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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N.16/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 31 dice mbre 2007 

 
 

L'anno duemilasette, addì 31 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria d’urgenza 
di prima convocazione indetta per le ore 11.00 di detto giorno a seguito di invito personale 
scritto dal Presidente (prot.n.18933 del 28.12.2007), 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: 
 

 
 
 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, propone di incaricare quale segretario facente funzioni per la trattazione dei punti 
all’ordine del giorno ai sensi dell’art.38 – co.2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L l’Assessore 
Remo Libardi ed il Consiglio, con voti favorevoli n.14, astenuti n.1 (Libardi) su 15 Consiglieri 
presenti, approva. 
 
Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta ad ore 11.04 per la trattazione del seguente. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

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

Peruzzi Luigi  
Fox Alma.  
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1. Nomina scrutatori. 
 
2. 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 

 
 
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.13, astenuti n.2 (Tognoli e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Entrano i Consiglieri Acler T., Benedetti e Cazzanelli. 
 
2. 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: Procediamo con il punto n.2.  
La parola all'Assessore Postal.  
 
POSTAL : Durante il dibattito del giorno 28 sono emersi alcuni aspetti di definizione 

maggiore, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico del contratto ed il tipo di 
controllo da effettuare da parte del Comune nei riguardi di ASIS. 

Per quanto riguarda il sistema di controllo, nel vecchio contratto all’art. 4 si diceva: “Il 
Comune di riserva di effettuare ogni forma di controllo sulla qualità dei servizi erogati 
all’utenza attraverso propria specifica struttura che sarà comunicata in via preventiva ad 
ASIS”. In effetti, anche in commissione controllo dei servizi era emersa la carenza di una 
nomina effettiva da parte del Comune di un soggetto deputato al controllo. L’art. 16 del nuovo 
contratto di servizio incarica la commissione di vigilanza di fare le verifiche nei confronti della 
piscina. Io propongo di aggiungere un comma 7 che potrebbe recitare: “Il Comune nominerà 
propria specifica struttura, che sarà comunicata ad ASIS, con le competenze necessarie a 
svolgere le funzioni di controllo di cui al presente articolo”. In questo modo ribadiamo il 
concetto, previsto anche nel precedente contratto, di nomina da parte del Comune di un 
referente amministrativo o tecnico nei confronti di ASIS. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico, è stata sollevata la questione che nel nuovo 
contratto si dice poco in proposito. Mi rifaccio al vecchio contratto. Nella premessa si diceva 
che il bar veniva affidato con trattativa diretta ad operatori residenti nel Comune di Levico in 
base ad offerta migliorativa di un corrispettivo unitario conteggiato in base agli ingressi alla 
piscina coperta, e che ASIS avrebbe riconosciuto al Comune un importo pari al 50% dei 
proventi derivanti l’affidamento e la gestione del bar e che il gestore del bar avrebbe eseguito 
un servizio di custodia dell’impianto sportivo negli orari di mancanza del servizio di cassa 
ASIS. Questo era il primo accenno di tipo economico. All’art. 2, che forse era quello più 
importante, si diceva: “Il Comune di Levico si riserva la facoltà, che ASIS accetta, di risolvere 
anticipatamente il presente contratto a partire dall’esercizio 2006, con preavviso di 12 mesi, 
da inviare con raccomandata postale, esclusivamente se si verificherà che nel preventivo 
dell’esercizio economico annuale 2005 i costi fissi di esercizio subiranno un aumento 
superiore al 10%, rispetto a quelli quantificati nel preventivo di esercizio economico annuale 
2004, a parità di servizio richiesto sia in termini di quantità che di qualità”.  
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Sempre relativamente all’aspetto economico l’art.3 diceva che il Comune si impegnava 
a garantire ad ASIS, sulla base di preventivi di spesa forniti da ASIS, l’integrale copertura 
degli investimenti necessari. L’art. 5 recitava: “L’affidamento del servizio viene regolato 
mediante la corresponsione in corrispettivo a completa copertura del servizio erogato”, si 
citavano la qualità e i costi e i ricavi commerciali, la suddivisione dei costi. Art. 9: “Ogni 
modifica del presente contratto di servizio dovrà risultare da apposito atto scritto”.  

Partendo dal presupposto che questo contratto è basato sugli stessi presupposti, cioè 
su un preventivo presentato ed accettato o meno da parte del Comune, forse l’unico aspetto 
che potrebbe essere ribadito e quello del non sforamento del 10% in aumento a parità di 
servizio richiesto. Se noi prevediamo un ampliamento dell’orario, logicamente, i corrispettivi 
cambieranno, però sempre sulla base di preventivi, con tempi e costi orari predisposti ed 
accettati.  

La proposta che faccio è quella di reinserire nel nuovo art. 19, che è quello che 
stabilisce gli aspetti economici, un richiamo all’art. 2 del vecchio contratto, dove si definiva il 
margine massimo operativo entro il quale poteva muoversi ASIS, cioè il 10%. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prima di entrare nel merito della questione, vorrei sollevare un problema. 
Noi ci ritroviamo qui per la prima volta nella storia di Levico senza la figura del garante dal 
punto di vista legale, cioè senza il Vicesegretario. Assenza che, tra l’altro, era stata 
preannunciata l’altro giorno da parte dello stesso Vicesegretario, il quale ha detto che non 
avrebbe partecipato a questa seduta.  
 Dal punto di vista generale ritengo la situazione molto grave. Noi siamo qui per la 
seconda volta perché il controllo da parte di chi doveva verificare che tutto fosse rispettoso 
delle regole non c’è stato. Per il Comune ciò comporta maggiori spese. Io chiedo ufficialmente 
che i maggiori costi vengano addebitati a chi doveva controllare e non ha provveduto. Non si 
tratta soltanto del costo di una seduta ulteriore, perché oggi ci ritroviamo di nuovo con alcuni 
punti giustamente rimandati, perché possiamo giustificare l’urgenza per la piscina, ma non 
sicuramente per gli altri punti. Tra l’altro, non accetto che un dipendente preannunci la sua 
assenza. Scusatemi, ma la malattia in questo caso assume veramente il significato di una 
scusa. Se mi permettete una cattiveria, e ne sono cosciente, dico che questi sono i risultati di 
assunzioni a chiamata, che voi avete giustificato con la bravura eccezionale del personaggio. 
Questo, tra l’altro, non è il primo caso nel nostro Comune, e ciò effettivamente mi fa pensare, 
perché quando un ente favorisce l’esodo dei propri dipendenti spesso non lo fa perché sono 
molto bravi.  

Io reputo la situazione in cui ci siamo venuti a trovare in questo fine anno 
estremamente grave e sintomatica di come figure che dovrebbero essere centrali agiscono in 
maniera sicuramente non ottimale. Abbiamo rilevato più volte che i controlli spesso non 
vengono fatti. La vita dell’ente deve eseguire alcune regole scritte. Agli amministratori spetta il 
compito di amministrare, ma all’organico, soprattutto ad alcune figure centrali, spetta il 
compito del controllo e di far rispettare le regole. Ancora una volta questo non è successo, tra 
l’altro con un rischio per l’ente, perché oggettivamente il rischio c’è. Chiedo espressamente 
che i costi maggiori vengano addebitati e contestati al dipendente in questione. Chiedo poi 
che ci sia anche un richiamo al dipendente, affinché il lavoro che deve fare, e per il quale è 
stipendiato, venga fatto. In questo caso non me la prendo con gli amministratori, sarebbe 
abbastanza facile, ma non voglio scendere a livelli di polemica politica. Tutto il Consiglio 
Comunale dovrebbe essere unanime nel pretendere alcune cose, e nel richiamare in questo 
caso il Vicesegretario. Una situazione del genere oggettivamente non si è mai verificata nei 
trent’anni in cui ho seguito la vita amministrativa di Levico.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Capisco l’esasperazione che è stata qui rappresentata dalla Consigliere 
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Fontana, però di fronte ad una proposta di sanzioni punitive, in uno Stato di diritto, quando si 
fa un’accusa bisogna dare all’accusato il diritto di difendersi. Proporre di fargli pagare le spese 
vuol dire che abbiamo già stabilito che è colpevole, perché si tratta di una pena pecuniaria.  
 La questione credo vada approfondita, lo faremo innanzitutto in Giunta. Anche oggi 
abbiamo fatto una riunione ed abbiamo preso atto di questa situazione che non è piacevole 
per nessuno. Peraltro, il Vicesegretario l’altra volta aveva dichiarato di essere già in malattia e 
di essere venuto malato, adesso verificheremo i certificati medici. Se dovessero verificarsi 
motivi per deferirlo alla commissione disciplinare lo faremo, e solo successivamente si potrà 
pensare a sanzioni come quelle ipotizzate dalla consigliere Fontana. Comunque, ne 
prendiamo atto e faremo le necessarie verifiche, in seguito alle quali prenderemo gli opportuni 
provvedimenti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Visto che siamo riconvocati sul punto ripeterò in parte quanto detto 
l’altra sera, ma mi baserò anche sui nuovi elementi che ho sentito in aula oggi. Non voglio 
assolutamente accanirmi, anche perché tutti possono sbagliare, ma voglio ricordare al 
Sindaco che avevo chiesto di rimandare il punto per ragioni che avevo argomentato, 
chiedendogli poi cosa ne pensasse. Il Sindaco non è entrato nell’ambito di una scelta politica, 
non mi ha detto: “La nostra scelta politica è quella di mandare avanti il contratto per questo 
motivo”, che era quello che volevo ottenere. Lui mi ha detto che non si può rimandare il punto, 
altrimenti dall’1 gennaio tutto viene bloccato. Il parere legale che ho chiesto, e che è stato 
messo a verbale, mi è stato dato dal Vicesegretario, il quale ha affermato che dall’1 gennaio 
la piscina si sarebbe dovuta chiudere. 

Non voglio entrare nel merito di quanto affermato, ognuno si prenda le proprie 
responsabilità, però se vogliamo confrontarlo con la regolarità delle convocazioni di alcune 
sedute io rimango dell’idea che ho espresso quella sera: a fronte di un contratto che non 
prevede penali se non viene rinnovato entro un determinato periodo, con ASIS non succede 
nulla. Aggiungo che se noi siamo tutti convinti che valga la pena approfondire il contratto, per 
entrare nel merito sollevato da alcuni Consiglieri e per interloquire finalmente con ASIS o con 
l’Amministrazione di Trento, per dare un minimo di dignità a questo Consiglio Comunale, che 
non può fare semplicemente da notaio e mettere il timbro sui contratti, sicuramente 
precedentemente contrattati da parte dell’assessorato, che ci vengono inviati, trovo opportuno 
rimandare il tutto di una trentina di giorni. Non succederà nulla, con ASIS potete trovare una 
proroga, la pagherete per trenta giorni se volete tenere aperta la piscina, ma a fronte di un 
costo di 250.000 euro in spesa corrente non credo valga la pena fare queste corse e sedersi 
due volte in un Consiglio Comunale la cui regolarità è alquanto dubbia. La regolarità dovrebbe 
essere attestata da chi in quella seduta ci ha detto che se non approviamo questo contratto 
tutto salta e la piscina viene chiusa. 

Ripeto, mi aspetto che qualcuno di voi, il Sindaco o l’Assessore, mi rispondesse 
adesso, dicendo che si tratta di una vostra scelta politica. L’assessore in parte lo ha detto, 
dichiarando che secondo lui la gestione di ASIS va bene per determinate ragioni. Io però 
vorrei sentirmi dire: “La nostra scelta politica è stata quella di portare questo punto e lo 
dobbiamo approvare perché fa parte del nostro arbitrio amministrativo”, non venitemi a parlare 
di questioni di regolarità, come quelle che ha addotto il Sindaco in quella seduta, che ci 
potevano anche essere ma sulle quali è stato questionato, e forse effettivamente non c’erano. 
Vi prego, quindi, di prendervi la responsabilità politica di questa scelta. Nel momento in cui ve 
la prenderete ognuno di noi farà la propria scelta di voto. A fronte delle affermazioni della 
scorsa seduta io non avrei partecipato alla votazione, a fronte di una scelta politica io voterò 
contro, perché non la condivido. Lo chiedo per questo, non per altro.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Sul tema del contratto è chiaro, come ha detto il consigliere 

Cazzanelli, che si tratta di una scelta politica e non tecnica. Se politicamente si porta avanti 
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questa linea è chiaro che il contratto dobbiamo approvarlo oggi, sinceramente non vedo 
alternativa.  

Sono contento che la Giunta e l’Assessore abbiano recepito alcune proposte portate 
alla loro attenzione durante la scorsa seduta, quale il controllo in forma tecnica e non affidato 
solamente alla commissione vigilanza, e il dare un tetto dal punto di vista economico, quindi il 
10% rispetto all’anno precedente. Naturalmente, restano tutti i dubbi che c’erano sul vecchio 
contratto, relativi ad esempio al fatto che le spese siano proposte da ASIS senza alcun 
intervento da parte del Comune, che non può nemmeno controllare. Nel nuovo contratto viene 
ribadito chiaramente che il Comune, sotto l’aspetto dell’indirizzo, della vigilanza e del controllo 
non interferisce nelle scelte organizzative e gestionali di ASIS. Questo va benissimo, perché 
se una società si accolla il compito di gestire un servizio, un bene pubblico, è chiaro che vuole 
avere le mani libere, ma ciò dovrebbe significare che si accolla anche il rischio economico. 
Qui c’è il punto debole del contratto: affidiamo il servizio ad una azienda speciale non del 
Comune di Levico, ma di un altro Comune, e noi non possiamo avere alcun tipo di controllo e 
dobbiamo subire le decisioni di tale azienda che gestisce il nostro servizio. Tutte le perplessità 
rispetto al vecchio contratto rimangono su tale punto.  

Va benissimo l’introduzione del principio del non sforamento del 10%, ma rimangono le 
altre questioni, come quella della gestione generale dell’azienda speciale. Attualmente il 
Comune di Levico non sa in che percentuale parteciperà alle spese generali, non per il 
singolo impianto. Altro aspetto è quello della pubblicità, non si sa se gli introiti da tale voce 
faranno parte del rendiconto economico, cosa che nel vecchio contratto non avveniva, ma non 
erano previste nemmeno le spese per tale capitolo. Vi sono dubbi anche sulla gestione del 
bar per gli stessi motivi. 

Noi apprezziamo la proposta dell’Assessore, che va nel senso di portare le modifiche 
descritte, però nel complesso ci sembra che il contratto mantenga le pecche della vecchia 
struttura e non potrebbe essere altrimenti. Per questo motivo sul punto come gruppo ci 
asterremo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: La situazione mostra tutta la fragilità di questa Amministrazione per quanto 

riguarda il controllo degli atti. Abbiamo avuto altre situazioni del genere, rispetto alle quali le 
commissioni hanno dovuto lavorare a fondo per correggere le lacune rispetto ad altri atti 
relativi agli enti con cui collabora il Comune. Mi vengono in mente i passi carrai, rispetto ai 
quali l’interpretazione del tecnico non ci dava armi per correggere il tiro. I funzionari avrebbero 
dovuto correggere per tempo, intervenire e portare avanti la questione di ASIS. La relazione è 
stata consegnata ben oltre un anno fa in quest’aula. E’ possibile che in un anno non ci sia 
stato il tempo materiale per poter verificare tutte le sollecitazioni della commissione, alla quale 
era stato dato incarico di accertarsi delle lamentele dei cittadini?  

Durante la seduta scorsa ho detto che, forse, sarebbe stato il caso di ipotizzare la 
valutazione di altre società, che hanno i requisiti per poter occuparsi di questa gestione. 
L’Assessore mi ha risposto che non è stata tenuta in considerazione tale possibilità. Vi 
assicuro, però, che una di queste associazioni che aveva presentato domanda aveva tutti i 
requisiti, perché gestisce altre piscine. Ho fatto una ricerca su Internet e vi assicuro che 
questa associazione avrebbe avuto tutti i requisiti, e avrebbe potuto anche portare dei soldi al 
Comune, ma bisognava che i tecnici facessero degli accertamenti, perché non ho la certezza 
di ciò che poteva accadere.  

Mi rendo conto, comunque, che chiudere la piscina significa penalizzare l’utenza che 
sta usufruendo di questo servizio. Voglio ricordare, però, che la piscina per cause di forza 
maggiore è stata chiusa per due anni, e anche questa poteva essere considerata una causa 
di forza maggiore. Se non si poteva fare una proroga, come suggerito, si sarebbe potuta 
giustificare la chiusura per inadempienze di chi gestisce la piscina. L’utenza avrebbe capito 
che la chiusura momentanea era l’unica soluzione per migliorare la situazione.  

Non posso quindi votare nemmeno io questo punto all’ordine del giorno, perché non è 
stato dato al Consiglio Comunale, quindi all’Amministrazione comunale, quel ruolo che 
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avrebbe dovuto interpretare in modo forte. Bisognava portare in aula per tempo questo punto, 
perché tutti potessero fare gli interventi necessari per correggere le lacune riscontrate.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Brevemente, perché l’Assessore competente ha già detto molto. Siccome, 
però, vengono richieste delle risposte in termini politici da parte dei Consiglieri Cazzanelli, 
Franceschetti e Chirico, vorrei riassumere quella che è l’opinione della Giunta.  

Dopo le ben note vicende, e dopo la relazione della commissione di vigilanza, 
personalmente mi sono preso la briga di sentire gli utilizzatori della struttura, in particolare le 
società. Insieme all’Assessore abbiamo partecipato ad una affollata assemblea della Rari 
Nantes, associazione esterna al Comune di Levico che usufruisce della piscina. Il 
rappresentante della Rari Nantes, che conta molti iscritti, più di duecento, ci ha dato consensi 
positivi rispetto alla gestione da un punto di vista meramente tecnico, consensi avuti anche 
dall’associazione di Levico. Ovviamente, non entro nel merito dei costi, perché questo è un 
altro ragionamento. Questa assemblea si è svolta 2/3 mesi fa, agli inizi di novembre, se non 
ricordo male. A questo punto, visto il gradimento espresso dagli utilizzatori, ci è sembrato 
logico andare avanti con la strada della convenzione. Addirittura, il presidente della Rari 
Nantes si è spinto a dire che secondo lui la piscina di Levico, e questo in palese contrasto con 
quanto avevamo sentito, è una delle meglio gestite rispetto a quelle frequentate dai suoi atleti. 
Ciò mi ha piacevolmente stupito, perché è un punto di vista espresso da una persona che non 
ha alcun interesse a portare avanti gli interessi di ASIS.  

Noi abbiamo volutamente dato ad ASIS un arco temporale di tre anni, durante i quali 
valuteremo come funziona la piscina, che sappiamo essere un lusso che le comunità si 
permettono. Non esiste piscina in tutto il territorio provinciale, Consigliere Chirico, che si 
ripaghi i costi o, addirittura, come diceva Lei, faccia entrare soldi nelle casse del Comune, mi 
sembrerebbe un’utopia. Ce li presenti che facciamo un contratto al volo, sarebbero gli unici su 
tutto il territorio che fanno rendere le piscine.  

La Giunta si assume la responsabilità di riconfermare la scelta per tre anni. In questi 
tre anni faremo particolare attenzione, perché nulla ci vieta di cominciare a pensare ad una 
gara fra due anni. Rispetto al discorso del volontariato e dell’associazionismo locale, 
purtroppo, noi siamo rimasti scottati, come coloro che hanno dovuto mettere firme in banca e 
che ci hanno rimesso personalmente. Ci sembrava una strada pericolosa per noi, ma 
soprattutto per l’associazionismo locale che noi intendiamo tutelare e non mettere nei guai.  

Questa è stata la nostra scelta, mi rendo conto che può non essere condivisa, ma ce 
ne assumiamo la responsabilità. In questi tre anni vigileremo con tutte le strutture che sono 
previste dai nostri regolamenti e dalla stessa convenzione che andiamo ad approvare. Per il 
futuro faremo la scelta che speriamo sia la migliore possibile per la nostra comunità.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  

 
CAZZANELLI : A questo punto, ho tutti gli elementi per una dichiarazione di voto che 

posso anche giustificare. Io voterò contro questa proposta, innanzitutto per tutelare la dignità 
di questo Consiglio Comunale, il cui unico intervento ufficiale verso l’esterno è stato quello 
della lettura di un documento molto duro, redatto dalla commissione che è emanazione del 
Consiglio stesso. Per rispetto di quel documento, che non ha mai avuto risposte ufficiali, se 
non risposte abbastanza stizzite da parte di ASIS sui giornali, e peraltro mai smentite, non 
posso, senza avere visto passi formali, approvare tutto ad un tratto quanto proponete.  

Sono convinto anch’io del fatto che la piscina sia un lusso, come dice il Sindaco, lusso 
che però deve essere commisurato a quelle che sono le contingenze economiche nelle quali 
si vive. Se cinque anni fa, quando costava al Comune trecento milioni di lire, dicevamo che la 
piscina era un buco, non possiamo adesso dire che non è un buco per la spesa corrente, una 
spesa che si aggira sui 250.000 euro annui. In questa direzione vanno anche le modeste 
proposte che ho fatto. L’Assessore Postal, però, coerentemente con la proposta che porta in 
questa seduta, ha tirato il freno rispetto agli Assessori Vettorazzi e Libardi, i quali hanno dato 
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un certo consenso. Io proponevo nel tempo di studiare sistemi di risparmio energetico. 
L’Assessore mi ha detto che metteranno dei vetri a taglio termico e altri sistemi di risparmio 
passivo, va benissimo, ma io sono convinto che, se si vuole mantenere questo lusso, bisogna 
ridurre i costi che abbiamo in spesa corrente, anche operando con contratti più concertati con 
le società. Ciò non vuol dire che li debba concertare solo l’Assessore. Abbia la bontà di 
coinvolgere anche il Consiglio Comunale, visto che ha uno strumento importante come la 
commissione di vigilanza sui servizi, che in questo caso ha fatto un lavoro estremamente 
positivo. 

Il Sindaco e l’Assessore mi hanno detto che hanno sentito le associazioni parlare 
molto bene di tale gestione. La commissione forse non ha sentito tali associazioni, oppure le 
ha sentite e nel frattempo le cose sono cambiate, ma ciò vuol dire ancora di più che quando il 
Consiglio opera in una determinata maniera la società ne prende atto, e il contratto può 
essere modificato. Allora, se a gennaio usciamo con un documento pesante non dobbiamo 
trovarci l’anno dopo ad approvare un contratto che io, per lo meno, non ho potuto cercare di 
migliorare dando un mio contributo. 

Detto questo invito l’Assessore Postal ancora una volta, se possibile, ad un maggiore 
coinvolgimento del Consiglio Comunale nella gestione dei contratti con questa società e 
anche ad accettare, se lo vorrà, le proposte che vanno nella direzione di ridurre la spesa che 
la piscina porta al Comune di Levico. Ad esempio, mi riferisco all’affidamento di uno studio per 
verificare se introdurre i pannelli che ho proposto serva oppure no, io sono convinto di sì. Ho 
sentito che, addirittura, questi studi tecnici di fattibilità sono completamente gratuiti, perché il 
sistema cooperativo li paga 100%, allora perché non farli?  

Lavoriamo insieme su questo tema, perché a tutti noi credo stia a cuore ridurre la 
spesa corrente del Comune di Levico, penso allo stesso Assessore al bilancio che anno per 
anno deve confrontarsi con la Provincia per rispettare i rigidi parametri di spesa.  

Detto questo, a fronte di tale scelta politica che non condivido, annuncio il mio voto 
contrario alla proposta. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  

 
FONTANA : Il voto del gruppo Levico Progressista è già stato annunciato, io vorrei 

soltanto sottolineare che sia l’altra volta che oggi ho avvertito un giudizio poco generoso verso 
le associazioni. L’altra volta è stato detto che hanno lasciato un buco, e che la piscina è stata 
chiusa perché la gestione precedente non era stata ottimale. Questo non lo possiamo dire, 
perché la struttura era messa male ed è stata chiusa perché bisognava ristrutturarla 
completamente. E’ una struttura che era nata male e che è andata male nel corso degli anni.  

Giustamente è stato annunciato che la maggioranza e la Giunta hanno optato per 
rinnovare il contratto ad ASIS. E’ una scelta che la maggioranza fa, può essere condivisa o 
meno, ma è una scelta legittima. 

Quando si dice che non si può affidare la piscina alle associazioni di volontariato 
perché ci hanno rimesso, non dobbiamo dimenticare che queste nel periodo in cui hanno 
gestito la piscina non ricevevamo dal Comune neanche una lira. Venivano rimborsate soltanto 
le spese per la corrente, per l’acqua, per il metano, ecc.. Qualcuno ci ha rimesso, ovviamente, 
perché sono andati sotto con il bilancio. Il correttivo mi sembra sarebbe molto semplice, 
perché tra quanto diamo ad ASIS e il niente c’è una via di mezzo, se l’Amministrazione 
comunale volesse optare per affidare la piscina alle associazioni. E’ ovvio che non si può fare 
una scelta diversa dall’oggi al domani, è un argomento che deve essere approfondito e 
studiato.  

Io ci tenevo a dirlo, perché le associazioni che hanno operato per molti anni credo 
abbiano svolto un compito meritevole considerati i tempi, anche perché esistevano, e lo 
sappiamo tutti, situazioni estremamente pesanti, sia riguardo alla struttura che riguardo alle 
persone presenti, che sicuramente non facilitavano la gestione. Credo che abbiano dato un 
contributo notevole, e ci hanno rimesso. Se si decide di approfondire l’opportunità di una 
scelta di questo tipo si possono trovare i correttivi. Non è necessariamente detto che le 
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associazioni ci debbano rimettere. I correttivi si possono trovare, magari non ci devono 
guadagnare, ma non ci devono nemmeno rimettere. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  

 
 SINDACO: Non vorrei essere stato male interpretato. Lungi da me l’idea di criticare le 
associazioni che, anzi, più volte ho qui ringraziato per il lavoro che hanno fatto. 

Mi premeva sottolineare che quando abbiamo intrapreso a suo tempo la strada di ASIS 
abbiamo fatto un confronto concorrenziale con altre associazioni, e di fatto aveva vinto ASIS. 
Le stesse associazioni sono venute a parlare con me e con l’Assessore competente, per farci 
capire che non esistevano più i presupposti che avevano indotto la precedente 
Amministrazione ad affidare loro questo incarico, quindi ci siamo trovati di fronte ad una scelta 
obbligata. Il Comune non ha fatto questa scelta penalizzando o disconoscendo l’opera delle 
associazioni locali, che hanno svolto un compito quasi strategico in una fase delicatissima, e 
noi non finiremo mai di ringraziarli. Mi è parso opportuno ricordare come, addirittura, qualcuno 
di loro abbia dovuto mettere mano al portafoglio, perché avevano messo delle firme in banca, 
e ciò è dispiaciuto a tutti, sicuramente anche a chi a suo tempo ha affidato l’incarico della 
gestione. 

Noi crediamo che l’associazionismo sportivo sia una risorsa importantissima, della 
quale abbiamo bisogno anche per far funzionare meglio le strutture. E’ in base ai preziosi 
suggerimenti delle associazioni che noi possiamo migliorare la piscina o la palestra. Su 
questo, Consigliere Fontana, siamo in assoluta e perfetta sintonia. Ribadiamo un sentimento 
di riconoscenza, ma al tempo stesso la validità della scelta che facciamo oggi è legata alla 
dichiarata non volontà da parte delle associazioni di andare avanti con una situazione che era 
diventata pericolosa per tutti.  

Se in futuro, trascorsi questi tre anni, si verificheranno le condizioni per cui si potrà di 
nuovo fare riferimento alle associazioni locali, con gli opportuni correttivi e gli adeguati 
finanziamenti, valuteremo tale possibilità tutti insieme. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: Intervengo solo per dire che è probabile che la Rari Nantes abbia dichiarato 

che tutto va bene, ma altri utenti non sono altrettanto contenti della gestione, quindi le 
valutazioni positive e quelle negative si vanno a bilanciare. Io parlo con le associazioni, e 
quando si fa riferimento alla piscina non tutti sono contenti.  

Per quanto riguarda invece la società di cui ho parlato, che potrebbe portare dei soldi 
al Comune o quanto meno non impegnare la spesa corrente nella misura attuale, la 
conoscete perché ha presentato richiesta al Comune indirizzando la lettera al Sindaco e 
all’Assessore competente. Non so se c’è mai stata la possibilità di fare una chiacchierata con 
il responsabile di tale società per verificare le condizioni per la gestione della piscina. Questa 
lettera è arrivata, se non erro, nel mese di agosto del 2006, quindi c’era tutto il tempo per 
poter fare quanto meno un’indagine in questo senso. Questa società gestisce delle piscine a 
Verona, si potevano fare delle verifiche.  

Ho riscontrato che le tariffe applicate da queste società sono leggermente più alte di 
quelle di ASIS, ma in questo senso sarebbe potuta intervenire l’Amministrazione comunale. 
Gli orari di apertura delle piscine sono assicurati in fasce molto più ampie di quelle che 
attualmente applica ASIS. Si trattava solamente di verificare le condizioni, prima di scartare 
l’ipotesi di affidare ad altri soggetti la piscina.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  

 
DALMASO : Vorrei ricordare non tanto la relazione della commissione, ma gli auspici 

che nella stessa si elencavano. Relazione che, a mio parere, era più che corretta in relazione 
a quanto stava succedendo in quel momento. Consigliere Cazzanelli, all’epoca la Rari Nantes 
non era ancora attiva nella piscina di Levico. Come commissione abbiamo fatto visita all’altra 
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associazione senza il referente comunale, perché non esisteva, e abbiamo verificato a naso la 
situazione.  

Per la commissione, giustamente, era poco importante che fosse ASIS o qualcun altro 
a gestire la piscina, l’importante per noi era che venissero attivati dei meccanismi contrattuali 
tali che portassero minori spese al Comune, perché un guadagno è chiaro che non si può 
avere. 

Si parlava, ad esempio, del bar, suggerendo che venisse affidato in gestione diretta 
all’esterno, invece di prevedere contrattualmente il 50%. Nel contratto si parlava di subappalto 
da parte di ASIS ed era poco chiaro anche come ciò venisse gestito, quindi suggerivamo un 
appalto all’esterno del bar. Secondo la commissione il bar si potrebbe, se si vuole, gestire 
come solarium. Oggi come oggi, al di là della gestione della piscina, c’è un gran bisogno di 
spazi ludici, vacanzieri, almeno per il periodo estivo, e una diversa soluzione avrebbe potuto 
portare anche ad un introito maggiore per il Comune.  

Si diceva che bisognava curare maggiormente gli aspetti economici, ma con ciò non 
volevamo dire che ASIS non gestisce decorosamente la struttura. Al di là delle pecche, che 
penso siano umane sia da parte delle società che da parte delle persone, ASIS ha dimostrato 
come si gestisce correttamente un impianto sportivo. ASIS per conto mio è una società che 
può gestire l’impianto. Come Consigliere comunale, mi premerebbe che da parte 
dell’Assessore e della Giunta fossero tenuti presenti gli inviti a cercare di migliorare gli aspetti 
economici per il Comune, se non nell’immediato almeno nel futuro. Dichiaro comunque il mio 
voto favorevole. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal.  

 
POSTAL : In merito alle migliorie economiche, durante la seduta scorsa abbiamo citato 

il risparmio IVA sul corrispettivo da dare ASIS. Si passerà dall’IVA al 20% all’IVA al 4% come 
appianamento. Questo è un obiettivo che pensiamo di raggiungere. 

Un altro punto è relativo ai famosi 10.000 euro di introito fisso. Logicamente, con 
questo sistema di appianamento di bilancio, questi soldi dovranno per forza sparire. Questo è 
un altro dei punti sollevati dalla commissione che verranno migliorati.  

Rispetto al bar, noi chiedevamo innanzitutto un prolungamento del contratto, in quanto 
gli attuali gestori sono subentrati quando il precedente periodo contrattuale era già trascorso 
per oltre la metà, per cause non dipendenti da loro. Avendo questi fatto degli investimenti, si è 
tentato di garantirgli almeno un periodo di cinque anni. Per cui, con il prolungamento di tre 
anni ad ASIS si arriva ad una durata di cinque anni per il bar.  

Avevamo discusso anche sul fatto che l’affitto del locale bar non fosse più collegato 
agli ingressi della piscina, perché non stava in piedi: non posso essere io a fare i biglietti ed 
allo stesso tempo ad auto-tassarmi sugli ingressi. Quindi, tale clausola verrà eliminata. 

Tra il resto, con l’ampliamento del servizio a dodici ore, dalle ore 9.00 alle ore 21.00, il 
controllo da parte del bar sugli ingressi della piscina sarà di fatto nullo, a meno che non ci sia 
una gestione tra ASIS ed i baristi da definire in separata sede. Per cui, il bar controllerà più 
che altro l’aspetto domenicale in occasione di gare, oppure gli orari non coperti da ASIS, che 
resteranno pochi visto l’ampliamento dell’orario previsto.  

Rispetto alle migliorie dal punto di vista qualitativo, erano state riscontrate delle 
carenze relative alle temperature. Carenze fra l’altro difficilmente valutabili, in quanto ognuno 
ha un concetto personale di pulizia e di calore. Adesso viene stabilita esattamente la 
temperatura per la vasca, come accadeva anche prima. 

Ha ragione il consigliere Chirico quando dice che una piscina potrebbe portare degli 
utili, ma ciò vale solo per alcuni tipi di impianto. Se noi avessimo un centro natatorio composto 
da due piscine coperte e tre vasche esterne con solarium ecc…, potrei anche ipotizzare una 
cessione a costi almeno quasi a zero. Purtroppo, noi abbiamo una piscina con un’unica vasca 
interna, con delle possibilità limitate a quello che presumo adesso sia il massimo di presenze 
consentite. Anzi, forse abbiamo problemi di eccesso di presenze, più che di carenza. Quindi 
non credo proprio che una società diversa avrebbe potuto gestire in maniera proficua la 
piscina. Noi con il proseguimento del contratto con ASIS garantiamo, e questa può essere 
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senz’altro una scelta politica, la possibilità di permanere alle società che attualmente operano 
all’interno della piscina. In alternativa c’era solo una gara pubblica di appalto europeo, per cui 
una qualsiasi contrattazione sarebbe stata nulla, perché comunque bisognava fare una gara. 
Noi non avremmo potuto rivolgerci direttamente alla società che chiedeva meno. Avremmo 
dovuto fare un salto nel buio, con la matematica certezza che le società attualmente operanti 
sarebbero state escluse dall’utilizzo della piscina. L’unica società che si era proposta era la 
Rari Nantes, ma quale garanzia avevamo che avrebbe vinto?  

Noi, quindi, preferiamo garantire l’utilizzo della piscina al pubblico frequentante ed alle 
nostre società, assumendoci parte dei costi. Le tariffe andranno ritoccate, ma questo è il 
servizio sociale della piscina. Ciò ci dà anche la possibilità di applicare tariffe politiche, cosa 
che altrimenti non sarebbe possibile.  

Specifico che noi non abbiamo posto in luce una cattiva gestione della piscina da parte 
delle società che avevano preceduto ASIS. Io ho evidenziato i costi che abbiamo dovuto 
sopportare per sistemare la struttura. Le società dilettantistiche non avrebbero potuto 
comunque gestire la piscina secondo la nuova normativa. Una gestione professionale, con 
delle figure responsabili anche penalmente, ha permesso di contenere i costi degli interventi 
sulle strutture in termini molto più contenuti. Questo, però, non lo dico per colpevolizzare le 
società presenti in precedenza, ma per evidenziare un tipo di gestione che non permetteva tali 
interventi. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi.  

 
VETTORAZZI: Il mio intervento per certi versi non è pertinente al tema che stiamo 

dibattendo, ma mi sembra si tenda a strumentalizzare il fatto che io mi sono dimesso dalla 
commissione di vigilanza per via delle questioni relative all’operato della commissione stessa 
rispetto alla piscina. Non è assolutamente così, mi sono dimesso semplicemente perché ho 
constatato di persona che per un Assessore ci sono dei momenti in cui ci può essere scarsa 
obiettività, perché è inutile controllare se stessi. Lo dico perché mi sembra che aleggi questo 
tipo di insinuazione, e lo preciso a scanso di equivoci. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 

CAZZANELLI : Chiedo la parola per fatto personale. L’Assessore ha parlato di 
insinuazioni e di strumentalizzazioni. Penso si riferisse al fatto che ho dichiarato alla stampa 
che si erano dimessi dalla commissione il presidente e Roberto Vettorazzi come componente, 
non ho strumentalizzato e non ho insinuato.  
 
 VETTORAZZI: Non ho fatto il nome di Cazzanelli. 
 

CAZZANELLI : Allora ritiro il fatto personale. 
  
POSTAL : Propongo di emendare il contratto di servizio inserendo all’art.16 il comma 7 

che recita: “Il Comune nominerà propria specifica struttura, che sarà comunicata ad ASIS, con 
le competenze necessarie a svolgere le funzioni di controllo di cui al presente articolo”.  

All’art.19 del contratto di servizio propongo di inserire: “Il Comune di Levico ha la 
facoltà, che ASIS accetta, di risolvere anticipatamente il presente contratto a partire 
dall’esercizio 2009, con preavviso di sei mesi da inviare con raccomandata postale, 
esclusivamente se si verificherà che nel preventivo dell’esercizio economico annuale 2008 i 
costi fissi di esercizio subiranno un aumento superiore al 10%, rispetto a quelli quantificati nel 
preventivo di esercizio economico annuale 2008, a parità di servizio richiesto sia in termini di 
quantità che di qualità”.  

L’Ass. Postal dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, come emendata in corso di seduta, 
che viene approvata con voti favorevoli n.13, contrari n.1 (Cazzanelli), astenuti n.4 (Chirico, 
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Fontana, Franceschetti, Marin), espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Tognoli e Franceschetti, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli n.15, astenuti n.3 (Fontana, Franceschetti, Marin), 
espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Tognoli e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.67 del 31.12.2007:”Rinnovo della Co nvenzione con il Comune di Trento 
ai sensi dell’art 69 del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/ L per l’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.”. 
 
 
 

PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 12.10.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO FACENTE FUNZIONI 
f.to Luciano Lucchi      f.to   avv. Remo Libardi 
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