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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 8/2007 

della seduta del Consiglio Comunale di data 17 sett embre 2007 
 

L'anno duemilasette, addì 17 del mese di settembre, 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.13326 d.d. 10.09.2007), 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  
Benedetti Arturo  
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto  
Paoli Corrado  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano  
Fox  Alma  
Dalmaso Giovanni (entra prima del punto n.2) 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra durante la trattazione del punto n.1) 
Fontana Loredana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 
  

Marin Floriana  
 
 
 
 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 20.02 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
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1. Relazione del Presidente della Giunta Provinciale Lorenzo Dellai in merito al problema 
delle emissioni in atmosfera da parte dell’impianto di biocompostaggio di Campiello di 
Levico. 
 

2. Nomina scrutatori. 
 

3. Approvazione verbali n.11/2006 del 09.11.2006, n.12/2006 del 29.11.2006, n.13/2006 del 
18.12.2006, n.14/2006 del 19.12.2006, n.15/2006 del 20.12.2006, n.2/2007 del 
19.02.2007, n.3/2007 dell’11.04.2007, n.4/2007 del 13.04.2007, n.5/2007 del 10.05.2007. 
Rel. Il Presidente 
 

4. Comunicazioni del Sindaco:  
4.1 Nuove attribuzioni e deleghe assessori. 
4.2 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta (Allegato elenco 

1). 
 

5 Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (Allegato elenco 2). 
 

6 Mozione dd. 23.07.2007 assunta al prot. 11126 dd. 25.07.2007 su “Gestione colonia di 
Vezzena”, presentata dai consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio Franceschetti e 
Floriana Marin del Gruppo “Levico Progressista”. 

 
7 Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 131 dd. 08.08.2007 relativa a “Variazione 

al Bilancio di previsione 2007 e modifica della Relazione previsionale e programmatica per 
il triennio 2007-2009” 
Rel. Ass. Passamani 

 
8 Adesione del Comune di Levico Terme alla costituenda Società “Golf Valsugana s.r.l.”. 

Approvazione schema di Statuto e sottoscrizione quota di Euro 20.000,00.=. 
Rel. il Sindaco 

 
9 Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per la realizzazione ampliamento della nuova 

sede produttiva a favore di ADIGE SYS SpA. Autorizzazione del Consiglio Comunale ex 
art. 104 comma 3 della L.P. 22/91 e s.m.i. 
Rel. Ass. Acler 

 
10 Variante per opere pubbliche del Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme 

ai sensi dell’art. 42 L.P. 22/91 e ss.mm. 
Rel. Ass. Acler 

 
11 Lavori di ampliamento e sistemazione delle strade comunali denominate Via Sottoroveri e 

Via a Prà. Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. 
Rel. Ass. Passamani 

 
12 Cessione a titolo gratuito da parte del Caseificio Turnario di Selva di Levico Terme degli 

immobili contraddistinti dalle p.ed. 1936 in P.T. 1722, p.ed. 1205 e p.f. 6130/2 in P.T. 
5215. Atto di indirizzo per l’accettazione. 
Rel. Ass. Passamani. 
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Entra il Cons. Dalmaso. 
 
2. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Elio Franceschetti e 
Luigi Peruzzi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.16, astenuti n.2 (Franceschetti e Peruzzi)), 
espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, approva.  
 

 
Il Cons. Acler T. entra durante l’intervento del Sindaco. 

 
1. Relazione del Presidente della Giunta Provinciale L orenzo Dellai in merito al 

problema delle emissioni in atmosfera da parte dell ’impianto di biocompostaggio di 
Campiello di Levico. 

  
 
 PRESIDENTE: Vorrei porre in votazione l’accordo trovato durante la Conferenza dei 
Capigruppo, di far parlare un rappresentante del Comitato della frazione di Campiello, di far 
parlare per dieci minuti i Capigruppo del Consiglio Provinciale e di seguito i Consiglieri 
Comunali. Alla fine parlerà il Presidente della Giunta Provinciale. Prima di tutto, porto il saluto 
al Presidente della Giunta Provinciale e lo ringrazio per avere accettato l’invito del nostro 
Consiglio Comunale.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ammissione degli interventi, ed il Consiglio Comunale, con 
voti favorevoli unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18  Consiglieri presenti, approva. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco.  
 

SINDACO: Desidero anch’io ringraziare molto il Presidente Dellai per la sua presenza 
questa sera, che dimostra sensibilità rispetto ad un problema particolarmente grave. 
Oltretutto, e mi sembra opportuno segnalarlo, egli non sarebbe più l’Assessore competente, 
perché da pochi giorni ha effettuato una ridistribuzione delle deleghe, quindi per cavarsela 
avrebbe potuto tranquillamente mandare qui il nuovo Assessore. Ha preferito però, come si 
era impegnato a fare durante un incontro che abbiamo avuto alcune settimane fa, venire di 
persona, vista la gravità del problema che affligge la popolazione del Comune di Levico, in 
particolare della frazione di Campiello, ma anche del vicino Comune di Novaledo.  

A beneficio di chi ci ascolta, e soprattutto del Presidente Dellai, che evidentemente non 
può conoscere tutta la storia di questa triste vicenda, vorrei fare un riassunto dei fatti. 

Le origini risalgono al maggio 1996, quando, nella zona dove adesso sorge l’impianto, 
una certa signora Carla Perotto, che gestiva un’azienda agricola, richiese all’Amministrazione 
comunale di allora l’autorizzazione per effettuare l’attività di compostaggio. Nella richiesta 
della signora Perotto era indicata una serie di elementi che qui è opportuno elencare, perché 
sono importanti. Prima di tutto la richiesta si riferiva all’ipotesi di effettuare una raccolta dei 
rifiuti provenienti dalle industrie agroalimentari, trattando quindi materie prime naturali e fanghi 
biologici. L’ambito di provenienza del materiale, nella richiesta della signora Perotto, venne 
immediatamente definito come regionale, e non provinciale. La richiedente dichiarò che 
quest’attività non avrebbe presentato controindicazioni per quanto riguarda l’inquinamento, 
l’igiene e la sanità, e venne dichiarata fin da subito la volontà da parte dell’azienda di agire 
con la consulenza dell’Istituto Agrario di San Michele. Fu indicato come modello di riferimento 
un impianto che già esisteva a Brescia, e che era stato anche visitato da alcuni Consiglieri 
Comunali dell’epoca. Veniva addirittura ipotizzata la realizzazione di una società con cessione 
di quote al Comune, e la proposta di un membro del consiglio di amministrazione designato 
dal Comune stesso. In una altra proposta si citavano addirittura un membro di maggioranza e 
uno di minoranza.  
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A questa richiesta, ed è opportuno ricordare che il Presidente Dellai allora era Sindaco 
di Trento, rispose l’allora Sindaco Loredana Fontana il 28 giugno 1996, con una lettera nella 
quale si dichiarava in linea di massima favorevole, ma esprimendo tutta una serie di riserve. 
Cito testualmente quanto scriveva allora il Sindaco Fontana:  
 “In risposta alla vostra richiesta di inizio di attività, con la presente si informa che 
questa Amministrazione vede favorevolmente l’ iniziativa, ciò in quanto si tratta di un’attività 
economica che si installa sul territorio di Levico, ma anche per il progettato utilizzo come 
materiali da trasformare degli scarti ligno-cellulosi derivanti...”. Il Sindaco Fontana, però, 
sottolineava l’esigenza di limitarsi ad un ambito provinciale, non regionale, e richiedeva anche 
un controllo rigoroso da parte dell’Istituto Agrario di San Michele per vegliare sulla trasparenza 
dell’attività e sulle condizioni di igiene e salubrità.  
 Quello che è importante dire è che la risposta dell’allora Sindaco Fontana esprimeva 
un assenso di massima, ma con tutta una serie di preoccupazioni, e tuttavia questa risposta 
venne immediatamente recepita dalla Provincia come parere favorevole del Comune di 
Levico, e questo è un primo elemento di criticità, una forzatura. Infatti, in tutti gli atti 
autorizzativi, quando si dice “acquisito il parere favorevole del Comune” ci si riferisce a questa 
lettera, perché se ne indica con precisione la data.  
 Pochi giorni dopo questa lettera, l’8 agosto, improvvisamente al posto dell’azienda 
agricola Perotto Carla sorse la Trentino Recycling. Come vedremo ciò ha dato modo anche al 
prof. Zorzi di esprimere delle critiche, quando nel 2005 si presentò qui a commentare la 
situazione.  
 Il 12 agosto venne richiesta l’autorizzazione per iniziare l’attività. Dopo pochissimi mesi 
l’APPA autorizzò lo stoccaggio ed il condizionamento dei materiali, sottolineando il parere 
favorevole del Comune sempre in riferimento alla lettera del Sindaco Fontana, e 
raccomandando ai responsabili e ai rappresentanti legali della ditta di adottare accorgimenti 
per evitare odori molesti e spargimento di liquame.  
 Il 22 gennaio 1997 venne convocato un Consiglio Comunale al quale fu invitato anche 
il prof. Zorzi. Vi leggo l’ordine del giorno: “Art. 65 del TULP in materia di tutela dell'ambiente 
dagli inquinamenti - Richiesta parere su proposta di aggiornamento del piano provinciale per 
lo smaltimento dei rifiuti - Relatore assessore Frisanco". In quell’occasione il prof. Zorzi fece 
una dettagliata analisi delle problematiche legate a questo tipo di impianto, e illustrò quella 
che era la fase progettuale e tutte le tappe successive, rassicurando il Consiglio Comunale di 
allora rispetto al rischio di azioni nocive per la popolazione o, comunque, di disagi di qualsiasi 
genere.  
 Il nostro Regolamento proibisce al pubblico di fare espressioni sia di assenso che di 
dissenso, perché creano dei problemi.  
 Nel 2000 è entrata in carica questa Amministrazione. Il 27 dicembre 2001 il titolare 
della Trentino Recycling comunicò, ai sensi dell'art. 33 del decreto legge n. 22/97, il famoso 
Decreto Ronchi, che avrebbe operato in regime di procedura semplificata per un’attività di 
compostaggio nel nuovo impianto che intende costruire. “Comunicò”, quindi vuol dire che non 
aveva bisogno di chiedere il parere di nessuno.  
 Nel gennaio 2002, circa un mese dopo, ottenne l’iscrizione nel registro delle imprese 
per l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi. Per quanto riguarda il coinvolgimento del 
Comune di Levico, da allora in poi c'è una serie di richieste di interventi di competenza della 
commissione edilizia. L’ultima autorizzazione risale al 13 maggio 2005. L'inizio dell’attività 
ufficiale è del 31 maggio 2005, su altri documenti si parla dell'1 giugno.  
 Ebbene, fin dall'1 giugno al Comune ed al Sindaco iniziano ad arrivare una serie di 
proteste. Il giorno in cui inizia l’attività ci viene detto: "Attenzione, perché già da molte 
settimane qui c'è un odore che prima non c'era".  
 Il Sindaco allora manda una lettera al Presidente, alla Giunta provinciale, all'APPA ed 
ai Sindaci. A tal proposito ringrazio il Sindaco di Novaledo, con il quale in questi mesi abbiamo 
avuto un atteggiamento di piena sintonia e di costante consultazione reciproca.  
 In quell’occasione scrivo, e cito testualmente, delle mie preoccupazioni alla Giunta 
provinciale ed all'APPA: "Da ripetute segnalazioni di cittadini residenti nelle zone adiacenti 
all'impianto in oggetto, riportate nei giorni scorsi anche dalla stampa locale, risulta l’emissione 
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di odori che condizionano pesantemente la vivibilità della intera zona coinvolgendo anche il 
vicino Comune di Novaledo". Nell'occasione chiedevo agli ispettori ambientali dell'APPA di 
effettuare tutte le verifiche necessarie e di adottare tutti i provvedimenti a tutela della salute 
dei cittadini e dell’immagine della nostra città, che fonda gran parte della economia sulle 
attività turistiche, e contemporaneamente affidavo ai Vigili Urbani delle attività di periodico 
controllo. Le loro relazioni pervenivano periodicamente ed in alcune giornate accertavano la 
presenza di odore molesto.  
 Qui arriviamo ad un passaggio che, secondo me, è quello più importante per il 
Presidente Dellai: l'APPA ad un certo punto, di fronte alla segnalazione del Sindaco e alle 
ripetute proteste, congiuntamente all’Azienda Sanitaria, effettua il 30 giugno 2005 un 
sopralluogo insieme all’Unità Operativa Tutela del Suolo ed all’Unità Operativa Tutela 
dell'Aria. La cosa che più mi preoccupa di questa relazione è il parere che l’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari manda non al Sindaco, ma direttamente all'APPA, e che poi 
io ho desunto dalla relazione dell'APPA stessa. Il dott. Vittadini, che sottoscrive questo 
documento, dice: "La scrivente...", quindi l’Azienda Sanitaria, "... ha effettuato in data 30 
giugno 2005, congiuntamente a funzionari di codesta agenzia...", quindi dell'APPA, "... un 
sopralluogo, al fine di verificare le cause di notevole disagio igienico-sanitario per i cittadini di 
Campiello, frazione del Comune di Levico Terme, consistenti in disturbi della sfera 
neurovegetativa, con risvolti prevalentemente neurogastroenterici, quali nausea, conati di 
vomito, cefalea, derivanti dalla presenza nell'area di odori insopportabili derivanti dall’attività in 
oggetto, così come accertato dalle visite di tipo sanitario eseguite presso le abitazioni 
interessate. 
Sono state effettuate anche visite nelle abitazioni dalle quali si è evidenziato che i cittadini 
residenti non possono indurre ventilazione con apertura di finestre e porte in quanto gli odori 
nauseabondi provenienti dall’attività sopraccitata e sostenuti dal trasporto eolico, oltre che 
dalla vicinanza geografica…". Il dott. Vittadini conclude, rivolgendo un pressante appello al 
responsabile dell'APPA: "E' necessario porre in atto ogni provvedimento tecnico finalizzato 
all'abbattimento degli odori di cui sopra in tempi rapidissimi...", questo si diceva nel 2005, "... 
visto il coinvolgimento di disturbi per la salute dei cittadini già ivi presenti al momento 
dell'inizio della attività in oggetto".  
 Cosa succede a questo punto? L'ing. Toso diffida la Trentino Recycling e io firmo 
un’ordinanza con le quali vengono date alcune indicazioni, ad esempio per la copertura del 
materiale con teglie a carbone attivo. In difetto l'APPA, nella sua diffida, dichiara che 
procederà alla sospensione dell’autorizzazione dell’attività e, in caso di violazioni ripetute, alla 
revoca della stessa. Quindi, qui è pacifico che l'APPA ritiene di essere  titolare del potere di 
revoca o di sospensione dell’autorizzazione. Revoca e sospensione che non sono mai 
avvenute.  
 A questo punto, su proposta del Comitato di Campiello, nel frattempo costituitosi, e dei 
Consiglieri Comunali, viene convocato un Consiglio Comunale aperto al quale partecipano il 
dott. Giovanni Gardelli, il prof. Gianni Zorzi e l'ing. Enrico Toso. In quella occasione non era 
presente alcun esponente politico. Vi risparmio la sintesi degli interventi.  
 La tesi che sosteneva il prof. Zorzi in sostanza era quella che se il gestore avesse 
rispettato pedissequamente le indicazioni progettuali non ci sarebbero dovuti essere dei 
problemi, e l’ing. Toso era più o meno sulla stessa lunghezza d’onda. Il dott. Gardelli, invece, 
si limitò a spiegarci bene come funzionano nel mondo questi sistemi per il trattamento dei 
rifiuti organici.  
 C’è però un passaggio del prof. Zorzi che ci terrei a far sentire al Presidente Dellai, 
perché a mio modo di vedere è quello più inquietante. Quando ci è parso di capire che il 
titolare dell’Istituto di San Michele prendeva un po’ le distanze dal gestore, lo abbiamo 
stimolato e gli abbiamo chiesto: “Se è vero che il gestore gestisce male, voi cosa fate?” Le 
parole che lui disse furono queste: “E’ chiaro che gli errori sono lontani quando si avvia un 
impianto senza collaudo…”, quindi fa capire che si è partiti senza prima fare un collaudo, “… 
sono arrivate mille tonnellate di fanghi improvvisamente, su una macchina che dovevamo 
ancora tarare. Questi sono i fatti, voglio dire che bisognava muoversi con un regime tranquillo, 
con piccole quantità, provare le macchine, provare i ventilatori e capire dove sono i difetti, 
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perché gli interventi poi si devono comunque fare”. In buona sostanza il prof. Zorzi prende le 
distanze dal gestore e dall’APPA, che ha accettato un inizio di attività forse non valutando 
adeguatamente il tutto, compreso il collaudo delle macchine. Il prof. Zorzi conclude: “Non 
sono io che devo preoccuparmi, io come istituto so cosa posso fare. Al massimo posso ritirare 
la disponibilità a garantire una assistenza tecnico-scientifica”. Queste parole dette da un 
personaggio autorevole quale il prof. Zorzi sono ben distanti dal rasserenare questa 
Amministrazione, anzi hanno aumentato le preoccupazioni.  
 Il tempo passa, l’attività prosegue con tutta una serie di proteste, momenti di calma in 
cui pare che la attività e gli odori siano calati e momenti di improvvisa recrudescenza, 
probabilmente legati a condizioni atmosferiche ed eoliche. Arriviamo vicini alla scadenza della 
concessione che è il dicembre 2006. Nel frattempo, nel febbraio 2006, visto il persistere dei 
problemi, il Sindaco di Levico prepara, insieme al Sindaco di Novaledo, un esposto alla 
Procura della Repubblica per vedere se vi siano elementi di rilevanza penale. L’inchiesta è 
ancora in corso.  

Nel dicembre 2006 si chiede il parere obbligatorio al Comune di Levico per la proroga 
dell’attività e per le emissioni in atmosfera. Il Comune di Levico emette a mia firma due pareri 
decisamente negativi. Ciò nonostante, arrivano entrambe le autorizzazioni che consentono 
l’aumento della quantità stoccabile e trattabile, e prorogano l’autorizzazione per altri quindici 
anni. E’ interessante vedere come è stato giudicato da parte di chi ha autorizzato la 
prosecuzione dell’attività il parere negativo del Comune di Levico. Oltretutto, nell’esprimere il 
parere negativo, rendendoci conto dei problemi del gestore e della Provincia, abbiamo 
aggiunto che avremmo potuto cambiare opinione soltanto se fosse stato garantito il requisito 
essenziale della completa assenza di odori.  

Rispetto ai due pareri negativi del Sindaco di Levico, l’ing. Toso scrive: “Si ritiene che 
le preoccupazioni del Comune di Levico circa la sussistenza di odori molesti provenienti 
dall’impianto di compostaggio meritino di essere considerati, ma che in ogni caso le migliorie 
impiantistiche e gestionali elaborate dall’Istituto Agrario di San Michele, e proposte dalla ditta, 
possono dare una risposta alle problematiche in questione. L’insieme dei dispositivi e delle 
azioni sopra ventilate, rilevamento e registrazione temperature in processo, installazione 
impianto di abbattimento polveri, posizionamento del naso elettronico, copertura delle vasche 
di raccolte percolati, rappresenta un corredo che senza rischi di smentite può essere 
considerato unico in Italia”.  

A questo punto, e chiudo la mia relazione, accadono altri due fatti molto gravi. Il 
gestore, con il fiato sul collo da parte della Procura della Repubblica, e spero anche 
dell’APPA, commette due violazioni che vengono sanzionate da parte della Sezione di Polizia 
Giudiziaria. In particolare, il 5 luglio, quindi di recente, gli ispettori ambientali scrivono: 
“L’odore marcescente fonte delle numerose segnalazioni si avvertiva in maniera marcata fino 
alla zona industriale di Novaledo”. Questo, secondo Calzolari Antenore, era dovuto 
all’interruzione della aspirazione causata, a detta dello stesso, dal fenomeno di condensa che 
si era venuto a creare all’interno della tubazione PVC da alcuni giorni.  

Già che erano lì gli ispettori della Polizia Giudiziaria hanno dato un’occhiata anche al 
piazzale. Nel piazzale sud-est, nella zona destinata allo stoccaggio del verde e verde cippato, 
trovano un grosso cumulo di verde cippato e due cumuli di verde non cippato, in particolare 
3.000 mc. di verde cippato e 100 mc. di verde non cippato, in palese violazione rispetto alle 
prescrizioni dell’art. 6 dell’autorizzazione, che fa riferimento ad un limite massimo di 1000 mc.. 
Quindi questi hanno accumulato il triplo di quanto consentito, ma se ne è accorta la Polizia 
Giudiziaria e non l’APPA. E’ stata ravvisata una violazione dell’art. 256 e c’è stato 
procedimento penale risolto con un patteggiamento e il pagamento di una ammenda.  

Nonostante questo, nel frattempo arrivano tutte le autorizzazioni dell’APPA e il 21 
agosto, poche settimane fa, arriva una seconda segnalazione del Comando Carabinieri per la 
Tutela dell’Ambiente che denuncia la fuoriuscita di percolato nelle acque del fiume Brenta, i 
quali verificano che tutto ha origine da un’esondazione da un pozzetto della ditta Trentino 
Recycling di cui i gestori, evidentemente, non si erano accorti. Provvedono loro o i pompieri a 
riparare. L’APPA non ha mai sospeso l’attività, ha solo dato delle prescrizioni, danno due 
giorni di tempo per sistemare le cose, lavoro che è stato svolto dai Vigili del Fuoco.  



Consiglio Comunale n. 8 dd. 17.09.2007 
 

- 7 - 

Questo per dire che la situazione è preoccupante, perché il gestore non fa quanto gli è 
stato prescritto ed agisce con eccessiva disinvoltura. Sinceramente noi non ci sentiamo 
rassicurati nemmeno dal controllo dell’APPA, perché il fatto che nel giro di due settimane 
accadano due eventi di rilevanza penale, come l’inquinamento di un fiume, è grave, come 
dice anche il Decreto Ronchi. Se non si adotteranno provvedimenti immediati per far 
terminare questa situazione lo stato di esasperazione della popolazione diventa 
assolutamente giustificato. Noi sappiamo che la Provincia si è preoccupata dalla situazione, 
sappiamo di poter contare sulla sensibilità del Presidente Dellai, il quale mi ha garantito che 
farà tutto quanto in suo potere, ovviamente avvalendosi dei tecnici della Provincia e delle 
varie agenzie, per poter modificare in maniera sostanziale questa situazione, che così com'è 
non può assolutamente proseguire nel tempo.  

Mi sembra molto corretto dare spazio ai Capigruppo del Consiglio Provinciale, ma il 
Presidente Dellai vuole sentire in particolare la voce del rappresentante della Consulta e del 
Comitato spontaneo, il quale potrà parlare anche senza limiti di tempo. Ci dica tutto quello che 
vuole dire e ci esprima i suoi sentimenti, noi e il Presidente Dellai siamo qui per ascoltarlo. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al rappresentante della Consulta di Campiello e del 
Comitato.  

 
GIONGO: Grazie, e buonasera a tutti. In una situazione come questa è difficile 

prendere la parola. D’ora in poi chiamerò il Presidente della Giunta provinciale il Presidente 
dei trentini, perché mi sembra più logico. Lei, forse, si ricorderà di noi che siamo stati a 
trovarLa. 
 Ringrazio tutti quelli che sono qui e che mi sostengono, perché non è facile parlare in 
pubblico, parlare in un Consiglio Comunale, con tutte le autorità presenti. Perdonatemi anche 
l’emozione.  
 Vorrei cominciare con dire due cose, una che riguarda il Comitato spontaneo che è 
sorto a Campiello e una sulla Consulta, perché qui mi sembra doveroso rappresentare tutti i 
cittadini di Campiello.  
 Per quanto riguarda il Comitato spontaneo, questo è nato dal problema che ci è 
capitato tra capo e collo dalla sera alla mattina, quando quell’attività è cominciata. Il Comitato 
credo si sia sempre comportato in modo corretto e onesto verso tutte le istituzioni, abbiamo 
soltanto chiesto aiuto e risposte, ma non ci è arrivato niente da nessuno, nemmeno da Lei, 
signor Presidente dei trentini.  
 Il tempo passa, per noi è passato in malo modo, e il Comitato si è sciolto. Come avrà 
potuto leggere sui giornali, in questi giorni sono apparsi degli striscioni che, dico la verità, a 
me non sono piaciuti, perché io volevo mantenere il confronto con il Comune e con le 
istituzioni a livello di dialogo. A me non piacciono i manifesti sulle strade che insultano Tizio e 
Caio. Qui voglio ribadire la correttezza del Comitato che era da me rappresentato, e di tutti 
quelli che mi hanno dato una mano per portare avanti la nostra battaglia. Il Comitato deve 
esistere per trovare una soluzione al problema che i cittadini di Campiello hanno. Il Sindaco 
finora ha parlato di fatti e di date, ma non si è parlato di persone. Qui ci sono in ballo delle 
persone che si sono viste rovinare la vita per quell’attività e, passatemi il termine, il carnefice è 
la Provincia Autonoma di Trento che conferisce i materiali tramite un “boia” che si è prestato a 
rovinarci la vita. So che è un’affermazione grave, ma è la verità. 
 Non so se voi siete mai stati a Campiello, qualcuno ci passa, noi ci viviamo tutti i giorni. 
E' dal settembre 2005, signor Presidente dei trentini, che Le chiediamo una risposta riguardo 
alla tutela della nostra salute, ma ancora nessuno ci ha detto se ci sono rischi per la salute 
nostra e dei nostri figli. Al signor Sindaco di Levico avevamo fatto avere uno studio di un 
laboratorio chimico veneto, dove si citava il decreto ministeriale del 1994 che indicava l'elenco 
delle ditte insalubri di cui all'art. 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie il quale recita: "La 
prima classe comprende quelle aziende che devono essere isolate nelle campagne e tenute 
lontane dalle abitazioni". Questo da noi non è successo, lo sapete benissimo, perché la prima 
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casa è a 150 metri, e questo è gravissimo. Si può parlare di fatti, di date, ma qui ci sono in 
ballo le vite di persone che sono costrette ad una situazione del genere.  
 Passo all'altro punto che mi preme sottolineare, e archivo il discorso del comitato con 
un impegno: partecipate al comitato, io mi sono dimesso, ma posso ancora dare una mano. 
Tutti i cittadini di Levico devono darci una mano e darsi una mano, perché il problema non è 
solo di Campiello, ma è di tutti noi. Naturalmente mi rivolgo anche agli abitanti di Novaledo, di 
Roncegno, di Marter, ecc.. Sostenete il comitato in modo che possa continuare a lottare per 
risolvere questo problema.  
 Due parole sulla consulta. Io sono stato eletto rappresentante, come siete stati eletti 
voi, perché i vostri concittadini hanno avuto fiducia in voi. Se siete da quella parte, se sedete 
in Consiglio Comunale o in Consiglio Provinciale vuol dire che qualcuno vi ha eletto. Io 
naturalmente ho fatto lo stesso ma in piccolo, però ho preso un impegno e quando si prende 
un impegno si cerca di portarlo avanti con onestà e serietà.  
 Le mie dimissioni sono state valutate anche con i componenti della Consulta, ma sono 
state prima di tutto una presa di posizione forte e netta dovuta all’umiliazione di vedere i 
fanghi sparsi nelle nostre campagne. Un conto è dire: "Abbiamo uno stabilimento, qualcuno ci 
dà problemi, abbiamo sbagliato le ricette, il prof. Zorzi non capiva niente", ma un altro conto è 
subire l’umiliazione di vedersi le campagne invase da letame puzzolente, nauseabondo, 
prevaricando vergognosamente la salute di tutti noi. E' una cosa che non ho sopportato. Non 
riuscivo a digerire che il mio Assessore all'ambiente, il mio Sindaco, il Sindaco di Novaledo 
non potessero alzare le mani contro un insulto ai loro concittadini. Subire tacitamente, senza 
alzare la voce, senza dimettermi per me sarebbe stato come tradire la fiducia di chi credeva in 
me. Ai miei amici della consulta devo dire grazie perché mi hanno sostenuto e tuttora mi 
sostengono dicendomi: "Non mollare".  

Non ho ancora avuto una risposta. Tutti mi hanno confermato di essere pronti a 
dimettersi dalla Consulta frazionale se questo impianto non chiude. Già la nostra è una 
frazione disagiata perché alla periferia est del Comune di Levico, dimenticata dai Lavori 
Pubblici. Non abbiamo fognature, non abbiamo marciapiedi, non abbiamo strade, non 
abbiamo un locale dove poterci riunire e oltre a questo abbiamo dovuto vedere i potenti mezzi 
della Provincia Autonoma di Trento realizzare una strada affinché il carnefice possa fornire 
ancora un po' di materiale al boia che continua a soffocarci. I mezzi della Provincia sono 
venuti a costruire la strada alla Trentino Recycling. Ma come è possibile, se manca tutto? 
Siamo andati in Giunta provinciale e abbiamo chiesto come fosse possibile. Noi abbiamo un 
troncone di marciapiede che finisce sul confine di Novaledo, perché Levico non ce lo fa. 
Eppure anche noi pedoni dobbiamo passare, ma questa è una piccolezza. Quello che mi ha 
fatto veramente arrabbiare è il comportamento indegno, e lo dico pesando le parole, che si è 
tenuto nello spargere quei liquami e quella porcheria nelle nostre campagne.  

Ora vi chiedo: la Trentino Recycling è stracolma di questi materiali, a quando il 
prossimo spargimento che farete sul nostro territorio? Il Sindaco di Novaledo e il Vicesindaco 
si erano impegnati a non spargere neppure un grammo di quel materiale. Questa sera vi 
chiedo, per cortesia, di decidere di non spargere nemmeno un grammo di quei materiali nelle 
nostre campagne. Quello non è compost, è un concentrato di veleni ed è stato accertato, 
perché lo ha spedito l'APPA nella discarica di Marter. Quello che è andato a finire nei nostri 
campi non era migliore o speciale rispetto a quanto è andato a finire in discarica. Io vi chiedo 
cortesemente di non spargere più in campagna quei materiali.  

Vi chiedo anche un favore: date la possibilità ad altri di Campiello e di Novaledo di 
parlare. Non dovete temere la gazzarra. Siamo persone civili ed educate che hanno voglia di 
far sentire la loro voce in questa importante occasione. Le chiedo, signor Dellai, di aiutarci e di 
far chiudere quell'impianto, perché lì non doveva essere fatto, lì non può stare. Le posso dire 
che se noi avessimo la possibilità di sviluppare lì un’attività potremmo anche farlo noi da soli, 
mi riferisco ad una qualsiasi altra attività, ma ci faccia una cortesia, non ci rovini la vita che 
abbiamo davanti. Sapere che è stato autorizzato per altri quindici anni il trattamento di 
materiali del genere, non parlo solo di fanghi e di umido, per noi significa non avere futuro, 
non avere la possibilità di vivere la nostra vita, di sviluppare le nostre idee, e il nostro paese 
morirà.  
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Le chiedo di nuovo, signor Presidente del Consiglio, di dare la possibilità anche ad altri 
cittadini di Campiello e di Novaledo di poter intervenire, perché tutti ne avremmo giovamento. 
Grazie.  
 
 Il Presidente pone in votazione la concessione della parola al Vicepresidente della 
Consulta di Campiello, ed il Consiglio approva con voti unanimi. 
 
 VICEPRESIDENTE CONSULTA CAMPIELLO : Buona sera a tutti. Sono il 
vicepresidente della consulta di Campiello. Vorrei, in maniera non tanto polemica, ma 
abbastanza ironica, consegnare al Presidente la chiave della città, così se Le capitasse di 
venirci a trovare sarebbe più motivato. Non me ne voglia signor Presidente. Alla chiave c’è 
attaccato un foglio, sono le istruzioni per l’uso se dovesse venire a trovarci, perché Le 
assicuro che da due anni e mezzo non è facile vivere dalle nostre parti.  
 Innanzitutto ringrazio il Presidente e tutto il Consiglio Comunale per avermi dato la 
possibilità di parlare. Sul biocompostaggio sono state spese tante parole, ma fino ad ora non 
si è visto nulla di concreto. Sono più di due anni che sopportiamo questa situazione, adesso è 
tempo di dire basta. 
 Premetto che nessuno di noi ce l’ha con il signor Calzolari o chi per esso, noi vogliamo 
solamente riavere la qualità di vita che avevamo prima che questo impianto cominciasse la 
sua attività. Dico vogliamo, perché ci sembra un nostro diritto. Chiediamo fermamente che 
l’impianto venga chiuso e riconvertito ad un uso più consono alla realtà turistico-agricola delle 
nostre zone.  
 Qui ho sentito dare la colpa a questo e a quell’altro, ma principalmente, lo dico visto 
che è presente il signor Gardelli, è sbagliato il luogo dove è stato situato quell’impianto. Io non 
penso sia un sintomo di debolezza riconoscere un errore e porvi rimedio, anzi penso sia un 
atto di forza. Durante la mia attività nel Comitato e nella Consulta ho avuto modo di conoscere 
molti politici e molti tecnici che a parole sono stati solidali, ma quando si è trattato di 
manifestare e di chiedere si sono un po’ defilati. Ci sono stati dei cittadini che dopo la 
manifestazione fatta in tangenziale ci hanno più o meno velatamente accusato di esserci 
venduti al tale partito piuttosto che all’altro. Signori miei, la questione non possiamo risolverla 
noi come Consulta, probabilmente non può nemmeno il Comune, è una situazione che deve 
risolvere la Provincia.  
 Tutti stanno parlando di salute, ma ricordo che la salute non è solamente assenza di 
malattia. Se posso permettermi, vorrei tirare le orecchie al Sindaco, perché in una seduta 
pubblica a Novaledo, quando io ho detto che bisognava tenere in considerazione anche le 
componenti psicologiche, lui mi ha candidamente risposto: “Cosa dovrebbero dire quelli 
dell’hinterland milanese?”. A me questa risposta non piace, perché i milanesi vengono da noi 
a fare le vacanze, quindi forse non stanno molto bene.  
 Una cosa che spaventa è l’indulgenza degli organi di controllo, cominciando dall’APPA 
e dai Vigili Urbani, perché fino a quando vengono a rispondere ad una segnalazione di cattivi 
odori con la macchina, i finestrini chiusi e l’aria condizionata spenta di odore non ne 
sentiranno mai. Stranamente, le poche volte in cui hanno detto che c’era odore è stato 
quando i cittadini li hanno fermati e loro sono scesi dalla macchina. Noi non abbiamo alcun 
interesse ad inventarci le cose.  
 Ad esempio, nel mio piccolo devo spiegare a mio figlio come mai quando lui organizza 
una festa di compleanno vicino alla discarica nessuno ci viene, e questo mi basta. Vorrei stare 
tranquillo a casa mia, se posso.  
 Tempo fa abbiamo visto dei principi di incendio per autocombustione, con relativa 
puzza di plastica. Non serve studiare per sapere che se la plastica non viene bruciata bene 
provoca diossina. Adesso c’è stato il discorso della tracimazione dei percolati che avevamo 
segnalato già da tempo, ma tutti ci dicevano che la situazione era sotto controllo.  
 Dott. Gardelli, secondo il nuovo piano di trattamento rifiuti provinciale che avete 
redatto, se non erro, quegli impianti dovrebbero stare almeno ad 1 Km. di distanza dalle case, 
salvo casi particolari. Mi sembra che tiriate un po’ troppo, visto che da 1.000 m. arrivate a 150 
m. di distanza dalla prima casa.  
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 Fino adesso abbiamo cercato di protestare civilmente, ma purtroppo abbiamo visto che 
non si cava un ragno dal buco. Ci sono state promesse e tante parole, ma fatti molto pochi. 
Queste ultime tre settimane sono state un inferno. Ho paura che dovremo cominciare ad 
attaccare l’immagine del Trentino. Il Trentino viene pubblicizzato come una grande regione 
accogliente e salubre, ma evidentemente non è così, almeno per quanto riguarda la nostra 
zona. Sono contento che mi abbiate dato la possibilità di parlare e vi ringrazio.  
 
 PRESIDENTE: Lascerei ora la parola ai Capigruppo del Consiglio Provinciale.  
 Prego, Consigliere Marcello Carli.  
 
 CARLI : Grazie, signor Presidente. Vi ringrazio per l’opportunità di riflettere e di 
ragionare su un problema così forte e così sentito dalla pubblica opinione, da chi vive ed 
opera in questa località.  
 Levico credo debba rimanere nota per le sue virtù positive, per il valore aggiunto che 
ha portato al territorio trentino con le sue terme, con il suo lago, con la grande vocazione 
turistica che l’ha sempre caratterizzata, il che non è di per sé incompatibile con la presenza di 
un impianto come quello che si è costruito a Levico. Diventa incompatibile con l’impianto che 
si è costruito nella misura in cui questo disturba il diritto a vivere lì delle persone che già 
risiedevano lì, perché non è che l’impianto è venuto prima e le persone dopo. Le persone già 
ci stavano lì, negli anni hanno scelto quel posto per costruire la propria casa, magari facendo 
un mutuo, un investimento. Non è giusto che si sentano penalizzati nel diritto all’abitazione, 
alla vita, da un insediamento venuto dopo.  
 Secondo me, è rimarchevole la civiltà e la compostezza dei due rappresentanti del 
Comitato che sono intervenuti, e che hanno voluto portare a conoscenza del problema il 
Presidente, il Consiglio Comunale ed i concittadini. I cittadini che hanno accettato che lì 
venisse realizzato un impianto di quel genere, che hanno accettato che le loro case 
confinassero con un impianto per il biocompostaggio. Oggi però ci sono centinaia e centinaia 
di persone che non ce la fanno più, quindi a livello provinciale credo si debba trovare una 
soluzione, per ridare a quelle persone il diritto a poter stare in casa senza sentire brutti odori e 
senza essere impossibilitati a respirare. Non entrerò nel merito dei profili sanitari, perché le 
opinioni sono molte e non ho la competenza specifica per poter giudicare la salubrità o la 
insalubrità degli odori, ma certo è che l’odore di per sé rende impossibile lo stare a casa 
propria.  
 Il nostro lavoro in Provincia e in Comune è quello di essere a disposizione dei cittadini 
per cercare di interpretare un modello di sviluppo secondo le idee che ciascuna forza porta 
avanti. Quindi, se centinaia e centinaia di persone chiedono che l’impianto venga chiuso, 
spostato o comunque messo a norma, questo si deve fare. Non è pensabile che ci sia un 
imprenditore che, al di là del rispetto delle volumetrie, crea comunque odore ed insostenibilità 
della vita delle persone che stanno lì. Non gli si può permettere di continuare. Se il caso fosse 
solo uno e se si verificasse per una sola settimana il discorso sarebbe diverso, ma quando 
tale situazione è costante per due anni credo sia obbligatorio da parte nostra, nei modi e nei 
termini che la legge dovrà consentire, o nella misura in cui non consente ancora, mettere a 
norma l’impianto oppure ridimensionarlo o chiuderlo. Ad ogni modo deve essere risolto il 
problema, per ridare la possibilità alle persone di Levico e di Campiello di vivere a casa loro 
senza odori, e per ridare a Levico l’immagine di un territorio dove la gente può venire a 
giovarsi dell’acqua termale che da sempre ne caratterizza la vocazione.  
 
 PRESIDENTE: Prego, Consigliere Mauro Delladio.  
 
 DELLADIO : Innanzitutto ringrazio la Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio 
Comunale e in particolare l’amico Aldo Chirico per avere organizzato questo incontro e per 
avere dato a noi la possibilità di poter esprimere alcune riflessioni. Questa sera parlo a nome 
del gruppo di Forza Italia delegato dal Capogruppo Malossini.  
 Il mio ragionamento vuole concentrarsi solamente sul fatto che esistono dei ruoli e 
delle responsabilità ben precise. Ognuno di noi sa che all’interno del Consiglio Provinciale 
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esistono delle coalizioni, esistono delle maggioranze e delle minoranze e, conseguentemente, 
alla maggioranza spetta decidere ed alla minoranza proporre, controllare e stimolare. Ognuno 
ha dei ruoli ben precisi e ognuno deve affrontare secondo il proprio ruolo il problema che la 
popolazione, i cittadini gli sottopongono.  
 Vorrei ricordare solamente alcuni passaggi estrapolati da atti ufficiali della Provincia di 
Trento. Il primo atto ufficiale, che va ad integrare quanto evidenziava prima il signor Sindaco, 
è la risposta data dall’Assessore Gilmozzi ad un’interrogazione provinciale che già nel 2005 
poneva il problema di Campiello. In quella risposta si rileva in maniera ufficiale che esistono 
delle situazioni di difformità rispetto a quanto autorizzato, elementi di difformità dal punto di 
vista gestionale e strutturale. L’attività è partita nel maggio 2005. L’Assessore competente, 
Mauro Gilmozzi, dice che sono stati fatti numerosi accertamenti e che i problemi sono 
imputabili a carenze gestionali in fase di avviamento, e che non appena adottato un piano di 
gestione corretto gli stessi potranno essere efficacemente controllati in modo da non causare 
disagio per gli abitanti della zona.  

Dal 2005 ad ora il problema persiste, quindi o gli uffici preposti non hanno controllato o 
la ditta ha eluso le eventuali imposizioni e raccomandazioni fatte dall’ufficio provinciale, o 
l’assessore competente non ha fatto nulla, oppure si sono verificate tutte queste cose. È 
chiaro che esiste una responsabilità politica.  

L’altro giorno in Consiglio Provinciale il Presidente Dellai ha evidenziato il fatto che le 
migliorie impiantistiche e gestionali suggerite dall’Istituto Agrario di San Michele e proposte 
anche dalla ditta possono dare una risposta a queste preoccupazioni. Quello che io rilevo è 
che il problema è nato nel 2005, c’è ancora e, purtroppo, come è stato detto più volte, non è 
stato affrontato come doveva.  

Pongo un’ultima riflessione all’attenzione di tutti i presenti, relativa al ruolo del 
compostaggio di Campiello. Da dati ufficiali, secondo un’interrogazione del 2005, si rileva che 
Rovereto aveva una capacità di 7.000 tonnellate/anno, Levico-Campiello aveva una capacità 
di 31.000 tonnellate/anno, la Val di Sole, allora in fase di progettazione, aveva una capacità di 
4.000 tonnellate/anno. Ciò vuol dire che esiste una volontà politica ben precisa di far 
funzionare nel tempo questi impianti, in modo particolare quello di Campiello che è il più 
grande.  

A mio modesto parere c’è stata la volontà politica di non chiudere l’impianto, perché ne 
andrebbe dell’immagine virtuosa della Provincia Autonoma di Trento in tema di riciclaggio, 
andrebbe in crisi il sistema ipotizzato. Pertanto, c’è stata la volontà politica di non intervenire e 
risolvere il problema.  

Vedremo se ci saranno delle assicurazioni che porteranno alla realizzazione di un 
nuovo impianto da un’altra parte. Non so cosa si deciderà, ma tutti devono sapere che 
esistono delle precise responsabilità politiche per la situazione attuale.  

Noi come minoranza abbiamo sollevato il problema, siamo stati degli altoparlanti 
all’interno del Consiglio Provinciale per evidenziare il disagio della popolazione. È chiaro che 
compete alla Giunta Provinciale e all’Assessore competente prendere i provvedimenti. Di 
certo il rinnovo della concessione per quindici anni non è stata una soluzione intelligente, 
perché il problema non è stato risolto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesindaco di Novaledo Erwin Baldessari.  
 

BALDESSARI : Vi ringrazio e auguro buona sera a tutti. Novaledo aveva richiesto al 
Presidente della Giunta Provinciale un incontro analogo a questo che si sta svolgendo a 
Levico. D’altra parte credo sarà sufficiente portare le risposte che ci vorrà dare questa sera il 
Presidente alla nostra popolazione che, dopo 28 mesi di attività della Trentino Recycling, è 
esasperata. Il problema esiste ed è ciclico, nel senso che c’è la volontà di farlo esistere. Gli 
odori nauseabondi nel territorio non si sentono nel periodo della Coppa d’Oro o di altri 
interventi particolari, ma nei momenti di tranquillità. Il disagio che però stiamo vivendo da 
quasi due anni e mezzo è indicibile. 
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Giustamente ogni territorio, quindi anche il territorio trentino, deve farsi carico della 
problematica dei rifiuti. Il senso civico noi ce l’abbiamo, non credo ce l’abbiano in questo 
momento i nostri interlocutori, perché sono 28 mesi che facciamo richieste ed istanze.  

Si tenterà di risolvere il problema in qualche modo. Il senso civico, ad un certo punto, 
può non essere più gestibile, condizionabile. In quel di Trento è stato chiesto al dott. Gardelli e 
all’Assessore Vettorazzi: “Perché se mandate 1.400 mc. di fanghi di quel particolare tipo, che 
possono avere altra destinazione, in quel di Roncegno, non ce ne mandate 1.800 mc., cioè 
tutti quanti?” Gardelli, Toso ed altri hanno risposto: “Noi abbiamo la certificazione, e non 
abbiamo bisogno della vostra autorizzazione per poterli spandere sul territorio”. A noi è stato 
chiesto solo se i territori dove andiamo a spandere i fanghi sono arativi o meno”. E avevano 
individuato molti terreni privi di quel tipo di destinazione d’uso. Avevano immaginato addirittura 
aree vicino a monumenti artistici come la Torquada di Novaledo, o in adiacenza ad alvei di 
torrenti.  

La situazione di Campiello e di Novaledo credo non possa andare avanti, perché non 
credo esista una soluzione tampone. Non credo che coibentando la struttura si possa arrivare 
definitivamente a risolvere il problema. La qualità della vita e del territorio decadono, c’è un 
deprezzamento generale del valore degli immobili, un deprezzamento dei terreni, delle 
colture, dell’attività che viene svolta in loco da tantissima gente.  

A fronte di questo dov’è il senso civico dei politici? Mi riferisco non solo alla Giunta 
Provinciale, ma anche all’opposizione, che a Trento, forse ad eccezione di qualcuno, non si 
sono fatte carico, come avrebbero dovuto, delle tematiche di un territorio che sono state 
portate alla loro attenzione. Armando Giongo ha raccolto delle firme, e già un anno e mezzo 
fa lamentava tale situazione.  

Questa sera Delladio ci ha detto che hanno presentato un’interrogazione, ma oltre a 
questo non è stato fatto niente. Dobbiamo essere più seri e coscienti, e dobbiamo dire tutti 
quanti insieme: “Il problema va risolto”, nel senso che quello stabilimento lì non può stare, 
perché si trova in mezzo ad una valle dove c’è una ventilazione costante nel tempo che la 
mattina gira da un lato e la sera gira da un altro. 

La struttura dovrebbe essere ubicata a ridosso di una montagna. Perché non 
sistemarla, ad esempio, in una vecchia cava di porfido dismessa? Lì probabilmente non 
avrebbe dato fastidio a nessuno. Invece, si è deciso di ubicarla in mezzo ad una valle e lì 
vicino ci si immagina di fare il campo da golf e mille altre cose che saranno impossibili. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: la parola al Senatore Sergio Divina. 
 
 DIVINA: Ringrazio per come state gestendo i lavori, perché credo sia una cosa 
estremamente saggia da parte vostra consentire quanto meno un attimo di sfogo. Il Sindaco 
ha già percepito il livello a cui si è portata la situazione.  
 Io penso di essere parte di un partito che quando è stato chiamato in causa qualcosa 
ha tentato di fare. Se questo Consiglio straordinario oggi si fa è perché abbiamo provato ad 
alzare i toni. Prima sembrava che una complicità generale avesse interesse a smorzare la 
questione.  
 Probabilmente, questa sera si dovrebbe approfittare della presenza del Presidente per 
avere degli impegni che vadano nella direzione della soluzione. Sono possibili e questa sera 
qualcuno li potrebbe accennare.  
 Le Amministrazioni comunali fino ad oggi hanno dovuto coprire l’incapacità iniziale di 
capire a cosa si andava incontro. E’ arrivata l’Amministrazione provinciale con tutti i nulla osta 
e con una pianificazione subordinata, e ai Sindaci è stata chiesta soltanto una licenza edilizia, 
un nulla osta per edificare. I Sindaci probabilmente non hanno elementi sufficienti per 
proteggere la propria la gente. Mi sento di spezzare una lancia a favore delle Amministrazioni 
comunali.  
 La Provincia ha peccato da un’altra parte, perché il problema principale è come la 
Provincia Autonoma di Trento porta a chiusura un processo, cioè smaltisce i fanghi che 
produce essa stessa, con i propri impianti. Probabilmente ha trovato l’agnello sacrificale: è 
arrivato un povero disperato che ha fatto un grande investimento. Non tiriamo la croce sugli 
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imprenditori che investono su un settore piuttosto che su un altro, dove la Provincia scarica 
tutte le sue immondizie e lascia che questo si arrangi con le metodologie che oggi sono 
consentite. Siccome non si tratta fiori di campo, la possiamo mettere come vogliamo, ma la 
decomposizione dell’organico genera tecnicamente vapore maleodorante, punto.  
 Il problema di oggi è: come se ne esce. La Provincia sembra voler proseguire sulla 
strada iniziale: “Troviamo delle azioni tampone per frenare il disagio che l’impianto crea a chi 
vive lì”. Per chi vive lì, oltre all’odore, forse la cosa peggiore è l’ansia che il giorno dopo sarà 
come il giorno prima, non so come si possa vivere in queste condizioni. La Provincia dice: 
“Proviamo a coprirlo”, è probabile che tale intervento coprirà tendenzialmente il problema, ma 
non è possibile coprire un’area dove devono avere accesso mezzi pesanti di movimentazione, 
perché soltanto il sistema di apertura vanificherebbe il sottovuoto che tecnicamente si 
potrebbe creare per far sì che l’odore non esca, ma l’aria venga inspirata dall’interno. Allora, 
non andiamo a cercare nessuno da sacrificare. Dobbiamo tenere in considerazione anche chi 
ha investito. C’è un imprenditore che non può essere preso in giro e fatto fallire per una serie 
di responsabilità, delle quali forse lui ne ha una parte, ma ve ne sono molte altre da tante altre 
parti.  

Viviamo in una Provincia che ha tantissimi problemi, l’ultimo che non ha le risorse. 
Presidente, vale la pena buttare via ancora soldi per tamponare la situazione? Secondo me, 
vale la pena dare una mano a questo imprenditore che rischia anche di fallire, individuando un 
sito nuovo, con i crismi che rispettino sia la legge che la qualità della vita dei residenti, lontano 
dalle abitazioni. Il Trentino ha tante aree depresse dove fare questo impianto, dove curare 
molto meglio questi processi, metodologie, i trattamenti, ecc., liberando Levico e Campiello da 
questa spina. Questa gente non è venuta qui per strumentalizzazione politica, ma perché non 
ne può più. Bisogna trovare una soluzione definitiva una volta per tutte. Grazie. 
 

PRESIDENTE: la parola al Consigliere Provinciale Pino Morandini. 
 
 MORANDINI,: Grazie, signor Presidente. Vorrei partire da una considerazione che è 
già stata fatta da qualcuno, ma che mi pare importante sul piano della legittimità: questa 
autorizzazione data dall’APPA contrasta pienamente con il secondo piano dei centri di 
raccolta materiali di compostaggio che prevede una distanza minima di 1.000 m dalle case. In 
questo caso, invece, la prima abitazione è a soli 150 m.. Inoltre, per due volte questa 
Amministrazione comunale ha dato parere negativo.  
 In una delle ultime iniziative fatte su questo punto, l’interrogazione a risposta 
immediata in Consiglio, il Presidente della Giunta ha sostanzialmente risposto che l’impianto è 
importante, perché ce ne sono pochissimi in Provincia e non se ne può fare a meno. Io 
prendo atto di questa affermazione, e penso sia stata fatta con cognizione di causa, ma allora 
delle due l’una. Su un piatto della bilancia c’è un impianto importante che però produce effetti 
inquinanti, come è stato ampiamente dimostrato, e da persone sicuramente esperte. Sull’altro 
piatto della bilancia c’è la vivibilità per le persone. Io ho letto vari pareri sul punto, perché qui 
non si tratta solamente di puzza, che già basterebbe, si tratta anche di effetti altamente 
inquinanti.  
 Mi sono permesso di dire che, valutate tutte le possibilità e messi in campo dalla 
Provincia tutti gli accorgimenti necessari, come è stato fatto, da quanto si è capito resta 
l’effetto altamente inquinante. E’ quindi il momento di adottare misure drastiche.  
 Cito quanto il Presidente della Giunta ha sostanzialmente detto in Consiglio nella 
risposta: “In ogni caso le migliorie impiantistiche e gestionali suggerite dall’Istituto Agrario di 
San Michele e proposte anche dalla ditta possono dare una risposta a queste 
preoccupazioni”, siamo ai primi di luglio. Poiché queste preoccupazioni non sono sedate, anzi, 
a questo punto ci vogliono misure drastiche che fino ad oggi la Giunta si è rifiutata di adottare.  
 Una misura drastica è l’impegno che da questa sera non si spargeranno più fanghi. Io 
non voglio insegnare niente a nessuno, faccio una proposta come Consiglio. Il signore del 
comitato prima si è lamentato di cosa fanno le opposizioni, cioè che si limitano a presentare 
delle interrogazioni ecc... Come oppositore mi permetto di intervenire e di difendere anche il 
collega Delladio dicendo: cosa volete che facciamo, più che tutto quel che si può fare? Se a 
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noi dessero per un giorno l’assessorato competente vi faremmo vedere, ma a tutt’oggi questo 
non è possibile.  
 Prima di tutto da questa sera in avanti bisogna non spargere più fanghi. Io mi permetto 
di fare questa proposta anche a nome del mio Gruppo. Secondo: ci sono altre zone del 
Trentino in cui allocare questi impianti, che sono sicuramente importanti. Non sto negando 
questo e sono preoccupato per la ditta, perché anche loro lavorano.  
 Concludo con un’annotazione: sto facendo una ricerca che spero abbia esiti positivi, 
perché un alto funzionario della Comunità Europea mi ha detto che una normativa europea 
vieta di spargere nei campi compost contenenti fanghi derivanti da depuratori. Se questo 
dovesse essere, come presumo sia, perché la Comunità Europea sui temi ambientali e di 
tutela dall’inquinamento è abbastanza all’avanguardia, penso che a maggior ragione ci siano 
gli elementi per chiudere tutta la vicenda.  
 Da questo punto di vista bisogna urgentemente prendere delle decisioni drastiche, si è 
aspettato anche troppo, noi per la nostra piccola parte e chi ci vive vicino per gran parte. Mi 
sembra che a tale situazione non sia interessata soltanto la comunità di Campiello, ma anche 
Novaledo, Levico, ecc..  
 Le proposte che mi permetto di fare sono queste. Sul piatto della bilancia c’è un 
impianto importante, ma sull’altro piatto ci sono salute, vita e vivibilità per le persone. Grazie.  
 

PRESIDENTE: la parola al Consigliere Provinciale Giovanni Battista Lenzi. 
 
 LENZI: Grazie signor Presidente per questa opportunità. Io non ho nessuna delega, 
perciò parlo a titolo personale. Vorrei dire due cose, prima di tutto portare una testimonianza 
come pubblico ufficiale e amministratore. Andando verso casa passo in questa valle a tutte le 
ore del giorno e della notte. Ho una macchina con l’aria condizionata, ma devo testimoniare 
che, in particolar modo nelle ore notturne, anche con i vetri chiusi si sente un odore molto 
pesante. Qualche volta mi è capitato di essere a Novaledo durante il giorno, e anche lì si 
sentono forti odori a causa della circolazione dell’aria, come faceva notare il Vicesindaco di 
Novaledo. Quindi, sono d’accordo anch’io sul fatto che si deve intervenire.  
 Bene ha fatto il Sindaco a riportare tutta la storia di questo impianto, iniziata nel 1996. 
Bene ha fatto a ricordare che il Governo del Presidente Dellai comincia nel 1998, ma la 
situazione va avanti dal 1996. In quel periodo al Governo c’era qualcun altro, che oggi magari 
è all’opposizione. Non voglio dirlo però in termini di polemica, perché bisogna guardare avanti 
e trovare delle soluzioni.  
 Io sono un amministratore locale e ho avuto l’opportunità di chiudere una discarica e di 
gestirne di nuove. Si è paventato il fallimento di un’impresa che ha investito dei soldi e questo 
è vero, però anche se la gestione può essere in mano ad un privato, questi servizi così 
delicati ed importanti per la nostra comunità devono dipendere da una regia pubblica. In caso 
contrario, ci sarà sempre qualcuno che per necessità o per problemi economici cercherà di 
lavorare dei prodotti non consoni. Per cui, oltre a risolvere il problema, bisogna trovare una 
regia insieme all’ente pubblico, altrimenti credo non se ne possa venire fuori, a meno che non 
si voglia far chiudere e fallire immediatamente l’impresa, ma qualcuno dovrà assumersene la 
responsabilità. 
 Vi ringrazio e mi complimento per l’andamento della serata, in particolare per la 
gestione di oggi del Consiglio Comunale di Levico. Grazie e buon lavoro.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : E’ evidente a tutti che questo tipo di problema non ha un colore politico, 
ha soltanto odore, se mi è concessa una battuta, e proprio per questo mi trovo d’accordo con 
le proposte fatte in aula da parte del centro-destra. Anticipo il finale, perché lo trovo utile. 
L’unica proposta percorribile, allo stato attuale, è quella di spostare questo impianto. Gli 
interventi tampone sono già stati proposti e li abbiamo sperimentati, e oggi possiamo trarre un 
bilancio di come abbiano funzionato, ma non mi prenderò io il carico di farlo, anche se tutti 
potrebbero dirlo. Non voglio anticipare l’intervento del Presidente Dellai dicendo, come ha 
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fatto qualcuno, che verrà qui a proporci delle soluzioni tampone. Io mi aspetto dal Presidente 
Dellai, nella sua intelligenza politica, che verrà a raccogliere la proposta di spostamento di 
questo impianto. Impianto che ha già ricevuto dei pesanti finanziamenti provinciali. C’è sì un 
privato che ha investito e che rischia di chiudere, ma è un privato che ha ricevuto 
finanziamenti provinciali che ammontano ad oltre 500 mila euro. Se si sono dati 500 mila euro 
per ottenere questi risultati, altrettanti se ne possono investire per spostarlo in una zona più 
consona. Non posso non ricordare al dott. Gardelli il suo infelice intervento di due anni fa, nel 
quale ricordava che Levico ha questo impianto perché è un baricentro nella produzione dei 
rifiuti. Mi sono permesso di contestare questo tipo di intervento anche all’Assessore Mellarini, 
proprio perché Assessore al turismo. Se Levico è un baricentrico nella produzione dei rifiuti, e 
io mi permetto di contestarlo, qualsiasi località turistica che una volta all’anno quintuplica la 
propria popolazione, quindi anche Riva del Garda, dovrebbe averne uno. Mi sembra una 
logica di posizionamento di questo tipo di impianti un po’ aberrante, se fosse soltanto in questi 
termini.  
 Sono convinto, però, che questo impianto sia stato messo lì perché, come Il dott. 
Gardelli ci diceva, non c’era un regolamento che prevedeva il chilometro dalle prime case, 
regolamento che è stato introdotto successivamente.  

E’ ben vero che in punta di diritto non avete l’obbligo di attenervi a quella che è una 
legislazione successiva, ma mi sembra si sia qui a parlare non di diritto, ma di soluzioni 
politiche. La proposta politica che mi sento di sostenere è: avete approvato un regolamento 
che prevede un chilometro tra le prime case e questi impianti? Bene, allora applicatelo a 
posteriori investendo altri soldi. E ve lo dice una persona che, al di là di essere Consigliere 
Comunale, abita in linea d’area a 600 metri da questo impianto. Ci sono momenti fortunati in 
cui non arriva nulla, e ci sono momenti meno fortunati in cui arriva di tutto. Sono d’accordo 
con chi ha detto che questi momenti meno fortunati arrivano sempre di notte o nelle ore 
mattutine più strane. Una persona famosa, molto importante, diceva che le coincidenze non 
esistono, ed io concordo.  
 Quindi, aderisco alla proposta di chiedere al Presidente della Provincia, visto che avete 
fatto tanto per ottenere questa legge, di applicarla spostando questo impianto, facendo un 
investimento importante come quello iniziale, per aiutare Trentino Recycling ad installarsi in 
una località attorno alla quale non vi siano case di civile abitazione, dopo un minimo di studio 
sull’andamento dei venti. Mi rendo conto del fatto che per l’orografia del Trentino sarà difficile, 
ma risecche ce ne sono.  

Prima di entrare in altre considerazioni, un piccolo spunto di risposta: questo Consiglio 
Comunale, e ci tengo a dirlo, ma non per questione di metodo, è stato convocato perché ha 
aderito ad unanimità ad una proposta di mozione che ho redatto in una prima versione nel 
maggio dello scorso anno, poi firmata da tutti i Consiglieri di opposizione.  

Questo Consiglio c’è per questa ragione, non per le manifestazioni, che comunque 
sono state importanti, alle quali non ho aderito perché io non aderisco ad una manifestazione 
in cui vedo il simbolo della Lega Nord in alto a sinistra. Se non ci fosse stato quel simbolo, ma 
quello di altre forze politiche, come consigliere comunale che rappresento il partito della 
Rifondazione Comunista, vi avrei aderito. Ci tengo comunque a dire che questa è stata la 
ragione per cui questo Consiglio Comunale è stato convocato, anche se il Sindaco di Levico si 
è impegnato tantissimo presentando esposti alla Procura e contattando il Presidente della 
Provincia. Non siamo qui però perché il Sindaco ha contattato il Presidente della Provincia, 
sarebbe pericoloso se il Sindaco avesse telefonato il Presidente della Provincia convocando il 
Consiglio Comunale, sarebbe stato un cesarismo. Il Consiglio Comunale oggi è riunito per una 
mozione votata ad unanimità dal Consiglio Comunale di Levico. Il rispetto che esiste tra il 
Presidente della Provincia e il Consiglio Comunale di Levico ha fatto sì che oggi ci si potesse 
riunire, e immagino farà sì che ne verrà convocato uno parallelo nel Comune di Novaledo che, 
a parte il numero degli abitanti, non ha niente di meno di quello di Levico.  

Fatte queste anticipazioni, vorrei sottolineare un aspetto. Ho letto nella Sua risposta 
orale al consigliere provinciale Morandini che la Provincia Autonoma di Trento ritiene questo 
impianto molto importante per quello che riguarda la gestione della raccolta differenziata dei 
rifiuti. Io ci credo, e per primo dico che questi impianti devono essere realizzati, ma, aggiungo 
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nuovamente, concordandoli con la popolazione, non in questo modo. Certo è che tutta questa 
gestione non ha fatto un bel servizio al sistema della raccolta differenziata. Voglio immaginare 
la Provincia Autonoma di Trento che va in una zona a dire: “Vogliamo mettere qui un impianto 
di biocompostaggio”. Con tutto il battage pubblicitario che volutamente e volentieri vi abbiamo 
fatto non credo li collocherete con molta facilità, anche se va detto che questo gioca un po’ a 
nostro sfavore.  

Detto questo, non mi trovo del tutto d’accordo sul fatto che quell’impianto sia 
giustificato soltanto dalla gestione della produzione dell’umido locale. Se non ricordo male il 
dott. Gardelli ha detto che zone del nord Italia e della Val di Fiemme importano parte del 
conferito in quell’impianto. Inoltre, quando hanno distribuito il materiale, non si trattava 
soltanto di frazione umida dei nostri cestini, ma si trattava anche di fanghi da depuratore e, a 
mio libero arbitrio, mi permetto di dire che questa è la parte di rilevanza economica della 
questione. Quindi, da un lato c’è la questione politica, cioè che questo tipo di impianto serve 
per la raccolta differenziata, che in linea di principio condivido, ma dall’altro ci nascondiamo 
che questo impianto dal punto di vista economico vive molto sul conferimento di fanghi da 
depuratori di varie zone del nord Italia. Se questo impianto facesse parte completamente del 
ciclo della raccolta differenziata, alla fine della filiera dovrebbe esserci il sacchettino di 
compost, ma a me non sembra che di sacchettini ne producano, al punto che avete dovuto 
obbligare, ovvero incentivare qualcuno ad accettare che venisse distribuito sul proprio 
territorio compost fuori specifica, al massimo una volta ogni tre anni, perché il contenuto in 
zinco, metalli pesanti, ecc., era oltre una certa soglia.  

Quindi, parliamo sì di ciclo della raccolta differenziata, ma se possibile limitiamoci a 
questo, e facciamo in modo che questi impianti non trovino come aspetto più vantaggioso 
della loro gestione l’accettare fanghi da depuratore, altrimenti potrebbe succedere quanto 
accaduto a quell’impianto di Alessandria, che il NOE aveva chiuso perché i metalli sforavano 
tanto da non permettere più nemmeno di distribuirli ogni tre anni. Lo avevano chiuso perché 
inquinava definitivamente. I danni biologici avvengono per dosi che si accumulano. Questo è 
un tipico esempio di danno cumulativo e qualcuno prima o poi potrebbe anche chiederne 
conto.  

Al di là delle proteste che ci sono state, tutti quanti sappiamo che in Parlamento si 
parla della possibilità di introdurre anche in Italia le cause collettive. Sono convinto che se 
danni collettivi ci sono stati, o se il valore delle case e diminuito, prima o poi ci sarà una causa 
collettiva alla Provincia, e questo sarebbe veramente un colpo di maglio definitivo al sistema 
della raccolta differenziata. Se volete fare un buon servizio mi trovate concorde e vostro 
sostenitore, ma dovete ripristinare un’immagine di sostenibilità e di decenza alla gestione di 
questi impianti, cosa che finora non è avvenuta, non dico per colpa vostra. 

Da parte della Provincia a mio avviso ci sono stati atteggiamenti che in alcune 
occasioni hanno comportato una gestione poco accorta. APPA avrebbe potuto essere più 
dura, senza aspettare che la Polizia Giudiziaria verificasse alcuni accadimenti. Inoltre, dopo 
due anni ci siamo resi conto che ci sono delle responsabilità anche da parte del privato, che ci 
sembra non abbia grandi intenzioni di gestire l’impianto in maniera migliore. Ho fatto una 
breve ricerca sulle interrogazioni provinciali, anche precedenti alla Presidenza Dellai, ed è 
emerso che Trentino Recycling è nata nel 1996 a Levico, ma io ho trovato interrogazioni 
relative alla Trentino Recycling, forse è un’altra, anche in quel di Aldeno, dove la gestione 
delle discariche è stata tale da indurre la presentazione di interrogazioni provinciali. Voglio 
dire che un po’ il privato, un po’ la Provincia, un po’ tutti dobbiamo cercare di trovare una 
soluzione.  

Avrei da dire altre 2/3 cose, ma sono stato anticipato. L’abitabilità della zona è stata 
deteriorata e non poco. Quando si parla di territorialità non si può dimenticare che alcune 
zone vengono penalizzate in questo modo. Mi aspetto, quindi, che il Presidente si impegni 
formalmente a reperire i fondi per ottenere lo spostamento di questo impianto in una zona più 
idonea e concordata con le popolazioni locali, quali che siano, e lo verificherò prima della 
prossima campagna elettorale. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
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CHIRICO: Ringrazio il Presidente Dellai per essere intervenuto a questo Consiglio, che 

è partito da una mozione votata ad unanimità. Il Presidente è venuto personalmente a 
sopportarci in questa serata.  

Chi mi ha preceduto ha già rappresentato lo stato d’animo della gente di Campiello in 
particolare, ma anche di Levico, di Novaledo, di Santa Giuliana, di Barco. E’ tutto il territorio 
del Comune di Levico a vivere questa situazione purtroppo intollerabile. E’ stato già anticipato, 
credo in modo opportuno, che la responsabilità di ciò che si sta vivendo è sicuramente 
politica, perché si sarebbero dovute fare le opportune indagini prima di concedere 
l’autorizzazione ad installare in quel sito l’impianto di biocompostaggio. 

Io non me la prendo con il signor Calzolari, che ha approfittato della opportunità che gli 
è stata data. E’ un imprenditore, ha fatto richiesta e ne ha approfittato. Io me la prendo con gli 
amministratori provinciali i quali, con una determina del 10 ottobre 2002, hanno dato al signor 
Calzolari un contributo di 531 mila euro e con una determina del 20 giugno 2006 hanno 
stanziato ulteriori 31 mila euro per l’adeguamento dell’impianto.  

Il Sindaco, nel ripercorrere il come si è arrivati a questa situazione, ha citato 
personaggi che in questa’aula hanno detto la loro, personaggi importanti. Gli esperti hanno 
parlato, e per alcuni versi hanno sostenuto la bontà dell’impianto. Poi, però, su richiesta dei 
Consiglieri intervenuti, hanno dovuto riflettere e hanno modificato un po’ l’indirizzo.  

Innanzitutto, vorrei leggere la delibera di questo Consiglio Comunale di data 22 
gennaio 1997, Sindaco Loredana Fontana, per richiamare l’attenzione della Provincia in 
merito al tipo di autorizzazione che avrebbe dovuto rilasciare al signor Calzolari. Mi limiterò a 
leggere solamente il dispositivo per non dilungarmi troppo: “Il Consiglio Comunale delibera di 
approvare le seguenti osservazioni all’aggiornamento del piano provinciale per lo smaltimento 
dei rifiuti”. Stiamo parlando delle osservazioni che sono state richieste al Comune di Levico, 
che ovviamente non comportavano alcun vincolo per l’autorità provinciale: noi potevamo dire 
tutto ciò che volevamo, e la Provincia decideva se accettare o meno le osservazioni. Visto 
quanto è accaduto, evidentemente, non sono state tenute in debita considerazione.  

Continuo a leggere: “a) Si evidenzia la procedura quanto meno singolare seguita dalla 
PAT all’autorizzazione dell’attività concessa dall’APPA, di data 8 novembre 1996, peraltro 
senza sentire il parere dell’ente locale, Comune di Levico Terme; 

b) lascia perplessi il bacino di utenza non limitato alla Provincia di Trento, ma esteso 
alla Provincia di Bolzano, e la notevole quantità di materiali previsti, circa 10.000 mc.; 

c) si rileva il problema della compatibilità urbanistica, in quanto le particelle fondiarie 
interessate alla iniziativa ricadono parte in fascia di rispetto ferroviario e parte in zona 
ferroviaria di progetto; 

d) si evidenzia il fatto che l’ente incaricato di supportare tecnicamente e 
scientificamente questa iniziativa, Istituto Agrario di San Michele all’Adige – Unità Operativa 
recupero biomasse e fertilità al suolo, non sia stato consultato; 

e) si rileva la carenza di documentazione tecnica che permette di esprimere più 
compiutamente un parere di merito”.  

Le perplessità che quel Consiglio Comunale ha avuto quella sera sono state poi 
confortate dagli eventi che si sono succeduti. E’ stato citato il prof. Zorzi, intervenuto anche lui 
in occasione di quel Consiglio Comunale. Non posso fare a meno di ricordare quanto il 
professore ha detto quella sera. Il prof. Zorzi non ha mai sostenuto che l’impianto era a regola 
d’arte e che le pecche erano da addebitare al gestore. Ha detto che l’impianto era stato 
realizzato secondo criteri che dovevano assicurare alla popolazione la salubrità della zona, 
ma in un altro passaggio ha ripetuto che bisognava comunque verificare l’impianto. Il 
problema delle distanze è stato citato, anche se in quella circostanza la legge provinciale non 
prevedeva alcuna distanza minima.  

Il prof. Zorzi dice: “Bisogna dunque partire da un buon progetto che deve permettere di 
dare garanzie di efficienza e di efficacia, un insieme di presidi ambientali che tutelino 
l’ambiente, il che significa che quell’impianto non deve dare impatto e non deve dare in alcun 
modo fastidio alla comunità. E’ possibile ottenere questo risultato con una buona 
progettazione ma, ovviamente, il momento gestionale è determinante perché ci sono state 
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anche delle pessime gestioni che hanno vanificato la buona progettualità”. Il prof. Zorzi qui dà 
un colpo al cerchio e uno alla botte.  

“L’esito del sopralluogo pomeridiano che ho voluto fare prima di arrivare in questo 
contesto in un certo senso mi ha confortato in alcuni passaggi, come l’impatto ambientale, in 
quanto non ho rilevato emissioni maleodoranti…”, stiamo parlando del 1997, “… e quanto ho 
potuto vedere all’interno di quelle serre. Ovviamente, mi preoccupa molto di più quello che 
viene realizzato all’esterno, che è un sistema non controllabile, in quanto strettamente legato 
agli eventi meteorologici. Ad esempio, se vi sono degli abbassamenti termici, se c’è neve, 
ecc., il processo rallenta. E’ chiaro, insomma, che non è un sistema pienamente controllabile 
come avviene all’interno di una serra o di un capannone”.  

Quella sera il Segretario Generale del Comune di Levico, che ha assistito alla seduta, 
chiamato in causa ha detto: “Mi sento in dovere di evidenziare che la proposta della Provincia 
va ad individuare delle aree per il trattamento dei rifiuti e le leggi sanitarie prescrivono che le 
industrie insalubri, e in particolare quelle di prima classe, e fra queste viene inclusa anche la 
lavorazione consistente nel trattamento dei rifiuti, devono essere dislocate in campagna, 
lontano dagli abitati, a distanze previste dal regolamento locale. Il nostro regolamento di 
Polizia urbana detta una disciplina in questo senso e se questa industria fosse nociva e 
insalubre se ne deve tenere conto anche in sede di pianificazione”. Quindi, le perplessità che 
sono state sollevate all’epoca oggi si sono concretizzate, purtroppo per i cittadini di Campiello.  

Tutti gli avvertimenti e le perplessità dinanzi esposti non hanno prodotto alcuna 
significativa preoccupazione nell’ente deputato al rilascio delle autorizzazioni. La nota prot. 
6042377/5 a firma del dott. Rodolfo Vittadini, che il Sindaco prima ha citato, è rimasta, 
purtroppo, una corrispondenza tra l’ente sanitario, la Provincia e chi aveva il compito di dare 
forza a quell’avvertimento. Non è stato tenuto in considerazione nemmeno il parere negativo 
del Sindaco Stefenelli, di cui evito la lettura, ma ci sono state tante cose omesse dal signor 
Sindaco, quando lo ha letto, che potrebbero far venire la pelle d’oca. La segnalazione che è 
stata fatta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento secondo me è stata una 
semplice corrispondenza burocratica. Il Sindaco ha fatto il suo dovere, anche sollecitato da 
tutte le interrogazioni del Consiglio e da tutte le sollecitazioni dei cittadini.  

Altre volte mi sono pronunciato in quest’Aula affermando che la Valsugana è orfana di 
una rappresentanza che abbia peso all’interno della Provincia. Prima il consigliere Lenzi ha 
detto che si è dato da fare ma, secondo me, avrebbe dovuto fare il diavolo a quattro per 
richiamare l’attenzione di chi non ha voluto sentire tutti i fatti che venivano segnalati. 
Comunque, vedremo in futuro cosa accadrà. L’attenzione per la Valsugana che c’è stata da 
parte della Giunta provinciale, del Presidente e degli Assessori competenti ha riguardato 
sempre atti dovuti, e mi riferisco ai finanziamenti per le opere pubbliche. Questo, però, 
secondo il mio pensiero ha comportato un dazio tremendo per noi cittadini abitanti della 
Valsugana. Riferendomi alla VIA, la valutazione di impatto ambientale per quella struttura, 
posso dire che non c’è stata la possibilità di confrontarsi e discutere con nessuno. Nessuno 
ha mai incontrato o voluto sentire la popolazione, abbiamo dovuto subire le decisioni che sono 
state prese a Trento.  

Per la spiccata vocazione turistica del Trentino in generale e della nostra valle in 
particolare, fatta conoscere in passato dagli amministratori provinciali a livello internazionale, 
ci dovrebbe essere un occhio di riguardo, proprio per non vanificare i sacrifici economici fatti 
per portare in Trentino i turisti che dovrebbero apprezzare quanto di bello offre la nostra terra. 
Le ricchezze naturali che madre natura ha dato al Trentino, clima, verde, laghi, ecc., in altri 
posti vengono inventati o creati. Invece, noi della Valsugana, e in particolare del territorio del 
Comune di Levico Terme, come biglietto da visita offriamo ai turisti Chanel n.5. Mi perdoni 
questa battuta, ma capisce cosa intendo dire.  

Altre sono però le preoccupazioni, e voglio parlare più in generale, perché si è già 
detto molto sul biocompostaggio, che è l’argomento principale di questa sera. Io vorrei 
richiamare l’attenzione del Presidente Dellai su tutta la Valsugana e su quanto sia 
penalizzata. Porto ad esempio le acciaierie di Borgo, la popolazione non è contenta di quanto 
succede con quell’impianto. Ricordo i depuratori che abbiamo tra Barco e Santa Giuliana, il 
mancato inserimento nel PUP della Valdastico, che nel Suo programma elettorale non aveva 
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escluso. Mi chiederà cosa ha a che fare la Valdastico con l’impianto di Campiello. La risposta 
non è difficile signor Presidente: se consideriamo che gli odori di Campiello provocano reali 
disturbi alla salute pubblica e poi aggiungiamo l’inquinamento atmosferico ed acustico 
provocato dai sempre più numerosi transiti di veicoli sulla Valsugana, il risultato è che presto 
la Valsugana sarà una camera a gas, con conseguenze immaginabili e danni concreti per la 
salute pubblica e l’ambiente.  

E’ vero, però, che per contenere le polveri sottili si ricorrere alla limitazione della 
circolazione dei veicoli Euro0 ed Euro1, colpendo così quegli automobilisti che non sono nelle 
condizioni economiche di acquistare un veicolo di nuova generazione.  

La conclusione del mio intervento è la richiesta non trattabile, signor Presidente, dello 
spostamento dell’impianto lontano dalle abitazioni o la riconversione dello stesso. Grazie per 
l’attenzione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Tommaso Acler. 
 

ACLER T. : Mi scuserete se, data l’emozione di avere qui il Presidente della Provincia 
Dellai, balbetterò o sbaglierò. Porto il saluto del mio Gruppo al Presidente Dellai. Certo, la 
cortesia istituzionale non mi esimerà dal fare delle considerazioni talvolta dure, ma che 
rispecchiano la realtà.  

Mi fa piacere che questa sera siano intervenuti consiglieri di maggioranza e di 
opposizione, segno che questo è un tema bipartisan, e che è necessario che da parte della 
Provincia sia trattato da tutte le parti politiche. 

Vengo subito alla mia posizione. Data la gestione dell’impianto, data la sua vicinanza 
alle case, dato il malo modo con cui la gestione sta proseguendo, credo sia opportuno 
chiudere il più velocemente possibile in modo definitivo ed inequivocabile questo impianto. 

Mi fa piacere che qui ci siano molte persone, tra loro vedo molta gente che ha visto 
abbassarsi ingiustamente la qualità della propria vita. A queste persone io credo dobbiamo 
dare risposte chiare e rapide. Non è giusto palleggiare responsabilità e soluzioni. Dobbiamo 
assicurare loro una chiusura immediata dell’impianto. Non voglio scendere nella polemica, 
perché la polemica politica o partitica, peggio ancora, non serve di certo a risolvere la puzza, 
ma bisogna chiarire ed accertare i fatti.  

La Provincia e le sue emanazioni amministrative hanno delle colpe ben precise. La 
frazione di Campiello sconta già i problemi che accusano molte periferie del Trentino, ed in 
particolare quelle della Valsugana. Campiello è periferia della periferia. Assegnando a quella 
frazione il triste ruolo di baricentro per la lavorazione dell’organico, la Provincia ha commesso 
un grave danno agli abitanti, già oberati dal traffico della statale e da altri problemi.  

Cara Provincia, hai creato il danno, ed ora hai l’obbligo morale di rimediare. Scusate, 
vorrei sapere come è stato possibile far costruire un impianto così, con quelle caratteristiche, 
a 100 metri dalle prime case, in una valle stretta e periferica, che necessita di continui 
spostamenti di umido da Trento che creano traffico, dove la circolazione dei venti cambia 
sovente e quindi gli odori che quel tipo di impianto necessariamente sprigiona circolano e 
investono gli abitanti.  

Un altro problema è la vicinanza con il fiume. Tutti penso abbiano presente quanto 
successo poche settimane fa, un problema che ho sollevato anch’io, in un’interrogazione alla 
quale l’Assessore Vettorazzi aveva risposto in modo soddisfacente. E’ successo, però, che è 
caduto del percolato nel fiume Brenta. Questo è il rispetto dell’ambiente che tanto andate 
predicando con i vostri Assessori.  

Ci sono ancora altri fattori che hanno acuito i problemi. Uno di questi è sicuramente 
l’inesperienza, chiamiamola così, dei gestori. Inesperienza che è stata accertata dalla 
Procura, e abbiamo visto come. A mio giudizio, l’APPA e l’Istituto di San Michele, longa 
manus della Provincia, poco hanno fatto per rimediare, forse perché i controllori sono in un 
certo senso anche i controllati, tutto cioè fa in qualche modo capo a mamma Provincia in un 
sistema di scatole cinesi. Innumerevoli sono stati gli incidenti, le inadempienze, chiamiamole 
così, escludendo il dolo, di cui la Trentino Recycling si è resa protagonista. Sono stati 
accertati? Sì, ma solo in parte. Le diffide di APPA e Procura sono state rispettate? Sì, ma solo 
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in parte. Ed erano queste diffide risolutive dei problemi? L’APPA diceva: “Con questo risolvo il 
problema”? No, le soluzioni dell’APPA non sono mai state risolutive del problema, anzi, e lo 
dico senza facili intenti demagogici, il disagio degli abitanti di Campiello, di Barco, di Selva, di 
Novaledo e di Marter sono aumentati. Per esperienza diretta, giacché spesso mi reco in zona, 
anche per ascoltare le persone e il Comitato, non posso che tristemente confermare che la 
puzza non accenna a diminuire, ed invece i conferimenti di materiale da parte dei camion 
aumentano sempre più. Vorrei vedere il registro di carico e scarico, non so se posso, ma 
sicuramente se chiedessi lumi all’APPA su questo registro riceverei la laconica risposta: “E’ 
tutto OK. D’estate, è ovvio, la temperatura aumenta è così si può lavorare più compost”. E’ 
facile da capire anche per me che non sono un tecnico, ma così si arriva a scaricare più di 
dieci camion al giorno, lo so per testimonianza diretta di chi vive a pochi metri da lì.  

Come ho già detto, non si è pensato per tempo neanche al problema percolato. Mi 
spiego: le cisterne c’erano e ci sono tutt’oggi, ma non erano state ancora svuotate, visto che è 
bastata un po’ di pioggia in più perché tutto colasse nel Brenta. 

Per non parlare del fatto che l’azienda, la Trentino Recycling, non è mai riuscita a 
produrre compost pregiato, e sarei contento di essere smentito. E’ riuscita a produrre soltanto 
compost fuori specifica, che può essere steso sui campi con dei limiti, perché contiene 
materiali pericolosi, anche se in piccole quantità. Speriamo siano veramente piccole, come 
dicono gli esperti. Sono state fatte delle analisi, anche se non sono ufficiali. Sono delle analisi 
fatte da Ripristini Valsugana S.r.l. per poter stoccare nella discarica di Roncegno del compost 
fuori specifica. Ebbene, queste analisi, che ovviamente corrispondono alle disposizioni 
legislative, permettono di stoccare e di stendere sui campi il compost fuori specifica, dicendoci 
che c’è dentro mercurio, rame e zinco in concentrazioni superiori a quanto previsto dalla legge 
n. 152/2006, ovvero il Decreto Ronchi riformato. Mi si dirà: “Sì, ma è poco e si può stendere 
ogni tre anni”, ma è sempre mercurio che, e non voglio fare allarmismo, entra nella catena 
alimentare. 

La situazione, parliamoci chiaro, la conosce meglio di me, caro Presidente Dellai, 
pertanto non voglio dire altro sulle malefatte della Trentino Recycling e sulle responsabilità 
della Provincia. Voglio venire adesso alle proposte. Per me e il mio Gruppo, che ha voluto 
confrontarsi anche con la Consulta di Campiello, l’unico rimedio è chiudere l’impianto, 
inequivocabilmente e definitivamente, subito. La copertura dell’impianto, che forse qualcuno 
andrà a proporre, non è sufficiente per molti motivi, in primis per la gestione immatura e 
inesperta della Trentino Recycling. Io credo non esistano elementi a sufficienza, anche 
secondo gli esperti che abbiamo interpellato, per dire che una volta coperto l’impianto non 
emetterà puzza. Bastano un filtro che non va o un camion che entra e lascia la porta aperta o 
ci impiega troppo. Non possiamo permettere che gli abitanti di Campiello vivano con il patema 
d’animo che ogni mattina si ripresenti il cattivo odore. 

Ci vuole una chiusura. Si può parlare di riconversione, lo dico per responsabilità 
istituzionale, perché so che la Provincia ha speso dei soldi, ma questa riconversione deve 
essere decisa e concertata con i Comuni interessati, con le Consulte frazionali e, soprattutto, 
con la popolazione. Rincoversione vuol dire qualcosa che non provoca puzza, come un 
magazzino di frutta o un’altra attività che sia di stimolo alla nostra economia, e non di freno 
come questa.  

Un’ultima considerazione in merito al fattore turistico. Lascio fare a Lei i collegamenti 
opportuni, caro Presidente. A Lei e alla Sua Giunta compete la decisione finale. Sono sicuro 
che la Sua responsabilità amministrativa Le farà chiudere questo impianto. Non fate i freddi 
burocrati, governate la Provincia con il cuore, chiudete l’impianto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Credo che prendere la parola in quest’aula questa sera dia una 
sensazione molto diversa di quanto avviene di solito, dove purtroppo, parlando dei problemi 
del paese, se siamo fortunati ci sono al massimo una o due persone.  

Questa sera ho sentito molti Consiglieri, sia Comunali che Provinciali, ricordare propri 
meriti o posizioni assunte. Io mi permetto di seguire, invece, una linea che fino ad ora in 
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questo Consiglio Comunale era stata condivisa da tutti. Di fronte al problema del 
biocompostaggio di Campiello, soprattutto ai disagi che creava, tutti i Consiglieri comunali di 
Levico fino ad ora avevano adottato il criterio di cercare di non fare polemica, per trovare 
un’intesa globale, in modo che la Provincia avvertisse di avere di fronte un interlocutore, se 
non molto forte, almeno unito. 

Questa sera è stato ricordato di tutto. Io credo che il Consiglio Comunale, al di là delle 
posizioni che a livello personale possiamo avere, debba ancora una volta riuscire ad essere 
unanime rispetto ad una posizione. Posizione che tutti noi probabilmente abbiamo in testa, ma 
che per dovere di correttezza, anche verso il Presidente Dellai, il Consiglio potrà esprimere 
successivamente a quanto lo stesso dirà questa sera.  

Io credo sia estremamente difficile essere più efficaci degli abitanti di Campiello e della 
zona nel descrivere i disagi che vivono. Aver dato la parola agli abitanti di Campiello credo sia 
stato ridare il dovere di espressione a chi il problema lo vive tutti i giorni. A noi Consiglieri 
Comunali, che siamo in quest’aula per rappresentare loro, e non per esprimere posizioni 
estranee, magari avendo di mira qualcos’altro, spetta altro. La Provincia fino ad ora non ha 
brillato per i rapporti interistituzionali intrattenuti. Qui è già stato ricordato che la Provincia 
questo impianto l’ha autorizzato sempre senza consultare il Comune, e spesso anche senza 
tenere conto di quanto il Comune esprimeva. 

Io credo che la Provincia, e questo era il senso della mozione votata ad unanimità dal 
Consiglio Comunale di Levico per chiedere un incontro con la Giunta Provinciale, debba 
ristabilire la correttezza dei rapporti, che spesso, magari pressati dalla necessità di trovare 
soluzioni a qualche altro problema, o perché Trento è un po’ più lontana di Levico, non sono 
stati come avrebbero dovuto essere. A questo proposito non me la sento di criticare soltanto 
la Giunta provinciale attuale. Qui è stato ricordato che la storia si è trascinata nel tempo, 
quindi è chiaro che l’atteggiamento è sempre stato lo stesso.  

Come Consiglieri Comunali di Levico, ci sentiamo di dire che ci preoccupa, e ci ha 
preoccupato fortemente nel corso degli anni, la tendenza a veder concentrata sul nostro 
territorio una serie di impianti di smaltimento che contrastano con la vocazione turistica di 
questo Comune. Siamo riusciti a bloccare l’impianto di essiccazione dei fanghi che si era già 
deciso di mettere a Levico. Abbiamo il depuratore e abbiamo questo impianto, quindi, 
oggettivamente, credo che abbiamo fatto la nostra parte.  

A questo punto, al di là di tutte le polemiche che chiunque può fare, credo sia 
necessario trovare una soluzione che deve essere condivisa con il Comune e con la 
popolazione. Possiamo decidere in seguito, ma non si può più essere vittime di una decisione 
presa a Trento senza essere concordata con il Comune, che è il rappresentante istituzionale, 
e con la popolazione. Il Presidente Dellai questa sera credo abbia avuto la possibilità di 
misurare con mano il problema, grazie alle parole degli abitanti di Campiello, e credo sarebbe 
assurdo aggiungere altro. Sono stati efficaci, anche perché il problema lo vivono tutti i giorni 
sulla loro pelle.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta provinciale.  

 
DELLAI : Grazie, signor Presidente. Io ascoltato molto attentamente tutti i vostri 

interventi. Prima di tutto saluto il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i Consiglieri e tutti i 
presenti. Ho ascoltato molto attentamente quello che avete detto e butto via tutte le note, le 
carte e le osservazioni tecniche che i miei validi collaboratori mi hanno preparato fin dall’inizio 
di questa lunga storia. Siccome siamo quasi in una assemblea popolare, più che in un 
Consiglio, cercherò di andare telegraficamente al sodo.  

Andare al sodo per me significa dire che ho due notizie, una brutta e una buona. Inizio 
dalla brutta, sperando che dopo averla sentita mi lascerete almeno dire quella buona, poi 
farete una valutazione finale. La brutta notizia è che da quando ho avuto le prime segnalazioni 
e le prime richieste di occuparmi di questo disagio, e da quando sono stato invitato dal 
comitato a visitare il posto di persona, né io né i miei collaboratori abbiamo fatto finta di niente. 
Non abbiamo detto: “Chi se ne importa, è un problema locale si arrangerà il Sindaco”. Sono 
state intraprese tante iniziative, quelle che normalmente competono ad una pubblica 
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Amministrazione. Possiamo averle fatte bene, male, con maggiore o minore puntigliosità, ma 
abbiamo sottoposto a numerosi monitoraggi il sito e fatto numerosi interventi. Fatto sta, però, 
che ad oggi nessuna struttura tecnica dipendente dalla Provincia ha ravvisato, in base alle 
norme, che esistano i requisiti per un provvedimento coattivo amministrativo di chiusura. 
Questa è la brutta notizia, perché significa che quello che molti di voi hanno chiesto, cioè: 
“Caro Presidente domani vai a Trento e firma una carta in modo che da dopodomani 
quell’impianto non ci sia più”, non è possibile. Fanno bene i colleghi a richiederlo, ma siccome 
in questo momento sono una persona che deve far corrispondere degli atti a quanto afferma, 
dico che questo non è possibile farlo. Questa è la brutta notizia. 

Se mi consentite vorrei darvi anche la seconda notizia, che mi sembra più buona. Ecco 
perché dico che lascio da parte tutte le documentazioni tecniche che con grande dovizia di 
particolari mi hanno preparato i miei collaboratori. La notizia buona è che, dopo aver 
attentamente esaminato la situazione, dopo aver valutato con grande serietà tutte le 
segnalazioni che ci sono arrivate e le prese di posizioni ufficiali del Sindaco, ma soprattutto 
dopo aver percepito anche questa sera qual è il clima e qual è l’opinione diffusa che si 
registra nella comunità, sono giunto alla conclusione che ci dobbiamo impegnare in maniera 
molto seria per risolvere radicalmente il problema.  

In molti avete detto che il luogo non è affatto idoneo per questo tipo di attività. Il luogo 
però non l’ho scelto io. Io sono responsabile di tutti i disastri che sono accaduti dopo, ma io 
nel 1997 facevo un’altra cosa. Il problema è: cosa dobbiamo fare per risolvere alla radice il 
problema? Dobbiamo prendere seriamente e politicamente in mano la cosa. Nell’ultimo piano 
abbiamo individuato quattro centri a livello provinciale dove si fa questo tipo di attività, che è 
importante. Dando atto di tutto questo, bisogna prendere in mano la situazione, ed io lo voglio 
fare. 

La proposta che porto alla vostra attenzione è che insieme ai Comuni di tutta la zona si 
trovi la strada per ricollocare questo impianto. Questo non vuol dire fare un provvedimento 
coattivo domani mattina, perché giuridicamente non sta in piedi, ma significa prendere 
seriamente in considerazione che, per ragioni che magari esulano dalla formale osservanza 
delle norme, la cui violazione può comportare la chiusura coattiva di un impianto, tutto il lavoro 
che è stato fatto in questi due anni non è ritenuto socialmente accettabile dalla comunità.  

Bisogna fare allora un accordo di programma tra Provincia, Comuni e imprese per 
ricollocare questa attività. Quello che vi chiedo, però, è di aiutarmi ad individuare una 
soluzione alternativa. Voglio essere molto sincero: noi abbiamo individuato nel piano 
provinciale quattro poli per questa attività, che corrispondono a quattro aree gravitazionali. Io 
chiedo che le Amministrazioni comunali aiutino la Provincia ad individuare un sito alternativo, 
in maniera coerente con la filosofia del piano, perché non potete propormi una località non 
accessibile e totalmente fuori dagli ambiti gestionali.  

Facciamo questo percorso insieme, io mi impegnò a farlo con voi e mi impegno a 
costruire un accordo che comporti la delocalizzazione, la scelta di un altro sito, perché per le 
ragioni che avete detto, nonostante l’impegno messo in campo per risolvere dal punto di vista 
gestionale i problemi, questi non si sono risolti.  

Noi abbiamo fatto un ulteriore accertamento, individuando qualche ulteriore 
incongruenza di tipo gestionale, cosa che ci ha indotti, secondo le procedure che possiamo 
mettere in campo, ad avviare un iter che comporterà immediatamente una drastica riduzione 
precauzionale della quantità del materiale conferito. Usando questa strada però sono certo 
che non arriveremo alla conclusione. Quindi, armiamoci di buona volontà reciproca. Mi rivolgo 
soprattutto alle Amministrazioni. E’ vero che con uno sforzo comune possiamo individuare 
rapidamente dei siti alternativi che possono essere accettati dalle istituzioni, dalla comunità e 
che abbiano ovviamente una logica all’interno del piano. Bisognerà arrivare, penso, ad un 
accordo con l’impresa. Qui è molto importante l’opinione che avrà il Comune anche per 
quanto riguarda il sito, si tratta di costruire un percorso. Io sono convinto che alla fine 
troveremo una buona soluzione. 

Qual è la soluzione subordinata al disattivare e ricollocare altrove questo impianto? La 
soluzione subordinata, che qualcuno ritiene sul piano tecnico una scelta di garanzia, cioè non 
una forma di tampone ridicola, è la completa copertura e depressurizzazione dell’impianto. 
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Questa sarebbe una cosa che l’attuale proprietà ritiene non sostenibile dal punto di vista 
economico rispetto ai bilanci della azienda, quindi, se questa fosse la subordinata praticabile, 
occorrerebbe comunque un intervento straordinario dell’ente pubblico con forme che devono 
essere studiate.  

Sicuramente, però, penso che voi preferiate, e a questo punto preferisco anch’io, 
l’ipotesi di fare un lavoro comune. Questo è un interesse di tutta la comunità, noi siamo 
amministratori e i cittadini hanno pieno diritto di dire: “Io sto male, quindi arrangiatevi a trovare 
delle soluzioni”. Io però conto sulla collaborazione dei Comprensori e dei Sindaci per trovare 
rapidamente un’alternativa. Dopodiché, io e la Provincia con i suoi strumenti giuridici e 
finanziari siamo disponibili a costruire un accordo di programma che comprenda anche la 
rifunzionalizzazione del sito attuale, idee che dovete mettere in campo voi. Così, forse, 
riusciremo a mettere la parola fine ad una vicenda che, lo ripeto, non è nata nel 2005. E’ una 
vicenda nata prima, che parte forse da una sottovalutazione iniziale del sito, forse anche da 
altre sottovalutazioni. Certamente il tentativo serio di trovare accorgimenti tecnici, logistici e 
gestionali per rendere sostenibile questo investimento andava fatto. Prendiamo atto che per 
ragioni diverse questo tentativo non ha dato i frutti sperati. Ne prendiamo atto serenamente 
senza colpevolizzare nessuno, men che meno chi attualmente esercita una libera attività 
privata, che è il gestore attuale della struttura. Le pubbliche Amministrazioni si fanno carico di 
questo problema. Penso che nel giro di poco tempo potremmo tutti insieme annunciare alla 
comunità che abbiamo trovato un sito alternativo, che lì si farà un’altra attività, che agiamo 
d’intesa con l’attuale gestore. In questo modo diamo una dimostrazione di serietà e una 
risposta positiva alle tante persone che liberamente hanno espresso opinioni contrarie anche 
questa sera. Vi ringrazio molto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Io vorrei chiudere questo punto all’ordine del giorno in primo luogo 
ringraziando il Presidente Dellai per la pazienza con la quale ha ascoltato la voce del popolo. 

Vorrei però rispondergli un po’ provocatoriamente, perché io esco da questa serata 
con due sensazioni, una buona e una cattiva. La sensazione buona è che il Presidente della 
Provincia ha dimostrato in maniera chiara di avere colto la gravità della situazione, perché 
forse era venuto qui con un’altra idea, quella di proporre la soluzione subordinata come prima 
e come seconda quella radicale. Invece, lui è arrivato alla decisione, maturata evidentemente 
ascoltando la gente, che solo spostando quell’impianto si può risolvere una situazione di 
gravissimo disagio sociale. 

La sensazione cattiva è che la soluzione proposta non è semplice, perché non è certo 
facile individuare un luogo dove collocare i rifiuti, e Lei ha esperienza in tema di inceneritore 
sia da Sindaco che da Presidente. Da parte nostra, e credo di parlare anche a nome del 
Sindaco di Novaledo, noi certamente non ci sottraiamo a questa proposta, quindi siamo 
disponibilissimi a mettere in piedi un accordo di programma. Abbiamo tutti la consapevolezza, 
però, che non sarà una cosa né facile né breve, perché individuare un sito alternativo in 
questa zona, soprattutto per il discorso eolico, non è semplice. I venti attraversano la 
Valsugana spesso da est ad ovest, quindi localizzarlo lungo l’asse della Valsugana vuol dire 
comunque trascinare la puzza da qualche parte. Quando diremo dove localizzarlo, salteranno 
fuori altri problemi. Mi rendo conto però che non esistono altre soluzioni, o si sposta o si 
sigilla.  

A questo punto penso sia compito non solo della Giunta, del Sindaco e di questo 
Consiglio, ma anche della comunità, e non mi riferisco solo alla comunità di Campiello e di 
Novaledo, individuare dei siti possibili. Noi accettiamo questa sollecitazione e ringrazio ancora 
il Presidente, il dott. Gardelli e tutti voi. 
 

 
4. Comunicazioni del Sindaco:  

4.1 Nuove attribuzioni e deleghe assessori. 
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 PRESIDENTE: Trattiamo ora solo le comunicazioni del Sindaco per il punto relativo 
alle nuove attribuzioni e deleghe Assessori, prima di chiudere la seduta. 

SINDACO: Devo dare comunicazione al Consiglio della mia decisione di modificare le 
competenze della Giunta, con decorrenza dal 02 luglio 2007. 

All’Assessore e Vicesindaco Gianpiero Passamani, oltre a quella del personale, sono 
attribuite le ulteriori competenze relative a bilancio, patrimonio, lavori pubblici, arredo e 
mobilità urbana. All’Assessore Paolo Acler l’urbanistica, il territorio e i servizi demografici. 
All’Assessore Arturo Benedetti cultura, istruzione, attività sociali, assistenza, volontariato ed 
associazioni, gemellaggi ed iniziative per la pace. All’Assessore Remo Francesco Libardi 
turismo, commercio, politiche giovanili e affari legali. All’Assessore Roberto Vettorazzi 
agricoltura, foreste, ambiente e servizi ecologici, verde pubblico, polizia municipale. 
All’Assessore Lamberto Postal industria, artigianato, sport, edilizia pubblica ed edilizia 
scolastica. Al Sindaco rimangono gli affari generali, i rapporti con le istituzioni provinciali e 
locali e con le Terme di Levico, compiti di istituto, igiene e sanità, pari opportunità e tutto 
quanto gli compete per legge. 

 
PRESIDENTE: La seduta si chiude alle ore 22.36. 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICESEGRETARIO 

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

al verbale del Consiglio comunale n. 8 d.d. 17.09.2007 
 

ELENCO 1 
Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta  

 
a) Interpellanza dd. 25.07.2007, prot. n. 11182 dd. 26.07.2007, su “Tutela della pineta in riva 

al lago di Levico” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del 
Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 12336 dd. 13.08.2007 dell ’Assessore Libardi. 
 

b) Interpellanza dd. 03.08.2007, prot. n. 11760 dd. 06.08.2007, su “Valorizzazione della zona 
prospiciente la Traversa Lido” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli del Gruppo “Misto”. 
Risposta scritta prot. n. 12795 dd. 23.08.2007 del Vicesindaco Passamani. 
 

c) Interrogazione dd. 28.08.2007, prot. n. 12858 dd. 29.08.2007, su “Fatti gravi dovuti ai 
temporali estivi” presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico del Gruppo “Progetto 
per Levico e Frazioni”. 
Risposta scritta prot. n. 13212 dd. 05.09.2007 del Sindaco. 

 
 

* * * 

 

ELENCO 2 
Interrogazioni e interpellanze a risposta orale  

 

a) Interpellanza dd. 27.05.2007, prot. n. 7618 dd. 28.05.2007, su “Episodi di criminalità in 
zona Lago”, presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del Gruppo “Impegno 
per Levico”. 

 
b) Interrogazione dd. 04.07.2007, prot. n. 9821 dd. 04.07.2007, su “Arredo e parcheggi in via 

Garibaldi” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli del Gruppo 
“Misto”. 

 
 

* * * 
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