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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 4/2007 

di seduta del Consiglio Comunale di data 13 aprile 2007 
(prosecuzione seduta dd. 11.04.2007) 

 
L'anno duemilacinque, addì 13 del mese di aprile, 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. 4920 dd.03.04.2007) 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  
Gaigher Giuliano (esce al punto n. 14) 
Lucchi Luciano  
Fox Alma  
Libardi Remo (entra al punto n. 4) 
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano (entra al punto n. 11) 
Postal  Lamberto (entra al punto n. 4) 
Acler  Paolo  
Peruzzi Luigi  
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra al punto n. 4) 
Cazzanelli Massimo (esce al punto n. 14) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Benedetti Arturo  
Acler Tommaso  

 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.01 per la trattazione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina Scrutatori. 
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4. Mozione su piano traffico, presentata dai Consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio 
Franceschetti, Floriana Marin del Gruppo “Levico Progressista” dd.12.02.2007, prot. n. 2327 
dd. 13.02.2007. 

 
11. Completamento dei lavori di costruzione dell’acquedotto potabile comunale di Vetriolo. 

Approvazione progetto preliminare ai fini della presentazione della domanda di contributo 
provinciale. Conferma della deliberazione della Giunta comunale n. 116 del 30.08.2006. 
Relatore: Ass. Libardi 

 
12. Revoca deliberazione del Consiglio comunale n. 5/17 del 29.01.1998 “Rete di Comuni 

Alleanza nelle Alpi. Approvazione dello Statuto dell’Associazione sottoscritto nell’Assemblea 
Generale del 27.09.1997”. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
13. Nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti – Modifica. Argomento proposto dal 

Consigliere comunale Giuliano Gaigher del Gruppo “Democratici per Levico”, nota dd. 
19.02.2007 prot. n. 2779 dd. 22.02.2007. 

 
14. Verifica situazione di compatibilità di un Consigliere comunale. Argomento proposto dal 

Consigliere comunale Loredana Fontana del Gruppo “Levico Progressista”, nota dd. 
19.03.2007 prot. n. 4205 dd. 19.03.2007. 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  

 
Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Tognoli Giancarlo e 
Chirico Aldo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Tognoli Giancarlo e Chirico 
Aldo), espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entrano i consiglieri Postal, Libardi  e Marin. 
 
4. Mozione su piano traffico, presentata dai Consig lieri comunali Loredana Fontana, Elio 

Franceschetti, Floriana Marin del Gruppo “Levico Pr ogressista” dd.12.02.2007 prot. n. 
2327 dd. 13.02.2007. 
 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego 
 

 FONTANA : Fra i vari strumenti urbanistici che il Comune ha in dotazione, uno è il piano 
del traffico, che può essere una pianificazione a breve, a medio e a lungo termine, e che cerca di 
rispondere alle esigenze presenti e che possono svilupparsi nei prossimi anni in materia di 
viabilità. 
 Il Comune di Levico si è dotato per la prima volta del piano del traffico nell’anno 2000. Il 
piano del traffico allora è stato discusso a lungo in Commissione. La discussione, ovviamente, è 
avvenuta sia all’interno della compagine amministrativa che con i tecnici che erano stati incaricati 
di redarre tale documento. Le indicazioni che allora erano previste, in realtà, non sono poi state 
concretizzate neanche per quanto riguarda le ipotesi a breve termine.  
 Nel luglio del 2006 la Giunta ha incaricato i medesimi tecnici di rifare il piano del traffico, di 
aggiornarlo, di variarlo, quindi di predisporre ciò che si ipotizza come un nuovo piano del traffico.  
 In seguito a questa delibera lo studio ATA Engineering ha redatto il piano. Noi attraverso 
la stampa abbiamo saputo che è stato presentato alla Giunta di Levico e alla fine di gennaio 
come consiglieri comunali abbiamo ricevuto una lettera del Sindaco in cui si comunicava il 
deposito di questo documento e l’invito da parte del Sindaco ai consiglieri ad andare ad 
esaminare lo stesso. 
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 Il documento che è arrivato in Comune è un malloppo decisamente consistente, tra l’altro 
pieno di grafici, ed è di difficile lettura, nel senso che, sicuramente, se un consigliere vuole 
esaminarlo deve prevedere un lasso di tempo notevole e, secondo me, soprattutto chi si trova ad 
affrontarlo per la prima volta, ha sicuramente il bisogno di dialogare con un tecnico e di chiedere 
delle illustrazioni. 
 Ad un rapido esame del documento mi sono anche resa conto che alcune scelte che 
erano state fatte sono state stralciate, altre sono invece inserite, penso su indicazione della 
Giunta, ma questo bisognerà approfondirlo. Vediamo dei nuovi parcheggi, mentre alcuni 
spariscono, in più sono state modificate alcune scelte che stanno a monte della redazione del 
piano.  
 Leggendo la relazione vediamo, ad esempio, che lo studio ha ridotto la premessa che 
aveva già fatto, cioè quella di un tragitto massimo da compiere a piedi di 150 m., prima era di 300 
m., perché, si dice, le strade sono in salita. Secondo me, questa è una scelta da esaminare e da 
discutere, anche perché parliamo sempre di distanze abbastanza limitate. Se noi poniamo come 
obiettivo una scelta di questo tipo, possiamo anche correre il rischio di prevedere parcheggi in 
maniera sovrabbondante, quando, invece, potrebbero essere in numero più limitato. 
 Ritenendo comunque che il problema della viabilità sia importante, perché è sicuramente 
uno dei fattori che contribuiscono a dare un livello di vivibilità accettabile o meno in un centro, e 
che probabilmente è un aspetto che i cittadini vivono in maniera quotidiana e che determina 
anche una immagine del nostro Comune, riteniamo siano importanti un confronto ed una analisi 
seria, in modo che, quando si arriverà in sede consiliare ad affrontare il problema vi sia da parte 
dei consiglieri comunali un approfondimento a monte ed un dibattito all’interno di qualche 
commissione. 
 Con queste premesse abbiamo presentato una mozione molto stringata di cui adesso do 
lettura:  
 

La Consigliere Fontana dà lettura del testo della mozione. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Mi sembra una richiesta assolutamente legittima. 
Ritengo sia molto utile che la commissione approfondisca il piano del traffico. Non c’è nessuna 
fretta di approvarlo, è bene che venga esaminato dalla commissione e successivamente portato 
nella sede consiliare, dove verranno fatti tutti gli approfondimenti da parte dei restanti consiglieri. 

Quindi, per parte nostra, e parlo anche a nome della maggioranza, ci sentiamo di votare a 
favore di questa mozione e, quindi, di affidare l’incarico alla commissione competente. Grazie.  
 

 
Il Presidente pone in votazione la mozione, 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 signori Tognoli e Chirico, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 12 del 13.04.2007: “Mozione s u Piano Traffico”. 
 
 
Entra il consigliere Pasquale. 
 
11. Completamento dei lavori di costruzione dell’ac quedotto potabile comunale di Vetriolo. 

Approvazione progetto preliminare ai fini della pre sentazione della domanda di 
contributo provinciale. Conferma della deliberazion e della Giunta comunale n. 116 del 
30.08.2006. 
Relatore: Ass. Libardi 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego.  
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LIBARDI : Sarò molto breve. Come avete visto nelle premesse della delibera, inizialmente 
vi era stata un’approvazione di questo progetto preliminare che, sostanzialmente, è il 
completamento dei lavori iniziati dall’Amministrazione Gaigher. L’acquedotto dovrebbe partire da 
Stecé con una nuova stazione di pompaggio per poi collegarsi a Vetriolo, dove verranno realizzati 
dei nuovi interventi che andranno ad integrare gli interventi già effettuati.  

Questo progetto è assolutamente necessario per garantire l’approvvigionamento idrico di 
Vetriolo che, nonostante gli interventi fatti, è assolutamente precario. Dobbiamo anche ricordare 
l’approvazione recente da parte di questo Consiglio del PAG di Vetriolo che ha come logica 
conseguenza una necessità di potenziare le capacità idriche della zona.  

Il 30 agosto 2006 la Giunta comunale ha approvato il progetto. Nel frattempo, però, si era 
ritenuto che l’importo della soglia dovesse comprendere oltre all’importo dei lavori anche le soglie 
a disposizione, quindi si superava la soglia. Ecco perché questa sera siamo qui a confermare 
quella delibera della Giunta comunale, al fine dell’ottenimento del contributo da parte della PAT. 
Grazie.  
 

L’Assessore Libardi dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Giancarlo Tognoli e Aldo Chirico, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanim n.18, espressi in forma palese dai 18 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Giancarlo Tognoli e Aldo Chirico, 
previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 13 del 13.04.2007 “Completame nto dei lavori di costruzione 
dell’acquedotto potabile comunale di Vetriolo. Appr ovazione progetto preliminare ai fini 
della presentazione della domanda di contributo pro vinciale. Conferma della deliberazione 
della Giunta comunale n. 116 del 30.08.2006”. 
 
 
12. Revoca deliberazione del Consiglio comunale n. 5/17 del 29.01.1998 “Rete di Comuni 

Alleanza nelle Alpi. Approvazione dello Statuto del l’Associazione sottoscritto 
nell’Assemblea Generale del 27.09.1997”. 
Relatore: Ass. Passamani 
 

 
PASSAMANI : Si tratta di una proposta che ho fatto in Giunta e che adesso porto in 

Consiglio. Si tratta di una proposta di recesso nei confronti dell’associazione denominata “Rete 
dei Comuni”, questo non solo per quanto riguarda la cifra che si impegna ogni anno, circa 
1.550,00 euro, ma soprattutto perché dal 1998 al 2007, quindi per nove anni, non abbiamo mai 
avuto l’occasione di sfruttare questi possibili finanziamenti a livello di Comunità Europea, e 
neanche l’assessore competente ha mai avuto dei contatti, se non molto superficiali.  

L’anno scorso, quando abbiamo visto questa spesa e questi inviti che non venivano 
corrisposti, cosa che mi dà più fastidio delle altre, abbiamo provato a dare un senso al contributo 
che si dà a questa associazione. Siamo stati molto vicini per quello che riguardava la segnaletica 
turistica ma, purtroppo, il finanziamento era in parte e solo sulla progettazione. Progettazione 
che, comunque sia, abbiamo portato a termine con i nostri uffici. Di conseguenza, nemmeno 
rispetto a questo abbiamo potuto sfruttare il contributo. 

Mi sento quindi in dovere di proporre il recesso nei confronti dell’associazione “Alleanza 
nelle Alpi”. Grazie.  
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FONTANA : La maggioranza propone questa sera di revocare l’adesione del Comune alla 
rete della Alpi, al CIPRA, come si è definito subito quando è stata approvata questa adesione.  

La motivazione che la Giunta porta è che il Comune finanziamenti attraverso questa rete 
non è riuscito ad ottenerne. Io sono convinta che questa sia una tematica particolare, nella quale 
un’Amministrazione può credere oppure no. Sono altresì convinta che l’adesione del Comune 
può essere una carta che si può giocare anche a livello generale, a livello di immagine.  

Ricordo che in passato c’era interesse, da parte di qualche operatore economico, nel dire 
che l’albergo si trova a Levico, il quale è un Comune che aderisce a questo progetto 
internazionale. Tale progetto, al limite, può anche garantire dei contatti, ovviamente se si 
perseguono, rispetto ad una serie di tematiche, anche per confrontarsi sulle soluzioni proposte 
alle varie problematiche in altri ambiti.  

Visto che la cifra che stanzia il Comune è risibile, 1.500,00 euro all’anno, forse, prima di 
revocare la delibera poteva essere opportuno fare una verifica sulle possibilità che potevano 
esserci per utilizzare questa adesione in maniera più convinta. 

Sicuramente, se noi pensiamo di aderire soltanto per ottenere dei contributi, e finora ciò 
non è stato possibile, posso capire tale motivazione. Io, però, continuo a rimanere convinta che è 
una carta che si può giocare. E’ ovvio, però, che bisogna crederci e bisogna creare a questo 
proposito una sinergia con altri enti locali, con altre realtà turistiche, in modo da poterne poi 
usufruire come un logo. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHRICO: Grazie, signor Presidente. Quando è stato prospettato questo progetto in aula 
dall’Amministrazione Fontana ero favorevole, perché convinto della bontà del programma 
illustrato in questa sede. 
 La consigliere Fontana ha citato qualche operatore turistico che si fregia della adesione al 
CIPRA, ma se altri risultati positivi non sono stati registrati, ritengo che quei soldi si possono 
utilizzare per qualche altra iniziativa più vicina, più reale, più immediata nel Comune di Levico. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Grazie, signor Presidente. Intervengo brevemente per confermare quanto detto 
dal Vicesindaco, ma anche per precisare che non è vero che nella scorsa Amministrazione non ci 
siano stati contatti, tutt’altro, ci sono stati notevoli contatti, anche da parte del sottoscritto. Ricordo 
che l’Assessore Casagranda in modo particolare si era dedicato ai rapporti con questa 
associazione, e che ad alcuni incontri ci siamo presentati anche con il Sindaco personalmente, 
ma i risultati sono stati quelli espressi dal Vicesindaco. 
 Nonostante l’entusiasmo di chi organizza la cosa a livello nazionale, di fatto sostanza non 
ce n’è stata. Proposte ce ne sono state molte, anche l’altra volta abbiamo fatto delle ipotesi di 
progetto che, teoricamente, dovevano essere finanziate, ma di fatto non abbiamo mai preso nulla. 
E’ ben vero che i soldi da stanziare non sono molti, ma è anche vero che, forse, c’è più di una 
adesione del Comune che potrebbe essere rivista. E’ vero che 1.500,00 euro non sono tanti, ma 
1.500,00 euro più 1.500,00 euro, più altre spese che di fatto sono inutili, possono essere utilizzati 
in modo migliore. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Siamo d’accordo anche noi con la proposta della 
Giunta. Peraltro, ricordo che quando venne adottata questa delibera, il 29 gennaio 1998, io e i 
consiglieri Alma Fox, Aldo Chirico, Antonio Vaccari, Fontana Paolo, Arturo Benedetti, Luciano 
Lucchi e Cetto Ermanno, tutti rappresentanti allora della minoranza consiliare, non solo non 
abbiamo votato questa delibera, ma in quella serata abbiamo abbandonato l’aula, perché non 
condividevamo l’adesione all’Alleanza delle Alpi. Grazie.  
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Il vicesindaco Passamani dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, contrari n. 3 (Fontana, Marin, Franceschetti), astenuti n. 1 (Cazzanelli), espressi 
in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori signori Giancarlo Tognoli e Aldo Chirico, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 14 del 13.04.2007 “Recesso da ll’Associazione  - Rete di Comuni 
Alleanza nelle Alpi – disposta con delibera del Con siglio Comunale n. 5/17 del 29.01.1998.” 
 
 
13. Nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti – Modifica. Argomento proposto dal 

Consigliere comunale Giuliano Gaigher del Gruppo “D emocratici per Levico”, nota dd. 
19.02.2007 prot. n. 2779 dd. 22.02.2007. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Abbiamo parlato anche a livello di Conferenza dei 

Capigruppo in data 15 febbraio di questo che è un problema per lo più interno alla maggioranza 
consiliare. Poi ho formalizzato questa richiesta con una lettera di data 19 febbraio 2007 di cui do 
lettura: 

“A seguito della formazione del gruppo consiliare dei Democratici per Levico, che ha 
modificato la composizione dei gruppi di maggioranza aumentandone il numero rispetto alla 
situazione originaria, nonché la consistenza numerica, la presenza delle commissioni consiliari 
permanenti deliberata all’inizio della consigliatura non è più rispettosa della rappresentanza dei 
singoli gruppi, tanto che il gruppo che rappresento, che è il gruppo di maggioranza relativa in 
Consiglio Comunale, non ha alcun rappresentante nella terza commissione consiliare 
permanente. 

Chiedo pertanto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 2 dello Statuto 
comunale, dell’art. 10, comma 2, lett. d) e dell’art. 27 comma 6 del Regolamento sul 
funzionamento degli organi istituzionali, la revisione della composizione delle commissioni 
consiliari permanenti, inserendo l’argomento all’ordine del giorno della prossima seduta 
consiliare”.  

E’ una questione che riguarda la maggioranza, e in effetti con la maggioranza consiliare ci 
siamo confrontati sull’argomento e vi è stato un accordo secondo cui un componente 
rappresentante di un gruppo di maggioranza nella terza commissione abbandoni la stessa per 
cedere il posto ad un rappresentante del nostro gruppo. 

Il consigliere interessato questa sera è assente, si tratta del consigliere Tommaso Acler. 
Non so, quindi, se possiamo procedere ad effettuare questo scambio, anche perché mi sembra 
non abbia messo per iscritto nulla, a meno che il Presidente del Consiglio, presente agli incontri 
di maggioranza, non sia garante delle decisioni che eventualmente verranno assunte. 

La soluzione è che il consigliere Tommaso Acler si dimetta dalla terza commissione 
consiliare permanente e al suo posto entri un componente del mio gruppo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Gaigher.  

Più che un problema quantitativo di componenti è un problema tecnico. Nella prima 
commissione consiliare ci sono due rappresentanti del Centro Democratico, i consiglieri Pasquale 
e Fox. Siccome in una commissione consiliare ci sono due rappresentanti del Centro 
Democratico, d’accordo con i Capigruppo il consigliere Tommaso ha dichiarato di essere 
disponibile a cedere il suo posto. Bisognerebbe, però, trovare un rappresentante al posto del 
consigliere Pasquale. Il consigliere Acler è già nella prima commissione, bisogna trovare qualcun 
altro.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 



Consiglio Comunale n. 4 dd. 13.04.2007 

- 7 - 

 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Credo sia difficile rispondere questa sera, 
potremmo farlo per fasi. Siccome non c’è un accordo su chi dovrebbe sostituire il consigliere 
Pasquale all’interno della commissione consiliare, rimandiamo ad un altro momento questa 
ulteriore surroga, in modo tale che le commissioni rimangano comunque complete. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  

 
DALMASO : Grazie, signor Presidente. Vorrei fare un accenno anche io alle norme 

statutarie. La creazione di nuovi gruppi all’interno della minoranza può avere creato degli squilibri 
in termini di presenza nelle varie commissioni, ma ciò non toglie che dal punto di vista 
regolamentare le commissioni vadano bene. 

Per quello che riguarda la maggioranza il problema credo sia risolvibile con l’accordo 
preso, per quello che riguarda la minoranza dovrà esserci un ulteriore accordo. Dobbiamo trovare 
gli spazi affinchè tutti possano sentirsi rappresentati. Statutariamente oggi come oggi non c’è 
motivo, a mio parere, di fare delle modifiche. Io propongo di sospendere la decisione di 
modificare le commissioni, affinchè ciò avvenga in seguito ad un accordo e alla individuazione dei 
nomi. Secondo me, la prassi è quella di andare dal Presidente a dire quali nomi indicano le forze 
di maggioranza. Probabilmente si ripeteranno i nomi, ma trattandosi di una modifica lo si deve 
fare. Il Presidente si farà carico di riunire i Capigruppo i quali porteranno in Consiglio i nominativi 
secondo gli accordi presi. 

Io proporrei questa via, perché è la più logica. Ricostituiamo le commissioni tenendo conto 
della proporzionalità dei gruppi, perché è giusto che sia così, ma in un momento diverso dal 
Consiglio Comunale, per arrivare, secondo le norme statutarie, a presentare al Presidente una 
proposta.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  

 
GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Io credo si possa essere d’accordo sulla proposta 

del consigliere Dalmaso di non decidere nulla questa sera, ma c’è un però che io ritengo 
importante evidenziare. Questa sera noi abbiamo incaricato la terza commissione consiliare 
competente dell’esame in via preventiva del piano del traffico. Siccome in quella commissione 
consiliare non c’è un nostro rappresentante e nei confronti di quella questione particolare il nostro 
gruppo ha una posizione precisa rispetto ad alcune problematiche, io chiedo, quanto meno, che i 
lavori di quella commissione non partano prima che si sia deciso di sistemare le commissioni 
consiliari. 

Viceversa, come ha detto il consigliere Dalmaso, il nostro gruppo non sarebbe 
rappresentato. Secondo le norme regolamentari e statutarie, nel momento in cui si verificano 
delle modifiche all’interno del Consiglio Comunale, sia all’interno della maggioranza che della 
minoranza, devono essere riviste anche le rappresentanze all’interno delle commissioni. 

Ripeto: sono d’accordo a non decidere nulla questa sera, anche perché manca il diretto 
interessato e non ha nemmeno lasciato nulla per iscritto, ma chiedo che non venga affidato alla 
terza commissione l’incarico dell’esame del piano del traffico prima che la commissione sia stata 
integrata. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Segretario Generale, prego. 

 
SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. Giustamente, il consigliere 

Gaigher fa presente che manca il consigliere Acler Tommaso. Il Regolamento in questo caso si 
rifà al principio generale secondo cui i gruppi devono essere proporzionalmente rappresentati 
nelle commissioni, quindi non vi è alcuna decadenza. Il consigliere nominato nelle commissioni 
se non dà le dimissioni non può essere sostituito, ovviamente. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.  
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LIBARDI : Grazie, signor Presidente. Concordo pienamente con la proposta del 
consigliere Dalmaso. Il signor Segretario Generale mi ha preceduto dicendo esattamente quanto 
penso io, se non c’è il consigliere Acler non penso si possa fare in altro modo.  

Peraltro, e mi sembra che il signor Segretario Generale sia sulla stessa lunghezza d’onda, 
al di là dell’accordo di maggioranza, contesto il fatto che sia un atto dovuto, come sembrerebbe 
dire il consigliere Gaigher. Un conto è parlare di proporzionalità all’interno delle commissioni e un 
altro è sostenere la necessità che qualcuno del suo gruppo entri nella terza commissione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  

 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Quando è stata sollevata la questione durante una 

Conferenza dei Capigruppo, ipotizzando addirittura la decadenza di una commissione, io ho 
ribadito che la decadenza avviene solo quando cambiano i rapporti tra maggioranza e minoranza. 
Se un gruppo di minoranza passa in maggioranza o viceversa, è logico che c’è un 
rimescolamento. 

Sono altresì convinta del fatto che si doveva arrivare ad un accordo fra i gruppi di 
maggioranza, perché c’è stato uno scombussolamento all’interno della stessa che, però, è 
rappresentata. Trovare l’accordo di riguardare tutte le commissioni in un mese e mezzo poteva 
essere possibile. Il gruppo che ha due rappresentanti in una commissione cederà un posto 
all’altro gruppo e il suo rappresentante andrà in un’altra commissione, mi sembra una cosa 
normale e scontata.  

Mi spiace, pur condividendo la proposta del consigliere Dalmaso, dover verificare che è 
stato inserito un punto all’ordine del giorno, tra l’altro su richiesta di un consigliere di 
maggioranza, senza che all’interno della stessa vi sia stato un accordo. Io parto dall’idea che 
quando chiedo l’inserimento di un punto ci siano stati almeno gli accordi preliminari. In questo 
modo si rallenta il lavoro della commissione che potrebbe già partire con l’incarico che gli è stato 
affidato questa sera. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  

 
DALMASO : Grazie, signor Presidente. Volevo parlare anche io della decadenza, ma ne 

avete già parlato tutti.  
Vorrei solo ribadire un concetto: la maggioranza, avendo in Consiglio Comunale cinque 

gruppi, non sarà mai proporzionalmente rappresentata nelle varie commissioni, 
indipendentemente dall’oggetto in discussione. La maggioranza ha cinque gruppi e quattro 
consiglieri e non saranno presenti cinque gruppi in ogni commissione. Questo per ribadire il 
concetto che se qualcuno non dà le dimissioni, le commissioni non decadono. La Margherita ha 
tre consiglieri e si ritrova soltanto in una commissione, ma questo è un altro discorso relativo agli 
equilibri. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Dalmaso. 

Vorrei chiarire quanto accaduto durante la Conferenza dei Capigruppo. I Capigruppo di 
maggioranza ad unanimità di voti hanno fatto una scelta, che può piacere oppure no. Si era detto 
che invece di avere due rappresentanti in una commissione sarebbe meglio averne uno in 
un’altra. Dopodichè, ci si è accordati nel senso che il consigliere Tommaso Acler si sarebbe 
dimesso da una commissione e bisognava trovare chi entrava nella prima commissione, tutto qui. 
Se adesso cambiamo le carte in tavola non so cosa dire. Questi erano gli accordi.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Il Presidente mi sembra sia stato chiaro. Durante la 
riunione dei Capigruppo di maggioranza il consigliere Tommaso Acler si era impegnato a 
dimettersi formalmente dalla commissione. Non lo ha fatto personalmente, se questa sera fosse 
stato presente si sarebbe dimesso verbalmente e sarebbe stato sufficiente. Le dimissioni in 
seduta consiliare sono valide.  
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E’ evidente che a fronte della mancanza di una dimissione scritta non possiamo prendere 
decisioni, su questo non ci piove. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Non voglio fare né polemica né ironia su quanto 

sta succedendo, ma vorrei consigliare di fare le riunioni di maggioranza in una sede diversa dal 
Consiglio Comunale, anche perché personalmente non ho alcun interesse in tal senso. Posso 
anche guardare con divertimento, ma fate le vostre riunioni in un’altra sede in maniera più 
formale. Avete le riunioni di maggioranza, risolvete lì le vostre questioni.  

Io non volevo nemmeno partecipare alla votazione, visto che si trattava di problemi vostri. 
Se votiamo di rinviare il punto, invece, voterò a favore, ma vi suggerisco di fare le vostre riunioni 
in separata sede. Grazie.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di rinviare il punto alla prossima seduta di Consiglio 
Comunale, che viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Franceschetti), espressi in 
forma palese dai n. 18 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori signori Giancarlo Tognoli e Aldo Chirico, previamente nominati. 
 
 
Esce il Consigliere Gaigher. 
 
14. Verifica situazione di compatibilità di un Cons igliere comunale. Argomento proposto 

dal Consigliere comunale Loredana Fontana del Grupp o “Levico Progressista”, nota 
dd. 19.03.2007 prot. n. 4205 dd. 19.03.2007. 

 
PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Prima di illustrare il punto vorrei specificare e 

sottolineare alcune cose. Dato che in questi ultimi tempi su stampa o tramite colloqui personali mi 
sono vista attribuire tutte le intenzioni possibili e immaginabili, così come ho visto che sono state 
attribuite responsabilità a persone esterne e a gruppi politici, come premessa ci tengo a 
sottolineare il modo in cui sono arrivata a richiedere l’inserimento di questo punto. 

Quando all’inizio del mandato ci siamo trovati ad affrontare la votazione sull’eleggibilità dei 
consiglieri comunali mi sono fidata, sarà stata ingenuità, di quanto era stato detto in aula, cioè 
che erano state verificate tutte le situazioni, in particolare due. In un caso un Consigliere era 
incompatibile e ha dato le dimissioni, in un altro caso si è dichiarato che il Consigliere non era 
incompatibile. A questo proposito era stata allegata agli atti del Consiglio Comunale una richiesta 
del parere che era stata inviata sei mesi prima da parte del Vicesegretario Comunale, dott. 
Paviglianiti, e la risposta del dott. Negri della Regione. Io mi sono fidata di quanto era stato detto 
e non ho messo in dubbio alcune cose. Ho dato per scontato quanto affermato, probabilmente in 
giro per il paese o all’interno dell’ambito politico-amministrativo qualcuno avanzava l’ipotesi di 
incompatibilità, ma per anni mi sono fidata di quanto mi è stato detto. 

Quando a dicembre la questione è stata sollevata per la prima volta da parte del 
consigliere Cazzanelli, personalmente ho pensato: “Hanno sempre detto che è compatibile, 
vedremo come sarà formulata la risposta”. Confesso che ci sono state alcune cose che mi hanno 
fatto sorgere delle perplessità. Una di queste cose era un insolito clima idilliaco che si era 
instaurato dopo questa interpellanza fra il consigliere Gaigher ed il consigliere Cazzanelli, e ciò mi 
ha lasciata un po’ perplessa. Intanto aspettavo la risposta del signor Sindaco che assolutamente 
non arrivava. Nelle cartelle dei consiglieri la risposta non compariva anche se i giorni passavano. 
Ho provato a chiedere al Presidente del Consiglio e ai consiglieri di maggioranza se avessero 
avuto questa risposta, e mi è stato detto di no.  

Ho quindi provveduto a chiedere copia della risposta presso gli uffici. Quando l’ho letta, 
sinceramente, le perplessità sono diventate ancora maggiori, soprattutto perché si faceva 
riferimento soltanto a colloqui informali con tecnici. Secondo me, su una questione del genere era 
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opportuno un approfondimento e, quindi, mi sono presa la responsabilità a livello personale di 
chiedere come la pensasse l’ufficio enti locali della Provincia sulla questione. Ho inviato la 
richiesta all’ufficio enti locali e ho avuto un parere, inviato anche al Comune. Ho chiesto, quindi, 
come il Comune intendesse muoversi in questo senso. Mi è stato risposto che per sollevare la 
questione e far sì che il Consiglio Comunale ne potesse parlare avrei dovuto fare richiesta di 
inserimento del punto all’ordine del giorno, quindi ho provveduto in tal senso. Mi si è detto che 
altrimenti l’ufficio non l’avrebbe fatto, anche se, essendo una questione tecnica, io sono convinta 
che si sarebbe dovuto agire d’ufficio. 

Arriviamo quindi a questa sera. Premetto che personalmente non ho niente contro il 
consigliere Gaigher, ma ritengo che se esiste una norma questa vada rispettata e debba valere 
per tutti. Ritengo che non esistono consiglieri comunali di serie A o di serie B, e che per qualcuno 
debba valere l’incompatibilità e per qualcuno no. Personalmente, mi sono sentita e mi sento 
attualmente presa in giro per un motivo. Rileggete a distanza di anni quanto detto, alla luce anche 
della relazione e dei conteggi effettuati dal Comune, da cui emerge chiaramente che i contratti in 
essere che abbiamo con la STET e i servizi che la stessa ci offre hanno un corrispettivo superiore 
al limite della legge. Ho riletto le richieste fatte dal Vicesegretario nel 2004 e la risposta del dott. 
Negri e, sinceramente, sarò maliziosa, individuo un modo di presentare la questione che voleva 
una risposta di un certo tipo. Si sono omessi alcuni dati del 2004/2005. Per esempio, si è omesso 
il contratto per quanto riguarda l’acquedotto. 

Secondo me, siccome penso sinceramente che il Vicesegretario del Comune avesse il 
panorama dei servizi e dei contratti affidati alla STET, credo ci sia stata qualche omissione.  

Ho riletto anche oggi la lettera inviata dal dott. Negri e nel parere dice chiaramente che 
dovevano essere verificate le condizioni nel 2005, nel momento della accettazione della 
candidatura e delle elezioni, e ciò da parte del Comune non è stato fatto.  

Noi in Regione abbiamo una norma relativa all’incompatibilità, norma che è molto 
generosa rispetto al resto d’Italia, dove c’è l’incompatibilità assoluta. La Regione ha fissato un 
tetto di cinquecento milioni l’anno, se questo tetto viene superato per me diventa automatica la 
incompatibilità, e chi lavora in Comune o ricopre una carica credo abbia il dovere di segnalarlo. 

Nell’esaminare questo problema nessuno ha in mente o intende esprimere giudizi su 
persone, esiste però un discorso di incompatibilità. Ho sentito che la STET adesso intende 
addirittura rinunciare ai contratti. Nella casa comunale ho sentito girare queste voci. Ritengo che 
ciò dimostri ancora di più l’inopportunità che la stessa persona rivesta cariche in ambedue gli 
organismi, in quanto un condizionamento in una o nell’altra scelta ci può essere. 

Quanto preparato da parte del Segretario, con la somma di tutto quanto dovuto e pagato 
nel 2005 a STET, e nel 2006 per i contratti sottoscritti, credo dimostri evidentemente che il 
consigliere Gaigher è incompatibile. L’incompatibilità, il Segretario ci ha tenuto a farla presente, 
viene contestata al consigliere comunale che poi ha dieci giorni di tempo per provvedere.  

Mi sono anche informata su cosa ciò comporti. Ovviamente, il Consiglio Comunale dovrà 
votare il fatto di contestare al consigliere Gaigher la situazione di incompatibilità, invitandolo a 
provvedere in un modo o nell’altro. Se il Consiglio Comunale dovesse pronunciarsi diversamente, 
è ammesso da parte di chiunque il ricorso all’autorità giudiziaria. Se l’autorità giudiziaria si 
dovesse pronunciare in modo contrario a quanto fatto dal Consiglio Comunale, lo stesso 
Consiglio, quindi anche chi ha contribuito a determinare quella decisione, può essere chiamato a 
rispondere rifondendo direttamente le spese.  

Io ho illustrato la questione e le motivazioni che mi hanno spinta a richiedere l’inserimento 
di questo punto all’ordine del giorno. Tutti i consiglieri comunali hanno potuto vedere il malloppo 
predisposto, dove c’è la richiesta che ho avanzato io alla Provincia, la risposta da parte della 
stessa, i calcoli che sono stati effettuati da parte degli uffici finanziari, la normativa e i documenti 
pregressi.  

Personalmente mi sono già espressa. Sono convinta che il Consiglio Comunale abbia 
l’obbligo di pronunciarsi in un certo modo, però confesso che intendo andare in fondo per capire 
come si sia potuta verificare una situazione del genere. Mi sembra una presa in giro nei confronti 
dei consiglieri comunali il fatto che si dicano cose che non sono state approfondite. Questo i 
consiglieri comunali credo non lo possano assolutamente accettare. Noi dobbiamo avere la 
sicurezza che quando ci viene detta una cosa questa sia vera, mi riferisco ai dati, non a 



Consiglio Comunale n. 4 dd. 13.04.2007 

- 11 - 

programmi politici o ad altro. Mi aspetto si dica quanto risulta e quanto è stato verificato, e i 
consiglieri comunali devono avere la sicurezza di potersi fidare dei dati che vengono forniti. 
Grazie.  
 
 Esce il Consigliere Cazzanelli. 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  

 
DALMASO : Grazie, signor Presidente. Due piccole osservazioni. Nella risposta data dal 

signor Sindaco al consigliere Cazzanelli, si evince che nel 2004, se si aggiunge l’IVA, si è 
superato abbondantemente il limite dei cinquecento milioni.  

Vorrei fare un’altra considerazione. Il consigliere che si trova eletto nella prima fase sa 
benissimo se ha superato o no tale soglia, come è successo per me. Io sono stato eletto e ho 
fatto una scelta, perché sapevo che AMNU percepiva più di cinquecento milioni dal Comune di 
Levico. Non voglio imputare al consigliere Gaigher l’ignoranza del fatto, ma credo potesse essere 
a conoscenza di tale situazione.  

Faccio rilevare che nel momento in cui il consigliere Cazzanelli ha presentato 
l’interrogazione, il Presidente doveva attivarsi d’ufficio per verificare l’esattezza o meno delle cifre. 
Lo Statuto dice che anche durante la consigliatura si può verificare che un consigliere diventi 
incompatibile. Dopo due anni se una società finanziata dal Comune superi il budget, in ogni 
momento, venuti a conoscenza del problema, si dovrebbe agire. E’ un piccolo appunto che vorrei 
fare al Presidente, perché venuto a conoscenza del problema dal consigliere Cazzanelli avrebbe 
dovuto attivarsi da solo con gli uffici. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: I dati che hanno dato gli uffici al Sindaco li hanno dati anche a me. 

La parola all’assessore Libardi, prego.  
 
LIBARDI : Grazie, signor Presidente. Premetto che trovo assolutamente spiacevole 

trovarsi a discutere di tali questioni, perché il consigliere Gaigher, al di là della dialettica politica 
che ci può essere, è una persona per la quale nutro la massima stima e credo sia un consigliere 
che ha offerto un grande contributo ai lavori di questo Consiglio e anche alla maggioranza. 

Personalmente non ho mai approfondito bene la materia ed è evidente che la normativa 
non è chiara, infatti i pareri sono stati spesso discordanti. Devo anche rilevare che a seguito 
dell’intervento della consigliere Fontana l’ultimo parere della Provincia, lo dico a malincuore, 
credo rilevi in modo netto e chiaro l’incompatibilità. Pertanto, per dovere di consigliere comunale, 
rilevando questa incompatibilità, voterò di conseguenza. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  

 
CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Mi sono trovato anch’io in condizioni di 

incompatibilità, perché facevo parte della sottocommissione mandamentale. Le disposizioni 
nazionali mi hanno obbligato a fare una scelta e io ho voluto rimanere consigliere, quindi ho dato 
subito le dimissioni.  

Per arricchire di notizie il Consiglio Comunale, vorrei fare riferimento ad una sentenza di 
quest’anno della Corte Costituzionale che riguarda una Regione autonoma, non il Trentino-Alto 
Adige. Essendo Regione autonoma ha potere legislativo, quindi le norme che emana sono 
sacrosante. Per un caso di ineleggibilità di un consigliere, la Corte Costituzionale ha emesso 
sentenza di incompatibilità di quel consigliere che era rappresentante dell’ente presso la Azienda 
Sanitaria, solamente per questo, senza far riferimento a cifre.  

Leggo solamente alcune righe di quella sentenza: “Il conflitto trae origine dalla 
controversia sulla pretesa incompatibilità del predetto consigliere…”, che non cito per ragioni di 
privacy, “… ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge del 23 aprile 1981, «Norme in materia di 
ineleggibilità ed incompatibilità delle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale, degli 
addetti ai servizi», in quanto alla data per il giorno fissato per il deposito delle candidature…”, 
quindi stiamo parlando di ineleggibilità, “… rivestiva la carica di presidente e legale 
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rappresentante del consorzio controllato dall’ente presso il quale ha proposto candidatura”. Ho 
letto quanto scritto nella sentenza n. 2 di quest’anno della Corte Costituzionale a beneficio di tutti 
i consiglieri, per poter fare le dovute considerazioni sul caso che stiamo trattando. 

Mi associo anch’io a quanto detto dall’Assessore Libardi, mi dispiace perché con il 
consigliere Gaigher ho operato in passato all’opposizione, è una persona sicuramente preparata 
e la sua presenza in Consiglio Comunale, secondo me, deve continuare. Ritornando però a 
quanto detto dalla consigliere Fontana, se ci sono delle leggi che dichiarano incompatibile tale 
posizione, le leggi devono valere per tutti quanti. Il consigliere Gaigher, quindi, deve prendere la 
decisione che ritiene più opportuna. Grazie.  
 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Prima di intervenire ho voluto ascoltare con 
attenzione tutti gli interventi. Se mi consentite, vorrei fare delle precisazioni, anche perché sono 
state fatte delle affermazioni piuttosto gravi, in particolare da parte della consigliere Fontana, la 
quale ha sostenuto la tesi che il Vicesegretario nel formulare il quesito al dirigente Negri ha 
volutamente omesso dei dati fondamentali. In buona sostanza accusa l’ex Vicesegretario di un 
reato, cioè di omissione di atti d’ufficio, e di questo la Consigliere Fontana credo se ne assuma 
tutte le responsabilità. Io credo che il Vicesegretario, per come l’ho sempre conosciuto, ha 
sempre agito in perfetta e assoluta buona fede, fornendo anche gli elementi suppletivi richiesti in 
un secondo tempo dal dirigente Negri, e che li abbia forniti nella forma più corretta possibile. La 
Sua, Consigliere Fontana, mi sembra una dichiarazione piuttosto grave, anche per la stima che 
ho sempre avuto nei confronti del Vicesegretario che, Le garantisco, oltre che essere persona 
onestissima, certamente non è uno che si farebbe condizionare da interventi superiori da parte di 
politici. Questo ci tenevo a rimarcarlo. 

Sul concetto del presunto conflitto di interessi, parlo ancora di argomenti di natura 
generale che hanno indotto il legislatore nazionale a stabilire in maniera inequivocabile 
l’incompatibilità, a prescindere dalle soglie delle cifre, vi ricordo che gli ultimi statuti tipo che il 
Consorzio dei Comuni trentini ha distribuito sul territorio provinciale, a beneficio di quanti non 
hanno ancora approvato lo Statuto, prevedevano ancora la possibilità per il Consiglio Comunale 
di derogare a questa presunta incompatibilità nelle situazioni in cui si ritiene utile ed opportuno 
che il Consiglio Comunale, all’interno di una società di servizi, possa esercitare un controllo 
diretto attraverso la partecipazione di un consigliere comunale. Questa è proprio la fattispecie che 
io ravvedo all’interno della STET, laddove la presenza di un consigliere comunale in una 
situazione minoritaria, perché ricordo che noi possediamo il 18/19% della compagine sociale, può 
assumere un significato pregnante, cioè quello di far sì che vengano rappresentati in maniera 
compiuta gli interessi della città all’interno di una società dove, invece, l’altro Comune, quello che 
detiene una quota pari quasi all’80%, farebbe quasi da padrone. Non voglio però andare avanti 
su questa strada, perché ci porterebbe lontani e, chiaramente, ognuno di noi avrebbe le proprie 
opinioni.  

Rispetto alle prime considerazioni, cioè che il Consigliere era già incompatibile nel 2004, 
io mi chiedo e vi chiedo: a chi compete la responsabilità di fare le somme, di avvertire l’organo 
competente, che è il Consiglio, che sono state superate certe soglie? Compete al responsabile 
del servizio finanziario? Compete al Segretario Generale? Compete al Sindaco che non ha la 
materiale possibilità di stare a fare i conti con il computer e con la calcolatrice? Io credo che né al 
sottoscritto né al Presidente del Consiglio, e penso sia buon testimone, sia mai pervenuta da 
parte degli uffici finanziari e da parte della segreteria generale alcuna segnalazione a riguardo. 
Quindi, noi ci sentiamo assolutamente tranquilli sulla correttezza dell’operato.  

Sulla mia risposta data al consigliere Cazzanelli, rispetto alla quale la consigliere Fontana 
ha voluto ironizzare, dicendo che tardava, rispondo che l’interpellanza del consigliere Cazzanelli 
era del 4 dicembre e io ho risposto il 15 dicembre. Non mi sembra un grave ritardo, è stata data 
assolutamente all’interno dei 15 giorni stabiliti dal Regolamento. Lei ha detto che continuava a 
tardare, ma io ho risposto dopo undici giorni. 

E’ vero che ho fatto riferimento a pareri informali di tecnici, ma vi voglio dire in maniera 
esplicita e in piena onestà che il parere informale è del rag. Lorenzini, il quale, tanto per dirla 
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tutta, aveva un unico dubbio rispetto al superamento delle cifre. A suo modo di vedere, essendo 
la STET una società che partecipa al capitale sociale della Trenta, riteneva che ciò potesse 
configurarsi come una sorta di affidamento indiretto e su questo abbiamo discusso a lungo. Alla 
fine abbiamo concordato sul fatto che essendo la Trenta una società che gestiva il ramo 
commerciale, questa non doveva essere computata, e guarda caso è esattamente quello che 
dice poi la dott.ssa Ferrario.  

C’è poi la questione dell’IVA e del lordo. Abbiamo discusso anche di questo e nel merito il 
rag. Lorenzini era categorico nel dire che l’IVA non va calcolata, perché l’IVA non è una cifra 
affidata, è una partita di giro che viene incassata dallo Stato e non certamente da STET. Alla luce 
di tutti questi elementi, non certo facendo le somme, risultava che le cifre erano al di sotto della 
soglia dei 258.000,00 euro e di questo ne sono convinto anche oggi. Chiaramente, se calcoliamo 
l’IVA il discorso cambia, ma il mio responsabile finanziario mi dice che l’IVA non va calcolata. 

Prendo atto del fatto che la dott.ssa Ferrario propone, non dà risposte categoriche, nella 
sua risposta dice: “Proporrei”. Prendo atto anche del fatto che il Segretario assume per buona 
questa tesi.  

Peraltro, e questo è l’ultimo elemento che credo sia importante nell’economia del dibattito, 
devo cercare di capire a cosa dobbiamo fare riferimento per votare sull’incompatibilità, all’anno 
2006? Al 2005? Al 2004? Se devo votare qualcosa devo capire cosa devo votare. Quindi, prego 
chi ha proposto all’attenzione del Consiglio l’argomento e quanti si sono pronunciati già 
stabilendo, con una certa frettolosità, che c’è il superamento delle cifre, di dimostrarmi il 
superamento della cifra soglia di 258.000,00 euro.  

La consigliere Fontana ha fatto riferimento alla rinuncia della STET. Effettivamente, la 
STET, in epoca successiva alla formulazione di questo ordine del giorno, ha scritto una lettera al 
Comune di Levico e per conoscenza al Sindaco, protocollata il 10 aprile, quindi tre giorni fa, che 
desidero leggervi: 

“Contratto di servizio illuminazione pubblica – Canone di manutenzione nuovi punti luce”. 
Forse è il caso di fare un breve riassunto: dai tempi di SEVAL esisteva la consuetudine per cui gli 
impianti di illuminazione pubblica realizzati da SEVAL venivano considerati esenti dal canone 
fisso per la manutenzione per i primi tre anni, in quanto, grazie ad un accordo che c’era stato tra 
gli allora responsabili tecnici, ing. Furlani e ing. Cattani, si era detto: “Se sono nuovi 
presumibilmente per tre anni funzioneranno e non avranno bisogno di manutenzione”. Quando 
siamo passati a STET abbiamo fatto un contratto di servizio uguale a quello che vale per i 
Comuni di Pergine, di Tenna, cioè per tutti i Comuni che partecipano alla STET. Il contratto di 
servizio non prevede questa esenzione. Questa cosa ci è sempre stata contestata da STET. In 
due occasioni noi abbiamo fatto riferimento a precedenti accordi dicendo: “Cara STET, anche tu ti 
devi adeguare ai precedenti accordi”. La STET, prima che la consigliere Fontana presentasse 
l’ordine del giorno, quindi chi sostiene che la questione è strumentale lo fa in malafede, inviò una 
lettera in cui contestava formalmente tale decisione e diceva che non avrebbe più accettato 
contratti se non si fosse adeguato il nostro contratto di servizio a quello che vale anche per gli 
altri Comuni. 

In tal senso vi era una lettera del gennaio 2007 che è a disposizione dei consiglieri. A 
quella lettera io ho risposto invitando la STET a continuare a considerare il criterio della 
esenzione triennale. Alla fine dell’anno abbiamo deciso di affidare questa ultima commessa 
piuttosto rilevante alla STET, ma sempre imponendo l’esenzione. A questo punto arriva la lettera 
che io vi leggo:  

“Ci riferiamo alla corrispondenza intercorsa circa l’oggetto, in particolare all’ultima Vostra 
del 20 marzo, pervenutaci il successivo 29, per ribadire che le condizioni indicate nelle deleghe di 
realizzazione di potenziamenti e/o rifacimenti di impianti di illuminazione pubblica sono state da 
voi predisposte in modo unilaterale senza alcuna preventiva pattuizione”, quindi qui vi è una 
contestazione precisa. 

“Siamo quindi a confermare la precedente nostra del 17 gennaio…”, quindi prima che la 
consigliere Fontana sollevasse il problema della presunta incompatibilità, lettera nella quale ci 
dicevano che non avrebbero più accettato la esenzione triennale, “… ribadendo che è nostra 
intenzione non ammettere ulteriori deroghe al contratto di servizio, anche per evitare disparità di 
trattamento con gli altri Comuni soci.  
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Per inciso vi rammentiamo che già i canoni applicati dal Comune di Levico sono molto 
inferiori a quelli di Pergine e Tenna, 24,00 euro contro 34,00 euro. 

Infine, riferendoci agli impegni presi all’atto della costituzione di STET, vi chiediamo un 
incontro teso a mettere a fuoco i contenuti del nuovo eventuale contratto di servizio armonizzato 
con quello degli altri Comuni soci. 

Quanto sopra detto restiamo in attesa di una vostra decisione circa le deleghe da affidarci, 
sottolineando che difficilmente, se viene ancora posto tempo in mezzo, le nuove opere non 
potranno essere completate prima della stagione turistica”.  

Sostanzialmente la STET dichiara una non accettazione del nostro incarico, se non 
rivedendo le nostre intenzioni. Quindi, semmai, dovremmo fare un nuovo contratto, ma nel 2007, 
e ciò porterebbe a stornare certe cifre dal 2006 al 2007 e ciò vale anche per il ragionamento sulla 
presunta incompatibilità.  

Adesso chiedo a chi ha proposto la questione dell’incompatibilità su cosa dobbiamo votare 
oggi: nel 2006 abbiamo superato la soglia? Io sostengo di no, perché non calcolo l’IVA, ma anche 
calcolando l’IVA, dal momento in cui l’ultimo affidamento di dicembre non è stato ancora 
accettato, siamo ampiamente al di sotto della soglia. Io ho fatto delle somme al centesimo di 
euro. Vi chiedo di prendere la tabellina relativa all’anno 2006, elaborata dal rag. Lorenzini, perché 
io credo che se dobbiamo stabilire un’incompatibilità questa debba fare riferimento alla situazione 
attuale, non penso si debbano andare a recuperare i dati della prima guerra punica. L’imponibile 
dei lavori ammonta a 204.000,00 euro, a 224.000,00 euro con l’IVA, poi ci sono le forniture di 
illuminazione per un totale di 11.456,00 euro più 2.291,00 euro di IVA. La somma complessiva 
del totale del valore dei contratti, IVA compresa, ammonta a 342.809,00 euro. Se da questa cifra 
sottraiamo i 175.262,91 euro di cui stiamo parlando, per la illuminazione della parte bassa di via 
Battisti, arriviamo ad una cifra lorda, comprensiva di IVA, di 167.546,62 euro, quindi ampiamente 
al di sotto della soglia.  

Se si deve votare per una incompatibilità desidero avere dati concreti. Io non ho null’altro 
da aggiungere. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Prima di tutto rispondo al signor Sindaco: io non ho 

detto che il Vicesegretario ha preso ordini, ho detto che mi lascia perplessa che un 
Vicesegretario, che ha il panorama completo dell’amministrazione, formuli in questo modo, e 
faccio un riferimento specifico: noi parliamo di incompatibilità a partire dal 2005, perché le elezioni 
sono del 2005. Lui chiede a dicembre 2004: “Se è compreso all’interno di quanto ipotizzato 
l’acquedotto” e si è risposto: “Abbiamo soltanto la manutenzione straordinaria”, perché si parla 
del 2005. Quindi, ipotizza che le cifre segnalate riferite al 2003 rimangano sempre, perché i 
contratti in essere sono sempre quelli. Questo è un fatto che mi lascia perplessa. 

Secondo, signor Sindaco, io non ho ironizzato sui tempi della Sua risposta, non ho detto 
niente nel merito, ho ironizzato sul fatto che la Sua risposta ha tardato a finire nelle cartelle dei 
consiglieri, quindi nel renderla pubblica, e chiedo chi ne sia responsabile. Ha talmente tardato che 
non è arrivata a nessun consigliere, tanto che a febbraio sono andata io a chiederla. Nessun 
consigliere ha mai avuto la risposta data dal Sindaco, è questo che ho affermato. Non ho detto 
che la risposta ha tardato, anzi è stata data in tempi ravvicinati, è stata mandata al consigliere 
Cazzanelli, ma agli altri consiglieri comunali la risposta non è stata data. Questo ho detto e 
questo lo ripeto di fronte a tutto il Consiglio che può testimoniare in questo senso.  

Non ho mai detto poi che sia il signor Sindaco a dover fare i conteggi, questo per mettere i 
puntini sulle i. Io sono abituata ad attaccare e a dire quello che penso quando ritengo sia 
opportuno, però non mi piace che si affermi che dico una cosa quando non l’ho affermata, anche 
perché conosco abbastanza i limiti entro cui è opportuno muoversi.  

Per quanto riguarda le richieste del signor Sindaco, secondo me l’incompatibilità c’è in tutti 
e due gli anni presi in considerazione, ma basterebbe un anno. In pratica, il consigliere Gaigher 
era incompatibile quando è stato eletto, quindi non mi si può dire: “Scorporiamo”.  

Se mi permette, trovo poco comprensibile quanto ha affermato. Mi dice che nel 2006 i 
contratti sottoscritti avrebbero un valore di 342.000,00 euro, quindi 90.000,00 euro in più del limite 
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fissato, ma se non consideriamo il contratto che disdiciamo nel 2007 siamo sotto la soglia. E’ 
ridicolo, questo è il gioco dei bussolotti. Stiamo parlando di un 2006 che c’è già stato. Inoltre, 
credo sia il valore dei contratti in essere a valere.  

Secondo me, il Consiglio Comunale si deve esprimere per l’incompatibilità facendo 
riferimento sia al 2005 che al 2006, secondo i dati forniti dall’ufficio ragioneria generale, dati forniti 
ai consiglieri comunali. Grazie. 
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego.  
 
FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. Dispiacerebbe anche a me se il consigliere 

Gaigher non facesse più parte del nostro Consiglio, visto il contributo che ha dato. Come 
consiglieri, però, dobbiamo appurare un dato oggettivo, se la soglia è stata superata oppure no. 

Il Segretario Generale nella sua relazione, oltre ai valori dei contratti per l’illuminazione, ha 
messo anche il contratto per l’acquedotto e la fognatura, giustamente. Contratto che già nel 2005, 
come costi della produzione, indica 532.000,00 euro. Credo che nella risposta della Provincia si 
dica che bisogna considerare, se si tratta di concessione, anche l’ammontare della tariffa. Chiedo 
al signor Segretario Generale se la mia interpretazione è giusta, se ho capito bene, cioè se 
bisogna considerare tutta la tariffa incassata da STET in merito al servizio acquedotto e 
fognature. In tal caso saremmo proprio fuori dalla soglia, perché nel 2005 sono 532.000,00 euro e 
nel 2006, anche se non abbiamo i dati, suppongo che le cifre siano quelle.  

Non credo che qui si tratti di altre cose, di cui non ho un dato oggettivo, quindi se 
superiamo la soglia oggettivamente siamo obbligati a contestare l’incompatibilità, se le cifre 
dimostrano il contrario no. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. E’ evidente che questa è un’altra questione 
controversa, nel senso che nell’interpretazione mia e del rag. Lorenzini, perché nel merito ci 
siamo confrontati, tutto ciò che viene tariffato da Trenta, mi risulta anche l’acqua, fa parte del 
ramo commerciale. Se, invece, andiamo a vedere il ramo della produzione è chiaro che c’è 
dentro tutto. Quindi, il Segretario dai bilanci STET ha preso il totale del valore della produzione e 
ha fatto una somma.  

Questo è un altro aspetto delicato, per cui, prima di proporre una votazione 
sull’incompatibilità, bisognerebbe chiarire tutti questi aspetti.  

In merito alla questione che l’IVA vada compresa nel conteggio, mi sono confrontato con 
dei commercialisti, l’ultima volta ieri con uno che è venuto a presentare la sua candidatura a 
consigliere della STET. Mi ha detto che, secondo lui, è pacifico che l’IVA non vada calcolata, però 
prendo atto che la dott.ssa Ferrario e il Segretario Generale hanno una opinione diversa. Io, però, 
non me la sento di allontanare dal Consiglio Comunale uno dei consiglieri che ha dimostrato più 
competenza, capacità e dedizione e che all’interno della STET sta svolgendo una opera di 
rappresentanza dei nostri interessi di primo rilievo, per interpretazioni tutte da chiarire. Oltretutto, 
mi sembra un atto di stupidità politica, qui però non si tratta di politica, si tratta di rispettare le 
regole. Quando le regole sono confuse e i dati da interpretare sono confusi, affrettarsi a dire: “Ma 
no, è meglio allontanarlo”, mi sembra una cosa che stona, almeno dal mio punto di vista che sono 
abituato a ragionare diversamente. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.  

 
LIBARDI : Grazie, signor Presidente. Io credevo di avere fatto un intervento assolutamente 

pacato e, credo, anche in tutta obiettività e serenità. Io sulla base del parere della dott.ssa 
Ferrario come consigliere comunale mi sento in obbligo dire che oggi il consigliere Gaigher è 
incompatibile. Ci sono dei termini per presentare delle osservazioni, chi vuole lo faccia. Se c’è un 
altro parere che come consigliere mi dà la possibilità di dire che il consigliere Gaigher è 
compatibile io lo voterò volentieri, perché io volentieri vorrei che il consigliere Gaigher restasse 
qui. 
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Non credo però che il Consiglio Comunale, visti i pareri che ci sono agli atti, possa dire 
che oggi il consigliere Gaigher è compatibile. Questo credo sia un dato oggettivo e non si parla di 
stupidità politica o di altro. Porti il consigliere Gaigher le sue considerazioni.  

Io ho letto il parere della dott.ssa Ferrario e, secondo me, c’è la incompatibilità. Agli atti 
non ho trovato altri pareri, comunque vorrei concludere l’intervento. 

Altro discorso è quello della eventuale possibilità di deroga allo Statuto, ma è tutto un altro 
ragionamento. Se è possibile fare tale deroga io la faccio volentieri, ma in base agli elementi 
oggettivi che ci sono agli atti resto della mia posizione. Il parere del dott. Negri che dice che è 
compatibile io non l’ho trovato.  

Oggi, questo è il mio parere e se gli altri la pensano in altro modo sono liberi di pensarla 
come vogliono, ma credo ci siano anche delle responsabilità in questo senso, io mi sento in 
dovere di segnalare la incompatibilità. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 

 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Il parere di cui parlavo è datato 21 marzo 2007 ed è 
indirizzato da parte del dott. Giuseppe Negri al Segretario dott. Giulio Dauriz e fa riscontro ad 
un’e-mail del Segretario del 16 marzo in cui, evidentemente, chiedeva lumi. Il dott. Negri non ha 
neanche preso in considerazione tutte le cose che ha scritto la dott.ssa Ferrario e ha sollevato 
l’attenzione su un altro aspetto che poteva configurare l’incompatibilità del consigliere Gaigher. 
Ve lo leggo tutto perché, siccome discutiamo di cose importanti, credo ne valga la pena. Mi 
meraviglio che il parere non sia stato messo agli atti. Il parere del dott. Negri recita: 

“I casi di incompatibilità con la carica di consigliere comunale sono elencati all’art. 21 del 
Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione e la elezione degli organi delle 
Amministrazioni comunali approvato. Tra questi viene compreso colui che, come amministratore, 
ha parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti 
nell’interesse del Comune, quando il valore superi nell’anno l’importo lordo di lire cinquecento 
milioni. Ipotesi di incompatibilità già indicata ed esaminata nella nota del 5 marzo del servizio 
autonomie locali della Provincia…” quindi fa riferimento alla nota della dott.ssa Ferrario, “… 
nonché alla nota dello scrivente del 25 gennaio 2005…”, quindi fa riferimento anche alla 
precedente nota, quando si parlava della possibile ineleggibilità.  

Sofferma poi la attenzione su un altro aspetto: “Vi è anche soprattutto un’altra ipotesi di 
incompatibilità, contemplata dal predetto art. 21, che merita di essere richiamata, potendo la 
stessa, si ritiene, sussistere per il caso in questione.  

Ai sensi della lett. a), comma 1, dell’art. 21, non può ricoprire la carica di consigliere 
comunale, tra l’altro, l’amministratore di azienda soggetta a vigilanza da parte del Comune. Tale 
disposizione era analoga a quella contenuta nella normativa statale…”, e cita tutti i riferimenti 
legislativi, “… Sulla predetta normativa statale, prima della modifica di cui sopra, si è formata 
molta Giurisprudenza, e per quanto riguarda il termine «vigilanza» è stato evidenziato che questo 
deve essere inteso nella sua più lata accezione e, quindi, ricomprendere ogni forma di intervento 
e di influenza del Comune sulla attività della azienda, non potendosi limitare, ad esempio, al caso 
in cui il Comune possegga una quota maggioritaria del capitale della società”. Nel caso del 
Comune di Pergine sarebbe pacifica l’incompatibilità, perché detenendo il Comune il 79% di fatto 
esercita la vigilanza.  

“La Giurisprudenza, infatti, ha sottolineato che per valutare la situazione di incompatibilità 
il concetto di vigilanza deve essere inteso non solo come mero controllo estrinseco di legalità o di 
merito del Comune sugli atti o sui comportamenti dell’ente, ma anche quando il rapporto risulti 
tale da consentire una ingerenza del Comune sugli atti o sui comportamenti dell’ente, ovvero 
quando la vigilanza si traduca in un controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della 
volontà dell’ente.  

Su tali basi la Corte ha ritenuto sussistere la incompatibilità tra la carica di Sindaco e 
quella di amministratore di una società consortile a responsabilità limitata, della quale il Comune 
sia socio di minoranza…”, nella specie questa sentenza riguardava un socio con il 3% delle 
quote, quindi molto meno delle nostre, “… quando venga accertato che il capitale risulta 
frazionato tra i soci in modo tale da rendere possibile che il socio minoritario sia in grado di 
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esprimere un voto determinante in assemblea”. Ciò vuol dire che se la STET fosse una società 
con azionariato diffuso, multiplo, spezzettato, e il Comune di Levico avesse anche solo il 3%, ma 
con quel 3% può determinare la maggioranza in assemblea, allora scatterebbe la incompatibilità.  

Alla fine di questo complesso ragionamento il dott. Negri, trascurando completamente il 
resto del problema, soffermava la attenzione su tale aspetto, conoscendo la situazione societaria 
di STET, ipotizzando che un Comune con questa quota potesse diventare l’ago della bilancio 
dell’assemblea, ha detto: “Guardate che può esserci anche questo”.  

Il Segretario, quando ha mandato l’e-mail, immagino l’abbia fatto perché aveva ancora dei 
dubbi rispetto alla lettera della dott.ssa Ferrario, e voleva avere ulteriori ragguagli, altrimenti non 
si spiega perché abbia chiesto un altro parere. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola al signor Segretario Generale, prego.  

 
SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. La Regione mi ha fatto presente 

che, solitamente, quando la Provincia dà un parere lo fa in accordo con la Regione, in questo 
caso però non è avvenuto, quindi mi ha chiesto se mandavo loro una copia del parere della 
Provincia. Io ho mandato una copia, chiedendo anche se c’erano integrazioni o osservazioni. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
  

CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Io vorrei fare una domanda al signor Sindaco e 
all’assessore al patrimonio. Nel bilancio consultivo 2005 che abbiamo votato i dati indicati nelle 
tabelle che ci sono state fornite sono presenti, risultano quelli?  

Le spese che noi sosteniamo con STET sono state riportate nel bilancio del Comune di 
Levico che noi abbiamo votato? Allora il documento che abbiamo votato non ha valore o, quanto 
meno, non hanno valore alcuni dati? Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  

 
VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Non voglio assolutamente entrare nella 

possibile polemica “compatibile sì – compatibile no”, perché non mi interessa e non ho elementi 
per esprimermi nel merito. Posso parlare? Non ho offeso nessuno, quindi chiedo la cortesia di 
essere rispettato.  

Chiedo al Segretario Generale, alla luce di quanto contenuto nel punto all’ordine del 
giorno di oggi, nella sua qualità tecnico legale del Comune: il consigliere Gaigher è compatibile 
oppure no? Dal momento che Lei è il legale del Comune mi dica se è compatibile oppure no, e io 
agirò di conseguenza, dal mio punto di vista non c’è alcun problema. Se il consigliere Gaigher è 
compatibile io voto per la sua compatibilità, se mi dice che il consigliere Gaigher non è 
compatibile io voto per la sua incompatibilità, anche perché non voglio andarci di mezzo di 
persona e anche per una ragione di oggettiva correttezza. Altro non dico. Questa è la mia 
posizione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 

SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. Io mi riferisco a quello che è 
l’argomento oggi inserito all’ordine del giorno, perché quanto è successo in passato al Consiglio 
Comunale credo non interessi in questo momento in via principale. Il Consiglio Comunale è 
chiamato per legge a constatare o meno se deve essere contestata al consigliere una situazione 
di incompatibilità. Questo è l’argomento della deliberazione che il Consiglio deve assumere oggi, 
cioè se contestare al consigliere la situazione di incompatibilità oppure no. Più precisamente, se 
contestare la situazione di incompatibilità perché si ritiene che sussistano i presupposti, oppure 
non contestarla perché non si ritiene che sussistano i presupposti. 
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Finora il riferimento è alla legge, che usa questi termini: “Non può ricoprire la carica di 
consigliere colui che è amministratore, dipendente, con compiti di rappresentanza…”, ed è 
accertato che il consigliere Gaigher è amministratore. 

Non compete a me dire se il consigliere è compatibile, perché il Consiglio Comunale 
deciderà più avanti se prendere atto della incompatibilità oppure no. Io posso dire chiaramente 
che il punto in discussione propone di contestare a norma di legge la situazione di incompatibilità 
al consigliere, ai sensi dell’art. 21, lett. b).  

La questione riguarda solamente l’importo, perché il resto è chiaro. Rispetto all’importo 
credo vada fatta la massima chiarezza. Per usare parole che mi sembrano chiarissime prendo il 
primo parere della Regione, che escludeva totalmente qualsiasi causa di ineleggibilità, ma diceva 
che ci sarebbe incompatibilità nella ipotesi in cui STET S.p.A. risulti affidataria di servizi, forniture 
o opere il cui valore nell’anno supera l’ammontare di euro 258.000,00 euro. 

Io devo esprimere parere di regolarità tecnica sulla delibera che il Consiglio Comunale 
decidesse di mettere in votazione. Nel momento in cui questo valore viene superato sorge la 
situazione di incompatibilità, ma è documentato agli atti che il valore del contratto in essere con il 
Comune per l’acquedotto è già superiore ai 300.000,00 euro negli ultimi tre anni.  

Non ci possono essere dubbi sul fatto che il valore dell’affidamento a STET della gestione 
dell’acquedotto è quello che è scritto, la legge ha escluso gli importi minori.  

Concludo formalmente dicendo che a me compete solamente esprimere un parere di 
regolarità tecnica sulla proposta di contestare al consigliere, a norma di legge, la situazione di 
incompatibilità, in quanto consigliere delegato di STET che ha rapporti contrattuali con il Comune 
documentati agli atti, ha il contratto per l’acquedotto e la fognatura e per il servizio di 
manutenzione della illuminazione pubblica. La procedura era depositata agli atti e prevede 
semplicemente la contestazione al consigliere, il quale potrà fornirà elementi che possono 
consentire al Consiglio Comunale di valutare diversamente la situazione. 

Oggi mi sento in dovere di affermare che la legge parla di valore lordo per evitare 
equivoci, non parla di valore netto, quindi deve essere al lordo di qualcosa, ma non è nemmeno 
importante, perché il valore dei contratti supera l’importo previsto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Vorrei chiedere una cosa al signor Segretario 
Generale, perché anche io ho le idee confuse, forse meno di altri. Quando si parla del valore 
dell’acquedotto, della cifra complessiva, si allude al fatto che comprende anche la parte tariffaria 
che viene gestita da Trenta oppure no? Credo lo sappia, perché riceve le bollette Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. La convenzione tra STET e 
Trenta non credo sia stata notificata al Comune, quindi questo mi esimo dal conoscerla. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Qualcuno ha detto che, siccome la dott.ssa Ferrario 
ha detto che è incompatibile, bisogna farlo fuori. La dott.ssa Ferrario scrive: “Al fine del computo 
va considerata esclusivamente la società STET, in quanto non vi è alcun rapporto tra il Comune e 
la società Trenta”. Questo non è irrilevante nello stabilire questa soglia, che Lei ha già detto 
essere al di sotto dei limiti. Se Lei da quelle cifre scorpora le fatture Trenta si va ampiamente 
sotto la soglia. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. Il Comune ha affidato la gestione 
dell’acquedotto e la fognatura, come scritto nel contratto agli atti, e ha stabilito che l’introito delle 
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tariffe è affidato a STET e che il Comune si impegna ad adeguarle nel tempo e ad effettuare il 
ripiano in modo che ci sia la copertura dei costi di STET.  
 Posso avere dei limiti nel valutare le cose. La dott.ssa Ferrario al punto n.1 delle sue 
osservazioni dice in modo chiaro che va guardato il valore della concessione, quindi io guardo 
quello. Non ho però nemmeno l’ombra del dubbio rispetto al fatto che siamo al di sopra del valore 
stabilito per legge di 258.000,00 euro, perché altrimenti la gestione dell’acquedotto di Levico 
varrebbe veramente poco. Il contratto c’era agli atti e il valore è scritto nei resoconti della STET. 

In ogni caso, se il Consiglio Comunale ha altre valutazioni, io il mio parere di regolarità 
tecnica sulla deliberazione che contesta al consigliere la situazione di incompatibilità, perché ci 
sono i presupposti, l’ho espresso e lo confermo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliera Fontana, prego.  

 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Qui non si tratta di esprimere giudizi sul consigliere 

Gaigher, a cui tutti riconosciamo i meriti. Dal punto di vista tecnico, con la documentazione che 
abbiamo in mano, siamo obbligati a contestare la incompatibilità, perché non possiamo 
prescindere da questo.  

In base alla documentazione noi verifichiamo che si trova in una situazione prevista dalla 
normativa e da questo non possiamo scappare, è un obbligo che abbiamo. In questo senso 
chiedo che si proponga la delibera per contestare la situazione di incompatibilità e dare inizio 
all’iter previsto. Avrà poi tutto il tempo per fare le sue osservazioni. Non possiamo però 
prescindere da questo, non è un piacere o meno, noi come consiglieri comunali ci troviamo in 
questa situazione e dobbiamo votare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

La consigliere Fontana ha proposto di mettere in votazione la delibera, perché in base agli 
atti presentati ai consiglieri ci sono tutti i presupposti per affermare che la soglia prevista è stata 
superata, quindi per contestare al consigliere la incompatibilità.  

La parola al consigliere Peruzzi, prego. 
 
PERUZZI: Grazie, signor Presidente. A me non interessa niente che si tratti del 

consigliere Gaigher o della consigliere Fontana o dell’assessore Acler o del consigliere Tognoli, 
ma vorrei fare una precisa domanda al signor Segretario Generale: quanto ha liquidato il Comune 
di Levico alla STET nel 2004 e nel 2005? Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 

SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. Ha liquidato 319.734,32 Euro. IVA 
esclusa, per non avere dubbi, ha incassato 280,260,00 Euro. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Peruzzi, prego.  
 
 PERUZZI: Quindi siamo sopra la soglia. Se la STET ha incassato quei soldi è segno che 
abbiamo superato il limite.  
 
 PRESIDENTE: Prego, consigliere Peruzzi.  
 
 PERUZZI: Grazie, signor Presidente. Quindi, il Comune di Levico ha liquidato alla STET 
più di quanto previsto per essere compatibili. Io, avendo questi dati, voterò per la incompatibilità 
del consigliere Gaigher se nessuno mi dimostra il contrario. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Desidero fare una dichiarazione di voto a titolo 
individuale, non parlo a nome di nessuno. Io voterò contro la proposta di dichiarazione di 
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incompatibilità del consigliere Gaigher perché ritengo che non sia stata superata la soglia dei 
258.000,00 euro, in quanto ritengo che questa soglia non debba fare riferimento alla parte 
tariffaria riscossa da Trenta, secondo quanto scritto anche nel parere della dott.ssa Ferrario. In 
secondo luogo anche perché ritengo che l’IVA non vada computata in quanto non si tratta di cifre 
che vengono affidate a STET, ma di cifre che vanno girate allo Stato e, quindi, non configurano la 
soglia. 
 Per questi motivi io voterò contro, perché ritengo non ci sarebbe nemmeno la possibilità di 
fare tale votazione, in quanto è da provare che sia stata superata la soglia. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fox, prego.  
 
 FOX: Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda le cifre mi associo a quanto detto dal 
signor Sindaco, perché anche secondo me l’IVA non è da considerare. In tutti i bilanci del mondo 
non viene messa nello stesso conto della merce. 
 Inoltre, cosa andiamo a votare? Non abbiamo nemmeno un pezzo di delibera. Qui si dice 
“verifica situazione”, non c’è scritto “delibera”, io vorrei vedere una delibera, un atto, prima di dire 
se è compatibile oppure no. Un atto accompagnato da cifre e motivazioni specifiche, perché qui 
dubbi ne sono stati sollevati da tutte le parti e io non mi sento assolutamente di votare la 
incompatibilità o la compatibilità in questo momento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Pasquale, prego.  
 
 PASQUALE : Grazie, signor Presidente. Sulla base di quanto detto dal signor Sindaco 
anche io voterò contro la proposta, anche perché qui si chiede una verifica e ci sono altri dubbi 
sui quali andrebbe fatta una verifica più approfondita.  
 Sono convinto anche del fatto che l’IVA non può essere introdotta in questo conteggio. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego. 
 
 FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. In base ai dati che abbiamo e in base alla 
lettera della legge, che parla di cinquecento milioni lordi, mi chiedo al lordo di cosa. Il dubbio 
rimane.  
 Gli uffici mi dicono che nel 2006 abbiamo superato i cinquecento milioni di lire. Ho capito, 
ma io da consigliere ho un parere della Provincia e dei dati che mi dicono che abbiamo superato 
la soglia. Ad ogni modo il signor Segretario Generale ha detto che l’importo ammonta a 
282.000,00 euro al netto dell’IVA. 
 Quindi, credo che abbiamo le mani legate come consiglieri. Io mi ritrovo in quanto detto 
dall’assessore Libardi, in quanto se i dati sono questi non vedo alternative.  

In realtà, comunque, è solo l’inizio, non dichiariamo la incompatibilità, facciamo presente 
che c’è questa situazione e si comincerà con l’iter previsto, arriveranno le controdeduzioni, spero 
con pareri che confortino la Sua tesi. Allo stato degli atti, però, siamo obbligati ad agire in tal 
senso. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. E’ una serata indubbiamente spiacevole. Stiamo 
facendo una verifica che sicuramente dispiace, perché credo non saremmo dovuti arrivare a 
questo punto.  Abbiamo tutti la conoscenza dell’impegno che il consigliere Gaigher ha sempre 
profuso nel Consiglio Comunale, per cui questo ci turba ancora di più.  
 Qui, però, non stiamo decidendo una delibera di revoca o di decadenza di un consigliere, 
qui facciamo una verifica. Da quanto detto dal nostro Segretario Generale la verifica ha portato 
dati obiettivi di incompatibilità, salvo valutare una seconda battuta una realtà differente. Il 
consigliere Gaigher avrà modo di presentare documentazione a sua giustificazione. Sicuramente 
non saremmo dovuti arrivare a questo punto, ci si doveva pensare un anno fa o anche prima.  
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 La verifica, da quanto detto dal Segretario Generale e dagli altri consiglieri, purtroppo 
riporta numeri che non ci lasciano molto spazio, per cui mi adeguerò a quanto detto dai consiglieri 
che si sono espressi prima di me rispetto a questa dolorosa presa d’atto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Grazie, signor Presidente. Vorrei fare una domanda tecnica al signor 
Segretario Generale: visto che il punto si chiama “Verifica situazione di incompatibilità” si tratta di 
una delibera del Consiglio o è un atto formale di contestazione che si deve esprimere? Agli atti 
non è inserita alcun tipo di proposta di delibera. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. E’ chiaro che il Consiglio 
Comunale deve votare una proposta di deliberazione, anche perché il consigliere ha diritto ad 
avere un atto definito. Infatti, prima ho detto che qualora venga votata una deliberazione di 
contestazione il mio parere è quello. Una delibera si fa presto a definire, si tratta solo di formulare 
quattro righe. Si può anche rinviare il punto.  
 Comunque, non chiedete a me cose che non mi competono. Bisogna chiedere al 
Presidente di esprimersi. Io una proposta di delibera l’ho predisposta. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Segretario Generale.  
 Io dovrei essere garante del Consiglio. Lei faccia la Sua proposta di delibera e finiamola 
qui, è inutile stare qui a fare tanti panegirici. Nel Testo Unico si dice che il consigliere ha dieci 
giorni di tempo per chiarire tutti gli aspetti.  
  
 Il presidente dà lettura del dispositivo della proposta di delibera predisposta dal Segretario 
Generale. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Grazie, signor Presidente. Nel deliberato letto si fa rinvio alla 
parte premessuale dove si dice:  
 “Riscontrato che l’importo lordo complessivo dei contratti come sopra definiti appare 
superiore all’importo di 258.228,45 euro stabilito dalle norme sopraccitate, affinchè si verifichi la 
situazione di incompatibilità di cui al citato art. 21, comma 1, lett. b), parte prima, e che pertanto si 
debba procedere alla contestazione al consigliere della situazione di incompatibilità a norma della 
legge succitata”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Segretario Generale.  
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli n. 
13, contrari n. 3 (Stefenelli, Fox, Pasquale), espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori signori Giancarlo Tognoli e Aldo 
Chirico, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n.14, astenuti n.2 (Fox e Pasquale), espressi in forma palese dai 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Giancarlo Tognoli e 
Aldo Chirico, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n.15 del 13.04.2007: “T esto Unico delle Leggi Regionali sulla 
composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Contestazion e della 
condizione di incompatibilità al Consigliere comuna le Sig. Giuliano Gaigher di cui all’art. 
21 comma 1 lettera b) del DPReg 1 febbraio 2005 n. 1/L”. 
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 PRESIDENTE: la seduta termina alle ore 22.08. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE 

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

* * * * *  
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