
Consiglio Comunale n. 15  d.d. 28.12.2007 
 

 1 

 
 

 

COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N.15/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 dice mbre 2007 

 
 

L'anno duemilasette, addì 28 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione indetta per le ore 20.00 di detto giorno a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.18647 del 20.12.2007), recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale, si è riunito il Consiglio comunale. 

Sono presenti i Signori:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sono assenti i Signori: 
 

 
 
 

 
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Luca Zanon. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.02 per la trattazione 
del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto  
Acler Paolo.  
Benedetti Arturo  
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto  
Paoli Corrado  
Lucchi Luciano  
Tognoli  Giancarlo  
Pasquale Luciano  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo.  

Dalmaso Giovanni  
Fox Alma.  
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2. Comunicazioni del Sindaco. 
 
3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (Vedi elenco allegato). 
 
4. Rinnovo della Convenzione con il Comune di Trento ai sensi dell’art 69 del D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L per avvalimento di A.S.I.S. Rinnovo dell’affidamento della gestione del 
Centro Sportivo sito in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ad A.S.I.S.. 
Rel. Ass Postal 
 

5. Surroga di un membro della Commissione di Vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici 
locali in sostituzione di un membro dimissionario. 
Rel. Il Presidente 

 
6. Approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2008 del Corpo Volontario dei Vigili del 

Fuoco di Levico Terme. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
7. Passaggio diretto ex art 101-ter del CCPL 27.12.2005 Area dirigenza e segretari comunali 

per la copertura del posto di segretario generale. Nomina. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
  
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Giancarlo Tognoli 
ed Elio Franceschetti ed il Consiglio, con voti favorevoli n.16, astenuti n.2 (Tognoli e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
2. Comunicazioni del Sindaco. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo ora alle comunicazioni del Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Un cordiale saluto a tutti i Consiglieri, perché questa è l’ultima seduta 
dell’anno, quindi è l’occasione per fare un bilancio del lavoro fatto ma, soprattutto, per fare dei 
calorosi e fervidi auguri per il 2008, che speriamo sia un anno prolifico per voi, per le vostre 
famiglie e per l’attività del Comune di Levico. Sarà un anno bisestile e molti ne hanno timore, 
io invece dico che gli anni con l’8 finale, che è l’emblema della simmetria perfetta, dovrebbero 
portare bene, speriamo.  
 Devo comunicare al Consiglio relativamente al problema dello statuto della Comunità 
di Valle, che è stato presentato la settimana scorsa al collegio dei Sindaci, il quale in base alla 
legge istituzionale deve fare una prima adozione della bozza che è stata elaborata da una 
commissione. Dopo la prima adozione questa bozza arriverà all’attenzione dei Consigli 
Comunali per la durata di trenta giorni, quindi vi sarà il tempo di esaminarla.  
 Riassumo le scadenze: entro il 18 gennaio i Sindaci dovranno fare proposte eventuali 
di modifica della bozza di statuto che ci è stata consegnata. Le osservazioni verranno via via 
girate ai componenti del gruppo di lavoro sovracomunale. Martedì 22 gennaio ci sarà la 
riunione del gruppo di lavoro per la valutazione congiunta delle osservazioni dei Sindaci. 
Mercoledì 6 febbraio alle ore 18.00 ci sarà la riunione del collegio dei Sindaci per la prima 
adozione dello statuto. In sostanza, fino alla prima adozione non è prevista la consultazione 
dei Consigli Comunali. Dopo il 6 febbraio, nei successivi trenta giorni, è prevista l’illustrazione 
preliminare ai Consigli, con disponibilità del gruppo tecnico ad illustrare i contenuti con 
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riunione congiunta a livello dei cinque territori. Il C4 verrebbe diviso in cinque territori: il 
pinetano, il Comune di Pergine, un territorio che comprende Levico, Caldonazzo, Calceranica, 
Tenna e Centa San Nicolò, la vigolana e la Valle dei Mocheni. Dopo l’illustrazione ai Consigli 
Comunali, le eventuali osservazioni da parte degli stessi devono avvenire entro la metà di 
marzo, ci sarà una nuova riunione del gruppo di lavoro entro la fine di marzo, nei primi giorni 
di aprile è prevista la approvazione dello statuto da parte del collegio e l’invio formale per la 
approvazione da parte dei Consigli Comunali.  
 Se l’approvazione non dovesse avvenire entro primavera 2008 avanzata, la legge 
prevede il commissariamento della Comunità di Valle. 
 
 
3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 
 
a. Interpellanza dd. 15.12.2007, prot. n. 18478 dd.  18.12.2007, “Diritto di pesca nel lago 

di Levico, manutenzione strada dei pescatori, relaz ioni annue degli ittiologi” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli del Gruppo “Misto”. 

 
 PRESIDENTE: Dobbiamo trattare ora le interrogazioni e le interpellanze. Interpellanza 
del 15 dicembre 2007, prot. n. 18478 del 18 dicembre 2007, su “Diritto di pesca nel lago di 
Levico – Manutenzione Strada dei Pescatori – Relazioni annue degli ittiologi”, presentata dal 
consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto.  
 La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI: Una precisazione: siccome l’interpellanza è stata presentata qualche 
giorno fa io non ho gli elementi per poter rispondere. Mi scuso, ma rientro nei termini previsti 
anche se risponderò nel prossimo Consiglio Comunale. L’interpellanza è stata protocollata il 
18 dicembre, in mezzo ci sono state delle giornate festive. Mi scuso, ma la mia non è una 
mancanza di volontà.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Preferisco avere una risposta preparata e formale. Visto che una delle 
richieste è quella di avere copia delle relazioni annue, chiedo se sia possibile trovarle nella 
mia casella prima dei trenta giorni della scadenza. Quindi, capisco perfettamente l’Assessore 
e sono d’accordo a rimandare la interpellanza.  
 
 
4. Rinnovo della Convenzione con il Comune di Trent o ai sensi dell’art 69 del D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L per avvalimento di A.S.I.S. Rinno vo dell’affidamento della gestione 
del Centro Sportivo sito in Piazza Carlo Alberto Da lla Chiesa ad A.S.I.S.. 
Rel. Ass Postal 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4.  
 La parola All'assessore Postal.  
 
 POSTAL : Prima di leggere le premesse della delibera vorrei fare una piccola nota 
introduttiva. Noi andiamo a votare il rinnovo della convenzione fatta nel 2002 con il Comune di 
Trento per la gestione del centro sportivo e in contemporanea andiamo a rinnovare il contratto 
di servizio sempre con ASIS. Vi è una differenza notevole, soprattutto nel contratto di servizio, 
fra quello in scadenza predisposto nel 2002 e quello proposto in questa seduta.  
 In mancanza di dati oggettivi si voleva garantire, soprattutto da parte di ASIS, la 
certezza della copertura economica del servizio. Questo nuovo contratto, invece, è orientato 
ai requisiti delle prestazioni e delle garanzie di quanto fornito agli utenti. 
 Perché abbiamo deciso di rinnovare la convenzione con ASIS? La convenzione che si 
va a proporre non è di cinque anni, ma di tre, in modo che alla scadenza della consiliatura 
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sarà possibile ripensare ad altre forme di gestione. C’è un motivo abbastanza semplice: una 
gara di appalto, anche se poteva procurare qualche vantaggio economico, non garantiva il 
mantenimento di quello che noi consideriamo essenziale, cioè il servizio pubblico che noi 
vogliamo perseguire, e che ASIS ha sempre garantito ponendosi come gestore esperto in 
relazione alle finalità volute dalle Amministrazioni comunali.  
 In questi mesi, dopo il lavoro svolto dalle commissioni di controllo, se vi sono state 
lamentele esse hanno riguardato esclusivamente un eccesso di presenze e di attività in 
vasca. Le associazioni stesse, maggiori utilizzatrici dell’impianto, si sono pubblicamente 
dichiarate a favore di un proseguimento della gestione ASIS.  
 Noi avevamo posto delle priorità e degli obiettivi, a suo tempo rilevati anche dalla 
commissione di controllo, ovvero un ampliamento dell’utilizzo dell’impianto con un’estensione 
dell’orario continuativo dalle ore 9.00 alle ore 21.00, un contenimento della spesa, questo 
attuato soprattutto operando sul coefficiente IVA e sul modo di corresponsione del 
corrispettivo da dare ASIS, una chiarezza sui sistemi e modalità di controllo, una chiarezza su 
cosa si fornisce all’utente. Queste parti nel precedente contratto di servizio non erano chiare, 
anche perché né ASIS né il Comune sapevano cosa si andava a dare in affidamento. Era 
stato richiesto poi un coinvolgimento anche del Consiglio Comunale nel caso si verificassero 
necessità di estensioni del contratto di servizio o delle prestazioni fornite da ASIS anche in 
altri contesti sportivi, altri palazzetti o altre strutture che abbiamo in essere o in divenire.  
 Il contratto di servizio che andremo ad approvare credo contempli questi aspetti, che il 
precedente contratto non prevedeva. 

Nella convenzione con il Comune non ci sono differenze sostanziali, se non la 
contrazione della durata da cinque a tre anni. Avevamo proposto un articolo in più che 
prevedeva la trasformazione di ASIS in consorzio-azienda, però il Comune di Trento ha 
preferito rimanere sullo schema di convenzione già in essere.  
L’Ass. Postal dà lettura delle premesse della proposta di delibera. 
 Chiedo se si vuole fare una lettura dello schema di convenzione e del contratto di 
servizio o se si intende iniziare la discussione dandoli per letti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Ad avviso del Consiglio non occorre una lettura integrale. E’ aperta la 
discussione. 
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Al di là dell’aspetto contrattuale, rispetto al quale l’Assessore potrà 
sottolineare le novità e la presa in carico delle proposte della commissione di vigilanza, vorrei 
aprire con una breve battuta: prima mi è stato chiesto di rinviare un’interpellanza perché ci 
sono stati pochi giorni per rispondere, richiesta ragionevole, ma altrettanto verrebbe da 
richiedere all’Assessore dal mio punto di vista, rispetto ad un tema così importante, che va ad 
incidere per un costo di 250.000 euro sulle casse comunali. Se non è stato notato lo faccio 
notare io: non sollevo mai la questione della tempistica, ma in questo caso mi sembra 
particolarmente stridente avere la documentazione il giorno prima. E’ evidente che questo 
Consiglio Comunale è stato convocato per tale punto e per il punto relativo al Segretario 
Generale, quindi vi era una certa urgenza. Il punto relativo al Segretario Generale posso 
capirlo, ma questo punto era nell’aria da un po’ di tempo, addirittura sembrava dovesse 
essere portato nello scorso Consiglio, quindi un’informazione maggiore sarebbe potuta 
arrivare. Detto questo, se si vuole essere maligni, verrebbe da pensare che non si vuole 
permettere ai singoli Consiglieri di approfondire degli aspetti che, comunque, sono molto 
importanti per il Comune di Levico, perché si tratta di costi annui di circa 250.000 euro, se non 
di più. Costi sicuramente superiori alla gestione precedente a quella di ASIS.  
 Una ragione per la quale abbiamo votato l’esternalizzazione era quella di andare alla 
ricerca di una gestione migliore e, come ricordato dal Sindaco nelle interviste pubbliche, 
l’intenzione era quella di ottenere un servizio più economico e più efficiente, quindi migliore 
verso i cittadini.  
 Sicuramente l’economicità non è stata raggiunta, infatti noto dalla relazione 
dell’Assessore, coerente, che si è puntato sul fatto che le associazioni hanno dichiarato di 
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essere soddisfatte. Io rimango a quanto avevamo detto l’anno scorso, la commissione di 
vigilanza comunale non è affatto soddisfatta. Da Consigliere di minoranza sono convinto che 
la commissione abbia fatto un buon lavoro, una volta tanto ha fatto il lavoro che una 
commissione dovrebbe fare, forse è anche per questo che ha subito dei rallentamenti. Sarò 
maligno, ma sono qui per essere smentito e lo accetto volentieri, se sarà possibile. 
Sicuramente, però, non ha più prodotto relazioni di questo tipo su esternalizzazioni importanti, 
e ci sarebbero molti altri servizi pubblici comunali da studiare, a cominciare dal consorzio dei 
vigili urbani, sul quale anche il Sindaco è intervenuto in sede di bilancio con una certa criticità, 
e continuando con il servizio dei rifiuti, che a me sta a cuore. Sicuramente non è negativo, ma 
si può incidere maggiormente sul controllo verso la nostra partecipata. Lo stesso servizio 
STET, che in generale considero buono per il Comune di Levico, potrebbe essere oggetto di 
studio. La commissione dovrebbe sicuramente studiare uno ad uno i servizi che abbiamo 
esternalizzato con l’obiettivo di rendere un servizio ai nostri cittadini. La tariffa può anche 
aumentare se la qualità del servizio aumenta coerentemente, quello che conta alla fine è un 
rapporto qualità-costo, non semplicemente un abbattimento della tariffa, su questo sono 
d’accordo con voi. 
 Voglio arrivare a dire che bisogna valutare se in un comune come il nostro sia il caso 
di mantenere un servizio di questo tipo. Prima di arrivare a questo punto, però, vorrei dire che 
all’inizio dell’anno, quando è arrivata la relazione della commissione, abbiamo espresso forti 
criticità verso ASIS, e non dimentico che dopo averle rese pubbliche ASIS aveva risposto con 
un certo nervosismo, annunciando non ricordo quali interventi verso l’Amministrazione 
comunale, per poi scendere a più miti consigli nel proporsi ad un incontro pubblico con il 
Consiglio Comunale. Avevo proposto un ordine del giorno, poi ho lasciato perdere anch’io. 
Alla fine non si è più fatto nulla. Dopo un anno arrivo in Consiglio e vedo semplicemente la 
proposta di riassegnare il servizio ad ASIS perché tutti siamo contenti. Io non dimentico da 
dove siamo partiti, e un minimo di coerenza nell’azione amministrativa che si porta avanti la 
rivendico. Da questo punto di vista rimango a quanto abbiamo detto a gennaio. Volevo un 
incontro pubblico con ASIS, per varie ragioni non c’è stato. ASIS l’aveva proposto alla 
commissione, la quale ha detto che se voleva doveva venire in Consiglio Comunale, ma non 
l’hanno fatto. Qui chiudo la polemica.  
 Da amministratore del Comune di Levico vorrei chiedere se sia ancora opportuno 
mantenere in piedi o esternalizzare questo servizio, visti i costi che ha. Abbiamo un costo di 
250.000 euro annui, abbiamo determinate entrate, se ci sono, il servizio può darsi sia 
aumentato per certi aspetti, ma quando ne parliamo in Consiglio Comunale ci sono molte 
critiche, anche della maggioranza, a partire dal Consigliere Acler. Non voglio citare i 
Consiglieri di minoranza, perché è il nostro ruolo. Gli stessi Consiglieri di maggioranza parlano 
sempre di scarsa pulizia, ecc.. Questo non l’ho verificato di persona, perché non ho avuto 
contatti diretti, ma ne sento sempre parlare molto male. Quindi, il fatto che si arrivi all’ultimo 
momento con questa proposta mi lascia un po’ perplesso.  
 Mi rendo conto che il contratto ha delle scadenze naturali, ma in una fase come questa 
troverei opportuno entrare in una fase transitoria, non necessariamente di chiusura verso 
ASIS, nella quale tutto il Consiglio Comunale sia finalmente coinvolto, non dico nella trattativa 
che è di competenza dell’Assessore, ma nella gestione dei rapporti con questa società, alla 
quale un nostro ordine del giorno della fine dello scorso anno aveva chiesto un incontro 
pubblico durante il quale chiarirsi le idee per arrivare a capire se per noi questa spesa 
corrente di 250.000 euro annui, oltre agli ammortamenti di grandi spese in conto capitale che 
abbiamo avuto in precedenza per riaprire la piscina, sia ancora giustificata. Chiedo di poter 
verificare i dati insieme. Io mi fido dell’Assessore, secondo me sta facendo un buon lavoro con 
questa società, se viene qui così convinto a riproporre il contratto avrà le sue buone ragioni. 
Come Consigliere comunale però non ho avuto la possibilità di confrontarmi con questa 
società. Quindi o questo è un atto della Giunta, e l’Assessore lo porta avanti autonomamente 
e fa una delibera di Giunta, o è un atto del Consiglio Comunale, e in questo caso come 
Consigliere comunale rivendico la possibilità di potermi sedere al tavolo di ASIS, con 
pacatezza, per poter discutere e chiarirsi le idee.  
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La mia proposta operativa è quella di sospendere il punto, se possibile, per riuscire in 
tempi brevi, 30 o 45 giorni, a ritrovarsi con ASIS, se non altro in ottemperanza ad un ordine 
del giorno che abbiamo approvato tutti insieme, con la stessa maggioranza, a meno che non 
vi rimangiate le parole. Vi possono essere le ragioni per rimangiarsi le parole, non è negativo, 
però almeno chiaritele. Troviamoci con ASIS, discutiamo e poi eventualmente approviamo il 
contratto. Portata avanti in questi termini per me è una questione propria dell’Assessore. Non 
so perché sia stata portata all’ultimo momento, se è una prova di forza, una conta o 
quant’altro da parte della maggioranza. Se è così potete tranquillamente votare il punto. Io 
valuterò se votare contro, anche se mi dispiacerebbe, perché ammetto che ci sono anche 
degli aspetti positivi nella gestione che è andata avanti, quindi molto probabilmente non 
parteciperò al voto. La mia proposta è quella, se possibile, se l’Assessore è d’accordo, di 
sospendere la trattazione di questo punto e di trovarsi in un tempo congruo con ASIS, 
finalmente, per chiarirsi le idee per bene e poi firmare il contratto anche nella stessa seduta, 
se possibile. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Prima di entrare nel merito della questione, va sottolineato il metodo. Mai 

siamo arrivati in queste condizioni con degli argomenti importanti. Noi abbiamo una vita 
amministrativa regolamentata, non è accettabile che per un Consiglio Comunale ordinario non 
ci sia il tempo necessario e previsto per i Consiglieri per esaminare i documenti. Io ho 
sollevato la questione già in sede di Conferenza dei Capigruppo. Il regolamento prevede che 
almeno cinque giorni prima i Consiglieri comunali abbiano la possibilità di vedere la 
documentazione. Questo non è stato possibile. Dato che l’avviso ci è stato consegnato il 
giorno 21, mi sembra impossibile non esser riusciti a consegnare contemporaneamente gli 
atti, che dovevano essere pronti, visto che dal giorno successivo il municipio era chiuso. Gli 
atti sono stati forniti ai Consiglieri ieri, quindi due giorni prima, contrariamente a quanto 
previsto dal regolamento.  

Io credo che già questo potrebbe inficiare la validità della seduta che teniamo questa 
sera, per una questione di metodo che ho voluto sottolineare. Ritengo che questo sia un fatto 
che va segnalato ufficialmente anche in altre sedi, perché non è accettabile. Posso capire la 
fretta, ma quando mi hanno consegnato l’avviso dell’ordine del giorno, sapendo che per 
cinque giorni il Comune sarebbe stato chiuso mi dovevano consegnare anche i documenti, e 
non consegnarli il giorno 27. Questo anche perché gli argomenti che sono in discussione oggi 
sono di una certa importanza. 

Tra l’altro, vi è una questione di metodo anche relativamente al punto ASIS. Io capisco 
che sia una società esterna e capisco che si debba trattare il punto, ma in Consiglio 
Comunale si è parlato a lungo della questione, vi è stata una polemica ed una commissione 
consiliare ha presentato una relazione sicuramente pesante. Ognuno di noi può ritenere che 
la situazione sia peggiorata o migliorata, però uno strumento con cui il Comune può 
esaminare la situazione è quello della commissione consiliare. Non si può arrivare a proporre 
il rinnovo del contratto all’ultimo minuto, non dando ai Consiglieri neanche il tempo di 
esaminare la documentazione e non rispettando quanto previsto dai regolamenti.  

Questa situazione credo possa creare dei dubbi sulla legittimità della seduta di questa 
sera.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ci tengo a dire che da un punto di vista meramente formale la Consigliere 
Fontana ha perfettamente ragione. Vorrei però sottolineare alcuni aspetti. La necessità di 
arrivare in Consiglio Comunale entro il 31 dicembre credo la capiate tutti, perché scade il 
contratto, quindi non possiamo arrivare al 2 gennaio. Rendo poi noto che non si è trattato di 
una cosa semplice, perché abbiamo anche modificato alcuni aspetti sostanziali nel contratto 
di servizio e l’ultima riunione che il Vicesegretario ha avuto con i funzionari di Trento si è 
tenuta il 21 dicembre.  



Consiglio Comunale n. 15  d.d. 28.12.2007 
 

 7 

 Purtroppo, ci sono di mezzo le feste. Noi potremmo benissimo fare una seduta il 31 
dicembre per rispettare i tempi, ma ci sembrava di fare un dispetto maggiore ai Consiglieri 
facendoli trovare qui alle ore 20.00 del 31 dicembre, cioè lunedì prossimo, quando tutti 
legittimamente penso aspirino a passare l’ultimo dell’anno in serenità con i propri familiari o 
con gli amici. Ci rendiamo conto del fatto che, purtroppo, il primo giorno feriale è stato ieri, 
perché l’ultima riunione c’è stata il giorno 21. 
 Non è stata una scelta politica. Devo ringraziare il Vicesegretario, perché ha fatto una 
serie interminabile di riunioni con i dirigenti e i funzionari del Comune di Trento, che non è 
ancora andato in Consiglio Comunale per la parte di propria competenza e non so nemmeno 
se ci andrà, perché è possibile che lui ritenga che la questione sia di competenza della 
Giunta. Purtroppo siamo tutti presi per il collo. Ad ogni modo, se vi è la richiesta formale di 
spostare il punto e di convocare un Consiglio di urgenza il giorno 31 dicembre io mi rimetto 
alla volontà del Consiglio.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : Nella convenzione vigente attualmente, che avete allegato all’ultimo 
momento su richiesta del Consigliere Chirico perché prima mancava, non vedo penali se il 
contratto non viene rinnovato alla scadenza. Il costo che ci dovremmo sobbarcare per 
rimandare il tutto di trenta giorni per incontrarci con ASIS o con l’Amministrazione comunale di 
Trento è semplicemente quello di avere trenta giorni durante i quali si rimane per aria. Si 
troverà la maniera di fare un contratto ad hoc che duri soltanto trenta giorni. Formalmente la 
strada si può trovare, se si vuole.  

Quindi, forma per forma, non è necessario trovarsi il 31 dicembre per andare avanti. Io 
vi propongo una strada formale che ritengo percorribile. La scelta politica può essere quella di 
chiudere il punto questa sera, potete farlo, ma chiamatela scelta politica. Formalmente voi 
potete sospendere il punto e dire: “Entro trenta giorni ci troviamo con ASIS e discutiamo, è 
una richiesta che il Consiglio Comunale ha fatto l’hanno scorso”. Il punto si può sospendere, 
penali non ne ho viste. Potete fare un contratto di trenta giorni con ASIS o con chiunque altro, 
oppure chiudiamo la piscina per trenta giorni fino a quando non troviamo un accordo 
operativo. Non dobbiamo necessariamente trovarci la notte di Capodanno perché altrimenti 
ASIS manda in malora il Comune.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Telegraficamente, per dire qualcosa che può aiutare a rasserenare 
l’ambiente di fronte ad obiezioni che sono assolutamente legittime. Noi questa sera 
approviamo la convenzione fra Comuni, che non ammette tante alternative. Il cuore del 
problema sta nel contratto di servizio, è lì che si vanno a definire con precisione i dettagli del 
rapporto di collaborazione.  
 Noi questa sera non approviamo il contratto di servizio, approviamo uno schema di 
contratto di servizio. Quindi, prima che si pronunci il Comune di Trento, c’è tutto il tempo di 
apportare modifiche anche sostanziali. Questa sera approviamo uno schema di contratto. 
L’accordo sostanziale con ASIS c’è, non lo neghiamo, perché ci sono stati degli incontri tra 
l’Assessore e i funzionari. Questa sera, però, noi approviamo lo schema di contratto di 
servizio.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Io sollevo soltanto il discorso del metodo. Posso capire la forma che, però, 
in questo caso è anche sostanza. Voglio che venga messo a verbale che l’ordine del giorno ci 
è stato consegnato il giorno 21, la documentazione quel giorno era già pronta, perché poi il 
Comune è stato chiuso per cinque giorni e noi l’abbiamo trovata ieri mattina quando il 
Comune ha riaperto. La documentazione era pronta, si è fatto in modo che i Consiglieri 
comunali non potessero consultarla. Non mi verrete a dire che la documentazione è stata 



Consiglio Comunale n. 15  d.d. 28.12.2007 
 

 8 

preparata mentre il municipio era chiuso? Questa cosa sinceramente non me la sento di 
lasciarla passare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: Vorrei entrare nel merito del contratto, al di là delle questioni sin 
qui sollevate. Ben venga l’attenzione che si dà all’utente in questo contratto, come ha detto 
l’Assessore Postal, però vi sono due aspetti, quello del controllo e quello della parte 
economica, che devono essere attentamente valutati.  
 I controlli sono previsti dall’art.16, dove vi sono una serie di previsioni secondo cui il 
Comune può entrare nel merito del servizio. Vedo, però, che rispetto al contratto precedente è 
stata estromessa una struttura tecnica secondo me fondamentale per procedere ad un 
controllo, ed è stata inserita come organo di controllo del Comune la commissione di vigilanza 
dei servizi, cosa che secondo me, e secondo la stessa commissione, come risulta dai verbali, 
non può andare bene, perché gli aspetti tecnici potranno essere valutati dalla commissione 
solo su rapporti forniti da ASIS, come previsto dal contratto, e da rapporti che provengono da 
una struttura del Comune. Nell’altro contratto era prevista una struttura tecnica, anche se non 
era mai stata messa in opera. In questo contratto per risolvere il problema si toglie tale 
struttura e si affida tutto alla commissione di vigilanza che dal punto di vista tecnico non ha 
nessuno strumento. Come fa, ad esempio, a controllare la qualità dell’acqua o gli aspetti 
economici? La commissione potrà solo valutare i rapporti che le vengono forniti.  
 Chiedo, quindi, che venga reintrodotta una figura tecnica all’interno della struttura e 
che questa figura poi venga veramente messa all’opera.  
 La parte dedicata al punto di vista economico in questo contratto è molto stringata 
rispetto a quella precedente, e il Comune credo ne esca peggio dell’altra volta. Si dice solo 
che il Comune deve coprire il disavanzo di gestione previsto dai vari preventivi e dai consultivi 
presentati da ASIS. Nell’altro contratto era molto ben specificato quali erano le spese che 
caratterizzavano il risultato economico e quali ne esulavano. In questo contratto non vi è nulla 
di tutto ciò.  
 Si cita, ad esempio, la manutenzione ordinaria in capo ad ASIS. Secondo questo 
contratto, anche la gestione contratto dovrebbe passare in capo ad ASIS. Cosa significa “in 
capo”? Ne assume solo il controllo tecnico, non certamente quello economico, perché alla fine 
le manutenzioni rientreranno nel risultato economico e ancora una volta sarà il Comune ad 
avere in capo la manutenzione ordinaria e la gestione del calore. Tutte le altre spese che 
esulavano dal risultato economico della gestione nel precedente contratto questa volta non 
vengono citate. L’altra volta tutte le spese inerenti alla possibilità di fare pubblicità erano in 
capo ad ASIS, qui non viene specificato, c’è scritto solo che ASIS può farlo, ma tali spese 
entreranno nel risultato economico? Rispetto alle spese per il bar nel contratto in essere c’è 
scritto che almeno il 50% era a favore del Comune, qui non si specifica, quindi ASIS può 
appaltare il bar senza che al Comune derivi nessun utile. Le spese di gestione della società 
ASIS: uno dei punti che caratterizzano la convenzione è proprio quello che il Comune di 
Levico parteciperà alle spese di gestione della società del Comune di Trento. Nel contratto in 
essere vi è uno schema in cui è specificato come queste spese di gestione vengono suddivise 
tra Comune di Levico e Comune di Trento, praticamente in percentuale in base alla presenza 
nei vari impianti sportivi. In questo contratto nulla è specificato, quindi potremmo trovarci, per 
assurdo, a dover pagare metà delle spese di gestione. Nel contratto in essere qualcosa a 
riguardo c’era.  

Rispetto alle pulizie nell’altro contratto erano specificate le ore di pulizia e ciò aveva 
sollevato dei problemi. In questo contratto non viene specificato nulla. Sembra che il lavoro 
della commissione di vigilanza sia servito per togliere i punti utili per controllare la gestione del 
servizio. Mi chiedo come verrà valutata l’effettiva pulizia. Si dice che vi è un modo per 
controllare attraverso delle indagini.  

Una riflessione: nelle sedute scorse abbiamo parlato delle partecipate dicendo che noi 
dovremmo avere un controllo analogo sulla loro gestione per affidare dei servizi. Secondo me, 
con questo contratto ci sfugge tutta la parte del controllo sulla gestione del servizio dal punto 
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di vista economico. Non avremmo più alcun tipo di controllo, anche perché vi è una specifica 
norma in cui si dice che il Comune nello svolgimento delle funzioni di indirizzo, di vigilanza e di 
controllo non interferisce nelle scelte organizzative e gestionali di ASIS. Quindi, il Comune non 
potrà mai interferire nel rendiconto economico che verrà presentato da ASIS. Il Comune 
interverrà solo a ripianare il disavanzo di gestione previsto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Intervengo per ribadire il ritardo con cui gli atti sono stati messi a 

disposizione dei Consiglieri. Questa mattina ho fatto allegare anche il vecchio contratto, 
perché non l’ho trovato, e chi avesse voluto fare dei raffronti con quello che si dovrebbe 
votare questa sera non avrebbe potuto farli. Spero, però, che la richiesta del Consigliere 
Cazzanelli venga accolta.  

Ho chiesto anche di mettere agli atti la relazione della commissione, proprio per 
renderci conto di quanto era stato accertato in quelle circostanze, altra cosa che mancava.  

Per quanto riguarda i tempi, io voglio ricordare le date: la relazione è stata discussa in 
questo Consiglio il 29 novembre 2006. La corrispondenza tra il Sindaco ed ASIS porta la data 
del 5 dicembre 2006 e del 18 dicembre 2006. In aprile abbiamo discusso ulteriormente 
dell’argomento. E’ mai possibile arrivare alla vigilia dell’ultimo dell’anno per prendere una 
decisione su come comportarsi con ASIS?  

Sono state valutate le richieste o le proposte fatte da altre società aventi i requisiti che 
avrebbero voluto partecipare ad una gara di appalto per la gestione della piscina, come è 
stato richiesto in aula? Cito una società rispetto alla quale ci sono dei riferimenti chiari circa 
l’attività da lei svolta, e che alla data del 3 agosto ha presentato domanda. Domanda che però 
non è stata minimamente presa in considerazione.  

Tutti questi fatti dovevano essere tenuti in considerazione da chi stava curando 
l’istruttoria per portare oggi in aula la delibera di riassegnazione ad ASIS della gestione della 
piscina. Io credo si debba fare un esame di coscienza, e verificare se sia il caso di procedere 
oggi con questo punto all’ordine del giorno, oppure se non valga la pena rifletterci e riprendere 
il discorso fra trenta giorni. Si può fare una proroga del contratto, non so quale sistema 
giuridico idoneo possa essere adottato nella circostanza, ma credo si possa spendere 
qualche giorno in più per poter meglio valutare le condizioni riportate nella nuova 
convenzione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Rispetto a quest’ultima obiezione relativa alla mancanza di un confronto 
concorrenziale con altri ipotetici gestori, ricordo che noi non stiamo facendo un affidamento 
diretto ad ASIS di un servizio, ma una convenzione con il Comune di Trento. In questo senso 
non vi è più la logica del confronto concorrenziale. 

Io, sinceramente, non so cosa succederà se questa sera non andiamo ad approvare la 
convenzione. Non so cosa potrebbe succedere l’1 gennaio. Secondo il Vicesegretario 
dobbiamo chiudere l’impianto e non so se noi facciamo gli interessi della nostra collettività 
chiudendo l’impianto. Ve lo sto chiedendo.  

Faccio riferimento anche alle obiezioni della Consigliere Fontana che, giustamente, 
richiama la necessità di rispettare i regolamenti. Il suo collega di gruppo, però, ha avuto tutto il 
tempo di esaminare la documentazione. Lo dico perché ha fatto una serie di considerazioni 
che mi fanno capire che ha avuto il tempo di studiarla molto bene. 

Ribadisco che il giorno 20 si sono concluse le lunghe ed interminabili trattative con il 
Comune di Trento, il giorno 21 era venerdì. Il giorno 21 hanno terminato di preparare la 
delibera che probabilmente è stata inserita sabato o venerdì sera. Credo sia andata così, 
perché sicuramente non hanno lavorato a Natale o a Santo Stefano, e la mattina del giorno 27 
la delibera era già nelle cartelle. Presumibilmente l’avranno allegata venerdì sera, non lo so, 
ma do per scontato che sia così. Io non sono in grado di ricostruire la dinamica, perché non 
sono un impiegato comunale.  
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Onestamente, credo di poter dire che chiudere la piscina l’1 gennaio è un atto molto 
grave nei confronti della nostra cittadinanza, ed io ho difficoltà ad assumermene la 
responsabilità, ma se la maggioranza di questo Consiglio decide che questo è fare il bene per 
il Comune di Levico io lo accetto, siamo in democrazia, votiamo.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  

 
POSTAL : Do alcune risposte. Consigliere Chirico, sono state prese in esame alcune 

richieste di alcune società di poter partecipare ad un eventuale gara per l’affidamento. Le 
società che conosco io sono due e sono a conoscenza anche di una terza, e forse c’era 
anche un soggetto privato. Le società dilettantistiche sono escluse già in partenza dal poter 
partecipare ad una gara europea, come in questo caso. Comunque sia, il nostro problema era 
quello di evitare in ogni caso una gara, in quanto non si sapeva a chi sarebbe potuta andare 
in gestione la piscina. Se io do la piscina in gestione con un bando di gara chi la gestisce lo 
fa, giustamente, secondo le sue attitudini e secondo i suoi interessi. In questo momento a 
Levico ci sono almeno tre società che utilizzano gli spazi acqua, e una società vincitrice della 
gara le avrebbe automaticamente escluse, perché sarebbe entrata direttamente lei come 
organizzatrice dei corsi. Questo succede nelle piscine di Rovereto e di Pergine, ed in tutte le 
piscine dove la gestione è affidata ad un gestore esterno che esercita anche attività sul piano 
vasca.  

Io non mi scandalizzo dei costi di una piscina, quando penso che un asilo nido ci costa 
400.000 euro l’anno per il personale. Se io suddivido il beneficio per bambino o per 
utente/piscina, tutto sommato non mi scandalizzo. Paghiamo anche gli ospedali, e la piscina 
la vedo come un presidio sanitario, quindi non sarà mai un guadagno. Rispetto ai costi 
sappiamo che non ci sarà mai un guadagno per nessuno, anche se la piscina viene gestita in 
via privatistica. 

Detto questo, anch’io vorrei avere due mesi a disposizione per poter discutere di come 
migliorare un contratto di servizio e la gestione di un impianto. Avevamo chiesto al Comune di 
Trento una deroga di sei mesi per poterlo analizzare con più calma, ma ce l’avrebbe concessa 
solo se noi avessimo disdetto il contratto attuale e fossimo andati in gara. Ecco perché ci 
troviamo a dover decidere assolutamente entro il 31 dicembre.  

Non entro nel merito della fornitura della documentazione, perché è un aspetto che 
riguarda l’organizzazione della seduta del Consiglio Comunale.  

Per quanto riguarda il discorso dei controlli da effettuare, è stata indicata la 
commissione di vigilanza perché quella che era una struttura che doveva fare da interfaccia 
fra la piscina e l’Amministrazione. Ufficialmente non era identificabile in una persona, perché 
poteva essere indifferentemente o parte della struttura tecnica o parte della struttura 
amministrativa. Noi, anche se ufficialmente non è mai stato indicato un individuo responsabile 
di questo controllo, di fatto lo abbiamo sempre avuto. Dell’aspetto tecnico si è sempre 
interessato un impiegato dell’ufficio tecnico, in quanto il più delle volte i problemi erano proprio 
di ordine tecnico.  

Il Consigliere Cazzanelli ha sollevato il problema dell’eccesso di costo per la gestione 
della piscina, soprattutto rispetto agli anni precedenti, quando veniva gestita dalle 
associazioni. Al di là del fatto che questa strada oggi sarebbe impercorribile dal punto di vista 
legale, non dobbiamo dimenticare che alla fine di quella esperienza, che è stata positiva dal 
punto di vista sociale, l’esborso del Comune per sistemare la struttura fra il 2001 e il 2002 è 
stato di 750.000/760.000 euro, solo per rimetterla in funzione. Nel 2003 sono stati spesi 
61.000 euro per costi, nel 2004 euro 48.000. E’ vero che la mera gestione era senz’altro meno 
onerosa, ma di contro il controllo eseguito dalla società ASIS in questo momento ci permette 
di non dover sopportare i costi di ristrutturazione quasi totale che abbiamo dovuto subire negli 
anni. Subire non per colpa delle associazioni, ma per via di un sistema di controllo che non è 
certo lo stesso che esercita ASIS. Le programmazioni di controlli giornalieri che avvengono 
con questo contratto sicuramente non ci sono mai state prima. Si potrebbero evitare questi 
controlli anche adesso, perché il contratto in essere non li prevede, diciamo che è una 
procedura che ASIS utilizza comunque, perché gestisce dieci piscine. Non siamo andati a 
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prendere il primo soggetto sul mercato, ASIS gestisce dieci piscine e un centinaio di impianti 
sportivi.  

E’ vero che manca la parte strettamente economica, cioè il corrispettivo. Adesso, però, 
noi abbiamo il corrispettivo in base a cinque anni di bilanci consolidati. In più, sul bilancio 
preventivo possiamo tranquillamente discutere per decidere gli interventi e i costi. Non siamo 
obbligati a pagare a piè di lista, come si faceva nel 2002, tutto quello che ci viene detto di 
pagare. Un sistema di controllo ce l’abbiamo. Abbiamo dei costi che ormai sono consolidati, 
nel senso che sappiamo da cosa dipendono. Sappiamo anche già quanto costa l’estensione 
di orario a tutto il giorno, magari non sappiamo ancora valutare esattamente quali ricavi in più 
avremo, però sappiamo che non usciamo dai costi fin qui sostenuti.  

Rispetto alla parte economica vi è una novità sostanziale, che è stata sollevata anche 
in sede di commissione vigilanza, cioè il pagamento del corrispettivo come prestazione di 
servizio. Ormai credo che siamo riusciti a convincere ASIS e nel prossimo bilancio non si 
pagherà più come corrispettivo per prestazioni di servizio soggetto IVA al 20%, ma come 
contributo per appianamento del bilancio, per cui l’IVA sarà al 4% e avremo circa 45.000 euro 
di risparmio. In parte è anche per questo che si vorrebbe dare ad ASIS la gestione del calore. 
Prima di tutto per una questione di snellezza, in modo che la società sia responsabile di tutto. 
A volte si è visto che vi è stata una difficoltà nell’individuare chi fa cosa. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 

CAZZANELLI : Attraverso il Presidente del Consiglio Comunale, come previsto dall’art. 
58 del Regolamento, vorrei fare una domanda precisa al Segretario, legale della seduta: se 
noi questa sera non approviamo questo contratto, l’unico esito sarà la chiusura della struttura 
o vi sono anche altre possibilità, come una proroga? Vorrei solo un parere legale che chiedo 
venga lasciato agli atti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ho anch’io una domanda, relativa all’obiezione della Consigliere Fontana: i 
cinque giorni precedenti al giorno della seduta possono essere anche festivi? Chi mi dimostra 
che sabato mattina non c’era agli atti la documentazione? Gli uffici erano aperti dal 27. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario.  
 

VICESEGRETARIO: Se un gestore non ha il contratto in essere chiude, che interesse 
ha a tenere in piedi la gestione? A mio modo di vedere dall’1 gennaio chiude la struttura. Se 
ritiene di tenerla aperta lo fa come gestione di affari altrui, per spirito di collaborazione, 
confidando nella continuazione del rapporto. Dal punto di vista legale il contratto scade, e si 
andrebbe in gestione di affari altrui.  
 
 PRESIDENTE: Tecnicamente vorrei chiedere: se questa sera non si approva la 
convenzione, con l’1 gennaio chi controlla la piscina? Rimane in mano a chi? Lo chiedo anche 
perché dentro ci sono delle attrezzature.  

Prego, Vicesegretario.  
 

VICESEGRETARIO: Vi sarebbe un vuoto. Ci sarebbe una gestione ed un’occupazione 
in assenza di contratto e senza titolo.  

Faccio un esempio: il 2 gennaio un nuotatore affoga, e noi siamo in assenza di 
contratto. Secondo Lei, il gestore senza contratto si ritiene responsabile? E’ una domanda che 
mi pongo ad alta voce. Secondo me, è meglio evitare di restare senza contratto andando 
avanti con un’occupazione senza titolo. 
 
 PRESIDENTE: Propongo di sospendere il punto per decidere il da farsi. I Capigruppo 
si riuniscono e ci ritroviamo fra dieci minuti.  
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La seduta viene sospesa e riprende dopo dieci minuti. 
  
 PRESIDENTE: Su richiesta del Consiglio Comunale, chiudo la seduta alle ore 21.52.  
 Ci vediamo il giorno 31 alle ore 11.00.  
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

f.to Luciano Lucchi      f.to dott. Luca Zanon 
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ELENCO  
Interrogazioni e interpellanze a risposta orale  

 

a. Interpellanza dd. 15.12.2007, prot. n. 18478 dd.  18.12.2007, “Diritto di pesca nel 
lago di Levico, manutenzione strada dei pescatori, relazioni annue degli ittiologi” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli del Gruppo “Misto”. 
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