modo da non fare niente, come dice il consigliere Cazzanelli. Secondo me, bisogna 
verificare se la legge di riforma istituzionale ha veramente il difetto di togliere autonomia ai 
Comuni. 
 Noi della Margherita, comunque, voteremo a favore della mozione, ma con tutte le 
perplessità che ho elencato.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Ci tengo a ribadire che anch’io considero i Comprensori dei carrozzoni, 
strutture che devono andare ad esaurimento, ed in quella direzione si deve lavorare sia 
tatticamente che strategicamente.  
 Detto questo, gli interventi dei Consiglieri Tognoli e Dalmaso richiedono di entrare nel 
merito della proposta di realizzare una Comunità unica. Noi siamo qui a discutere di numeri 
che sono prossimi quasi alla divisione dell’atomo, stiamo discutendo di 30.000 persone. 
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Normalmente dal consigliere Tognoli arrivano proposte di ampia visuale, parla di turismo a 
livello mondiale, ecc.. Quando andiamo a creare delle strutture per ampliare l’ambito, al di là 
dell’abbattimento dei costi, che è importantissimo, bisogna raggiungere un minimo di massa 
critica. I Comuni del Trentino sono trecento, e ci sono delle realtà come Massimeno o Vignola 
Falesina che sono ridicole, con rispetto parlando. Quando si devono discutere le scale 
numeriche di queste strutture, ampliarle è sicuramente positivo. 
 Inoltre, voglio dire che la divisione tra i due vescovadi la si ricorda soltanto quanto fa 
comodo. L’unico aspetto che unifica la Valsugana da qui fino a Romano, o forse ancora più 
giù, fino a Padova, è il fatto che sono sempre stati territori di scorribande, questo su ampia 
scala storica. L’ultimo equilibrio, quello dei vescovadi su Maso San Desiderio, è durato 
trecento anni, che su una scala storica di cinquemila anni è molto breve. Se uno vuole trovare 
le comunanze da Civezzano fino a Padova ne può trovare solo una, cioè che siamo un 
territorio in cui i popoli originari, cioè i tedeschi, sono stati soppiantati da chiunque si mettesse 
in testa di passare di qua, perché eravamo territorio di passaggio, e territorio di passaggio 
restiamo. Quindi, la Valsugana è molto più unita culturalmente di quanto si voglia ricordare 
quando si dice che tra Levico e Novaledo c’è un cippo di confine tra due vescovadi. I 
vescovadi ad un certo punto sono venuti qui perché Clesio è arrivato a Levico e vi si è 
fermato, prima però ci sono stati periodi molto più lunghi durante i quali la Valsugana era 
unita.  

Lei ha colto dei punti molto importanti. La demografia del Comune di Pergine è in 
crescita per il trasferimento dalla Val dei Mocheni, il Comune di Borgo è in crescita per altri 
trasferimenti dai dintorni, il Comune di Levico ha avuto un calo e adesso sta risalendo, forse 
per ragioni urbanistiche. Il Comune di Levico è stato svuotato, perché era un punto nevralgico. 
Eravamo il quarto Comune del Trentino, adesso siamo il nono e stiamo aumentando, per il 
fatto che due centri di potere sono stati messi in altre realtà. Levico è stato diviso e mettere i 
confini in quella zona è stata una scelta politica che ha danneggiato il nostro Comune. Da 
questo punto di vista mi sento di condividere il contenuto della proposta. Rispetto alla 
questione storica, da qui fino a Padova sono molte di più le cose che ci accomunano, e anche 
la divisione tra Levico e Novaledo per una maggiore supposta benevolenza delle persone che 
abitano lì è una dimostrazione di come si posizionano le soglie.  
 Molto sinceramente, la mia opinione è che se i due Comprensori venissero messi 
insieme noi avremmo solo da guadagnarci, perché il Comprensorio della bassa Valsugana è 
gestito molto bene da un punto di vista tecnico, della gestione dei contributi per la casa, dei 
rifiuti, ecc.. Il Comprensorio dell’alta Valsugana, invece, è stato gestito in maniera abbastanza 
critica. Quindi, se i due Comprensori venissero messi insieme si sommerebbe una realtà 
positiva e una negativa ed emergerebbe una situazione un po’ più positiva per noi. Da questo 
punto di vista mi sento di sostenere la proposta ancora una volta. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Molti interventi hanno sollevato il problema non tanto dell’intempestività, 
quanto del mancato coinvolgimento degli altri Comuni prima di arrivare alla seduta di questa 
sera. E’ evidente che il coinvolgimento capillare dei Comuni dell’alta e della bassa Valsugana 
richiederebbe un anno di contatti. Se l’obiettivo è quello di far fallire l’iniziativa basta dire che 
bisogna agire in questo modo. Il sistema più rapido ed efficace è quello di mandare una 
mozione a tutti i Consigli Comunali pregandoli di esprimersi, ed è quello che stiamo facendo 
questa sera. Io vorrei rispondere a tutte queste sollecitazioni, perché stiamo facendo 
fantapolitica. Cosa faccio? Vado in tutti i Comuni dell’alta e bassa Valsugana a cercare di 
convincere ogni Sindaco? Vi renderete conto che, siccome tutti abbiamo otto ore per dormire 
e le altre per lavorare, è meglio dire subito che non facciamo nulla.  
 Quello proposto è lo strumento più efficace, anche se ha un esito incerto perché 
abbiamo letto pronunciamenti contrari, ma abbiamo visto anche tanti pronunciamenti 
favorevoli. Io voglio vedere cosa faranno i Consigli Comunali di Borgo e di Pergine, che 
insieme a noi costituiscono circa i due terzi della popolazione. Voglio vedere se i Consigli 
Comunali di Borgo e Pergine avranno il coraggio, nell’ambito di un ideale superiore che è 
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quello dell’unità della vallata, da loro espresso ripetutamente in pubblico, di votare contro 
quest’ipotesi per mantenere posizioni di potere quali centri di sistema. Questa è la grande 
sfida politica che oggi Levico lancia ai Comuni di Borgo e di Pergine: vogliamo stare uniti e 
lavorare insieme? Ditelo nella sede propria, che sono i Consigli Comunali. Volete affossare 
questa iniziativa? Votate contro, ne terremo conto in futuro. Non voglio fare ricatti, ma 
vorrebbe dire che l’obiettivo politico è stato affossato da chi a parole va in giro a dire che non 
ha più senso parlare di alta e bassa Valsugana e che ora e tempo di parlare di Valsugana 
unita. Si pronuncino i Consigli Comunali, punto e basta. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Il dibattito di questa sera è stato oltremodo interessante, come interessante 
credo sia l’argomento. A me è sempre piaciuto affrontare tali questioni.  
 Non credo ci siano i presupposti per poter fare ricorsi nei confronti di questa norma, 
che è stata approvata con l’intesa del Consiglio delle Autonomie che rappresenta i Comuni 
trentini. Semmai, ci potrebbe essere una modifica della norma, prima però che venga definito 
l’assetto.  
 Quali sono le funzioni trasferite? Le avete lette, ma possiamo rileggerle velocemente. 
Si tratta delle funzioni che vengono obbligatoriamente gestite in modo associato: assistenza 
scolastica ed edilizia scolastica relativa al primo ciclo di istruzione; assistenza e beneficenza 
pubblica compresi i servizi socio-assistenziali, urbanistica, espropriazione per le opere o gli 
interventi di interesse locale a carattere sovra comunale, programmazione economica locale, 
azione ed attività di interesse locale nelle materie di agricoltura, foreste, apicoltura, 
incremento della produzione industriale, sviluppo della montagna, artigianato, fiere, mercati, 
miniere, cave e torbiere, turismo e commercio. Tutte queste funzioni saranno esercitate in 
maniera associata dalla Comunità di Valle, ma non solo: infrastrutture di interesse locale a 
carattere sovracomunale comprese le infrastrutture scolastiche. Il che significa che se a 
Levico ci fosse bisogno di realizzare una nuova scuola media non potrebbe decidere il 
Comune di Levico, perché lo deve decidere la Comunità di Valle. Inoltre: opere e interventi di 
interesse locale a carattere sovracomunale relative alla prevenzione dei rischi e la protezione 
e la gestione di emergenza, ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche; 
servizi pubblici di interesse locale per quanto non già di competenza dei Comuni, ciclo 
dell’acqua con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, ciclo dei 
rifiuti, trasporto locale e distribuzione di energia. 
 Quali sono le funzioni trasferite senza obbligo di esercizio associato? Volontariato 
sociale per i servizi di interesse locale, corpi dei Vigili del Fuoco volontari, opere e interventi di 
interesse locale a carattere comunale relative alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla 
gestione di emergenza e al ripristino definito dei danni derivanti da calamità pubbliche, 
espropriazione per le opere e per gli interventi di interesse comunale. Questa è la mappa dei 
poteri trasferiti, e il Consiglio delle Autonomie rispetto ad un’ipotesi del genere non ha avuto il 
coraggio di sollevarsi. Sono felice che il Sindaco di Levico abbia votato contro, perché non 
poteva fare diversamente.  

Qual sarà il potere dei Comuni quando entrerà in vigore la Comunità di Valle, visto che 
man mano le verranno trasferite tutte queste funzioni? 
 Dal 1980 al 1992, quando si decise la coincidenza dei Comprensori con le Unità 
Sanitarie Locali, quindi l’identificazione delle Giunte Comprensoriali con i comitati di gestione 
delle Unità Sanitarie Locali e la gestione dell’urbanistica con il piano urbanistico 
comprensoriale, il Comprensorio era politicamente più forte dei Comuni, gestiva un potere 
enorme. Mi ricordo i tempi del Presidente Fulvio Andreatta, Presidente del Comprensorio alta 
Valsugana e del Comitato di gestione dell’U.S.L.. Quelli erano i tempi in cui il Comprensorio 
aveva un grandissimo potere, poi man mano i poteri del Comprensorio sono calati, con la 
legge n. 22/91 è stata restituita la pianificazione urbanistica ai Comuni. Da quegli anni in poi, 
che sono gli anni in cui sono stato anche presidente dell’ANCI, la tesi che i Comuni portavano 
avanti era quella della soppressione dei Comprensori per l’istituzione di associazioni di 
Comuni, che potessero esercitare funzioni anche in forma sovracomunale per libera scelta. 
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Questa tesi era condivisa anche dal Presidente della Provincia che, evidentemente, ha 
modificato le proprie opinioni, quando si è andati ad approvare questa legge.  
 Il percorso indicato dal Sindaco credo sia quello più corretto. Sui giornali ci sono stati 
pronunciamenti favorevoli, i Sindaci di Roncegno, di Castelnuovo e di Civezzano si sono 
pronunciati a favore. Questo, però, poco importa, quello che importa e vedere cosa faranno i 
Consigli Comunali quando si troveranno a doversi pronunciare su una mozione che è stata 
approvata da un Comune significativo nella realtà della Valsugana come il Comune di Levico 
Terme, che è il terzo Comune più popoloso della valle. 
 Rispetto alle APT sono d’accordo con il consigliere Dalmaso. Ho visto, però, la bozza 
di statuto dei patti parasociali, ed è giusto riequilibrarli a favore di Levico. E’ evidente che in 
una proposta come quella che è stata presentata ai Comuni, il Comune di Grigno ha la stessa 
importanza del Comune di Roncegno o di quello di Levico. Quindi, giustamente, nell’ipotesi di 
riunificazione delle due APT bisogna anche riattribuire a ciascuna realtà il valore che 
rappresenta in termini turistici. L’ipotesi che è stata trasmessa non rispecchia tale situazione, 
quindi sicuramente dovremmo metterci mano. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Il consigliere Gaigher ha illustrato quella che è stata la scelta dei 
Comprensori di allora, che coincidevano con le Unità Sanitarie Locali, quindi erano partiti 
soprattutto con un ambito di tipo sanitario, che poi si è allargato.  
 Della mozione non capisco un passo che mi sembra pesante: “La Comunità levicense 
subì allora, non condividendola, la collocazione in un territorio comprensoriale imposto dalla 
legge per motivazioni politiche”. Forse allora avremmo voluto andare con Borgo? Vogliamo 
lasciare anche questo passaggio all’interno della mozione?  

Il discorso da fare è anche un altro. Abbiamo visto che a Pergine e a Borgo sono nate 
le due strutture attualmente sedi del Comprensorio. Anche se riuscissimo a realizzare una 
Valsugana unita con centro a Levico, ho paura che sia utopistico pensare di smobilitare quelle 
due strutture. Come riusciremo noi ad essere più baricentrici? E’ questo che vorrei riuscire a 
capire.  

A me piace anche avere un po’ di concretezza, perché la proposta politica può essere 
interessante, ma dobbiamo essere realistici.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Questa sera ho sentito molti discorsi in riferimento al Comprensorio, che 

qualcuno sembra non si ricordi più cosa fosse. E’ facile dimenticarsi cos’è, vista la pochezza 
delle funzioni che gli sono rimaste adesso. Io voglio ricordare, anche perché qui c’è stata una 
serie di travisamenti, che il Comprensorio è nato per ragioni urbanistiche, e la suddivisione è 
avvenuta proprio perché l’alta e la bassa Valsugana sono due realtà anche urbanisticamente 
diverse. Le contestazioni che ci sono state allora erano relative, ad esempio, all’assurdità di 
aver inserito Lavarone nel Comprensorio dell’alta Valsugana, che collegamenti con noi ne ha 
molto pochi. Si diceva che sarebbe stato più logico annetterlo a Folgaria, perché sono realtà 
che hanno dei rapporti sicuramente più frequenti e più stretti.  

Le funzioni sanitarie sono state attribuite in seguito, perché dato che esistevano i 
Comprensori, per la Provincia è stato comodo attribuire ad essi con la riforma anche la delega 
sanitaria. Questo però è avvenuto dopo, perché sono nati per necessità urbanistiche.  

Si potevano ipotizzare diverse cose, ma da parte del Comune di Levico non è mai 
stata fatta una richiesta per unificare tutta la Valsugana, come non è stata fatta neanche da 
altri Comuni. Era un’idea che c’era sul tappeto, quando si decideva anche sulla dimensione 
dei Comprensori. Si voleva avere una dimensione che fosse abbastanza omogenea, a parte 
Trento che era Comprensorio a se stante.  

E’ un aspetto che secondo me viene sottovalutato anche questa sera, perché al di là di 
tutte le battute che possono essere state fatte, ricatti compresi, non dobbiamo dimenticare 
che stiamo discutendo una mozione. Il dibattito può essere stato estremamente interessante, 
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qualcuno probabilmente ha rispolverato qualche nozione che si era dimenticato, ma è una 
mozione del Comune di Levico.  

Qui si è detto: “Vogliamo vedere come si pronunciano gli altri Comuni”. Noi abbiamo il 
potere di imporre agli altri Comuni di pronunciarsi? I termini sono scaduti e noi approviamo 
una mozione. Gli altri Consigli Comunali sono padronissimi di dire: “Levico si è pronunciata, i 
termini sono scaduti e nessuno mi può chiedere di pronunciarmi ancora”. L’obiezione più 
semplice che possono fare gli altri Comuni è: “Ne dovevamo parlare mesi fa”.  

In questo senso richiamo ad un minimo di rigore, perché stiamo facendo un dibattito 
interessante, ma teniamo presente i limiti di questa discussione. Mi rifiuto di pensare che 
qualcuno, in base alla mozione di oggi, pensi sinceramente di poter modificare qualcosa. Noi 
possiamo discutere di tutto quello che vogliamo e prendere posizione, ma dobbiamo avere il 
senso della realtà.  

Tra l’altro, invito il Consiglio a ricordare una cosa: abbiamo sottovalutato anche le 
modalità di votazione della famosa unità di valle. Se creiamo una valle unica e superiamo i 21 
Comuni ecc… dobbiamo tenere presente che il numero sarà determinato in un Consigliere per 
Comune. 

Voi avete pensato al fatto che noi siamo in venti, a Pergine sono in trenta e in tutti gli 
altri Comuni sono quindici? Mettete insieme tutti gli altri Consigli Comunali, perché sono i 
Consigli Comunali che votano, e vedremo quanti ce ne saranno di un Comune o dell’altro. 
Rischiamo ancora di più se siamo un ambito più ampio. A me sembrano osservazioni che, 
nonostante tutto, si dovrebbero tenere presente. Rischiamo che sarà presente soltanto il 
Sindaco, e che non ci sia nessuno perché gli altri si sono messi d’accordo. Sarà molto difficile 
che si concretizzi ciò che il legislatore voleva. Le liste dovranno essere di ambito, ma a livello 
locale molto spesso non esistono configurazioni politiche vere e proprie, ci sono liste civiche 
da tutte le parti.  

Posso capire la provocazione, però a me sembra veramente che non siano state 
valutate tutte le conseguenze che una proposta del genere può portare. 

 
PRESIDENTE: Secondo me, non abbiamo niente da perdere. Io sono convinto che 

questo lavoro si sarebbe dovuto fare venti anni fa, perché vedo quanto contano i nostri 
rappresentanti a Roma. Se ci fosse una Comunità di 70.000 persone i signori presidenti della 
Provincia e altri ci ascolterebbero molto di più. Perchè 70.000 persone hanno un peso diverso 
da 6.000. In Provincia hanno sempre usato il metodo del divide et impera, perché alla fine tutti 
chiacchierano, ma poi bisogna andare a piegarsi dall’Assessore per ottenere qualcosa.  

Io sono convinto che se si riuscissero a mettere insieme 70.000 persone si 
raggiungerebbe un traguardo importante.  

La parola al Consigliere Gaigher.  
 

GAIGHER: Ricordo che si è già proposto di stralciare il quint’ultimo capoverso della 
premessa, che fa riferimento all’Altipiano di Piné. La parte dispositiva viene integrata, come 
proposto anche nell’intervento del Sindaco. Il punto n. 2 viene integrato come segue: “Ad 
interessare sulla proposta le Comunità della Valsugana attraverso il pronunciamento dei 
rispettivi Consigli Comunali”.  
 
Il Cons. Gaigher dà lettura della parte dispositiva così come modificata. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come modificata in corso di seduta, 
che viene approvata con voti favorevoli n.13, astenuti n.4 (Chirico, Fontana, Franceschetti, 
Marin) espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.1 del 12.02.2007:“ Mozione sul la individuazione del territorio per la 
costituzione delle Comunità di Valle ai sensi della  L.P. n. 3/2006”. 
 
 



Consiglio Comunale n.1 d.d. 12.02.2007 
 

- 27 - 

 
5. Mozione elaborata dal BIM Brenta di Borgo Valsug ana per confermare quale ambito 

territoriale di riferimento della nuova Iniziativa Comunitaria LEADER, prevista per il 
periodo 2007-2013, lo stesso già a suo tempo indivi duato per l’I.C. LEADER PLUS in 
atto. 
Relatore: Ass. Acler 

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

La parola all’Assessore Acler.  
 

ACLER P. : Vorrei dare lettura dei considerato della mozione: 
“che l’iniziativa comunitaria LEADER PLUS attualmente in atto ha registrato un forte 

interesse da parte degli operatori pubblico-privati operanti sul territorio, i quali hanno 
presentato domande di finanziamento che, stante la entità dei fondi disponibili, hanno potuto 
essere accolte solo in minima parte, mediamente attorno al 25%; 

che tale circostanza rende evidente la esistenza nel territorio di questo consorzio della 
volontà di porre in atto numerose iniziative volte a colmare il gap ancora esistente tra le 
condizioni socio-economiche dell’area e quelle delle zone maggiormente sviluppate della 
provincia e della conseguente prospettiva di opportune incentivazioni per la realizzazione di 
dette iniziative; 

che la gestione di un progetto complesso come il LEADER richiede, al fine di una sua 
ricaduta effettiva sul territorio in termini di efficacia delle iniziative finanziate, un lavoro 
capillare di animazione, che consenta la individuazione di interventi innovativi e di soggetti 
referenti in grado di realizzare e gestire gli investimenti proposti; 

 che a riguardo il GAL, che gestisce attualmente la iniziativa comunitaria LEADER 
PLUS, ha maturato una vasta rete di rapporti sul territorio ed ha acquisito un bagaglio di 
conoscenze, nonché una notevole esperienza gestionale e che ciò può costituire un elemento 
di fondamentale rilievo per il successo di analoga futura iniziativa comunitaria, mediante la 
quale sarebbe, inoltre, evidentemente opportuno fosse garantita continuità alle numerose 
iniziative avviate; 

chiede perciò alla Giunta provinciale di voler, sulla base delle considerazioni sopra 
esposte, individuare quale ambito territoriale di riferimento della nuova iniziativa comunitaria 
LEADER, prevista per il periodo 2007-2012, quello corrispondente al territorio di questo 
consorzio”. 
 Il Presidente di questo Consiglio mi aveva pregato di fare una piccola relazione, per 
spiegare molto succintamente il discorso LEADER, se vi interessa lo faccio volentieri.  
 Innanzitutto, cos’è il progetto LEADER? Si tratta di una iniziativa promossa dalla 
Commissione Europea per attivare forme innovative di sviluppo a livello dei territori rurali. La 
sigla LEADER, infatti, è un acronimo delle seguenti definizioni: collegamento frazioni di 
sviluppo integrato per le aree rurali. In particolare LEADER PLUS è la naturale prosecuzione 
di due precedenti programmi LEADER, che hanno segnato a livello europeo l’affermarsi di 
nuovi orientamenti politici per attivare lo sviluppo rurale, fondati su un’impostazione territoriale 
integrata e partecipativa. 

L’obiettivo dichiarato di tale iniziativa è quindi quello di promuovere azioni integrate, 
elaborate ed attuate nell’ambito di partnerariati attivi che operano a livello locale. In 
particolare, la stessa commissione europea definisce la strategia di LEADER PLUS 
incoraggiando gli operatori rurali a riflettere sulle potenzialità del territorio in una prospettiva di 
lungo termine, promuovendo la attuazione di strategie originali di sviluppo sostenibile, 
integrato, di elevata qualità e finalizzato alla sperimentazione di nuove forme di valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale, potenziamento dell’ambiente economico al fine di 
contribuire a creare nuovi posti di lavoro, migliorare la capacità organizzativa delle rispettive 
comunità.  

L’aspetto cooperazionale in senso lato costituisce un elemento portante della strategia 
LEADER, sia tra operatori rurali della stessa categoria che fra categorie differenti, tra pubblico 
e privato, tra territori ed aree limitrofe, tutti disponibili a condividere gli stessi obiettivi. 
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Pertanto la Commissione Europea affida a LEADER una funzione di laboratorio, allo 
scopo di elaborare e sperimentare nuove forme di sviluppo integrate e sostenibili che si 
andranno ad integrare con i consueti strumenti della politica strutturale.  

In definitiva il LEADER, articolandosi ed operando all’interno di alcuni assi strategici, 
ciascuno dotato di un proprio budget finanziario, consente il finanziamento di iniziative pilota, 
attivate direttamente dagli operatori pubblico-privati dell’area interessata, ad esempio: 
iniziative a vantaggio degli operatori turistici, degli artigiani, degli agricoltori e delle 
Amministrazioni pubbliche locali.  

Ci sono state delle precedenti esperienze di LEADER in Trentino, ad esempio la 
LEADER 1 dal 1992 al 1992 e il GAL Lagorai sud che ha interessato 25 Comuni. c’è stato poi 
il GAL alta Val di Non. GAL significa Gruppo Azione Locale, quindi si tratta di un Consorzio. 
Per il GAL del Lagorai sud il soggetto gestore è stato il Consorzio dei Comuni del BIM Brenta. 
Durante la fase del LEADER 2, dal 1997 al 2001, sono stati attivati altri distinti gruppi di 
azione locale, il GAL Pasubio-Vigolana e il GAL Valle del Chiese, gestiti dal Consorzio dei 
Comuni del BIM Adige e Brenta.  

Qual è il territorio in cui opera il LEADER di cui stiamo parlando? E’ l’area delimitata 
dai territori dei comuni compresi all’interno del Comprensorio C3 e del Comprensorio C4. Si 
tratta di 41 Comuni a cui si aggiungono, per motivi di contingenza territoriale, altre aree 
limitrofe, come gli otto Comuni del Comprensorio del C2, quindi del Primierio, e una piccola 
parte del C10 limitatamente a quattro Comuni, cioè Folgaria, Terragnolo, Trambileno e 
Vallarsa.  

Queste ultime due aree potranno beneficiare complessivamente di un contributo 
massimo limitato al 10% delle risorse pubbliche disponibili. Le risorse finanziarie dell’ultimo 
progetto ammontavano a circa sette milioni di euro, che verranno erogati a fronte di iniziative 
e di proposte ammesse a contributo secondo gli obiettivi e le modalità previsti dalle singole 
misure del piano di sviluppo locale.  

Se vi interessa posso andare avanti, ma non entrerò nel dettaglio delle fasi fin qui 
attivate per arrivare al GAL. Gli obiettivi del piano li vorrei però indicare. Il piano di sviluppo 
locale si articola secondo i seguenti assi strategici: recupero, qualificazione e messa in rete 
delle risorse ambientali, storiche, culturali e paesaggistiche dell’area; sostenere la 
diversificazione e le qualificazioni della offerta turistica delle produzioni agro-alimentari ed 
artigianali locali; favorire la nascita di nuove realtà produttive e sociali locali, con particolare 
riferimento ai giovani e alle donne, puntando al consolidamento del mercato di quelle già 
esistenti; incentivare la cultura delle cooperazioni e della partecipazione attiva allo sviluppo 
locale all’interno e tra le varie componenti socio-economiche locali; rafforzare ed ampliare le 
reti di cooperazione interne all’area della Valsugana o di prossimità con territori esterni; 
coinvolgere tutto il territorio della Valsugana con interventi sovracomunali e collettivi, che 
permettano di recuperare l’identità e il senso comune di appartenenza delle popolazioni locali 
della Valsugana come entità omogenea, con una propria storia e cultura, ma anche con delle 
specificità da esaltare. 

Per questo sono stati fatti dei bandi di concorso ed è stato istituito il gruppo di lavoro, 
che è composto dai Comuni del Consorzio del BIM, con quattro persone, e da un 
rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità, un rappresentante della 
Fiera di Borgo, un rappresentante della Cassa Centrale delle Casse Rurali, un rappresentante 
dell’Associazione Albergatori della Provincia di Trento, un rappresentante della Federazione 
provinciale Coltivatori Diretti e Unione Contadini, un rappresentante dell’Associazione Artigiani 
e Piccole Imprese della Provincia di Trento e da un rappresentante dell’Associazione per lo 
Sviluppo della Valsugana. Quindi, ci sono tutte le componenti economiche ed il tutto è molto 
interessante.  

Perché adesso chiediamo di votare questa mozione? C’è un nuovo obiettivo di piano 
che è stato impostato dal Dipartimento Agricoltura ed Alimentazione della Provincia e sarebbe 
il nuovo piano per il 2007-2013. Si perseguono anche in questo: l’accrescimento e la 
competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e la 
innovazione; la valorizzazione dell’ambiente e dello spazio rurale sostenendo la gestione del 
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territorio; migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle 
attività economiche.  

Questo nuovo piano, che si chiama Piano per lo Sviluppo Rurale, si articola in quattro 
assi, ai primi tre che corrispondono agli obiettivi sopra esposti si aggiunge l’asse LEADER, 
che è quello che ci interessa. Quest’ultimo prevede strategie locali destinate a territori rurali 
ben definiti e ad un territorio omogeneo che costituisca massa critica sufficiente per lo 
sviluppo.  

Dalla presentazione di questo piano di sviluppo rurale si evince che le aree già 
interessate dal progetto LEADER non saranno scelte, ed in pratica la zona selezionata risulta 
essere la Val di Sole, ecco il perché di questa mozione. La Provincia Autonoma ha presentato 
questo nuovo piano di sviluppo a tutte le parti sociali, alle istituzioni e agli organismi 
associativi. Il BIM nell’incontro avuto con l’assessore Mellarini ha chiesto di individuare quale 
ambito territoriale di riferimento della nuova iniziativa comunitaria LEADER per il periodo 
2007-2013 quello corrispondente al territorio di questo Consorzio GAL. Siamo quindi andati in 
Provincia con una relazione nella quale abbiamo elencato delle motivazioni. Innanzitutto noi 
partiamo da un numero di domande presentate nel precedente periodo, 2003-2005, che erano 
425, il totale degli investimenti richiesti era di circa 35 milioni di euro. Il numero dei progetti 
finanziati su 425 sono stati 197, con una percentuale del 24%. La percentuale del contributo 
impegnato in questi progetti è stata dell’84%. 

Vi sono diverse motivazioni per proseguire con il LEADER. Innanzitutto, va fatta una 
premessa di ordine generale. Per la scelta dei criteri per l’assegnazione del progetto LEADER 
ad una zona piuttosto che un’altra ci si dovrebbe basare, a rigor di logica e prima di tutto, 
sull’individuazione all’interno del territorio provinciale delle aree cosiddette depresse, 
stabilendo una certa graduatoria in base alle condizioni soci-economiche presenti nelle 
stesse. Spetterebbe successivamente all’Autorità provinciale distribuire, secondo i bisogni, le 
risorse disponibili sulla base anche di progetti che le varie aree sono in grado di mettere in 
campo individuando anche le modalità operative per la loro realizzazione. Pertanto, sotto 
questa logica la Valsugana dovrebbe rientrare naturalmente in questo elenco. Questo in una 
situazione dove l’ente pubblico ritenesse che lo strumento LEADER possa svolgere una sua 
funzione utile per la collettività e finalizzata ad attivare quei progetti particolari che con i 
consueti strumenti finanziari non vengono attivati. Quindi, prima di tutto al LEADER andrebbe 
assegnato un ruolo ed una specifica funzione all’interno di un quadro più vasto di sovvenzioni.  

Se, invece, le logiche di individuazione delle aree e la funzione assegnata al LEADER 
sono diverse, gli argomenti a sostegno di una nuova candidatura del BIM Brenta e del GAL 
per gestire i nuovi contributi previsti dalla fase programmatoria 2007-2013 si possono basare 
su alcune semplici riflessioni di carattere generale. Innanzitutto, è necessario premettere che 
la gestione di un progetto obiettivamente complesso come il LEADER, e soprattutto la sua 
ricaduta reale sul territorio in termini di efficacia di impatto delle iniziative finanziate, è il 
risultato di un lavoro capillare di animazione sul territorio per individuare interventi innovativi e 
soggetti referenti che siano in grado di realizzare prima e gestire poi gli investimenti proposti. 
Questa rete di rapporti ed il bagaglio di conoscenze che ne derivano, oltre all’esperienza 
acquisita nel gestire le diverse situazioni, costituiscono il vero valore aggiunto che un GAL 
collaudato è in grado di mettere in campo rispetto a situazioni che si costituiscono ex novo. 
Pare ovvio ricordare che il massimo grado di efficienza di qualunque organizzazione e 
sistema si raggiunge inevitabilmente solo dopo alcuni anni di esperienza in questo campo. 

Quindi, la scelta delle aree LEADER dovrebbe tenere conto anche del capitale lavoro 
acquisito negli anni da una struttura, tra l’altro utilizzando risorse pubbliche, che se non viene 
ulteriormente valorizzata costituirebbe sicuramente una perdita per tutto il territorio.  

In sintesi, quindi, è necessario ricordare che se viene riscontrata nei vari report e 
valutazioni esterne, prima che dal riscontro degli operatori che risiedono nel territorio, una 
sostanziale azione positiva per il territorio, riscontrabile in termini di efficienza di spesa, di 
correttezza nell’operare, nel numero di iniziative realizzate, ecc., non si capisce in base a quali 
logiche il territorio che l’ha espressa dovrebbe essere penalizzato anziché premiato.  

In definitiva, quindi, le motivazioni per una nuova candidatura del BIM GAL possono 
essere così sintetizzate: 1) il LEADER ha costituito per gli operatori locali un importante 
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strumento di sviluppo, mobilitando in questi anni una notevole aspettativa, basti vedere il 
numero di domande presentate, che il territorio chiede non venga disattesa anche per il 
futuro. 2) Avere acquisito in questi anni un bagaglio di conoscenze e di relazioni indispensabili 
per fare emergere una progettualità innovativa sul territorio con un coinvolgimento dei 
territorio che non vanno dispersi.  

Non va sottovalutato, inoltre, che nonostante la complessa macchina burocratica 
messa in campo, il GAL ha operato correttamente nei termini temporali fissati, cogliendo gli 
obiettivi annuali di spesa prefissati che dimostrano la sua affidabilità anche in termini 
gestionali. Inoltre, il GAL potrebbe rilevarsi un utile strumento, l’unico, che riesce a realizzare 
interventi concreti di sviluppo nella logica di una sovracomunalità che coinvolga tutto il 
territorio della Valsugana. 

In conclusione, la soluzione che si prospetta di una suddivisione del totale del 
contributo LEADER disponibile su più zone non esclude, anzi rafforza, l’ipotesi che la 
Valsugana rientri in una di queste. In cambio potrebbe essere messo a disposizioni di 
eventuali altri GAL il budget di esperienza acquisito, in modo che anche la PAT si senta 
maggiormente garantita sui risultati e sulla capacità di spesa dei singoli GAL.  

Questa è la relazione che abbiamo portato all’assessore Mellarini. E’ chiaro che 
sarebbe un peccato disperdere tutto il bagaglio di esperienza accumulato in questi anni. Ci 
sono ancora molte domande, che poi andranno riammesse, quindi sarebbe utile continuare in 
questo senso.  
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Concordo con quanto espresso dall’Assessore, però vorrei evidenziare 

una procedura per lo meno strana. La mozione dovrebbe essere presentata da un Consigliere 
comunale, io non ho capito chi ha presentato questa mozione, perché agli atti non si è detto. 
Se l’argomento l’ha portato l’Assessore poteva risultare tranquillamente come pronunciamento 
del Consiglio Comunale. Visto che il punto è inserito all’ordine del giorno come mozione 
dovrebbe essere presentato da un Consigliere, che chiede al Presidente del Consiglio di 
inserire la mozione all’ordine del giorno dopo averla inviata. Sollevo questo problema che è 
già emerso durante la Conferenza dei Capigruppo.  

Con il contenuto sono d’accordo, sia chiaro, ma agli atti non esisteva nessuna mozione 
presentata da nessuno, e un altro ente non può presentare una mozione a questo Consiglio 
Comunale, è un consigliere che la deve presentare. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER P. : In effetti una mozione deve essere presentata in questi termini. Il punto è 

passato in Giunta e il Sindaco ha delegato il sottoscritto in quanto rappresentante del BIM. 
Sono d’accordo con Lei, poteva essere un pronunciamento del Consiglio Comunale.  

Ad ogni modo, siccome ho visto che anche gli altri Comuni hanno approvato una 
mozione nella quale dicono: “Il Consiglio Comunale, vista la mozione elaborata dal BIM 
Brenta”, vi chiedo se siete d’accordo ad utilizzare le stesse premesse portate dagli altri 
Comuni che abbiamo agli atti. Probabilmente la forma non è proprio corretta, ma sono gli 
effetti di questa mozione ad essere importanti. E’ chiaro che la mozione verrà formulata come 
accaduto negli altri Comuni, se il Consiglio sarà d’accordo.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  

 
VETTORAZZI: Non posso che essere d’accordo con i contenuti esposti dall’Assessore 

Acler per ovvi motivi, considerato anche che il sottoscritto fa parte del gruppo di azione locale 
rappresentando non la parte pubblica, ma le categorie, visto che il consiglio d’amministrazione 
del GAL è composto per metà da parte pubblica e per metà da parte privata.  
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E’ vero che la mozione è stata presentata al Consiglio in maniera un po’ impropria, ma 
è stata sostenuta dalla Giunta dopo averne discusso. Se si vuole vedere positivamente 
questa mozione si possono apportare delle correzioni nella forma. 

Da un punto di vista sostanziale, perché è stata presentata questa mozione? Vi è la 
preoccupazione che la Giunta provinciale intenda togliere alla Valsugana questo tipo di 
finanziamento. Durante l’ultimo LEADER PLUS è stata ricompresa per la prima volta la 
Valsugana, ed i benefici e le ricadute economiche che ci sono state nella nostra valle si sono 
sentiti, si tratta di sette milioni di euro che vengono erogati nell’arco del periodo interessato, e 
non credo siano trascurabili. I finanziamenti sono trasversali per settori di ogni tipo e anche gli 
enti pubblici ne hanno beneficiato, non ultimo il Comune di Levico che ha avuto un 
ragguardevole finanziamento a fondo perduto per ultimare la colonia. Finanziamento che 
ammontava a circa 200.000,00 euro, che non sono pochi.  

Il piano di finanziamento del quale ha parlato l’Assessore Acler è ancora in fase di 
discussione e sembra che la Giunta provinciale intenda tagliare fuori la Valsugana a beneficio 
della Val di Sole.  

Vi chiediamo, quindi, nell’interesse di Levico e della Valsugana, di pronunciarvi a 
favore di questa mozione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 

CHIRICO: Sul merito tutti credo siano d’accordo, perché il contenuto della mozione 
interessa questo Consiglio. Chiedo al Segretario se può essere applicato in questa 
circostanza il comma 9, art. 19 del Regolamento che recita: “Nei casi di urgenza la mozione 
potrà essere iscritta all’ordine del giorno della seduta in corso qualora con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti il Consiglio Comunale ne riconosca la effettiva urgenza ed 
indifferibilità”. 

Quindi, visto che mancano le pezze di appoggio, perché la mozione non è stata 
sottoscritta da un consigliere, se è applicabile il comma 9, art. 19 del Regolamento, facciamo 
subito nostra la mozione e andiamo avanti.  
 
 PRESIDENTE: Credo che la Consigliere Fontana abbia voluto evidenziare il fatto che 
l’Assessore relatore non risulta come proponente della mozione.  

La parola alla Consigliere Fontana. 
 

FONTANA : E’ chiaro che se la Giunta ha proposto la mozione, questa ha tutta la 
legittimità di rientrare nell’ordine del giorno, non è questo che ho sollevato. Io proponevo 
solamente di trattare il punto non come mozione, ma come pronunciamento del Consiglio 
Comunale. 
 
 PRESIDENTE: Lasciamo la formula della mozione come hanno fatto gli altri Comuni.  
 
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 Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.2 del 12.02.2007:“Mozione per confermare quale ambito territoriale 
di riferimento della nuova Iniziativa Comunitaria L EADER, prevista per il periodo 2007 – 
2013, lo stesso già a suo tempo individuato per l’I .C. LEADER PLUS in atto”. 
 
 
5 bis  Ordine del giorno su “Avvio di un laboratori o di partecipazione pubblica alle 

scelte del Bilancio” presentata dal Consigliere com unale PRC Massimo 
Cazzanelli, prot. n. 18849 dd. 12.12.2006. 
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 PRESIDENTE: Passiamo al punto 5bis all’ordine del giorno.  
La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : Questo ordine del giorno, nel suo testo tipo, modificato per essere 

applicato a varie realtà locali, è stato presentato in vari Comuni della nostra Regione, in 
particolare nel Comune di Trento, dove è stato approvato, nel Comune di Riva del Garda, 
ecc..  

Prima di passare alla lettura del testo, vorrei esporre qual è l’idea che vi sta dietro, cioè 
dare un rilancio agli strumenti di partecipazione reali della popolazione alle scelte del bilancio 
nella sua fase preventiva e non consuntiva, dove si guarda solamente quanto è già stato 
realizzato. Questo ordine del giorno è stato attivato con successo nel Comune di Venezia, e 
se dovesse venire approvato anche qui lascerò in copia un po’ di documentazione, attraverso 
la quale l’eventuale gruppo di lavoro che verrà messo in piedi potrà partire per prendere 
contatto con le realtà dove è già stato attivato. Nei documenti allegati si parla più che altro del 
Comune di Venezia, ma anche a Trento è stato attivato e, forse, potrebbe aiutarci di più 
contattare i nostri vicini.  

Si tratta dell’attivazione di strumenti di partecipazione che, peraltro, la nostra realtà 
locale ha già sviluppato in alcune sue forme, mi riferisco alle consulte frazionali e di quartiere 
che noi già abbiamo. Abbiamo previsto però anche altri strumenti nello Statuto, che ancora 
non sono stati attivati. 

Questo può servire anche per dare delle occasioni di rilancio. Nella realtà questo tipo 
di proposta è molto simile alle riunioni che vengono fatte con le consulte frazionali o con la 
popolazione. Sostanzialmente, si tratta di dare la possibilità alle persone di indicare una 
scaletta di priorità degli interventi che loro ritengono più importanti in un’ottica di solidarietà 
negoziale. Non si tratta quindi soltanto di andare a chiedere modifiche urbanistiche. All’interno 
di una gamma di interventi che il Comune ritiene possibile attivare si potrebbe dare la 
possibilità di scegliere delle priorità. Nella sua realizzazione pratica, a Venezia sono stati 
portati avanti degli interventi che hanno richiesto cifre anche simboliche. Per esempio, a 
Favaro il Comune ha impegnato 120.000 euro per realizzare la rimozione delle barriere 
architettoniche. Si tratta di cifre abbastanza contenute per quella realtà, e che nel nostro caso 
potrebbero anche essere inferiori. A Marghera hanno deciso tutti insieme di destinare 40.000 
euro per la modifica della segnaletica.  

Fatta questa velocissima premessa, passo alla lettura del testo, per poi dare la 
possibilità anche ad altri di dire la propria: 

“In occasione della recente discussione del bilancio è importante riprendere il 
ragionamento attorno alla necessità di costruire intorno al bilancio stesso un processo di 
coinvolgimento dei cittadini che li renda davvero protagonisti attivi delle scelte della 
Amministrazione pubblica, non solo elettori che spesso consegnano una delega in bianco al 
Sindaco e alla maggioranza che lo sostiene”.  

Devo anche riconoscere che il Sindaco, in alcuni suoi interventi, relativi più che altro al 
gruppo politico che ha messo insieme recentemente, ha raccolto questa proposta di 
partecipazione, per quanto applicandola alla discussione di una realtà politica ben definita. Il 
discorso che facciamo noi è molto più ampio, non è relativo soltanto alla partecipazione di chi 
vuole sedersi attorno ad un tavolo per fare un discorso politico appartenente legittimamente 
ad una parte. Noi intendiamo rivolgerci alla popolazione intera, e il messaggio che deve uscire 
è che c’è la possibilità, se si spendono alcune ore del proprio tempo, di decidere tutti insieme 
a cosa destinare determinati soldi. Questo può essere un avvio di partecipazione. In 
prospettiva si può pensare anche a dei Consigli Comunali più partecipati, perché si capisce 
che vi è anche la possibilità di interagire. Ora l’interazione verso i consiglieri comunali avviene 
a livelli che sono quasi di natura lobbistica.  

“Spesso sotto la categoria partecipazione finiscono le iniziative istituzionali volte ad 
informare i cittadini. Nella migliore della ipotesi essa viene confusa con la concertazione con 
gli operatori economici o le categorie, a volte con le parti sociali.  

Non è nulla di tutto questo, bisogna ridare a questo termine il suo reale significato, il 
suo valore, la sua forza. Partecipazione è la possibilità data ai cittadini e alle cittadine di 
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esercitare in forma diretta il proprio protagonismo nella costruzione effettiva delle politiche 
dell’ente pubblico, in questo caso il Comune. 

Lo strumento per fare questo è la sperimentazione del bilancio partecipativo, come è 
stato definito nelle realtà che lo hanno già attivato. Sono ormai centinaia in tutto il mondo le 
esperienze che vanno sotto questo nome, ma la più importante, e storicamente la prima e la 
più conosciuta, è quella di Porto Alegre in Brasile. Sono infatti più di dieci anni che in questo 
Comune brasiliano, che conta più di 1,4 milioni di abitanti, ogni anno il bilancio comunale è 
elaborato sulla base della partecipazione diretta dei cittadini e delle cittadine che ne decidono 
le priorità. Gli strumenti utilizzati sono quelli della democrazia diretta, prima di tutto le 
assemblee, che sono il vero asso portante del bilancio partecipativo e che si sviluppano nel 
corso di un intero anno, dal quartiere fino alla città, che libera energie e dà nuova linfa politica. 
Attraverso le assemblee organizzate sulla base di regolamenti complessi, frutto di anni di 
sperimentazione, i cittadini esprimono quelle che considerano le priorità in termini di intervento 
pubblico per il loro quartiere. 

E’ questo il vero bilancio, non più un documento contabile lasciato alle cure dei tecnici, 
ma un documento fondamentale restituito anche alla sua politicità, sul quale costruire un patto 
tra la Amministrazione e la cittadinanza, basato sul rispetto reciproco…”. 

Aggiungerei anche il controllo di chi dà il mandato verso chi ha la delega,  
“… fonte di buon Governo e di impegno solidale nella costruzione di una città fatta a 

misura di chi ci vive.  
Il bilancio partecipativo contribuisce a creare una nuova visione della cosa pubblico e 

del ruolo del cittadino, una visione opposta a quella dei poteri forti e delle lobby che spesso 
vedono la città come luogo di conquista per i loro affari. 

Nel contesto di una crisi della politica che allontana i cittadini dalla partecipazione 
pubblica, il bilancio partecipativo è uno strumento straordinario per riportare tanti all’attivismo 
e ridare agli istituti di democrazia rappresentativa la loro forza nel confronto continuo con i 
cittadini e i loro bisogni.  

Punto di partenza dovrebbe essere la costituzione all’interno dell’assessorato al 
bilancio di un gruppo di lavoro per la realizzazione di questo bilancio partecipativo, con 
personale e risorse proprie…”. 

Perché se lo si fa lo si deve fare seriamente, perché la posta in gioco è quella della 
partecipazione, che molto spesso negli ultimi anni è stata lasciata da parte.  

“Suo primo compito sarà quello di dare vita ad una fase di raccolta di informazioni e di 
elaborare un progetto per la città di Levico. Quali sono gli strumenti di partecipazione già 
presenti nelle istituzioni pubbliche della città. Come coinvolgerli in un progetto complessivo. 
Come funziona il bilancio partecipativo nei Comuni europei italiani che lo stanno già 
sperimentando. Esaurita questa fase di raccolta delle informazioni, compito dell’ufficio potrà 
essere quello di mettere a punto un progetto di bilancio partecipativo che possa essere 
sperimentato nel corso di un anno intero in una frazione o quartiere di Levico Terme”.  

A Trento hanno provato con la circoscrizione di Piedicastello, se non sbaglio, per 
vedere come può funzionare. Qui potremmo decidere per la frazione di Selva, che molto 
spesso ha visto lo strumento della partecipazione come lontano dalle intenzioni. Si potrebbe 
far capire che vi è la possibilità di decidere l’allocazione di determinati fondi grazie ad un 
intervento deciso a maggioranza di chi ha voglia di partecipare. Quella di Selva è solo un’idea, 
ma può essere benissimo un’altra frazione. 

“Infine, nella terza fase di lavoro il bilancio potrà essere sperimentato su tutto il 
Comune…”.Ovviamente, se funzionerà, perché quella proposta è una sperimentazione, “… in 
base ad un progetto condiviso dal Consiglio Comunale”.  

“Per dare vita a questa avventura, che riporti la politica tra i cittadini, è necessario un 
forte impegno politico e la forza e la voglia di ridare protagonismo a coloro che sono stati 
espropriati per anni dalla possibilità di far sentire la propria voce.  

Vale infine la pena sottolineare che questo tipo di proposta viene fatta in 
contemporanea in vari Comuni del Trentino, Trentino, Riva del Garda, Levico Terme, ecc., 
con l’intento di far nascere uno strumento che non viva solo in alcune realtà ma, 
possibilmente, in un territorio più vasto come quello trentino, dove la partecipazione alla 
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gestione della cosa pubblica è comunque sempre stata molto sentita…”, anche se a periodi 
alterni, perché questo strumento va sempre alimentato, altrimenti va a morire molto 
velocemente.  

“Sulla base di queste premesse si impegna il Sindaco e la Giunta: 
1. a costituire a partire dall’anno 2007 un gruppo di lavoro interno al Comune, 

avvalendosi anche del supporto dei tecnici delle Amministrazioni comunali che già hanno 
avviato questi progetti, per esempio Venezia e Trento, per definire un percorso che porti 
all’avvio del progetto di bilancio partecipato, inizialmente in termini sperimentali con una 
consulta frazionale o di quartiere e, successivamente, esteso all’intero territorio comunale; 

2. a stanziare nel bilancio di previsione 2008 adeguate risorse per realizzare il progetto 
elaborato”.  

Io ho presentato l’ordine del giorno a dicembre ed è evidente che tale progetto non si 
può più inserire nel bilancio di previsione ma, se siete d’accordo, può essere fatta una 
variazione.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  

La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Consigliere Cazzanelli, è inutile dire che si tratta di una proposta per certi 
aspetti affascinante, in quanto si tratta del mito della realizzazione della democrazia diretta 
anche negli enti locali. Quindi, vi è ovviamente condivisione del principio che sottende a 
questo Suo ordine del giorno. 

Le preoccupazioni, che non Le nascondo, sono legate ai problemi che Levico ha avuto 
ultimamente, anche per carenze dell’Amministrazione, rispetto ai rapporti con le consulte 
frazionali. Lei stesso ha citato la consulta frazionale di Selva che, addirittura, era rimasta 
senza organi per carenza di volontà di eleggere i propri rappresentanti. Se andiamo a 
chiedere addirittura ai singoli cittadini di partecipare all’elaborazione del bilancio, c’è il rischio 
che il tutto non vada nella direzione sperata. 

L’altra preoccupazione è che noi non siamo il Comune di Venezia o il Comune di 
Trento, che hanno a disposizione delle robuste strutture. Siamo consapevoli che la nostra 
struttura burocratica spesso è sovraccaricata ed abbiamo dei ritardi anche rispetto all’attività 
ordinaria, ritardi legati alle note contingenze. Per molto tempo siamo rimasti senza 
responsabili degli uffici tecnici. 

Quindi, la proposta di ragionarci sopra creando un gruppo di lavoro può essere 
senz’altro accolta, ma vorrei vedere quale sarà l’esito del lavoro di questo gruppo prima di 
impegnare il bilancio. Tutto sommato, siamo ancora in tempo a proporre una voce nel corso 
del 2007 per il bilancio del 2008, può essere ancora attualissima dal punto di vista dei tempi. 
Se Lei è d’accordo, proviamo a ragionarci sopra. Rimandiamo l’ordine del giorno nel tempo e 
se il gruppo di lavoro dovesse arrivare alla conclusione che nella nostra realtà esistono i 
presupposti… 

Sarebbe interessante concepire questa fase sperimentale limitata ad una frazione, e 
se funziona si potrebbe estenderla. Io sto esprimendo una posizione assolutamente 
personale, perché la Giunta è stata lasciata libera di partecipare alla discussione sull’ordine 
del giorno da Lei proposto. Dal mio punto di vista credo sarebbe interessante creare un 
gruppo di lavoro misto politico-tecnico, non un gruppo ridondante, con alcune persone 
significative, qualcuno dell’Ufficio finanziario, qualcuno dell’Ufficio tecnico e i Consiglieri di 
maggioranza e di minoranza nelle dovute proporzioni, per provare a ragionare nel corso del 
2007. Se nell’autunno dovesse emergere un’ipotesi di lavoro percorribile, a quel punto avremo 
tutto il tempo per impegnare risorse finanziarie sul bilancio 2008. Questa è la mia opinione 
personale, però voglio sentire anche altri colleghi..  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Su questo ordine del giorno qualche perplessità mi è venuta 

riguardo a chi l’ha applicato, cioè Comuni di una certa dimensione come Venezia e Trento. 
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Nella nostra realtà, forse, è più difficile applicarlo, non perché non sia applicabile tout court, 
anche se la dimensione è un fattore importante. Come ha ricordato il Sindaco, i nostri istituti di 
partecipazione nell’ultimo periodo hanno subito qualche rallentamento.  

Io vorrei prendere spunto da questa bellissima proposta per dare contenuto agli 
strumenti di partecipazione che ci sono già sul nostro territorio. Noi abbiamo le consulte 
frazionali e di quartiere che per regolamento possono intervenire sul bilancio consuntivo e 
possono dare dei pareri su alcuni argomenti. Perché non prendiamo il contenuto di questo 
ordine del giorno e lo trasferiamo, a seconda di quelle che saranno le proposte che verranno 
dal gruppo di lavoro, dando un contributo ulteriore a quelli che sono i nostri elementi 
partecipativi? In pratica, senza creare un altro strumento trasferiamo questa proposta e diamo 
un contenuto ulteriore alle nostre consulte.  

Un ordine del giorno approvato in Consiglio Comunale propone di affidare ad una 
commissione la revisione del regolamento sulla partecipazione, quindi si potrebbero unire i 
due ordini del giorno e affidare alla commissione anche questo progetto per verificarlo e, se 
possibile, adattarlo ai nostri strumenti di partecipazione. Se una consulta si sente più 
responsabilizzata su come i soldi vengono spesi, forse, potrebbe avere un input per sentirsi 
più vitale, perché spesso le consulte sono un po’ distaccate da quella che è l’attività 
amministrativa.  

La mia proposta sarebbe quella di affidare questo discorso alla commissione che si 
occupa del regolamento per la partecipazione, o a questa commissione ampliata da tecnici o 
da consiglieri, per verificare se sia applicabile non solo ad una consulta, ma a tutto il nostro 
sistema.  

Questo vorrebbe dire anche dare una certa stabilità alla proposta, perché se noi 
impegniamo il Sindaco e al Giunta a verificare quale sia la fattibilità del progetto, e se la 
Giunta e il Sindaco non ritengono opportuno portare avanti il discorso, il progetto verrebbe 
abbandonato. Invece, inserendolo in un regolamento, valutandolo inizialmente, vorrebbe dire 
dare una stabilità al tutto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: Trovo interessante anch’io quanto espresso dal Consigliere Cazzanelli, mi 

fa tornare in mente il discorso della democrazia diretta che ho presentato in lettera ai 
Consiglieri tempo fa. Penso che tutti sentano il bisogno di coinvolgere nuovamente le frazioni, 
i quartieri e soprattutto i giovani, in una proposta politica che sia più vicina a loro e che li 
costringa a sentire che hanno anche un dovere nei confronti del loro paese. La partecipazione 
non è solo un diritto, credo sia anche un dovere, perché se si vuole una democrazia diretta 
bisogna partecipare e proporre, non solo criticare standosene alla larga.  

Per cui condivido in pieno l’idea del Sindaco, e dico anch’io che il Comune di Levico 
potrebbe tentare questa sperimentazione. Può sembrare un’utopia, d’altronde anche la 
politica a volte è un sogno, e penso valga la pena di provarci ancora, anche se le esperienze 
passate con le consulte purtroppo non sono entusiasmanti, e non fanno pensare di poter 
ottenere un risultato eclatante. Io, però, penso valga la pena provare. Abbiamo bisogno di 
ricoinvolgere la gente in maniera più diretta e continua, per cui sono d’accordo con la 
proposta del Consigliere Cazzanelli.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : Il costo di aver scelto di presentare un testo già presentato in varie 

realtà è quello di uniformare la proposta, quindi di renderlo un po’ più fumoso.  
Primo punto: sono d’accordo rispetto alle risorse proprie, quindi raccolgo la proposta e 

sono disponibilissimo a stralciare il punto due del dispositivo e di togliere nel secondo 
paragrafo della seconda pagina “personale e risorse proprie”. Ognuno interpreti come vuole la 
definizione “gruppo di lavoro”. Con questo testo, secondo me, si va incontro a tutte le 
proposte.  
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Al di là della stesura uniforme per scelta di presentazione, qual è lo scopo? E’ stata 
presentata una scelta politica da parte del gruppo di Rifondazione Comunista in vari Comuni, 
anche a Riva del Garda che è di scala un po’ più piccola rispetto al Comune di Trento. E’ vero 
che abbiamo delle consulte e tanti strumenti di partecipazione, però sono morti, per molte 
ragioni, non intendo stare qui a cercare le colpe. Qual è la maniera per rilanciarli, che mi 
sembra nell‘interesse di tutti? E’ quella di far capire a queste persone che se spendono del 
tempo in questo senso qualcosa decidono. Mi sembra di fare uno più uno nel dire che se si 
deve scegliere una consulta campione, quella più indicata è Selva. Qual è lo strumento 
attraverso il quale si può invogliare le persone a far capire che questa volta, se si siedono e 
perdono del tempo, qualcosa si muoverà? Si può dire: “Ci sono 50.000 euro a disposizione 
per opere che la frazione, attraverso lo strumento democratico della votazione, può scegliere”. 
Ad esempio, a Venezia hanno fatto tre giri di votazione per decidere, ma lì i numeri sono più 
grandi, magari qui basta una votazione più semplice. Si può dire: “Come utilizzereste 50.000 
euro?”, poi si va a votazione e questi soldi vengono messi a disposizione. Operativamente 
questo è l’obiettivo finale. Possono essere 50.000 euro o 15.000 euro, ma questo è il senso.  

Vogliamo rilanciare questi strumenti di partecipazione? Questo può essere un modo. 
Per venire incontro alle proposte emerse questa sera, possiamo togliere “personale e risorse 
proprie” nel secondo paragrafo nel secondo foglio, lasciamo la dicitura “gruppo di lavoro” che 
ognuno può interpretare a suo modo, togliamo pure lo stanziamento delle risorse, perché sarà 
il gruppo di lavoro a decidere se saranno necessarie. Operativamente lascio agli atti la mia 
idea.  

Non voglio imporre la scelta di Selva, ma se la vogliamo rilanciare questo sarebbe un 
segnale politico importante. Diamo a loro disposizione 20.000 euro e diciamo: “Decidete per 
cosa utilizzarli”, e poi saranno loro a votare per decidere come impegnarli. E’ chiaro che se 
questa cosa andrà a morire chiuderemo il tutto, si vede che la partecipazione in questa fase 
storica non è particolarmente sentita. Se però riusciremo a rilanciarla sarà valsa la pena fare 
questo tentativo.  

Quindi, propongo di stralciare il punto n. 2, di togliere “personale e risorse proprie” e di 
lasciare “gruppo di lavoro”, dando a chi di dovere l’onere di interpretare cosa possa essere. Io 
non ho problemi, ma a me piacerebbe partecipasse anche la parte tecnica. Se si deciderà per 
la commissione mi auguro che inviterà il rag. Lorenzini o chi per esso, perché è meglio 
coordinarsi. E’ solo un consiglio, che non indico nel testo. Quindi, se siete d’accordo, senza 
presentare emendamenti, modifico già io il testo presentato che così credo possa essere una 
buona mediazione. Lasciate perdere la fumosità dovuta al testo tipo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Postal.  

 
POSTAL : Trovo più che interessante qualsiasi formula di nuova partecipazione e di 

democrazia. Tutti siamo passati per varie forme di partecipazione, ed il fine sarebbe quello 
della effettiva partecipazione del cittadino alle scelte amministrative, dove è possibile.  

Fra le cose che comunque dovrebbero rientrare nel nostro dovere di amministratori c’è 
quella di interpretare e, magari, di anticipare i fabbisogni e le istanze del cittadino. Siamo noi i 
catalizzatori delle richieste del cittadino, non dovrebbe essere il cittadino a fare da portavoce 
al posto nostro, è qui che trovo un po’ di farraginosità nel mettere in piedi un organismo del 
genere. Al di là di questo, va benissimo la partecipazione.  

Vorrei fare una proposta aggiuntiva. Un vero elemento dal quale il cittadino è 
veramente escluso, e rispetto al quale avrebbe diritto di partecipare in modo ancora più 
pregnante, penso sia quello della scelta della programmazione urbanistica del territorio. Da 
sempre è stato escluso da tale settore, e ciò ha creato un’aurea quasi di illegalità legalizzata. 
Le scelte urbanistiche, invece, potrebbero essere fatte normalmente alla luce del sole e 
discusse prima, in modo da evitare qualsiasi ombra su quanto poi si realizza. Propongo 
un’estensione di questa formula ad altri settori. Sul bilancio tecnicamente non entro nel 
merito, perché anche noi a volte abbiamo difficoltà a stilarlo, visti i tempi ristretti che abbiamo. 
Se oltre a ciò aggiungiamo la partecipazione pubblica, il rischio è di arrivare alle calende 
greche, comunque ben venga qualsiasi tipo di sperimentazione.  
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 PRESIDENTE: La parola alla Consigliera Fontana.  

 
FONTANA : Per quanto riguarda l’urbanistica vorrei ricordare che nel nostro 

regolamento è contenuto l’obbligo di sentire gli organi di partecipazione rispetto a qualsiasi 
grande intervento. Il fatto che ciò non sia avvenuto non vuol dire che non fosse previsto, ma 
che purtroppo non sono stati occupati nemmeno i minimi spazi che noi già avevamo, e che 
erano regolamentati.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Bisogna intendersi, perché ci sono due proposte apparentemente 
conciliabili, ma che dicono cose leggermente diverse. Da una parte si propone di affidare alla 
commissione, mentre il proponente parlava di altro…Se le cose le diciamo chiare forse 
vengono fatte. Perché non diciamo fin da subito di affidare alla commissione 
competente…Prima verifichiamo la fattibilità di questa cosa, perché se risultassimo troppo 
fragili… Diamo per scontato che poi si arrivi ad una conclusione positiva, però la commissione 
dovrà pur pronunciarsi sulla fattibilità.  

Stralciamo il punto n.2 e modifichiamo il punto n.1 rendendolo più semplice. La 
proposta era quella di sentire i tecnici anche di altre Amministrazioni.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 

CAZZANELLI : Io non intendevo modificare del tutto l’ordine del giorno, per questo ho 
proposto di mantenere la dicitura “gruppo di lavoro”. La seconda commissione, ad ogni modo, 
se lo vuole può contattare l’Amministrazione di Venezia, ma può anche non farlo, se ha già 
definito un percorso è libera di portarlo in Consiglio e poi voteremo quello.  
 
 PRESIDENTE: La parola Sindaco.  
 
 SINDACO: Io propongo: “Affidare alla seconda commissione, la quale potrà avvalersi 
anche del supporto dei tecnici…”, e lasciamo integralmente quanto proposto dal consigliere 
Cazzanelli. Si potrebbe dire: «Affidare alla seconda commissione permanente, allargata 
eventualmente anche al supporto dei tecnici”. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : Intervengo per esprimere parere favorevole.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Il testo potrebbe essere: “Sulla base di queste premesse si impegna il 
Sindaco e la Giunta ad affidare alla seconda commissione consiliare permanente, allargata 
alla componente tecnica (se ritenuto utile per la operatività dei lavori), il compito di definire un 
percorso che porti all’avvio del progetto di bilancio partecipato, inizialmente in termini 
sperimentali di consulta frazionale o di quartiere e successivamente esteso all’intero territorio 
comunale”.  
 L’aspetto relativo ai contatti con le altre Amministrazioni è stato fatto presente, sarà la 
commissione a decidere in questo senso oppure no.  

A questo punto, al secondo paragrafo nella seconda pagina delle premesse si deve 
cancellare “con personale e risorse proprie”. La frase “Il punto di partenza dovrebbe essere la 
costituzione all’assessorato al bilancio”, a questo punto va tolta. La dicitura “di un gruppo di 
lavoro” può rimanere, perché poi viene specificato, per andare avanti con “per la realizzazione 
di un bilancio partecipativo”. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come modificata in corso di seduta, 
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 
Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.3 del 12.02.2007:“ Ordine  del giorno “Avvio di un laboratorio di 
partecipazione pubblica alle scelte del Bilancio”. 
 
 
6. Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per l a realizzazione nuova sede 

produttiva a favore di ADIGE SYS S.p.A. – Autorizza zione del Consiglio comunale 
ex art. 104 della L.P. 22/91. e s.m. e integrazioni . 
Relatore: Ass. Acler 

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

La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : Darei per letta la relazione, in quanto i Consiglieri credo l’abbiano vista agli 
atti. E’ inutile che stia qui a dire cosa intende fare ADIGE SYS. Sappiamo che hanno 
presentato un progetto che abbisogna di una deroga, in quanto l’altezza che verrà realizzata 
non è conforme all’indice di zona.  
  
L’Ass. Acler dà lettura della proposta di delibera. 
 
 Nella delibera si evince che la domanda è stata presentata in data 13 dicembre 2005. 
In mezzo vi è un iter di questa procedura al quale vorrei dare un riscontro. La richiesta di 
concessione edilizia da parte dell’ADIGE SYS è del 13 dicembre 2005 e risultava non avere 
titolo rispetto alla proprietà delle aree. In data 27 febbraio 2006 l’Ufficio tecnico comunale ha 
sospeso la pratica in attesa della definizione della proprietà delle aree.  

In data 2 agosto 2006 la Giunta comunale ha richiesto alla commissione edilizia un 
parere preventivo sul progetto presentato dall’ADIGE SYS.  

In data 3 agosto 2006 la commissione edilizia si è riunita e ha rilevato la possibilità di 
deroga riguardante l’altezza di zona da parte del Consiglio Comunale, con procedura 
semplificata.  

In data 28 agosto 2006 ciò è stato comunicato all’ADIGE SYS e alla PAT, richiedendo 
anche alcune modifiche estetiche sul prospetto nord-sud, oltre a varie documentazioni per il 
completamento della pratica.  

In data 21 novembre 2006 è stato firmato un protocollo di intesa tra la PAT, il Comune, 
l’ADIGE S.p.A. è società collegate, dove in premessa viene indicata una edificazione del 
nuovo stabilimento con una altezza di 12 m.. 

In data 11 dicembre 2006 sono state consegnate le integrazioni e le tavole dei 
prospetti corretti.  

In data 12 dicembre 2006 la commissione edilizia ha dato parere favorevole alla 
concessione in deroga da portare in Consiglio Comunale.  

In data 18 dicembre 2006 è stata richiesta dal Comune una intera copia completa di 
tutti gli elaborati progettuali per la apposita delibera consiliare, ed inoltre una relazione 
geologica e una relazione tecnica esplicativa.  

In data 18 dicembre 2006 è stata consegnata una parte della relazione. In data 11 
gennaio 2007 è stata consegnata tutta la documentazione richiesta.  
 
Nessuno interloquendo, 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 Tognoli, 
previamente nominati. 



Consiglio Comunale n.1 d.d. 12.02.2007 
 

- 39 - 

 
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 Tognoli., 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.4 del 12.02.2007:“Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per la 
realizzazione nuova sede produttiva a favore di ADI GE SYS S.p.A. Autorizzazione del 
Consiglio Comunale ex art. 104 comma 3 della L.P. 2 2/91 e s.m.i.”. 
 
 
7. Proposta di Incarico alla II Commissione consili are permanente per la modifica del 

Regolamento per la partecipazione e la consultazion e dei Cittadini, presentata dal 
Consigliere comunale Giuliano Gaigher del Gruppo “D emocratici per Levico” dd. 
01.02.2007, prot. n. 1733 dd. 02.02.2007. 

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

La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Dopo avere approvato la modifica dello statuto si rende necessario 
modificare anche i regolamenti, fra cui quello della partecipazione.  
  

PRESIDENTE: La discussione è aperta.  
 La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Intervengo solo per chiedere lumi al Segretario rispetto a come è stata 
presentata questa proposta di incarico alla commissione consiliare. Di solito si chiede al 
Sindaco e alla Giunta di affidare un incarico alla commissione. 
 Io non sono un profondo conoscitore dei regolamenti, ma mi hanno sempre detto: “Tu 
come presidente della commissione devi chiedere al Sindaco e alla Giunta l’incarico”. 
 
 PRESIDENTE: Il regolamento parla di Sindaco e di Consiglio.  
  

TOGNOLI: Allora in futuro, come presidente della commissione urbanistica, potrò 
chiedere al Consiglio Comunale di affidare un incarico alla commissione? E’ così?  
 
 PRESIDENTE: Certo.  
 La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : Il presidente della seconda commissione è Giuliano Gaigher, quindi è il 
presidente che sta facendo questa richiesta. Questo per rispondere al consigliere Tognoli, ma 
non in tono polemico. 
 Una domanda: ho sentito dire che è stato modificato lo statuto, ma le modifiche 
devono ancora essere portate in Consiglio o sono già state approvate? 
 
 SINDACO: Sono già state portate in Consiglio. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di assegnazione dell’incarico alla 2^ commissione 
consiliare permanente della modifica del “Regolamento per la partecipazione e la 
consultazione dei cittadini”, 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 Tognoli, previamente nominati. 
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PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 00.03. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 

f.to   Luciano Lucchi        f.to   dott. Luca Zanon 
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ELENCO 1 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta  

 

a) Interrogazione dd. 01.01.2007 prot. n. 25 dd. 02.01.2007 su ”Complesso Termale” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta del Sindaco 
 

b) Interpellanza dd. 22.01.2007 prot. n. 1188 dd. 23.01.2007 su “Tariffe Rifiuti 2007” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Roberto Vettorazzi 

 
* * * 

 

 

ELENCO 2 

Interrogazioni e interpellanze da trattare in sedut a 

 

a) Interpellanza dd. 12.12.2006 prot. n. 18977 dd. 13.12.2006 su ”Parcheggi a 
pagamento probabilmente abusivi” presentata dal Consigliere comunale Loredana 
Fontana del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 

 
b) Interrogazione dd. 28.12.2006 prot. n. 19667 dd. 28.12.2006 su ”ODG Complesso 

Termale” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata al Sindaco 

 
c) Interrogazione dd. 08.01.2007 prot. n. 350 dd. 09.01.2007 su ”Caseggiati minori” 

presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi 

 
 

* * * * * 
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