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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 3/2007 

di seduta del Consiglio Comunale di data 11 aprile 2007 
 

L'anno duemilasette, addì 11 del mese di aprile, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 4920 dd. 03.04.2007) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo (entra al punto n. 2) 
Lucchi Luciano  
Fox Alma  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano (entra al punto n. 3) 
Postal  Lamberto  
Acler  Paolo  
Peruzzi Luigi (entra al punto n. 3) 
Acler Tommaso (entra al punto n. 2) 
Fontana Loredana (entra al punto n. 2) 
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 
 
 = = = = = = = = = = =  
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco:  
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• Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta. 
a) Interpellanza dd. 02.03.2007, prot. n. 3376 dd. 05.03.2007, su “Sistemi di risparmio 
energetico in strutture comunali” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli. 
Risposta scritta degli Assessori Vettorazzi e Libar di, prot. n. 4204 dd. 19.03.2007 
b) Interpellanza dd. 26.03.2007, prot. n. 4517 dd. 26.03.2007, su “Caditoia ostruita in 
Via Garibaldi” presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del Gruppo 
“Impegno per Levico” 
Risposta scritta assegnata all’Ass. Libardi 
c) Interrogazione dd. 26.03.2007, prot. n. 4570 dd. 26.03.2007, su “Un Contratto 
agrario” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta assegnata all’Ass. Vettorazzi 

 
3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta. 

a) Interpellanza dd. 15.01.2007, prot. n. 753 dd. 15.01.2007, su ”Stazione autocorriere 
di Levico Terme: lo stato attuale è adatto alla vocazione turistica della città?” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 
b) Interrogazione dd. 12.02.2007, prot. n. 2236 dd. 12.02.2007, su “Disservizio Trenta 
S.p.A.” presentata dai Consiglieri comunali Floriana Marin, Loredana Fontana ed Elio 
Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Passamani 
c) Interrogazione dd. 26.02.2007, prot. n. 2959 dd. 26.02.2007, su ”Festa della Zucca” 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Passamani 
d) Interpellanza dd. 07.03.2007, prot. n. 3655 dd. 08.03.2007, su “Materiale utilizzato 
per arredo urbano di Via Dante” presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico del 
Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 
e) Interpellanza dd. 15.03.2007, prot. n. 4056 dd. 15.03.2007, su “Smaltimento 
compost fuori specifica sul territorio comunale” presentata dal Consigliere comunale 
Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 
f) Interpellanza dd. 02.04.2007, prot. n. 4901 dd. 03.04.2007, su “Perdurante 
situazione di disagio vissuta dagli abitanti di Campiello” presentata dal Consigliere 
comunale Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per Levico”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 

 
4. Mozione su piano traffico, presentata dai Consiglieri comunali Loredana Fontana, Elio 

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

 
5. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 22 dd. 21.02.2007 riguardante “Variazione 

al Bilancio di Previsione 2007”. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
6. 2^ Variazione al Bilancio di Previsione 2007 e modifica della Relazione Previsionale e 

Programmatica per il triennio 2007-2009. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
7. Approvazione Rendiconto della Gestione dell’anno 2005 del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Levico Terme. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
8. Approvazione Bilancio di Previsione per l’anno 2007 del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Levico Terme. 
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Relatore: Ass. Passamani 
 
9. Sdemanializzazione e contestuale autorizzazione all’alienazione della neoformata p.ed. 

3545 in C.C. Levico al Sig. Attilio Bampa. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
10. Esame ed eventuale approvazione Statuto “Valsugana e Lagorai Vacanze Azienda per il 

Turismo s.c.a.r.l.”. 
Relatore: Sindaco 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
1. Nomina Scrutatori.  

  
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin Floriana e 
Tognoli Giancarlo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Marin Floriana e 
Tognoli Giancarlo), espressi in forma palese dai n. 15  Consiglieri presenti, approva.  
 

 
Entrano l’assessore Benedetti e i consiglieri Acler e Fontana. 

 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Chiedo al Presidente ed al Consiglio Comunale 
la disponibilità ad anticipare il punto n. 10 relativo all’esame e alla eventuale approvazione 
dello statuto Valsugana e Lagorai Vacanze, ovviamente subito dopo la trattazione delle 
interrogazioni. Lo chiedo perché ai fini della economia del dibattito abbiamo invitato il dirigente 
dell’assessorato al turismo della Provincia, dott. Paolo Nicoletti, il quale ha dichiarato la sua 
disponibilità a venire ad illustrare l’iter di proposta di unificazione dell’ambito della Valsugana 
e di adesione alla nuova società costituenda. Siccome il dott. Nicoletti viene alle ore 21.00 
chiedo al Consiglio la disponibilità di anticipare il punto per non farlo rimanere qui fino a tarda 
serata. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di anticipare la trattazione del punto 10), che viene 
approvata dal Consiglio comunale. 
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 PRESIDENTE: Passiamo alle comunicazioni del signor Sindaco, prego. 
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io ho alcune comunicazioni da dare. Vedo che 
sono qui presenti alcuni membri del comitato spontaneo di Campiello e l’ex presidente della 
consulta che ha inviato al Sindaco le sue dimissioni. Vorrei qui pubblicamente rammaricarmi 
per questo gesto che considero un gesto di profonda esasperazione da parte di chi l’ha 
compiuto. Ci tengo a dire a nome della Giunta e, credo, dell’interno Consiglio Comunale che 
siamo vicini alla popolazione che sta vivendo un periodo orami troppo lungo di disagio. Ho 
letto alcune cose sulla stampa e che mi hanno anche abbastanza ferito. Vorrei precisare che il 
Comune di Levico ha fatto, fa e continuerà a fare tutto ciò in suo potere per cercare di far 
terminare questa incresciosa situazione. 
 L’atto concreto che noi abbiamo messo in atto è stato quello, a fronte della richiesta 
dell’APPA di un parere positivo rispetto al prolungamento di 15 anni della autorizzazione, di 
esprimere ben due pareri nettamente negativi. La autorizzazione è stata rilasciata dalla 
Provincia contro il parere di Levico. In questa autorizzazione viene citato il parere contrario del 
Comune di Levico, ma viene purtroppo minimizzato.  
 Riconfermo che per quello che riguarda me e la Giunta noi intendiamo vigilare. 
Abbiamo incaricato, per quello che può fare, la Polizia sovracomunale di vigilare che non 
esistano comportamenti contrari alla legge e in tal caso, ovviamente, di stroncarli.  
 Facciamo un appello alla Giunta provinciale e, in particolare, all’assessore competente 
di avere il coraggio e la stessa determinazione, che ha usato nell’ordinare la dispersione nelle 
campagne del famoso materiale, nel mettere in essere tutte le misure idonee per fare 
terminare questa situazione di intollerante disagio per la popolazione.  
 Io più di questo non so cosa fare. Il Comune è incompetente. La competenza della 
autorizzazione, del controllo della attività dell’impianto e della eventuale revoca della 
autorizzazione è esclusivamente della Provincia, rispetto alla quale noi continueremo ad 
esercitare la nostra pressione.  
 Constatare che il rappresentante istituzionale di quella comunità si è dimesso lo 
consideriamo un elemento di preoccupazione, ma anche di debolezza. Ci auguriamo che 
insieme riusciremo a continuare a lottare per far terminare quanto prima questa situazione 
incresciosa. 
 

 

2.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpella nze a risposta scritta. 
 
 Devo comunicare anche quali sono le interpellanze e le interrogazioni a risposta scritta 
che sono state presentate: 
a) La prima interpellanza è stata presentata dal consigliere Massimo Cazzanelli in data 2 

marzo 2007, relativamente ai sistemi di risparmio energetico in strutture comunali, alla 
quale è stata data risposta congiunta da parte dell’assessore all’ambiente e dall’assessore 
ai lavori pubblici.  

b) Un’altra interpellanza è stata presentata dal consigliere Tommaso Acler, avente come 
oggetto “Caditoie ostruite in via Garibaldi”. A questa interpellanza non è ancora stata data 
risposta scritta, se non vado errato, non sono ancora passati i quindici giorni. Grazie.  

c) C’è poi un’interrogazione dd. 26.03.2007 sul Contratto agrario, presentata dal Consigliere 
Massimo Cazzanelli e alla quale ha risposto l’assessore Vettorazzi. 

 
 
Entrano i consiglieri Pasquale e Peruzzi. 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
 
a) Interpellanza dd. 15.01.2007, prot. n. 753 dd. 1 5.01.2007, su ”Stazione autocorriere di 

Levico Terme: lo stato attuale è adatto alla vocazi one turistica della città?”  
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli. 
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Risposta assegnata all’Ass. Libardi 
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Questa interpellanza è stata presentata a 
metà gennaio per interrogare rispetto a quello che è lo stato della stazione degli autobus di 
Levico Terme, nonostante una serie di interventi del sottoscritto e del Consiglio Comunale. In 
Consiglio Comunale abbiamo approvato una mozione ad unanimità, su proposta del 
sottoscritto, di richiesta di chiarimenti alla Provincia su quale fosse lo stato di demolizione 
della stazione dei treni di Barco da parte della rete ferroviaria italiana, che aveva seguito una 
procedura alquanto curiosa. Mozione che, contemporaneamente, chiedeva a Sindaco e a 
Giunta di farsi promotori di un intervento presso la Provincia e Trentino Trasporti per dotare 
Levico e frazioni e le zone periferiche di un sistema integrato a pettine di collegamento 
gomma-ferro. Chiedevamo piccoli autobus che collegassero le frazioni alla stazione dei treni.  
 Questa interpellanza si inserisce in tale scia e vuole significare ancora una volta quello 
che è il calo del livello di qualità del servizio trasporto pubblico offerto al Comune di Levico 
Terme da parte del sistema pubblico gestito da Trentino Trasporti e gestito politicamente da 
un assessorato provinciale. Ritengo sia importante sollecitarli affinchè vi sia la volontà politica 
da parte della Provincia di lavorare un po’ di più su Levico. 
 In questo caso devo riconoscere che lo spunto mi è arrivato da un articolo apparso sul 
quotidiano “il Trentino”: “Le giuste considerazioni di un ospite di Levico”. Nell’interpellanza 
chiedevo: il sistema a cielo aperto o più benevolmente a pensilina adottato da Trentino 
Trasporti per la stazione dei bus da e per Trento è il più consono per la nostra città? Lo è in 
virtù della vocazione turistica di Levico? Lo è anche tenuto conto del forte pendolarismo per 
lavoro e studio dei levicensi verso il capoluogo? A Novaledo pochi giorni fa hanno inviato una 
mozione che chiedeva più o meno le stesse cose, quindi è un problema sentito localmente in 
maniera forte.  
 Il fatto che sia rimasta lettera morta la mozione votata ad unanimità dal nostro 
Consiglio Comunale per chiedere un intervento da parte di Trentino Trasporti mi ha convinto 
ancora di più che sia importante insistere su tale tema.  
 Nell’interpellanza dico: “Ciò premesso il sottoscritto consigliere comunale interpella il 
Sindaco e l’assessore competente per: 
 1. chiedere se il problema sia stato già affrontato a livello esecutivo; 
 2. se la Giunta e il Sindaco ritengono opportuno intervenire verso Trentino Trasporti, 
magari passando per il canale della Giunta provinciale, per sollecitare un ripensamento 
radicale della stazione delle autocorriere, che attualmente consta in poco più che un piazzale, 
il quale d’inverno o quando piove non è sicuramente confortevole per la utenza da e per 
Levico”.  
 La soluzione ottimale, secondo il sottoscritto, sarebbe quella di una stazione coperta e 
completa di biglietteria, che non è fantascienza, perché esisteva fino a pochi anni fa quando lì 
c’era il bar gestito da privati e c’era una situazione per lo meno dignitosa per un Comune di 
7.000 abitanti e per una utenza, anche turistica, come la nostra. 
 “Infine, interpella il Sindaco e l’assessore competente per chiedere cosa abbia messo 
in atto finora Trentino Trasporti in evasione delle richieste di cui alla delibera del nostro 
Consiglio Comunale, la n. 57 del 14 dicembre 2005, dove si chiedeva la istituzione di 
opportuni collegamenti gomma-ferro da parte di Trentino Trasporti, a servizio delle frazioni e 
delle zone periferiche del nostro Comune”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli. 
 La parola all’assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Il problema dei trasporti pubblici oggettivamente è in discussione tutti i 
giorni, in particolar modo il potenziamento della ferrovia è all’ordine del giorno.  
 Trentino Trasporti da questo lato sta potenziando il discorso del collegamento ferro-
gomma. In questo senso è già stato predisposto un progetto, che abbiamo visto in Giunta, per 
adeguare a questa finalità la stazione dei treni. C’è però un problema che riguarda il 
collocamento della stazione delle corriere rispetto a quella dei treni. Noi sappiamo che la 
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stazione delle corriere ha una posizione pericolosa per via dell’incrocio, ma ha anche una 
posizione strategica e centrale. Fatto sta che la maggior parte degli utenti di Levico utilizza la 
corriera, credo anche per la comodità della dislocazione della stazione. Quindi, non vi è alcun 
intendimento rispetto allo spostamento della stazione, perché quella collocazione è più che 
adeguata e viene considerata strategica anche da Trentino Trasporti. Questa valutazione 
credo sia condivisibile anche da parte nostra. Altro discorso è la messa in sicurezza 
dell’incrocio che viene ribadita anche nel nuovo piano del traffico che avete potuto visionare.  

Per quello che riguarda la stazione delle autocorriere, Trentino Trasporti ha in itinere 
un progetto per predisporre una sala di attesa coperta che, soprattutto nei mesi invernali, può 
essere di conforto a chi aspetta la corriera. 

Per quanto riguarda il collegamento con le frazioni sono state attivate due stazioni. 
Verrà messa una pensilina al cimitero che sarà di facile attuazione, perché l’intervento è 
comodo. L’altra è prevista in piazza Medici, ma vi sono alcuni problemi a causa dell’incrocio. 
Ci sono delle proposte, ma verrà realizzata in un secondo momento. Si è pensato di mettere 
almeno una pensilina coperta anche nei pressi della chiesetta.  

In merito al collegamento vero e proprio con le frazioni tramite i mezzi pubblici, il 
problema è sempre quello della utenza. In questi mesi a Pergine è partito un servizio di 
autobus urbani, però i numeri di Pergine sono ben diversi da quelli che possiamo avere a 
Barco o a Santa Giuliana. Purtroppo, il problema del collegamento potrà essere valutato e 
approfondito, magari attraverso dei questionari, ma alla fine il problema sarà senz’altro quello 
del numero di utenti, perché i servizi costano e risulta difficile mantenerli in piedi se non c’è un 
sufficiente numero di fruitori. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Libardi. 

La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. La ringrazio per le informazioni. Partendo 
dal fondo, è vero che a Pergine hanno istituito una rete urbana e che hanno avuto grandi 
difficoltà. Io sono collega di uno dei promotori del comitato “Per un’altra Pergine”, comitato che 
fa un po’ le pulci alla Provincia e al Comune di Pergine per la questione dei trasporti. Mi è 
stato riferito che il trasporto è stato attivato e che il Comune si è preso in carico parte dei costi. 
Sappiamo tutti che Trentino Trasporti deve coprire il costo, ma se c’è la volontà politica di 
istituire un sistema a pettine di collegamento, come votato in Consiglio Comunale, di 
collegamento con la stazione delle autocorriere, tutto si può fare. Pergine ha 30.000 abitanti, 
noi ne abbiamo 7.000, quindi il rapporto è 1:4. Chiediamo che per lo meno un quarto di 
quanto è stato istituito lì venga fatto anche da noi. E’ una questione di volontà politica. Non 
possiamo semplicemente dire: “Non è conveniente, lasciamo perdere”. Tutto dipende dalla 
volontà politica dell’assessorato e della Giunta, non parlo della volontà del Consiglio perché è 
già stata espressa attraverso una votazione unanime in Consiglio Comunale.  

Quindi, su questa parte della risposta mi dichiaro non soddisfatto e La invito a valutare 
maggiormente quello che era l’intendimento del Consiglio Comunale quando ha votato quella 
mozione. La invito anche a valutare, naturalmente facendo le dovute considerazioni, anche di 
natura economica, se si possa istituire quanto meno un servizio sperimentale. Ricordiamoci 
che abbiamo votato ad unanimità, Lei compreso, una mozione che chiedeva tale istituzione. 
Quindi, se Pergine è un paragone, scaliamo qualcosa e cominciamo ad istituire questo 
servizio che è essenziale, visto il forte pendolarismo, prima ancora della vocazione turistica 
del Comune di Levico.  

Rispetto al secondo punto mi dichiaro più soddisfatto in merito all’intendimento, che 
recepisco in questa seduta, di Trentino Trasporti di dotare Levico di una sala di aspetto 
coperta. Ritengo che lo spazio vi sia, dove adesso parcheggiano le autocorriere possono 
anche costruire un piano. Credo anche che il Comune di Levico concederebbe le deroghe, se 
necessarie, per permettere di costruire un sistema coperto. E’ un biglietto da visita per chi 
arriva a Levico Terme e, se valutiamo la vocazione turistica, è un biglietto da visita al quale 
non possiamo rinunciare. Sono contento del fatto che Lei ci riporti questo intendimento, La 
invito a seguirlo e a cercare di finalizzarlo. Per parte mia non mancherà certamente il 
contributo, per ciò che mi compete, nel verificare che questo avvenga. Mi dichiaro quindi 
soddisfatto, per quanto attendo di vederne la finalizzazione.  
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Infine, relativamente alla stazione dei treni di Barco, Le ricordo che è stata demolita da 
RFI senza alcuna autorizzazione del Comune di Levico. La Giunta provinciale ha coperto 
legalmente questo tipo di operazione con una delibera provinciale tramite la quale autorizzava 
RFI per un ulteriore anno a considerare regolare tale demolizione, che altrimenti si sarebbe 
configurata come abusiva da parte del Comune di Levico Terme. Questo altro anno scade a 
maggio 2007, quindi La invito formalmente a verificare se qualcosa di nuovo è stato fatto da 
parte di RFI. Questo qualcosa di nuovo che doveva essere fatto per regolarizzare questa 
demolizione era il deposito di un progetto definitivo o esecutivo di ripristino della stazione dei 
treni di Barco. In caso contrario La invito a verificare se la Giunta provinciale abbia prorogato 
ancora una volta i termini e quali sono le motivazioni, perché a questo punto ci dobbiamo 
anche far sentire. Si è demolito sul territorio comunale senza dire niente al Comune di Levico, 
la Giunta ha coperto il fatto dando un anno di proroga e se nulla ad oggi è stato realizzato 
direi che possiamo anche smettere di operare i controlli che ci competono. Quindi, La invito 
formalmente a seguire tale situazione, perché l’anno scorso mi aveva risposto che la Giunta 
provinciale aveva dato una proroga, che ho verificato essere vera. Questa proroga scade a 
maggio 2007. Ho guardato in questi giorni se nelle determine della Provincia c’è stata una 
ulteriore proroga, ma ad oggi non mi risulta esserci. Quindi, entro maggio facciamo delle 
verifiche e facciamo vedere che verifichiamo il nostro territorio. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Vorrei dire anche io due cose nel merito. Su 
questo ultimo aspetto l’assessore si farà sicuramente parte diligente di verificare 
l’atteggiamento della Provincia nei riguardi di RFI rispetto all’impegno che quella delibera 
prevedeva.  
 Ricordo che il Sindaco di Levico a suo tempo aveva segnalato alla Magistratura 
l’abuso. Immagino che la Magistratura vigilerà anche su questo aspetto, altrimenti non ci costa 
nulla fare una seconda segnalazione. 
 Ci tengo a sottolineare una cosa. Il consigliere Cazzanelli nel suo ruolo di oppositore, 
che è fatto anche di pungolo e di critica al ruolo della Giunta, molto spesso tocca argomenti 
che sono realmente importanti. In questa interpellanza l’aspetto essenziale che io colgo è nel 
secondo capoverso, cioè laddove si sottolinea come la situazione logistica attuale della 
stazione delle autocorriere sia assolutamente inadeguata, non solo per gli elementi di 
pericolosità sottolineati dall’assessore, riportati sulla stampa e sotto gli occhi di tutti, ma anche 
per il fatto che se nella politica dei trasporti si deve puntare ad uno scambio gomma-rotaia, 
non solo per gli automezzi privati, ma anche e soprattutto per le linee delle corriere pubbliche, 
quello è in assoluto il luogo più inadatto. Lo dico perché non è facilmente collegabile con la 
ferrovia, come accade a Pergine o a Borgo, quindi il problema è grosso. Lì bisognerebbe 
ripensare veramente la politica dei trasporti per quello che riguarda la città di Levico, quindi 
anche la localizzazione e la strutturazione delle stazioni.  
 L’argomento è delicato perché siamo in una fase di transizione anche per quanto 
riguarda i rapporti fra la Provincia ed RFI. E’ nota la dichiarata volontà della Provincia di 
acquisire la rete, quindi tutto ciò che attorno alla rete ferroviaria ruota, ivi incluse le stazioni. 
Fino a quando non si sarà concretizzato questo passo fondamentale credo sarà difficile per il 
Comune di Levico sollecitare la Provincia, quindi Trentino Trasporti, a fare investimenti 
milionari come quelli fatti a Pergine. Quando, finalmente, la Provincia Autonoma di Trento 
avrà acquisito la proprietà dell’intera rete ferroviaria, quindi anche delle stazioni, sarà 
opportuno recepire la Sua critica, che io condivido totalmente, chiedendo di ripensare 
completamente alla localizzazione e alla strutturazione della stazione delle autocorriere per 
trovare il modo di collegarla con la ferrovia. E’ pacifico che se non si arriva a fare questo 
passo il problema strutturale non si risolverà.  
 Mi sembrava opportuno dire queste cose per manifestare una condivisione rispetto alle 
Sue preoccupazioni, auspicando che quando ci sarà la possibilità di fare un ragionamento 
ambizioso sul tipo di quello che Lei propone, confrontandoci con la Provincia si potrà andare 
avanti con un ragionamento più interessante. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 
b) Interrogazione dd. 12.02.2007, prot. n. 2236 dd.  12.02.2007, su “Disservizio Trenta 

S.p.A.”  presentata dai Consiglieri comunali Floriana Marin,  Loredana Fontana ed 
Elio Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista” . 
Risposta assegnata all’Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Marin, prego.  
 
 MARIN: Grazie, signor Presidente. Questa interrogazione fa seguito ad un momento 
spiacevole che ha interessato i nostri concittadini oltre ad altre comunità della Valsugana e 
che riguarda un disservizio, probabilmente generato da qualche impaccio nel sistema 
informativo e gestionale di Trenta S.p.A., che ha provocato la spedizione in doppia copia, a 
distanza di circa 7/10 giorni, di una bolletta importante, cioè quella della fornitura di gas 
metano per il periodo di fine anno 2006.  
 La interrogazione, dal nostro punto di vista, rappresenta anche un pretesto per portare 
alla attenzione del Consiglio Comunale una esigenza che è stata raccolta dalle osservazioni 
che alcuni nostri concittadini hanno frequentemente fatto presenti. Mi riferisco alla necessità di 
un servizio di informazione da parte di Trenta anche in loco, proprio per risolvere e sanare 
alcuni problemi che talvolta possono interessare la utenza della nostra comunità. Utenza 
sicuramente consistente nella erogazione del servizio di Trenta. Do lettura dell’interrogazione 
che è stata presenta circa alla metà del mese di febbraio: 
 “Premesso che nelle ultime settimane del mese di gennaio molti cittadini levicensi sono 
stati protagonisti di uno spiacevole inconveniente causato dall’invio da parte di Trenta S.p.A., 
a distanza di qualche settimana, di due copie della fattura relativa alla erogazione di gas 
metano per il periodo di fine anno 2006; 
 appurato presso Trenta S.p.A. che tale problema è stato causato da un disservizio 
dipendente dal sistema informativo gestionale in possesso di Trenta S.p.A.; 
 posto che la questione non si è limitata alla sola città di Levico Terme, ma ha 
riguardato anche altri centri della Valsugana, come riporta anche “l’Adige” in data 2 febbraio 
2007, e di conseguenza è già stata presa in considerazione dal Consiglio Comunale di altre 
Municipalità; 
 considerato legittimo il timore espresso da molti cittadini che tale errore nell’invio delle 
fatture di pagamento potrebbe ripercuotersi sugli utenti che fruiscono di servizio di RID 
bancario…”, per fortuna alla fine non è avvenuto quanto si temeva, “… nei termini di un 
doppio addebito; 
 posto che molti abitanti del Comune di Levico Terme potrebbero trovarsi nella difficoltà 
logistica di recarsi tempestivamente negli uffici di Pergine per risolvere tale dubbio; 
 appurato anche che il contatto telefonico con Trenta può risultare operazione 
complessa, dato il rinvio della questione da Pergine agli uffici di Trento, con degli oneri a 
carico del cittadino in termini di tempo e denaro spesi nella complessiva operazione, in 
considerazione anche della presenza di molti cittadini stranieri sul territorio che potrebbero 
avere dei problemi linguistici in un contatto telefonico; 
 i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Levico Progressista interrogano Sindaco 
ed assessore competente al fine di: 
 1. verificare se, alla luce di quanto è accaduto, vi sia stato un effettivo interessamento 
a sanare la questione da parte degli organi comunali competenti, visto che finora la verifica 
del disservizio è risultata a carico esclusivo dell’utente senza che, peraltro, Trenta S.p.A. 
abbia ritenuto opportuno l’invio di una lettera di rettifica…”, cosa che mi sembrava molto 
importante. 
 “2. chiedere e discutere della ipotesi relativa alla individuazione di un referente per 
Trenta S.p.A. sul territorio della nostra Municipalità, anche solo per una giornata o due alla 
settimana, in modo tale che un riferimento diretto ed immediato possa essere messo a 
disposizione dei cittadini levicensi…”, questo trovo sia un elemento importante, un servizio in 
più per i nostri cittadini. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Marin.  
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 La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Devo dire che siamo perfettamente 
d’accordo con l’interrogazione in merito a quanto è successo, anche se il nostro parere poco 
conta. Noi non abbiamo fatto altro che girare questa interpellanza al dott. Marco Merler 
presidente di Trenta. Facendo riferimento alla interrogazione in oggetto, abbiamo scritto, con 
firma del Sindaco: “Prego fornire nel più breve tempo possibile elementi utili e necessari ai fini 
di poter rispondere in maniera esaustiva ai consiglieri comunali.  
 Si chiede altresì voler comunicare il nominativo del vostro referente di zona, sia per 
l’utente che per l’Amministrazione comunale”. Questo è quanto abbiamo scritto, trovandoci 
d’accordo con Lei non abbiamo potuto fare altrimenti. 
 Il dott. Marco Merler a nome di Trenta così ci risponde in data 27 febbraio 2007: “In 
merito all’interpellanza fornisco i chiarimenti richiesti. 
 Nelle scorse settimane molti clienti residenti nel Comune di Levico Terme hanno 
effettivamente ricevuto la stessa bolletta due volte. Questo è stato causato da un problema 
legato ad un aggiornamento del software utilizzato per la stampa che, purtroppo, ha prodotto il 
disguido. Peraltro, trattandosi di un problema legato solo alla stampa, non c’è stato nessun 
problema relativamente ai pagamenti, in particolar modo per gli utenti che usufruiscono del 
servizio RID, ai quali è stata regolarmente addebitata una sola volta la fornitura. 
 Per quanto riguarda la comunicazione dei disagi ai clienti la società ha provveduto ad 
informarli tramite stampa, ritenendo che i tempi tecnici non consentissero un invio tempestivo 
di una comunicazione personalizzata e ha potenziato, per questo, i servizi del call center allo 
scopo di andare incontro alle richieste di chiarimenti dei clienti.  
 Pur ribadendo il nostro dispiacere per tale inconveniente, lo sforzo è sempre presente 
in termini di revisioni delle procedure degli strumenti, per evitare in futuro simili problemi. 
Riteniamo di avere fatto il possibile per mitigare i problemi emersi. 
 Per quanto riguarda la presenza sul territorio da voi richiesta e il contatto con i clienti, 
ribadiamo la nostra assoluta volontà di investire in questo campo. Abbiamo in questo senso 
fatto la scelta probabilmente più onerosa di altri di investire su un call center intero dotato di 
tutti gli strumenti necessari e che sta offrendo un servizio sempre più apprezzato dalla 
clientela e che ha già ottenuto buoni apprezzamenti dagli utenti in occasione di un sondaggio 
appositamente commissionato da una società esterna.  
 Consapevoli, però, che questo non è sufficiente, stiamo anche valutando la possibilità 
di rapportare la presenza sul territorio con modalità che siano compatibili con la attuale 
situazione di mercato”.  
 Io ho chiesto spiegazioni e la loro volontà sarebbe quella di far passare un tecnico una 
o due giornate la settimana per poter dare tali risposte. Per ora, dati i tempi, non sono riusciti 
a dare risposte nel modo più assoluto, ma la volontà potrebbe essere questa.  
 Questo è quanto ci ha risposto Trenta, perché noi più che tenere contatti e sollecitare 
non possiamo fare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
 La parola alla consigliere Marin, prego.  
 
 MARIN: Grazie, signor Presidente. Ringrazio l’assessore per la sollecitudine con cui 
ha provveduto a mettersi in contatto con gli amministratori di Trenta S.p.A.. Sicuramente sono 
soddisfatta per come è stata gestita la situazione da parte della nostra Amministrazione, un 
po’ meno lo sono per la risposta pervenutaci da Trenta, in quanto io e il mio gruppo non 
riteniamo sia sufficiente la istituzione di un call center. Come già detto vi possono essere 
problematiche specifiche, persone che non comprendono bene la nostra lingua o che, magari, 
hanno bisogno di un contatto diretto per mostrare della documentazione o avere chiarimenti 
che talvolta al telefono non possono essere dati.  
 In merito al RID bancario per fortuna è stata data comunicazione, ma nelle Casse 
Rurali e nelle banche in generale in quei giorni c’era una coda di persone che andavano a 
verificare che effettivamente non fosse stato addebitato il doppio importo della bolletta.  
 Per quanto riguarda la comunicazione sulla stampa io vorrei che Trenta fosse un po’ 
più sollecita a mandare lettere di rettifica non solo attraverso la stampa, ma anche inviandole 
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direttamente alla utenza, con la stessa sollecitudine con cui talvolta vengono effettuate altre 
operazioni. Diciamo che quando la colpa è del cittadino la efficienza è visibile, mentre lo è di 
meno quando la colpa è dell’ente gestore. Forse anche per questo sarebbe impellente la 
individuazione di una persona o di una struttura che periodicamente, almeno una volta a 
settimana, consenta al cittadino di esprimersi liberamente e di portare le sue problematiche 
direttamente all’amministrazione di Trenta S.p.A. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Marin.  
 
c) Interrogazione dd. 26.02.2007, prot. n. 2959 dd.  26.02.2007, su ”Festa della Zucca”  

presentata dal Consigliere comunale Elio Francesche tti del Gruppo “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Passamani 
 

 PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. Si tratta di una interrogazione che ho 
presentato in febbraio e che recita: 
 “La “Festa della zucca” organizzata dal servizio ripristino e valorizzazione ambientale 
della Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con Valsugana Vacanze si è tenuta nelle 
prime due edizioni nel parco delle terme di Levico Terme. La terza edizione, quella del 2006, 
è stata ospitata presso il parco Ai Tre Castagni di Pergine Valsugana. Lo spostamento della 
sede della manifestazione si era reso necessario a causa della temporanea inagibilità dello 
storico parco delle terme di Levico, dovuta ai lavori di riqualificazione, così recitavano i 
comunicati stampa della Provincia dello scorso anno.  
 Nel presentare gli eventi di quest’anno Valsugana Vacanze indica il parco Ai Tre 
Castagni di Pergine quale luogo di svolgimento della prossima edizione della festa che si terrà 
nei giorni 13 e 14 ottobre 2007. 
 Ciò premesso il sottoscritto consigliere interroga il Sindaco e l’assessore competente 
per: 

1. conoscere i motivi che hanno portato ad abbandonare anche quest’anno 
l’abbinamento tra “Festa della zucca” e il parco delle terme di Levico; 
 2. per sapere se tale scelta è stata concordata e condivisa con l’Amministrazione 
comunale di Levico Terme”.  
 Ho presentato questa interrogazione per capire quali sono i motivi che hanno portato 
ad abbandonare la organizzazione a Levico della “Festa della zucca”, un evento nato a Levico 
e che aveva avuto un buon responso di pubblico, con soddisfazione anche dei nostri operatori 
economici. Tale evento poteva diventare un elemento caratterizzante di una particolare 
stagione turistica dopo l’estate per la nostra città. 
 Già l’anno scorso al momento dello spostamento a Pergine della festa si insinuava che 
la edizione del 2007 non sarebbe ritornata a Levico, ma che sarebbe rimasta a Pergine, 
queste sono state le dichiarazioni del responsabile del servizio ripristino e del presidente di 
Valsugana Vacanze sulla stampa. Gli stessi hanno dichiarato che la festa poteva svolgersi 
indifferentemente o a Levico o a Pergine.  
 La seconda parte della interrogazione è volta a capire come si è mossa la nostra 
Amministrazione in merito. Vorrei leggere un passo di un articolo apparso su “il Trentino” 
alcune settimane dopo la presentazione della mia interrogazione, in cui si parla del parco Ai 
Tre Castagni: “L’area verde sembra diventare oggetto privilegiato dell’attenzione degli 
amministratori perginesi. Lo si è visto dalla caparbietà con cui si è riusciti a strappare la “Festa 
della zucca” al Comune d Levico”. Non vi chiedo cosa hanno fatto gli amministratori perginesi 
per strappare la festa a noi, ma vi chiedo cosa abbiamo fatto noi o cosa non abbiamo fatto per 
non poter confermare la festa qui a Levico.  
 Una riflessione: oggi parleremo della azienda turistica unica a livello di valle. Mi chiedo 
se avremo una unica azienda che fa marketing turistico, ma tante pro loco agguerrite l’una 
contro l’altra tanto da strapparsi le organizzazioni. Dal punto di vista turistico non credo sia un 
bel presentarsi come valle unita. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Franceschetti.  
 La parola al consigliere Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Il fatto di trovarmi concorde anche in questo 
caso poco serve. L’anno scorso siamo stati presi in contropiede, perché abbiamo letto questa 
decisione sulla stampa, addirittura dai cartelli, se devo essere preciso fino in fondo.  
 Quest’anno ci siamo informati per tempo, anche perché la volontà era di riportare a 
Levico la “Festa della zucca” che è stata un successo per anni e poteva esserlo ancora. Dopo 
andrò a leggere la risposta che ci hanno dato. La stessa interpellanza presentata dal 
consigliere noi l’abbiamo girata pari passo, a mia firma, al presidente di Valsugana Vacanze, il 
quale mi risponde spiegando perché secondo loro è andata a finire a Pergine.  

Bisogna ricordare che si tratta di una manifestazione che organizza il ripristino 
ambientale della Provincia, ovviamente non posso dire che non abbiamo fatto delle pressioni. 
Ci è stato detto che dal momento che ci sono stati dei tagli a livello di servizio ripristino 
ambientale, due aspetti ludici nel Comune di Levico sembrano esagerati, di conseguenza una 
manifestazione. “Ortinparco”, viene fatta a Levico, mentre la “Festa della zucca” verrà fatta a 
Pergine. Il Comune di Levico contribuiva nettamente alla “Festa della zucca”, ma si tratta 
comunque di una manifestazione del servizio ripristino ambientale.  

Per mantenere la manifestazione “Ortinparco” abbiamo dovuto sborsare di più perché 
da parte della Provincia ci sono dei forti tagli per questo tipo di manifestazione. Purtroppo 
quando si è sconfitti non si può fare altro, ma mi sento sereno per quello che è stato il 
movimento da parte di tutta la Giunta e di tutta l’Amministrazione per riportare un evento di 
tale importanza qui a Levico. In parte è stata sostituita da “Levico dolce incanto” che ha avuto 
un discreto successo, ma è chiaro che è un’altra cosa.  

Io ho girato al presidente Massimo Oss la seguente lettera: 
“Con la presente sono a chiederLe nel più breve tempo possibile elementi utili in 

merito, necessari al fine di poter rispondere in maniera esaustiva al consigliere comunale”.  
Il presidente Massimo Oss in data 6 marzo 2007 così mi risponde:  
“La “Festa della zucca” è una idea e una iniziativa gestita e organizzata dal servizio 

ripristino ambientale della Provincia di Trento, in cui l’APT fornisce solo un supporto 
promozionale nella propria comunicazione istituzionale…”, fa il marketing. 

“Nel corso del 2006 sia la “Festa di primavera” che la “Festa della zucca” sembrava 
dovessero essere stralciate dal programma del servizio ripristino ambientale a causa del taglio 
di risorse effettuate sul capitolo apposito da parte della Provincia. Solo grazie ad un intervento 
straordinario di questa APT e del Comune nel contesto della convenzione, dei commercianti di 
Levico Terme e della Associazione degli albergatori è stato possibile scongiurare almeno il 
taglio della “Festa di primavera”, ma non della “Festa della zucca”. 

L’occasione poi dei lavori nel parco ha permesso di giustificare lo spostamento a 
Pergine scongiurandone la definitiva cancellazione, grazie ad un intervento, in questo caso, 
del Comune di Pergine e della Provincia, servizi parchi, che stavano inaugurando il nuovo 
parco Ai Tre Castagni.  

Di fronte al taglio di parecchi posti stagionali del servizio ripristino, non poteva 
giustificare due eventi ludici nel parco di Levico che hanno più finalità turistiche e del resto 
Levico non avrebbe potuto sostenere i costi di entrambi gli eventi.  

Mi rendo conto che per Levico possa essere una perdita che, peraltro, abbiamo 
cercato di contenere organizzando con i commercianti e il Comune di Levico Terme l’evento 
“Dolce incanto”, peraltro riuscitissimo e dal costo notevolmente inferiore rispetto al costo della 
“Festa della zucca”.  

Non di meno, guardando dal punto di vista dell’azienda della Valsugana, in questo 
modo siamo riusciti a salvare i due eventi per il 2007 e presumiamo anche per gli anni a 
venire. 

Spero con questo di avere chiarito un alto del coinvolgimento, solo marginale, 
dell’APT, e dall’altro di avere fornito elementi sufficienti per giustificare i successivi interventi 
volti a salvaguardare quanto fatto a Levico con una ottica però di ambito”. Questa è la risposta 
che mi ha dato il presidente che non prende le distanze, ma purtroppo è un dato di fatto calato 
dall’alto. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
La parola al consigliere Franceschetti, prego.  
 
FRANCESCHETTI: Grazie, signor Presidente. Le mie perplessità rimangono rispetto 

al fatto che gli eventi organizzati nel nostro Comune, anche se non organizzati direttamente 
da noi, ma direttamente dalla Provincia attraverso il servizio ripristino, non passino attraverso 
una concertazione, una collaborazione con il Comune o con Valsugana Vacanze. 

La mia perplessità è questa, perché dobbiamo “subire” le decisioni di altri anche se la 
festa viene organizzata nel nostro territorio. Il nostro Comune l’ha vista nascere, quindi è 
logico che ci fosse la aspettativa di vederla continuare a vivere nel nostro territorio, nulla 
togliendo alla legittima aspirazione di Pergine di avere eventi organizzati nel parco Ai Tre 
Castagni. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Franceschetti.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Desidero esprimere sinteticamente la mia 
opinione su questa vicenda che, secondo me, ha un’altra chiave di lettura. Il primum movens 
del ridimensionamento di queste iniziative nasce da una decisione della Giunta provinciale, in 
occasione della Finanziaria di due anni fa, di tagliare drasticamente i fondi nel settore 
ripristino ambientale, a cominciare dagli eventi ludici. Per cui, questa è una scelta politica 
precisa fatta dalla Giunta provinciale.  

A quel punto, ovviamente, era impensabile che la Provincia continuasse a finanziare a 
piene mani manifestazioni che hanno dei costi molto alti, quindi è evidente che ha cercato un 
coinvolgimento dei Comuni che fino ad allora era praticamente inesistente. 

Quindi, non trovo nulla né di scandaloso né di inopportuno nel cercare di fare delle 
manifestazioni sul territorio molto importanti, che sicuramente aiutano la promozione turistica 
e la conoscenza dei nostri luoghi, cercando un maggior coinvolgimento anche dall’ente locale 
che ha degli innegabili riflessi positivi accanto alle categorie.  

Quindi, nel fatto che anche Pergine venga coinvolta, con il suo nuovo parco, che 
giustamente deve essere riconosciuto e rilanciato, e che le manifestazioni importanti siano 
una a Levico e l’altra a Pergine, non ci vedo nulla di male. L’importante è che il nostro parco 
continui a vivere. Ricordiamoci che la Provincia ha profuso investimenti a piene mani e che 
proprio il 21 aprile andremo ad inaugurare il nuovo parco, totalmente finanziato dalla 
Provincia, di cui beneficiano soprattutto i levicensi oltre che i turisti. La Provincia in questa 
occasione ha fatto un investimento importante. Sapete che ci sarà il concerto di Antonella 
Ruggero e dei cori di montagna. Sono tutte ricadute delle quali beneficia particolarmente 
Levico rispetto ad altri posti della Valsugana.  

Ho letto anche io questo articolo su “il Trentino” che sembrava una catastrofe, come se 
avessero trasferito le terme a Pergine. E’ una cosa che io, anzi, valuto positivamente e 
auspico che la collaborazione fra Levico e Pergine sia sempre più intensa. Il fatto che Pergine 
compartecipi alle spese del servizio ripristino ambientale per delle iniziative mi fa molto 
piacere. Io la vedo così, non so se la vedo male, ma mi sento di sostenere questa posizione in 
tutta serenità. Ho la certezza che il parco di Levico verrà sempre più valorizzato da parte della 
Provincia. Voi sapete che, finalmente, il nostro progetto “La via del Brenta”, dopo 2/3 anni di 
gestazione, è stato firmato. L’accordo di programma è stato sottoscritto dall’assessore 
provinciale e dall’assessore provinciale due o tre giorni fa. In occasione della inaugurazione 
della festa “Ortinparco” e del nuovo parco dell’Imperial Grand Hotel, alla presenza del 
Presidente della Giunta provinciale e, probabilmente, del Presidente della Regione Veneto, si 
farà il grande annuncio dell’avvio di questa importante iniziativa, cioè della realizzazione del 
percorso europeo “La via del Brenta”. Il parco delle terme sarà il teatro in cui verrà fatto 
questo importantissimo annuncio. Quindi, non vedo da parte della Provincia volontà di 
abbandono, ma tutt’altro, vedo una volontà di rilancio di quel parco. Credo, anzi, che 
dobbiamo esprimere un sentimento di riconoscenza come comunità di Levico per quello che 
stanno facendo e che hanno dichiarato di voler fare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
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 Tante volte fa più rumore un albero che cade che cento che crescono.  
 
d) Interpellanza dd. 07.03.2007, prot. 3655 dd. 08. 03.2007, su “Materiale utilizzato per 

arredo urbano di via Dante”, presentata dal consigl iere comunale Aldo Chirico del 
Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’assessore Libardi.  
 

 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Considerata la scadenza dell’ora e notata la 
presenza degli amici di Campiello, visto che le prossime due interpellanze mi appartengono, 
chiedo di poter trattare la interpellanza successiva relativa a Campiello e di trattare 
successivamente quella che ha appena annunciato. Oltretutto, avevo presentato 
l’interpellanza relativa a Campiello con carattere di urgenza, quindi credevo le venisse data 
priorità. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Il Consiglio è d’accordo a spostare questa interpellanza? Il Consiglio 
Comunale approva.  
 
e) Interpellanza dd. 15.03.2007, prot. n. 4056 dd. 15.03.2007, su “Smaltimento compost 

fuori specifica sul territorio comunale”  presentata dal Consigliere comunale Aldo 
Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni” . 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 

 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Prima di passare alla lettura dell’interpellanza 
vorrei dare atto della sensibilità dell’assessore Gilmozzi nei confronti del nostro territorio e di 
tutta la Valsugana. E’ stato talmente sensibile da privare la sua valle di un beneficio come 
quello che è stato dato alla Valsugana. E’ evidente che sto facendo della forte ironia, anche 
perché l’assessore Gilmozzi in seguito alla legge che vieta di edificare le seconde case la Val 
di Fieme, quindi la valle di provenienza dell’assessore Gilmozzi, è stata esclusa da questo tipo 
di obbligo.  
 Detto questo ritorno alla materia della interpellanza. In questo Consiglio Comunale si è 
parlato del problema, si sono fatte delle promesse e si è anche agito. Bisogna dare atto al 
Sindaco Stefenelli di avere prodotto dei documenti di denuncia che hanno sicuramente messo 
in difficoltà la Provincia di Trento per questo tipo di autorizzazione che è stata rilasciata. 
Speriamo che la Provincia terrà finalmente conto delle nostre aspettative, perché il pericolo 
non è solamente quello dell’odore. C’è un altro pericolo che è quello del materiale che viene 
prodotto nella struttura nella quale viene fatto il biocompostaggio e che potrebbe danneggiare 
la salute pubblica nel prossimo futuro, visto lo spargimento dello stesso nelle campagne del 
territorio di Levico e di Campiello. 

Do lettura della interpellanza: 
“Un quotidiano locale di oggi, 15 marzo 2007, riporta che è intenzione dell’assessore 

provinciale all’ambiente Mauro Gilmozzi, di smaltire nelle campagne di Levico e Novaledo 
parte dei 1.800 mc. di fanghi non stabilizzati che continuano a fermentare e, quindi, a produrre 
cattivi odori, provenienti dalla Val Lagarina e, più precisamente, dal depuratore di Rovereto.  

L’assessore provinciale Gilmozzi in un incontro tenutosi in data 12 marzo u.s. presso 
l’assessorato alla urbanistica e all’ambiente della Provincia Autonoma di Trento, tra organi 
provinciali competenti e rappresentanti del Comune di Levico Terme e Novaledo, ha fatto 
pervenire ai Sindaci di Levico e Novaledo la lettera prot. n. 861/2007-O221 di data 12 marzo 
2007, a firma del dirigente del settore, ing. Enrico Toso, con la quale chiede ai due Sindaci 
delle predette comunità di far conoscere, ai fini dell’utilizzo del compost in campo agricolo 
ambientale, propedeutico al rilascio della autorizzazione richiesta dalla Trentino Recycling 
S.r.l., per utilizzare su alcuni suoli agricoli, destinati alla coltivazione di mais, insiti sul suolo 
comunale di Levico Terme e Novaledo il composto fuori specifica attualmente depositato fuori 
l’impianto di compostaggio della suddetta ditta Trentino Recycling, di segnalare le particelle 



Consiglio Comunale n. 3 d.d. 11.04.2007 

- 14 - 

agricole per le quali sussistano elementi ostativi per l’utilizzo agronomico, sulle stesse del 
materiale in parola, precisandone le motivazioni e, se possibile, la superficie di dette particelle.  

Ritenendo lodevole l’impegno della Giunta comunale di Novaledo per la posizione 
annunciata di non autorizzare lo smaltimento di fanghi sui terreni ricadenti sul proprio 
territorio, il cui prodotto ancora in stato di fermentazione, oltre a produrre odori nauseabondi, 
possono essere nocivi per la salute pubblica e per l’ambiente; 

auspicando che anche la Giunta comunale di Levico Terme annunci alla APPA la 
propria contrarietà allo smaltimento dei fanghi nei terreni agricoli ricadenti sul territorio 
comunale di Levico Terme; 

il sottoscritto Chirico Aldo, consigliere della lista Progetto per Levico, interpella il 
Sindaco per conoscere: 

1. se la Giunta comunale di Levico condivide di non utilizzare lo smaltimento del 
compost fuori specifica sul proprio territorio comunale; 

2. se è d’accordo a fare pronunciare, se nel caso, il Consiglio Comunale nella 
prossima seduta del Consiglio con un ordine del giorno che sarà concordato e presentate 
nella prossima Conferenza dei Capigruppo”.  

Per quanto riguarda questa ultima richiesta mi aspettavo che durante la Conferenza 
dei Capigruppo venisse presentato un ordine del giorno. E’ vero che potevo sollecitare nel 
merito, ma avendo fatto una richiesta specifica e non avendo avuto conoscenza della attività 
della Giunta in merito a quanto richiesto, mi aspettavo che il punto venisse quanto meno 
richiamato per decidere cosa fare. Tutto questo non si è verificato, quindi aspetto da parte 
dell’assessore una risposta in cui mi si spieghi anche i motivi per cui durante la Conferenza 
dei Capigruppo non si è parlato di tale argomento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola all’assessore Vettorazzi, prego.  
 
VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Vorrei precisare che sia nei contenuti che 

nella forma nella Sua interpellanza si riportano dei dati e dei contenuti poco chiari. 
L’interpellanza nei termini qui posta è strumentale e tende, se ce ne fosse bisogno, ad 
esasperare gli animi per ovvie motivazioni demagogiche. Abbiamo sentito prima il Suo 
discorso in merito al fatto che non è stato informato dalla Giunta. Il Sindaco, la Giunta e 
l’assessore Le rispondono in Consiglio Comunale, è quella la sede per rispondere alle 
interpellanze.  

Prima di tutto una interpellanza detta urgente, come l’ha chiamata Lei, non trova 
riscontro nella fattispecie prevista dal regolamento, non esiste, quindi l’ha inventata Lei e lo ha 
ribadito anche poco tempo fa chiedendo l’inversione delle due interpellanze. Come tutte le 
interpellanze ha i suoi tempi stabiliti che si differenziano a seconda della richiesta 
dell’interpellante di risposta scritta, 15 giorni, o di trattazione verbale in Consiglio Comunale, 
nella prima seduta utile seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Questa è la forma 
non quella che Lei esprime.  

Quindi, nella ipotesi che la medesima sia preceduta da altre interpellanze, potrebbe 
succedere che la stessa non venga discussa nel tempo utile previsto dal Regolamento. Se ci 
fossero state dieci interpellanze a risposta scritta presentate prima della Sua, questa si 
sarebbe potuta trattare anche fra qualche mese. Questo per chiarezza.  
A parte queste sfumature, l’atto che andiamo a discutere è semplicemente un atto dovuto 
conseguente ad una richiesta di autorizzazione. E’ un atto dovuto, basta che ottemperi a 
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 915/82. Quindi, bisogna 
chiamarlo con il proprio nome, non fango da depurazione, ma compost fuori specifica, per cui 
non si tratta di fango non stabilizzato. 

L’incontro a cui io ho partecipato in Provincia, dove i Comuni di Levico e Novaledo 
erano rappresentati, si è chiesto che i 1.800 mc. di compost vengano smaltiti fuori dai rispettivi 
Comuni. Visto che la cosa non era possibile nell’ambito del diritto, si è ricercata una 
mediazione per ridurre al massimo possibile il disagio nei confronti degli abitanti di Levico e 
Novaledo che hanno già subito conseguenze e disagi nel controverso processo di produzione 
del compost. Ne hanno abbastanza, lo riconosciamo tutti, non ce ne laviamo le mani, ma si 
può impedire una cosa solamente nell’ambito del diritto 
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 Per quanto riguarda l’aspetto riferito al lodevole impegno della Giunta comunale di 
Novaledo, che Lei cita nella Sua interpellanza, per la posizione peraltro annunciata solo dai 
giornali, ma che nei fatti si è rivelata diversa, La invito a produrre elementi più concreti. 
L’autorizzazione non viene rilasciata dal Sindaco, ma dall’APPA, questo dobbiamo 
sottolinearlo. 
 Tornando alla posizione di Novaledo credo di poter dire, come minimo, che Lei è male 
informato, perché nei fatti le cose sono andate diversamente. Lei usa il condizionale quando 
dice “possono essere nocivi” riferendosi ai fanghi, invece le cose sono un po’ diverse. Le 
analisi escludono questa possibilità e, di riflesso, non essendoci elementi negativi in questo 
senso per danni alla salute e all’ambiente, il Sindaco non può intervenire con una ordinanza di 
divieto, unico elemento con il quale potrebbe intervenire. Essendo l’autorità più alta nel 
Comune di Levico per quanto riguarda la sanità pubblica se qualcuno dovesse dirgli: “Guardi 
che questo è dannoso”. Diversamente, lo può fare salvo poi vedersi citato per danni perché 
ha fatto un atto non previsto dalla legge, questo bisogna dirlo.  
 Io sono solidale al massimo con gli abitanti di Campiello, però bisogna dire e chiamare 
le cose con il loro nome, non chiacchierare tanto per esasperare gli animi e dare ragione, 
senza però trovare i motivi e le ragioni per difendere obiettivamente i cittadini.  
 Se Le può interessare, al tavolo in Provincia erano presenti i dirigenti competenti in 
materia, tra i quali l’APPA, che è l’organo che si occupa dell’ambiente, e la Azienda Sanitaria 
Locale, quindi i due enti che potevano eventualmente dire qualcosa di negativo sulla 
possibilità di fare tale tipo di intervento, ma non hanno posto elementi ostativi in merito. Dopo 
aver visto il piano di smaltimento presentato dalla azienda, dove erano evidenziate le 
particelle interessate, la unica strada percorribile era quella di trovare una mediazione politica. 
Il Comune di Levico e Novaledo congiuntamente hanno fatto tutti gli sforzi possibili al fine di 
evitare che lo smaltimento venisse fatto nella adiacenza delle abitazioni, come si pensava 
nella prima ipotesi, proponendo di conseguenza una riduzione delle superfici e delle quantità, 
affinché tutto avvenga sulla SS47 per Levico e vicino alla ferrovia per Novaledo. Più di questo 
non si poteva ottenere, perché loro potevano portare il compost anche nel parco Segantini se 
ci fossero stati i terreni e se c’era la disponibilità del proprietario del fondo. L’accordo, quindi, è 
stato rispettato e in due giorni è stata completata la operazione, il 28 e il 29 marzo. 
 Con questo non voglio negare che ci siano stati odori e aggiungo che 
l’Amministrazione ha fatto quanto era nelle sue possibilità al fine di tutelare i cittadini di 
Campiello, tant’è che il Sindaco si è rivolto addirittura alla Procura. Quindi, non sono orfani, il 
Sindaco ha fatto tutto quello che poteva fare. Il 18 gennaio scorso sempre il Sindaco ha 
firmato un parere negativo relativo alla dichiarazione di rilascio di autorizzazione di rilascio di 
emissioni in atmosfera. Quindi, è fin troppo facile ergersi a paladini di chi, suo malgrado 
subisce un disagio, solamente nell’intento di ottenere un profitto politico ben sapendo che non 
ci sono misure diverse da quelle adottate fin qui, se ce le ha Lei ce le dica, purchè siano 
sostenibili legalmente, perché ripeto che azioni di imperio si possono fare solamente se 
supportate dalle leggi.  
 L’Amministrazione è senz’altro preoccupata di quanto sta accadendo agli abitanti della 
frazione, ma va detto che può agire solamente con i modi e i termini previsti dalle leggi. Il 
resto sono solo chiacchiere che non aiutano a risolvere il problema, al contrario non fanno 
altro che esasperare più di quanto lo sia già la situazione. Questo è il mio punto di vista. 
Ripeto che c’è la mia più completa solidarietà nei confronti degli abitanti di Novaledo, perché 
non nego che ci sia un disagio in questo senso, ma cavalcare una situazione solo per fare 
della demagogia pura lo trovo semplicemente risibile, mi scusi. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Vettorazzi.  
 La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Ringrazio per la lezione del professore, perché 
ha esattamente stravolto le mie intenzioni in merito. Io non voglio fare demagogia, gli odori ci 
sono e i pericoli anche. Lei che è assessore all’ambiente, curi di più il suo assessorato e vada 
a verificare quanto accade.  
 Per quanto riguarda i dati certi, oltre agli atti di Giunta del Comune di Novaledo, io ho 
in mano il documento ufficiale di quelle analisi. Guarda caso, però, i campioni delle analisi 
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fatte sono state prelevate dal cliente, quindi ha potuto prendere qualsiasi tipo di materiale, ed 
è stato portato dal cliente. Io non sto parlando per sentito dire o per fare della demagogia. 
 Qui non c’è da fare demagogia. Se vogliamo fare intendere che io sto approfittando di 
una situazione che subiscono i cittadini di Levico che vanno tutelati in tutte le loro sedi, io non 
ci sto. Noi amministratori buttiamo tutto in politica, dite addirittura che voglio fare della 
propaganda politica, perché non si tratta di demagogia. I fatti sono questi e Lei li conosce. Io 
ho dato atto nel mio intervento che Lei si è attivato, però non è stato fatto abbastanza. 
 Sulla stampa ho letto le varie reazioni e mi sono anche confrontato con i colleghi 
consiglieri di Novaledo con i quali ho sottoscritto un altro documento per un altro aspetto. 
Quindi, io non ignoro i patti e non parlo nemmeno per sentito dire. Mi dispiace, ma la lezione 
la rimando al mittente, perché qui professori sono tutti e ogni volta che stiamo parlando di 
qualcosa ci prepariamo la risposta per poi fare bella figura qui in aula. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io credo che qui tutti quanti corrano un grave 
rischio, cioè quello di strumentalizzare in un senso o nell’altro una situazione grave e di 
profondo disagio. 
 Sottoscrivo in toto la risposta data dall’assessore Vettorazzi. Da quello che mi risulta la 
Procura della Repubblica non ha ancora concluso la sua attività ispettiva, anzi, mi risulta che 
sta andando avanti. Credo anche che questa iniziativa assunta dall’assessore Gilmozzi, mi 
riferisco allo spargimento nelle campagne del famoso materiale, sia stata, credo, richiesta 
proprio dalla Procura, perché ha la esigenza di verificare se, una volta smaltito quel famoso 
materiale, che è oggetto del contendere non da mesi ma da anni, l’impianto a regime 
emetterà odori che possono configurare un contrasto con il decreto Ronchi. A quel punto sarà 
l’ente che autorizza, quindi la Provincia e l’APPA, a confrontarsi con la Procura per poi dire 
alla comunità di Levico e, in particolare, alla comunità di Campiello e di Novaledo, se 
quell’impianto ha tutti i requisiti per poter andare avanti. Per il resto stiamo facendo 
demagogia e mi consenta di dire che Lei ha sfruttato questa triste situazione per fare un po’ di 
demagogia, legittimo per un consigliere comunale di opposizione.  

L’errore storico lo fece la Provincia quando nel 1999 stabilì, nell’ambito del piano per lo 
smaltimento dei rifiuti, che un impianto, che secondo sua recente revisione deve essere come 
minimo ad 1 Km. di distanza dalle abitazioni, venisse collocato in una situazione di assoluta 
vicinanza, 100/150 m.. Questo è un errore storico. Io nella dialettica politica ad un certo punto 
ho coinvolto anche il mio predecessore per via di alcune autorizzazioni, ma poi ho rivisto 
queste posizioni, perché chi si è assunto la responsabilità di fare questa cosa è stata la 
Provincia Autonoma. Quindi, è la Provincia Autonoma che adesso deve togliere dall’impaccio i 
cittadini che non devono continuare a soffrire una situazione che non è umanamente 
tollerabile. Su questo dobbiamo essere unanimi e compatti nel fare una denuncia chiara e 
nessuno si chiamerà fuori, men che meno il Sindaco o l’assessore competente. Se agiamo in 
questa maniera, compatti decisi, credo si faranno gli interessi delle persone che sono venute 
qui ad ascoltarci, probabilmente molto scettiche e molto deluse e io le capisco. Non 
inventiamoci però responsabilità dell’Amministrazione comunale in questa vicenda, perché 
sarebbe veramente ingeneroso anche da parte di un consigliere di minoranza che fa la sua 
attività. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco  
 

CHIRICO: Mi scusi, siccome è stato detto che io faccio demagogia, intervengo per 
fatto personale”. 
 
 PRESIDENTE: Solamente due parole, prego.  
 

CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Io ho chiesto solamente se la Giunta comunale di 
Levico condivide di non autorizzare lo smaltimento del compost fuori specifica sul proprio 
territorio comunale, non ho chiesto altro. Non ho chiesto di intervenire per fare chissà che 
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cosa. Ho chiesto poi di fare pronunciare il Consiglio Comunale, se del caso, se la Giunta 
ritiene che va tutto bene.  

Io ho fatto due semplici domande, certo che ho dovuto fare un preambolo per dire che 
l’allarme c’era e che la situazione è questa. Qual è quindi la demagogia che sto facendo? 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola all'assessore Vettorazzi, prego.  
 
VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Intervengo solo un attimo per dire che io non 

voglio certamente fare il professore, però mi piace chiamare le cose con il loro nome. 
Per quanto riguarda i dati di cui è in possesso il consigliere Chirico, sicuramente sono 

venuti in possesso prima dell’organo deputato a tutelare la salute dei cittadini, in questo caso 
la ASL: La autorizzazione è stata data in conseguenza a delle analisi fatte anche dall’APPA, 
mi creda.  

Dal momento che io mi sono recato sul posto quando hanno fatto lo spandimento, Le 
posso dire che erano presenti i Carabinieri del NOE e anche l’APPA per tutta la durata delle 
operazioni. Quindi, pagliacciate non ne hanno fatte. Resta il fatto che hanno fatto una 
provocazione nei confronti degli abitanti di Novaledo. Questo io lo riconosco e con il Sindaco 
di Novaledo abbiamo fatto di tutto per evitarlo. Più di tanto non è stato possibile. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Vettorazzi.  
 
 
10. Esame ed eventuale approvazione Statuto “Valsug ana e Lagorai Vacanze Azienda 

per il  Turismo s.c.a.r.l.”. 
Relatore: Sindaco 
 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Prendo la parola innanzitutto per ringraziare il 
dott. Paolo Nicoletti che è stato invitato con lo scopo di illustrare il punto di vista della 
Provincia, vuoi sulla ipotesi di costituzione dell’ambito unico per quanto riguarda la azienda di 
promozione turistica, vuoi in ordine alle proposte di statuto e di patti parasociali che ci sono 
state consegnate e che sono oggetto della seduta odierna.  

Io intenderei procedere nel seguente modo, se il Presidente e il Consiglio sono 
d’accordo: farei una brevissima introduzione tecnica, per poi dare la parola al dott. Nicoletti 
che ci illustrerà il punto di vista della Provincia. Poi pregherei il Presidente della commissione 
di illustrare le proposte di modifica rispetto allo statuto tipo che ci è stato inviato, e infine 
apriremo il dibattito.  

Tanto per inquadrare la questione, anche dal punto di vista normativo, ricordo la legge 
provinciale del giugno 2002 che riguarda la disciplina della promozione turistica in Provincia di 
Trento. Questa legge ha individuato quelle che sono le linee guida in materia di politica 
turistica provinciale. Questa normativa affida alla Provincia la promozione della immagine 
turistica e territoriale del Trentino e anche il compito di sostenere la attività di promozione 
svolta a livello locale.  

La Giunta provinciale ha costituito una società per azioni che si chiama Trentino S.p.A. 
che ha come soci la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento. Per 
quanto riguarda gli ambiti locali, la Provincia ha da tempo proposto, relativamente al nostro 
territorio, la costituzione di un ambito unico che comprenda l’alta Valsugana, la bassa 
Valsugana e il Tesino, ritenendo in questa maniera di poter realizzare una maggiore 
economia di scala nell’ambito di tutte le attività di promozione, informazione, assistenza e 
marketing turistico e anche di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale 
della nostra terra.  

La stessa Giunta provinciale nel novembre 2002 ha individuato e delimitato gli ambiti 
territoriali ai sensi della legge n. 8. In questo contesto ha proposto la riunificazione dei territori 
della Valsugana. Sotto questo profilo credo ci sia una ampia condivisione da parte della città 
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di Levico sulla grande opportunità che verrebbe data da una operazione di questo genere che 
consentirebbe una promozione unitaria di tutta la vallata.  

L’assessorato provinciale al turismo ha ritenuto, anche per facilitare il compito dei 
Comuni e dei soggetti privati interessati, di sottoporre, attraverso il ricorso ad un consulente, il 
dott. Stefano Ravelli, una proposta di statuto che è stata inviata agli organismi ed agli enti 
interessati. I Comuni interessati sono 21. Qui c’è già un piccolo problema, nel senso che 
mentre la bassa Valsugana e il Tesino attraverso una conferenza dei Sindaci hanno già 
esaminato questo statuto, dando un parere sostanzialmente favorevole, anche se i rispettivi 
Consigli Comunali non si sono ancora pronunciati, il nostro ambito che è composto da cinque 
Comuni non ha ancora vista convocata una conferenza dei Sindaci da parte del presidente 
della stessa che è il Sindaco di Pergine. Quindi, noi ci troviamo in una situazione di 
asimmetria, non solo come numero di Comuni, quelli della bassa Valsugana sono molti di più, 
ma anche dal punto di vista delle procedure, in quanto la bassa Valsugana è andata un po’ 
più avanti di noi.  

Peraltro, a me pare doveroso rimarcare come Levico Terme debba essere considerata 
un po’ l’epicentro vitale di questa operazione, perché noi possiamo orgogliosamente vantarci 
di vivere in quella che è la capitale turistica della Valsugana, quindi concepire una azienda 
unica nella quale Levico non ha il ruolo che merita, significherebbe partire con il piede 
sbagliato. Qui sono emerse le prime problematiche, in capo a tutte quella relativa al nome di 
questa nuova entità che andiamo ad istituire. La città di Levico e le sue terme sono totalmente 
ignorate, mentre viene nominato il Lagorai, risorsa molto importante. Questo mi sembra di 
capire che ha dato modo alla commissione di fare addirittura delle proposte di modifica del 
nome.  

La necessità, però, è quella di poter veicolare un messaggio che abbia la necessaria 
sintesi, perché in caso contrario si rischierebbe di vanificare la promozione stessa. Quindi, io 
penso che le proposte della commissione siano suscettibili di discussione e, al limite, anche di 
modifica, cercando una intesa che possa dare soddisfazione a tutti i soggetti interessati.  

Ci sono alcune altre proposte di modifica rispetto alla ipotesi statutaria proposta dalla 
Provincia e che riteniamo sostanziali, ad esempio quella di chiedere la presenza di almeno 
due enti locali per l’alta Valsugana, quindi due Comuni, anziché uno come proposto nella 
stesura originaria. Considerando la rilevanza degli investimenti pubblici all’interno di queste 
aziende, ci sembra più opportuna una presenza maggiore, quindi l’aumento da 18 a 20 del 
numero dei consiglieri, con la presenza di due rappresentanti degli enti pubblici in più.  

Non voglio farla troppo lunga, anche perché credo sia giusto che la Provincia, 
attraverso le parole del dott. Nicoletti, possa esprimere la sua opinione e anche le sue 
sollecitazioni rispetto ai Comuni che saranno l’asse portante di questa importante iniziativa. 
Credo anche sia giusto sentire le opinioni della commissione per poi aprire un dibattito al 
quale inviterei il dott. Nicoletti a partecipare come uditore, in modo che possa recepire quelle 
che sono le nostre indicazioni.  

A questo punto inviterei, se il Presidente è d’accordo, il dott. Nicoletti a sedere al posto 
del Segretario. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco  

La parola al dott. Nicoletti, prego.  
 
Dott. NICOLETTI : Grazie, signor Presidente. Ringrazio per l’invito, un cordiale saluto a 

tutti. Il Sindaco mi ha pregato, nella eminenza della vostra decisione, di fare un po’ il punto 
della situazione su questo processo che è piuttosto articolato e complesso, ma che già da un 
anno viene visto dalla Provincia in modo particolarmente favorevole.  

Tutti voi credo sappiate quali sono stati i presupposti della riforma in senso privatistico 
della legge provinciale 8/2002 che di fatto ha reso private nella forma giuridica e nei suoi 
assetti le quindici aziende per il turismo. Sapete che nelle molte novità che la legge ha portato 
avanti si è recuperato un unico tassello del passato, di quando le aziende di promozione 
turistica erano enti funzionali della Provincia: si sono mantenuti i confini geografici inalterati, 
questo per consentire alla riforma di prendere gambe subito. Quindi, le quindici aziende 
privatizzate hanno inizialmente i confini geografici delle precedenti quindici aziende pubblica 
per il turismo.  
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Siccome, lo dice il mercato non la Provincia, per rendere maggiormente attrattivo il 
territorio e, quindi, più competitivo nei confronti degli altri concorrenti, è importante avere più 
prodotti, quindi incrementare le dimensioni, anche geografiche, fin dall’inizio l’ente provinciale 
ha cercato di favorire in tutti i modi i processi di crescita degli ambiti, quindi l’ampliamento dei 
confini e l’aggregazione, la integrazione e la fusione tra i medesimi. In qualche territorio si è 
partiti subito, qualcuno di voi ricorderà che le quindici aziende per il turismo nate tra il 2003 e il 
2005 non ricomprendono tutto il territorio del Trentino, ma coprono circa l’80%. Ad esempio, 
l’APT della Val di Non prima aveva sedici Comuni e due anni fa si è ingrandita andando a 
ricomprendere tutta l’area del Comprensorio C6, quindi tutti i 38 Comuni della Val di Non. 
L’Altipiano della Paganella, che inizialmente vedeva tre Comuni, quelli in cima all’altipiano, si 
è allargato fino a comprendere i Comuni più sotto di Spormaggiore e Cavedago. L’ambito del 
Primiero si è allargato al Vanoi. Quindi, il processo di aggregazione è partito praticamene 
subito.  

La Provincia, con un ragionamento politico, non tecnico, ha stimolato il territorio della 
Valsugana a fare un ragionamento preciso da questo punto di vista, anche sulla base di 
indagini di mercato fatte prima a livello provinciale e recentemente confermate in questo 
territorio, portate avanti dalle APT di riferimento. E’ emerso che la Valsugana è un territorio 
assolutamente ricco dal punto di vista della proposta turistico territoriale, perché composito e 
pieno di prodotti vari ed articolati, quindi assolutamente capace di rendersi attrattivo nei 
confronti del turista.  

Voi, Comune di Levico, come perno, avete manifestato fin da subito una ottima 
capacità di interpretare la riforma. La presenza dei privati nella compagine sociale 
dell’azienda dell’alta Valsugana e la capacità di autofinanziamento della medesima sono 
alcune delle migliori di tutte le quindici aziende per il turismo che ci sono in provincia di Trento. 
Quindi, è sulla base di questo ragionamento di complementarietà, di integrazione dei diversi 
prodotti che si è ragionato fin da subito, vedendo la Provincia assolutamente favorevole, sulla 
opportunità di integrare il prodotto turistico dell’alta Valsugana e della bassa Valsugana. 
Certamente ci sono delle difficoltà di approccio per la diversità dei territori e per la esigenza da 
parte di ciascuno di salvaguardare le proprie peculiarità.  

E’ in ragione di questo pensiero che mi viene da fare una osservazione che ritengo 
assolutamente importante: la Provincia, una volta chiarito l’input politico, ha accompagnato 
dal punto di vista tecnico questo percorso, che dovrebbe portarvi alla costituzione di una unica 
società cooperativa accorpando i due ambiti, ma non ha imposto nulla. Mi piace sottolineare 
che il percorso è stato condiviso a livello tecnico. Io ho coordinato un gruppo che ha 
cominciato a verificare quali fossero le caratteristiche del modello dell’APT della bassa 
Valsugana, dell’alta Valsugana e del Tesino, per verificare le differenze e la possibilità di 
integrarle. Abbiamo proposto prima alla conferenza dei Sindaci e poi agli operatori un tipo di 
atto costitutivo, di statuto e di patti parasociali, cioè di accordi che consentissero a ciascun 
ambito di vedere salvaguardate le proprie priorità, tenuto conto che sia la vostra APT che 
quelle della bassa Valsugana e del Tesino sono molto giovani, quindi sono appena partite. 
Ciascuna ha i suoi finanziamenti, ciascuna ha il suo modello di governo, quindi ci siamo trovati 
a livello tecnico più volte e più volte c’è stato il confronto con le Amministrazioni per favorire 
una proposta che potesse arrivare sui tavoli dei Consigli Comunali sufficientemente condivisa. 

Non voglio enfatizzare questo passaggio, ma alla Provincia interessa che ci sia questo 
ragionamento sull’allargamento e sul rafforzamento dell’ambito, ma non c’è nessuna volontà 
di imporre, nel senso che se le quote sociali per entrare saranno di 500,00 euro e non di 
300,00 euro, come indicato nella proposta, per la Provincia è assolutamente indifferente. Se il 
consiglio di amministrazione sarà composto di x più n componenti, invece che di x, come 
indicato nella proposta, per la Provincia non è assolutamente un problema.  

Ci siamo resi conto che nel percorso che devono fare i tre territori sarebbe bene, nel 
rispetto delle diverse rappresentatività, avere consigli di amministrazione non eccessivamente 
numerosi. Ricordo che nella bassa Valsugana e nel Tesino erano addirittura 29 i componenti 
e loro stessi si sono resi conto che era una situazione difficilmente gestibile. In modo 
particolare il comitato esecutivo deve essere composto da un numero sufficientemente 
concentrato, ma mi sembra sia questo che sta emergendo dalla proposta.  

Prima ho accennato ai patti parasociali. Qualcuno ricorderà la recente riforma del 
diritto societario che ha inserito i patti parasociali stabilmente anche nel Codice Civile. I patti 
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parasociali consentono a due entità previdenti che si mettono insieme di salvaguardare le 
proprie caratteristiche. Come dicevo prima ci sono delle sedi per il personale, ci sono dei 
trasferimenti provinciali e ci sono delle regole scritte che per un certo periodo consentono di 
dire: “Ciò che nasce è sostanzialmente la sommatoria di ciò che prima era diviso” e via via si 
favorisce il processo di integrazione. Questa è la ragione principale per la quale si è ritenuto 
migliore, da un punto di vista amministrativo, fiscale, previdenziale ed organizzativo, far 
nascere un nuovo soggetto, una nuova cooperativa, quando sarete d’accordo, piuttosto che 
procedere alla integrazione delle due precedenti cooperative, scelta che avrebbe dato più 
intralci che vantaggi.  

Un accenno agli aspetti finanziari. E’ evidente che il peso specifico sotto il profilo 
turistico è molto maggiore in alta Valsugana, a Levico in particolare. L’intero ambito allargato 
troverebbe qui quasi la metà delle presenze turistiche, per cui a Levico è stata data una 
posizione di preminenza, compresa la ipotesi che la presidenza della nuova azienda del 
turismo sia espressione della comunità economica di Levico.  

Sulla denominazione la Provincia non ha molto da dire. Va detto che sul nome della 
azienda in tanti territori hanno speso molto tempo e hanno anche belligerato un po’ per 
definire il nome più corretto. L’importante, al di là dell’aspetto nominalistico, è quello che ci sta 
sotto. Va detto che le recenti indagini fatte dalla scuola di formazione professionale, che la 
Provincia ha attivato alcuni anni fa sia per l’alta Valsugana che per la bassa Valsugana e il 
Tesino, confermano la esistenza di una componente di prodotti turistici che sono 
assolutamente integrabili e complementari, quindi l’utilità reale di procedere a questa forma di 
integrazione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, dott. Nicoletti.  

La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Ho ascoltato con attenzione l’intervento del 

Sindaco e quello del dott. Nicoletti. La commissione consiliare è stata incaricata dalla Giunta 
di esaminare questa proposta di statuto e i patti parasociali per la costituzione della nuova 
azienda unica della Valsugana del Tesino. Ci si è ritrovati svariate volte, anche alla presenza 
dell’assessore al turismo, e la conclusione della commissione, condivisa ad unanimità, è 
quella di non condividere alcuni passaggi dello statuto e dei patti parasociali. Tant’è che la 
proposta della commissione è quella di non approvare questa proposta di statuto e di patti 
parasociali in questa seduta consiliare, anche se, viceversa, mi sembra che la delibera 
proposta dalla Giunta vada a dare una indicazione diversa, cioè quella di recepire statuto e 
patti parasociali così come sono stati proposti.  

Mi auguro che questo sia un errore, nel senso che la stessa formulazione dell’ordine 
del giorno prevedeva l’esame della proposta ed eventuali conseguenti deliberazioni. Mi 
sembra che la situazione questa sera non consenta al Consiglio Comunale di poter deliberare 
positivamente rispetto alle proposte inviate dalla Provincia, perché serve un supplemento di 
riflessione e di confronto.  

La prima cosa che abbiamo notato dalle parole dell’assessore al turismo e da quanto 
riferito in altri Comuni della Valsugana, è che non c’è stato un coinvolgimento delle comunità 
dell’alta Valsugana, tanto meno della comunità di Levico Terme, rispetto ai passaggi che 
hanno portato alla proposta che poi è stata inviata formalmente alla attenzione del Comune di 
Levico. E’ vero che ci sono state delle riunioni con i Sindaci per ragionare in termini generali 
sulla opportunità di costituire la azienda unica della Valsugana, nei confronti della quale 
proposta c’è comunque condivisione da parte della commissione e della Giunta del Comune 
di Levico. Sul come si arriva, cioè sui passaggi che hanno portato alla proposta di statuto e ai 
patti parasociali, ci sono molti punti interrogativi e molte perplessità che sono state sollevate 
all’interno della commissione. Non sono state scritte tutte le perplessità sollevate, alcune sono 
state solo accennate. Quindi, la prima parte negativa, a nostro giudizio, è relativa al mancato 
coinvolgimento della realtà economica più importante del nuovo ambito turistico unico della 
Valsugana, cioè il Comune di Levico Terme, rispetto ai contenuti di statuto e dei patti 
parasociali.  

La seconda osservazione è relativa al fatto che lo statuto e i patti parasociali proposti 
non riconoscono a Levico Terme il peso che riveste nella economia turistica della Valsugana, 
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come neppure i rapporti fra le realtà turistiche dell’alta e della bassa Valsugana sembrano 
opportunamente calibrati sia all’interno del consiglio d’amministrazione che all’interno del 
comitato esecutivo.  

Non voglio fare numeri, perché li conosciamo tutti. Il dott. Nicoletti prima ha ricordato 
che Levico da solo ha più della metà delle presenze turistiche di tutto il territorio della azienda 
unica della Valsugana. Noi crediamo che questo peso turistico che riveste Levico all’interno 
della economia turistica della Valsugana debba trovare una corrispondenza. Corrispondenza 
che non chiediamo proporzionale al peso, ma quanto meno significativa all’interno degli 
organi, sia all’interno del CDA che all’interno del comitato esecutivo. 

Lo stesso nome della azienda turistica appare come la ricerca di un compromesso. La 
nuova azienda nella proposta si chiama APT Valsugana – Lagorai Vacanze. Ritorneremo poi 
su questo, perché nella premessa della relazione si fa un accenno anche alla questione della 
presidenza della azienda. Noi riteniamo che la presidenza della azienda debba essere 
espressa in modo permanente, non soltanto per il primo mandato, dalla realtà levicense. 

Un’altra anomalia è quella della nomina del direttore. Nei patti parasociali si prevede 
che il direttore della nuova azienda sia espressione della realtà territoriale che fa riferimento 
alla bassa Valsugana. Noi riteniamo questa proposta anomala e ingiustificata. 

Veniamo alla proposta di statuto. L’art. 1 è relativo alla costituzione e al nome della 
nuova azienda. La commissione propone di modificare il nome della azienda APT Valsugana 
– Lagorai Vacanze in APT Levico Terme e Valsugana Vacanze. Chiediamo l’inserimento di 
Levico Terme che è la località turistica e termale più importante dell’ambito e che riteniamo 
rappresenti un valore aggiunto per la intera azienda. E’ stata tolta la dizione Lagorai che pare 
sullo stesso piano delle altre realtà turistiche della valle, quali ad esempio i laghi di Levico e di 
Caldonazzo e l’altipiano di Vezzena per l’alta Valsugana, Roncegno e la Val di Sella per la 
bassa Valsugana, che potrebbero eventualmente meglio caratterizzare la denominazione 
della azienda.  

Sul nome sono state fatte molte riflessioni, nel senso che, comunque, questo 
messaggio se condiviso dal Consiglio Comunale, per quanto riguarda il cambio di 
denominazione della azienda rispetto alla proposta statutaria, può costituire ambito di 
trattativa da parte del Sindaco e della Giunta rispetto alla questione complessiva che viene 
proposta.  

Nell’art. 5, riguardante gli obblighi, si propone di aggiungere un ulteriore comma che 
riguarda una precisazione statutaria che tende a garantire che le risorse economiche prodotte 
in un determinato luogo vengano utilizzate prevalentemente a favore di esso con questa 
dizione: “In merito alla istituzione di fondi sul turismo gli eventuali introiti verranno ripartiti in 
misura del 75% sul territorio che li ha generati e il rimanente 25% in maniera perequativa 
sull’ambito di riferimento in base all’opposto regolamento”. Questo per garantire che le risorse 
prodotte in un determinato luogo vengano investite prevalentemente sul territorio che le ha 
generate. 

Nell’art. 6 abbiamo trovato una incongruenza. Il comma successivo alla lett. f) fa 
riferimento a cause di incompatibilità richiamate nell’art. 5, ma nell’art. 5 non sono elencate 
cause di incompatibilità. Bisognerà quindi prevedere di completare quell’articolo con le cause 
di incompatibilità richiamate ma non previste.  

Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, all’art. 20 lo 
statuto prevede un consiglio di amministrazione composto da un minimo di sette ed un 
massimo di venti componenti, da 18 componenti nominati dall’assemblea dei soci, di questi 18 
due membri sono in rappresentanza degli enti pubblici che partecipano in qualità di socio, da 
un numero fino a 16 membri scelti fra i rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, 
categorie economiche o gruppi che vengono poi elencati.  

La prima proposta che noi facciamo è quella di portare il consiglio di amministrazione a 
venti componenti per meglio calibrare la presenza dei rappresentanti degli enti pubblici che da 
due diventerebbero quattro. In sostanza chiediamo di aumentare da due a quattro i 
rappresentanti degli enti locali.  
 A noi sembrava più equilibrata la rappresentanza pubblica, soprattutto per un controllo 
dell’utilizzo delle risorse pubbliche che rappresentano la parte consistente del bilancio 
dell’azienda.  
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 L’art. 23 riguarda il comitato esecutivo. Conseguentemente alla modifica precedente 
della composizione del consiglio d’amministrazione c’è stata anche la revisione di questo 
articolo. La proposta esaminata prevede che il comitato esecutivo sia composto dal 
presidente, dal vicepresidente e da cinque consiglieri di cui quattro scelti fra gli operatori 
privati e un quinto consigliere rappresentante delle Amministrazioni pubbliche. Si propone che 
dei cinque consiglieri tre e non quattro siano scelti fra gli operatori privati e due consiglieri, 
non uno, in rappresentanza delle pubbliche Amministrazioni. Si ritiene indispensabile che il 
comitato esecutivo possa deliberare con la presenza di almeno cinque componenti e non solo 
di tre, come era previsto dal comma 4.  
 Rispetto all’art. 26 alla fine del secondo comma si propone di aggiungere dopo “il 
periodo dell’elezione non è valida se non è fatta con intervento dei tre quinti dei consiglieri e a 
maggioranza assoluta”, le parole “i presenti”. Queste sono cose che possono essere valutate. 
 Art. 27, “I compiti del presidente”: all’ultimo comma si propone di stralciare “la 
subordinata unitamente a quella del vicepresidente apposte sotto la denominazione”. Da 
come è scritto letteralmente il periodo sembra che la firma del presidente debba essere 
apposta in modo congiunto a quella del presidente, se fosse così ci sarebbero delle grandi 
difficoltà dal punto di vista operativo, quindi proponiamo di stralciare quella frase.  
 Passiamo ora alle osservazioni ai patti parasociali. I patti parasociali prevedono che la 
sede dell’APT sia a Levico, vengono poi individuate delle sedi operative, presumo dove già 
esistono, negli uffici della APT Lagorai, a Pergine in una zona da definire con il Comune, a 
Caldonazzo presso la sede messa a disposizione dal Comune. Il patto parasociale prevede 
che il primo mandato della presidenza spetterà di diritto all’operatore economico facente 
riferimento al Comune di Levico, successivamente la stessa dovrà essere stabilita in base a 
un principio di alternanza fra gli operatori pubblici del C3 e del C4. Per il primo mandato il 
vicepresidente sarà eletto in rappresentanza del Tesino e sostituisce il presidente in sua 
assenza. Successivamente alla sua nomina, così come quella del presidente, sarà gestita 
direttamente dal consiglio d’amministrazione. 
 Nel merito riteniamo che questa previsione dei patti parasociali debba essere 
modificata, prevedendo che la presidenza della azienda venga espressa in modo continuativo 
e permanente dalla realtà levicense, non soltanto nel primo mandato. Sarebbe una garanzia 
inserire tale previsione nello statuto, ma riteniamo vada prevista quanto meno nei patti 
parasociali. 
 Per quanto riguarda il consiglio d’amministrazione, come ho ricordato prima 
collegandomi alle modifiche proposte allo statuto, i rappresentanti degli enti pubblici 
chiediamo diventino quattro, specificando che due saranno del C4 e due del C3.  
 Andiamo poi a modificare la ipotesi del consiglio d’amministrazione che, secondo la 
proposta dei patti parasociali, sarà composto da 18 componenti, di cui dieci espressi dalla 
realtà dell’alta Valsugana e otto dalla realtà della bassa Valsugana. La nostra proposta 
prevede un consiglio d’amministrazione composto da venti componenti, in linea con la 
modifica dello statuto, di cui 12 rappresentanti per l’alta Valsugana e otto rappresentanti per la 
bassa Valsugana, espressi nel seguente modo: due espressi dagli enti pubblici per l’alta 
Valsugana, due espressi dagli enti pubblici per l’alta Valsugana, due espressi dagli hotel per 
l’alta Valsugana e uno per la bassa Valsugana, due espressi dai camping per l’alta Valsugana 
e uno per la bassa Valsugana, uno espresso dal settore commercio e pubblici esercizi per 
l’alta Valsugana e uno per la bassa Valsugana, uno espresso dal settore artigianato e 
agricoltura per la bassa Valsugana, un membro espresso dal datore di alloggio per la bassa 
Valsugana, uno espresso dalla Agenzia di Viaggio per l’alta Valsugana, uno espresso dagli 
impianti sciistici per l’alta Valsugana, uno espresso dal settore sport, tempo libero e cultura 
per l’alta Valsugana e uno per la bassa Valsugana, uno espresso dalla Federazione delle 
Cooperative per l’alta Valsugana, uno espresso dalle Terme per l’alta Valsugana.  
 Rispetto alla proposta contenuta nei patti parasociali ci sono le modifiche relative ai 
rappresentanti degli enti pubblici che diventano due, gli impianti da sci erano espressione 
della bassa Valsugana, mentre noi abbiamo ritenuto importante che fossero espressione 
dell’alta Valsugana. Alla fine il consiglio d’amministrazione sarà composto da 12 e da 8 
membri, che ci sembra molto più bilanciato rispetto a quello proposto nei patti parasociali.  

Non rispecchia in modo proporzionale il peso turistico l’alta e la bassa Valsugana, 
perché su due milioni di presenze turistiche 1.700.000 sono dell’alta Valsugana e 300.000 
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della bassa Valsugana e lo stesso vale per le strutture ricettive alberghiere, per i campeggi, 
ecc.. Riteniamo, comunque, che questa possa essere una proposta accettabile che dà peso 
più importante alla realtà turistica dell’alta Valsugana.  

Coerentemente con l’art. 23 dello statuto modificato, viene modificato come segue 
anche il comitato esecutivo. Proponiamo che sia composto da sette membri: presidente, 
vicepresidente, due consiglieri pubblici, uno designato dal C4 e uno dal C3, tre consiglieri 
privati, di cui designati dal C4 e uno dal C3. 

Relativamente alla direzione nei patti parasociali è previsto che la nomina del direttore 
per il primo mandato spetterà di diritto al C3. Noi riteniamo opportuno, come precisato nella 
premessa, di stralciare dai patti parasociali la nomina del direttore dell’azienda. Riteniamo che 
esso spetti al consiglio d’amministrazione e non soltanto una parte di esso, come se si 
volesse già da ora tutelare una parte rispetto all’altra. Quindi, la nostra proposta è di togliere 
la previsione nei patti parasociali della nomina del direttore dell’azienda.  

C’è una parte sulla quale abbiamo discusso, perché non abbiamo capito fino in fondo 
quale sia la portata della proposta, magari la presenza del dott. Nicoletti ci può aiutare. Mi 
riferisco al capitolo che riguarda il co-finanziamento, la possibilità di intervento da parte 
dell’APT e le iniziative sul territorio. E’ scritto in modo confuso. Non riusciamo a comprendere 
esattamente il tenore della proposta, questo abbiamo scritto nella relazione. Riteniamo che il 
piano di marketing debba essere di esclusiva competenza dell’azienda. Se così non fosse il 
testo dovrebbe essere comunque meglio articolato e reso comprensibile. 

Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse noi riteniamo di inserire nei patti 
parasociali la salvaguardia che abbiamo proposto anche per lo statuto. L’ultimo capoverso, 
prima degli stanziamenti della Provincia, si propone venga sostituito con il seguente: “In 
merito alle situazioni dei fondi sul turismo, gli eventuali introiti verranno ripartiti in misura del 
70% sul territorio che li ha generati e il rimanente 25% in maniera perequativa sull’ambito di 
riferimento in base ad un apposito regolamento”.  

C’è un allegato nel quale si fa un lungo excursus su una ipotesi di piano di sviluppo 
turistico. In commissione lo abbiamo letto tutto e riteniamo opportuno che non venga allegato 
né allo statuto né ai patti parasociali. In esso si tende a definire già da ora le linee di indirizzo 
per la promozione turistica della nuova APT, fornendo pure indicazioni operative al nuovo 
consiglio d’amministrazione e al comitato esecutivo. Pur non entrando nel merito dei contenuti 
del piano, la cui lettura ha, peraltro, sollevato molte perplessità all’interno della commissione, 
si ribadisce che le scelte di promozione turistica spettano esclusivamente al consiglio 
d’amministrazione, così come le eventuali deroghe operative e la organizzazione interna 
aziendale.  

Queste in sostanza sono le osservazioni che la commissione ha formulato. Alcune 
sono di scarsa entità, altre sono importanti e riguardano la composizione del consiglio 
d’amministrazione del comitato esecutivo e la questione del nome in primis. Altre osservazioni 
tendono a bilanciare meglio quella che è la presenza della realtà levicense all’interno di 
questa nuova azienda. 

Noi riteniamo, purtroppo, che su questa proposta, che è stata inviata dalla Provincia al 
Comune all’inizio di febbraio, si dia per scontato che sulla proposta di statuto e sui contenuti 
dei patti parasociali ci sia già un accordo a livello degli enti locali, per lo meno di quelli più 
rappresentativi dal punto di vista turistico della Valsugana. Noi ci siamo accorti, viceversa, che 
su questa proposta di statuto e di patti parasociali non c’è stato un coinvolgimento che 
avrebbe favorito un percorso diverso nella approvazione di questa proposta all’interno del 
Consiglio Comunale. Credo che il nostro sia il primo Consiglio Comunale dell’alta Valsugana 
che affronta la discussione su questo tema, tant’è che Pergine, ad esempio, ha in programma 
di esaminarlo nel mese di maggio e il Comune di Caldonazzo non mi pare abbia a calendario 
l’approvazione di questi atti.  

Abbiamo letto sulla stampa che la intenzione è quella di presentarsi davanti al notaio il 
3 maggio con chi è d’accordo, questo è quanto è stato dichiarato dal presidente dell’APT sulla 
stampa. A queste condizioni io credo che il Comune di Levico non può essere d’accordo. Noi 
condividiamo il progetto, che è quello di arrivare a costituire una APT unica della Valsugana, 
ma il modo con cui è stato proposto non può essere accettato dal Comune di Levico che è la 
comunità turistica più rappresentativa dell’intero ambito. Quindi, penso sia indispensabile che 
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il Sindaco e l’assessore al turismo rimettano in moto il confronto che, purtroppo, non c’è stato 
e che avrebbe sicuramente favorito un approccio diverso a questa problematica. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Gaigher.  
 La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Credo sia importante che questa sera il 
Consiglio Comunale di Levico nella sua interezza possa affrontare una tematica che interessa 
la nostra tematica sotto un aspetto che caratterizza il nostro essere, quello turistico.  
 Da questo punto di vista tutti i consiglieri comunali hanno questa sera, forse per la 
prima volta, la opportunità di affrontare una tematica che spesso abbiamo letto sulla stampa, 
di cui abbiamo sentito, ma che non è stata approfondita. 
 Dal punto di vista procedurale e formale, pur riconoscendo la importanza di arrivare 
questa sera ad una prima discussione, sono convinta che difficilmente oggi si potrà deliberare 
nel senso previsto dalla proposta di delibera allegata agli atti, anche perché la proposta di 
delibera in pratica prevede di approvare l’allegato A, rispetto al quale chiedo di cosa si tratti, 
visto che non era nemmeno agli atti. Non è stato assolutamente preso in considerazione il 
fatto che la commissione consiliare ad unanimità avesse avanzato una serie di proposte 
alternative. Non è stato predisposto un documento da allegare alla proposta di delibera, quindi 
depositato agli atti, in modo da sapere cosa questa sera, eventualmente, si va a votare. 
Quindi, reputo importantissimo parlare questa sera, ma siamo anche coscienti del fatto che 
dal momento che andiamo ad approvare uno statuto, questo deve essere uguale a tutti gli 
statuti che dovranno essere approvati dagli altri Consigli Comunali, se riteniamo di dover 
operare per il raggiungimento di un obiettivo. Per cui, è indispensabile prevedere una fase di 
trattativa, di discussione, di confronto con le altre comunità, in modo da verificare se sia 
possibile raggiungere un accordo tra tutti ed elaborare un testo che venga approvato da tutti i 
Consigli Comunali, altrimenti saremmo di nuovo da capo.  
 Quindi, diamo per scontato che questa sera si discuterà, magari si darà mandato al 
Sindaco o all’assessore di prendere contatto, di esaminare, di approfondire la questione con 
gli altri Comuni, ma sicuramente non possiamo votare, perché l’unico testo che potremmo 
approvare è lo statuto che ci è stato distribuito due mesi fa che, però, nessuno attualmente 
potrebbe approvare in toto così come è stato previsto.  
 A parte l’aspetto formale, ci tengo a sottolineare che giudico estremamente positiva la 
intenzione di arrivare ad una unica APT. Nel corso dei decenni ogni volta che ci si è trovati ad 
affrontare il discorso del turismo, è stata avanzata da più parti la ipotesi che per una 
operazione di marketing più efficace si dovesse ampliare la offerta e proporsi sul mercato con 
qualcosa di molto individuato e che i cittadini locali, nazionali ed esteri potessero 
immediatamente identificare. 
 In commissione abbiamo discusso ed approfondito il problema del nome che, secondo 
noi, è un emblema di tutte le problematiche che possono esserci dietro questa operazione. E’ 
già stato ricordato come l’alta Valsugana e Levico in modo particolare siano le realtà più 
importanti dal punto di vista ambientale, storico e per varietà di prodotti che si possono offrire. 
Concordo con la visione che è andata affermandosi nel corso degli anni, cioè quella di un 
turismo estremamente diffuso e non concentrato soltanto in alcuni luoghi con determinate 
caratteristiche. Concordo con la visione che tutto il territorio deve essere inserito in una offerta 
e in una logica turistica. 
 Capisco, però, la necessità da parte di una realtà che finora ha contato meno, cioè la 
bassa Valsugana e il Tesino, di accaparrarsi qualcosa che li distingua. Questo, però, non può 
essere passivamente accettato da noi, che pur in una logica di solidarietà verso le altre zone, 
dobbiamo difendere una nostra caratteristica e un valore che Levico ha avuto attraverso la 
storia del turismo trentino. Personalmente ho già detto in sede di commissione che sono 
favorevole all’idea di inserire il nome di Levico nella dicitura, ma penso che ad un certo punto 
si potrà trovare una mediazione, e chiamare l’APT solamente “Valsugana”, cosa che mi 
potrebbe anche andare bene. Mi sembra assurdo, però, che si dica “Valsugana-Lagorai” 
senza citare l’alta Valsugana, che ha una tradizione ed un peso notevole. Su questo 
possiamo arrivare al compromesso di chiamare l’APT “Valsugana”, nome in cui ci ritroviamo 
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tutti, ma non mi sento di accettare “Valsugana-Lagorai”, perché vorrebbe dire caratterizzare 
tutta la questione in un certo modo attraverso un nome, indicando anche già un programma.  
 C’è poi tutta una serie di questioni tecniche che sono state affrontate dalla 
commissione e rispetto alle quali si è espresso il presidente della commissione, ma il nome 
credo sintetizzi già la posizione che Levico si sente di esprimere: solidarietà, ma non perdere 
totalmente una caratteristica a favore di altri. Al limite ci rinunciamo tutti e questa credo 
potrebbe essere la giusta mediazione. 
 Un altro problema che abbiamo trovato affrontando la proposta di statuto, rispetto al 
quale vorrei una spiegazione da parte del dott. Nicoletti, è quello relativo al fatto che più volte 
si fa riferimento a soggetti e a persone fisiche portatori di interesse diffuso. Cosa si intende 
per interesse diffuso e chi lo certifica? In alcuni casi ci sono addirittura dei meccanismi che 
fanno sembrare che uno subentri a se stesso o cose del genere, ma quando noi parliamo di 
persone fisiche portatrici di interessi diffusi, vorremmo sapere cosa si intende per interessi 
diffusi e chi garantisce e certifica tale situazione. Se noi prevediamo già alcune caratteristiche, 
forse, sarebbe il caso di sapere cosa intendiamo fare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  
 La parola al consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Volevo aggiungere alla discussione la mia 
esperienza, in quanto mi sono trovato, come assessore comprensoriale al turismo, di fronte 
alle primissime iniziative che hanno portato a raggiungere tale tipo di scelta, cioè quella di 
unificare la bassa e l’alta Valsugana nell’ambito del turismo e delle loro rispettive APT. Ci si è 
resi conto fin dall’inizio, anche perché l’assessore provinciale cercava di spingere in questo 
senso, che la soluzione di due APT uniche sarebbe stata vincente, quindi era importantissimo 
riuscire ad arrivare a questo risultato. 
 Si è partiti anche con una idea di semplificazione, in quanto si voleva snellire il 
consiglio d’amministrazione e rendere meno carica politicamente la struttura nel suo insieme, 
in modo tale da evitare tutto quello che si era accumulato nel tempo, cioè tante piccole rendite 
di posizioni o tentativi di egemonia, il tentativo di ognuno di avere il suo posticino al sole. Il 
desiderio era quello di rendere una struttura privata, con interessi privati, di marketing e di 
turismo, più veloce ed agile. Era questo il senso con cui Giorgio Torgler si era mosso nel 
tentativo di proporre pochissime persone operative, rapide, ecc.. 
 Chiaramente abbiamo partecipato con la bassa Valsugana e con il collega assessore 
competente al turismo a questi primi incontri, poi tutto è stato dato in mano ai tecnici, i quali 
sono andati avanti con il lavoro e hanno elaborato lo statuto, i patti parasociali, ecc.. Il risultato 
lo abbiamo potuto analizzare con i gruppi della commissione competente presieduta da 
Gaigher. In effetti le mie perplessità sono nate lì, perché leggendo quanto era stato proposto 
mi sono reso conto che c’era qualcosa che non funzionava bene o che poteva essere 
migliorato. Il desiderio era quello di semplificare, ma alla fine si è arrivati ad inserire dentro 
qualcosa per accontentare qualcuno. Questo qualcosa era la parola che abbiamo letto prima 
e che abbiamo ripetuto nel titolo, cioè “Valsugana-Lagorai Vacanze - Azienda per il Turismo 
S.c.a.r.l.”. Solo a leggere questo nome ti si aggroviglia la lingua, è molto difficile da 
pronunciare”. Quindi, già il titolo non aiuta a rendere chiari la destinazione e il compito del 
nostro lavoro per poter arrivare ad ottenere una vera APT unica dalla bassa all’alta 
Valsugana. 
 Le osservazioni che stanno venendo fuori questa sera credo siano importanti. Io da un 
certo punto di vista sono un po’ imbarazzato, perché sono partito con la idea di ottenere 
rapidamente la fusione di queste due APT, perché nella mia veste di assessore al 
Comprensorio propugno questa soluzione. Mi accorgo, però, che ci siamo dimenticati 
completamente di Levico. Io sono anche consigliere comunale a Levico e mi rendo conto che 
Levico in questo caso ha perso un po’ di valenza, pur essendo il Comune più rappresentativo 
dal punto di vista turistico. 
 In sede di consiglio d’amministrazione della Valsugana Vacanze, di cui sono membro 
per obbligo statutario, in quanto rappresento il Comprensorio di Pergine, ci siamo trovati a 
discutere molto. In tanti hanno osservato: “Ma come, noi partiamo con una proposta in cui non 
viene per nulla nominato né il discorso termale né i laghi e dove è stato inserito solo il 
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Lagorai?” In quell’occasione più di una persona ha detto che bisognerebbe semplificare, 
quanto meno indicare “Valsugana Vacanze”, indicando poi sotto una dizione ben chiara che 
metta in evidenza la presenza nel nostro territorio delle terme di Levico, dei laghi, del Lagorai 
e di quant’altro. Ci vuole una dizione veloce che per il turista sia immediata e poi, magari, un 
sottotitolo che sia in grado di far capire che noi abbiamo le terme, i laghi e anche la montagna, 
quindi un territorio molto vasto che offre moltissimo.  
 Per quanto riguarda il discorso della composizione del consiglio d’amministrazione e 
del comitato esecutivo, eravamo partiti con l’idea di ridurlo all’osso, e che l’dea era buona ma, 
forse, effettivamente la componente politica è stata ridotta eccessivamente all’osso. Quindi, in 
sede di commissione ero d’accordo anche io sulla necessità di avere almeno due 
rappresentanti politici dell’alta Valsugana e due della bassa Valsugana.  
 Chiedo al dott. Nicoletti, visto che credo si sia mosso nella stesura organizzativa dei 
vari documenti, se può chiarirci quali sono le possibilità di manovra che abbiamo come 
Comune di Levico nei confronti degli altri Comuni, quali sono le nostre possibilità di proposta. 
Vorrei sapere se quanto è emerso ed emergerà questa sera sarà un qualcosa rispetto al 
quale ci possiamo confrontare con gli altri o se rischiamo di entrare in uno scontro con gli altri 
Comuni. La partenza è stata buona, tutti erano entusiasti della fusione, non vorrei che adesso 
cominciassero le beghe di campanile e le posizioni di arroccamento. Con l’aiuto della 
Provincia bisogna riuscire ad arrivare ad una mediazione intelligente. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Tognoli.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io credo siano state evidenziate in maniera 
molto chiara le volontà dei membri della commissione, che penso coincidano, più o meno, con 
la volontà del Consiglio. Dobbiamo però anche porci carico del problema che se vogliamo fare 
dei passi avanti dobbiamo anche accettare qualche mediazione.  
 Oltretutto, credo che il vero nodo del problema sia proprio il nome, rispetto al quale si 
rischia di innescare una serie di reazioni e di controreazioni strane che potrebbero essere 
pericolose. Su questo poi dobbiamo fare una riflessione.  
 Secondo me, non è opportuno insistere sul fatto di indicare il nome di Levico Terme, a 
svantaggio di una soluzione come quella proposta della consigliere Fontana, più sintetica, che 
nomina solo la Valsugana, magari con la possibilità di sottotitoli che evidenzino le varie risorse 
naturali che abbiamo sul nostro territorio.  

Per quello che riguarda le altre proposte di modifica fatte dalla commissione, posso 
dire che non si chiede assolutamente la luna. Chiedere che ci siano due Comuni in più, uno 
dell'alta e uno della bassa Valsugana, penso sia una proposta più che accettabile, anche da 
parte degli altri enti pubblici e, probabilmente, degli imprenditori privati. Correggere quegli 
errori, laddove si fa riferimento ad un articolo che parla di incompatibilità, penso sia interesse 
di tutti. Si trattava, comunque, di uno statuto che andava modificato e che qualcuno si 
affrettava a portare dal notaio, probabilmente non avendolo letto fino in fondo, perché questi 
piccoli svarioni ci sono e, comunque, vanno modificati. 
 Io mi sentirei di provare a fare una proposta. Intanto credo sia doveroso che ci si parli 
fra i Sindaci dell'ambito dell'alta Valsugana. Attenzione, assessore Tognoli, assessore nel 
senso comprensoriale. Il Sindaco di Levico, con il mandato di tutto il Consiglio Comunale, 
credo potrebbe promuovere a breve una riunione con gli altri quattro Sindaci di Pergine, di 
Caldonazzo, di Tenna e di Calceranica, andando con una proposta di statuto che recepisca 
un po' tutte le indicazioni della commissione per quello che riguarda la composizione del 
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo che io ritengo siano ragionevoli. 
Sarebbe profondamente scorretto non accettarle e presentarsi davanti ad un notaio dicendo: 
"Andiamo avanti comunque, anche se Levico non è d'accordo". Mi sembra una operazione 
velleitaria, perché è noto che se non c'è il Comune di Levico non si fa nulla. Infatti, chi fa 
dichiarazioni sui giornali dovrebbe essere più cauto, ma non voglio assolutamente attizzare 
polemiche che rischiano di portarci lontano.  
 Quindi, se i cinque Sindaci dell'alta Valsugana si trovassero con questa proposta di 
statuto, che recepisce in toto le finalità della costituzione dell'ambito unico, le piccole 
modifiche degli organismi amministrativi, la correzione dei piccoli errori, e che lasci aperta 
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soltanto la questione del nome, a voi andrebbe bene? Per quanto riguarda il nome, secondo 
me, bisognerebbe arrivare ad un incontro fra delegati dell'alta Valsugana e delegati della 
bassa Valsugana, che si mettano attorno ad un tavolo per arrivare ad una mediazione, alla 
sintesi estrema del nome.  
 Fatto questo penso si potrebbe abbastanza celermente portare in tutti i Consigli 
Comunali, e sono 26, non uno, una proposta che è già stata mediata dalla Conferenza dei 
Sindaci con la partecipazione degli operatori privati. L'ultima estrema trattativa riguarderà il 
nome, dopodichè si andrà dal notaio, ma fino ad allora temo che non sarà possibile. Prima si 
devono riunire tutti i Consigli Comunali e poi si va dal notaio. Quindi, la data dei primi di 
maggio mi sembra fantascientifica. Su questo bisogna intendersi, noi però dobbiamo 
impegnarci a trovare un accordo in tempi celeri, perché se slittiamo in autunno penso ci 
sarebbero dei problemi per pianificare qualsiasi operazione.  
 Io mi sento quindi di fare questa proposta: questa sera non votiamo lo statuto, però 
recepiamo ad unanimità le indicazioni della commissione per quanto riguarda le modifiche 
dell'articolato e dei patti parasociali. Deleghiamo al Sindaco un incontro a breve con i Sindaci 
dell'alta Valsugana ai quali proporre lo statuto così come piace a noi e il problema del nome, 
in modo che almeno l'alta Valsugana si accordi su questo. Bisognerà poi confrontarsi con i 
Sindaci della bassa Valsugana sul problema del nome e sulle nostre proposte e quando si 
raggiungerà una mediazione si andrà nei Consigli Comunali e poi dal notaio. Questo per 
cercare di fare un passo avanti, perché se ognuno dei Consigli Comunali comincia a perdersi 
nell'esame dell'articolato e ognuno fa la sua proposta viene fuori una bagarre che non finisce 
più. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 Come componente della commissione sono d'accordo con le osservazioni che ha 
presentato prima il presidente Gaigher. Il Sindaco ha detto che si potrebbe trovare un accordo 
sintetico sul nome di questa APT. Bisogna ricordarsi, però, che Levico vive di turismo e la 
Provincia lo sa visti i soldi che mette nelle sue terme, perché sono sue. Si spera, quindi, che 
sappiano che Levico vive molto di turismo, perché ha poche industrie. Il Consiglio Comunale 
penso abbia il dovere di stare attento che non venga usurpato il nome, perché prima avevamo 
una azienda autonoma che funzionava in una certa maniera e adesso con l'APT unica 
bisogna dividere la torta. E' vero che bisogna difendere il proprio territorio, però una cosa è 
vendere Levico e un'altra è vendere la Malga Tocchi.  

Quindi, bisogna evidenziare il più possibile la presenza delle terme e dei laghi, perché 
è importante. Non è un volere eliminare Lagorai, ma far capire che la base è qui e non 
viceversa.  
 La parola al dott. Nicoletti, prego.  
 

Dott. NICOLETTI : Grazie, signor Presidente. Ribadisco, e sono contento di averlo 
detto in premessa, che la Provincia ha organizzato e coordinato i lavori di un gruppo, ma nel 
merito non ha proposto nulla. Ci tengo a dirlo in maniera chiara un'altra volta, anche in 
relazione alle molte osservazioni che sono venute fuori questa sera dal dibattito. Un gruppo 
che si è manifestato fin da subito più rappresentativo della componente privata nell'alta 
Valsugana e più della componente pubblica nella bassa Valsugana. Questa, forse, è la 
ragione per la quale nella bassa Valsugana e nel Tesino hanno digerito prima questa base.  

Quando io dico che la Provincia e il sottoscritto hanno organizzato i lavori di un gruppo, 
intendo dire che abbiamo cercato di fare mediazione, possibilmente verso l'alto, rispetto ad 
una serie di problemi. Ad esempio, nella bassa Valsugana e nel Tesino si erano accorti che le 
quote sociali euro erano troppo basse e che potevano entrare tutti, quindi una compagine 
sociale troppo diffusa, mentre nell'alta Valsugana la quota sociale, se non sbaglio, è di 
1.500,00 euro. Allora si è detto: "Facciamo come nell'Altipiano della Paganella, dove entrano 
le cooperative degli operatori economici, non i singoli operatori, oppure coloro che sono 
espressioni di economia, come il negoziante, non il singolo privato che ha la casa". Ecco cosa 
si intende con portatore di interesse diffuso anche se, probabilmente, è vero che non è proprio 
la dizione più corretta. 

Vedendo le caratteristiche di una cooperativa, bassa Valsugana e Tesino, e le 
caratteristiche dell'altra cooperativa, alta Valsugana, si è detto: "Rispetto alle cose che non 
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funzionano da una e dall'altra parte, cerchiamo di trovare la soluzione più idonea". In questo 
noi, come Provincia, eravamo facilitati a dare dei suggerimenti. Ripeto, però, che nel merito 
non c'è assolutamente nulla, tant'è vero che se dovessi rispondere io e mettere mano io allo 
statuto direi che le osservazioni della commissione sono accettabili al 95%, perché si tratta di 
cose di minima, a parte gli errori. 

Voglio dire due cose sul nome e sul presidente. Io ho seguito in prima persona quindici 
aziende e posso dire di essermi fatto una certa esperienza. Il nome crea sempre dei problemi, 
perché è un emblema. Sull'Altipiano della Paganella hanno la Paganella, ma c'è anche il lago. 
Dal mio punto di vista la osservazione della consigliere Fontana è la più pregnante. 
"Valsugana" come nome onnicomprensivo con un sottotitolo che indichi le terme, i laghi, ecc., 
è un buon compromesso.  

Segnalo solo una cosa che può essere utile alla commissione come elemento di 
riflessione: attenzione, perché dire Valsugana non vuol dire Tesino, perché tra la bassa 
Valsugana e il Tesino il confronto è stato abbastanza acceso. Dico per questo dire che bassa 
Valsugana non comprende il Tesino, ecco perché loro hanno detto: "Noi abbiamo il Lagorai e 
vogliamo sia indicato". Questo è stato il ragionamento. Credo, però, che un nome unitario 
semplice e una sottotitolazione, come hanno fatto per la Paganella, sia veramente la 
soluzione migliore.  

La seconda richiesta è quella che il presidente sia sempre di Levico. Non voglio 
entrare nel merito, ma rilevo che il ragionamento sul presidente è stato uno di quelli per i quali 
nella bassa Valsugana e nel Tesino si sono sentiti un po' fagocitati. Tant'è vero che io ho 
trovato utile il fatto che da un punto di vista tecnico ci è stato detto che è meglio fare la nuova 
cooperativa rispetto alla fusione, perché la incorporazione della bassa Valsugana, che è più 
piccola dell'alta Valsugana, sarebbe stata vissuta da loro, dal Tesino ancora di più, come l'alta 
Valsugana più forte che ancora una volta fagocita la bassa. Ecco perché bisogna usare 
questa attenzione. L'alternanza della presidenza è stata vista come espressione di un 
equilibrio. Ripeto, però, che se nei patti parasociali non riuscite a portare queste esigenze e 
ad ottenerle, si può sicuramente insistere, perché è vero che facendo i conti del peso turistico 
dell'ambito allargato il 41% è di Levico per quanto riguarda le presenze e tutto ciò che segue. 
Sono questi due i problemi sui quali dovrete lavorare, ma immagino più sulla componente 
pubblica, perché nel merito per la Provincia va tutto bene, il resto sono cose non complesse.  

E' stato chiesto come mai è stato inserito quella specie di piano di marketing. Era stato 
fatto né più né meno come vademecum, soprattutto per i tesini che non percepivano la utilità 
di questa operazione. Il Tesino, diversamente dalla bassa Valsugana, era più recalcitrante a 
pensare alla unificazione. Si è dovuto un po' tirare per la giacca il Tesino e più volte 
l'assessore provinciale Mellarini ha detto che il Lagorai è una delle proposte turistiche del 
Trentino. Certamente, però, non è un documento che va approvato nei Consigli Comunali che 
devono approvare lo statuto e i patti parasociali. Da questo punto di vista bene sarebbe che 
una componente pubblica dell'alta Valsugana e una della bassa Valsugana e del Tesino 
facessero da riferimento per i propri Comuni, in maniera da andare più o meno 
contestualmente nei Consigli e arrivare ad un prodotto unitario.  

Per quanto riguarda l’assistenza tecnica della Provincia, siccome la nuova cooperativa 
dovrà chiedere il riconoscimento alla Provincia medesima, penso sia ancora utile confrontarsi 
preliminarmente sulle ipotesi che nasceranno per non avere sorprese poi in sede di 
riconoscimento. Ripeto, però, che i due nodi sostanziali sono quelli che ho appena citato. 
Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, dott. Nicoletti.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Noi dobbiamo modificare completamente il 
dispositivo della delibera. Mi chiedevo se questa sera non si potesse approvare una delibera 
con la quale, in sostanza, recepiamo in toto le indicazioni della commissione, dando mandato 
al Sindaco di muoversi immediatamente sui versanti che ho indicato prima, con dei precisi 
vincoli per quanto riguarda il nome. Sul problema della presidenza credo valga la pena di 
insistere, perché se è vero che l'altra parte può reclamare un suo spazio al sole, non 
dimentichiamo che esiste un comitato esecutivo dove la maggioranza non ce l'ha Levico ed 
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esiste un consiglio di amministrazione di venti persone dove vi è la possibilità di esprimere 
linee di governo anche in contrasto con quello che pensa il presidente. Per cui, riconoscere la 
presidenza al Comune dove esiste la sede principale è un discorso che ha anche la sua 
logica funzionale. Bisogna pensare che nell'ambito dell'alta Valsugana rispetto ad 1,5 milioni 
di presenze Levico ne aveva 900.000, dati che risalgono al 2005.  

In tal senso, senza doverci poi ritrovare, noi abbiamo già formulato le nostre richieste. 
Cosa ci ritroveremmo a fare? Le questioni ormai le abbiamo già sviscerate tutte, il problema è 
quello del nome e della presidenza, rispetto alla quale, se si verificassero ostacoli 
insormontabili, torneremo in Consiglio. Mi sembra che così facendo si snelliscono le 
procedure e si dà al Sindaco la possibilità di muoversi immediatamente con i suoi colleghi 
dell'alta Valsugana. Mi presenterò agli altri Sindaci con lo statuto già modificato secondo le 
indicazioni della commissione, dicendo: "Attenzione, per noi c'è il problema del nome, per noi 
andrebbe bene così, però ci rendiamo conto che potrebbe portare dei problemi", per poi fare i 
passi successivi.  

Io faccio questa proposta. E' chiaro che questo dispositivo di delibera va 
completamente modificato, perché è uno schema che fa riferimento addirittura alle ipotesi pre 
osservazioni della commissione. Nella premessa vengono citate le osservazioni, ma non 
vengono poi riportate nel dispositivo che, quindi, andrebbe stralciato e sostituito da due punti 
molto sintetici relativi all'approvazione delle modifiche proposte dalla commissione e al nome". 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  

La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Io concordo sul dare mandato al Sindaco. 

Secondo me, l’unica cosa che possiamo approvare questa sera sono le osservazioni della 
commissione, che diventano un mandato al Sindaco per andare a discutere. Il regolamento 
deve essere sicuramente concordato con gli altri e bisogna riuscire ad avere un documento 
che sia effettivamente un allegato da approvare.  

Se noi concordiamo di approvare le osservazioni e di dare mandato al Sindaco e si 
raggiunge l'accordo con gli altri Comuni, poi basta un attimo per terminare questa operazione.  

Il mandato al Sindaco deve essere quello di discutere sul nome, ecc., ma sia chiaro 
che non possiamo accettare la dizione proposta. Questo deve essere chiaro ed evidente, 
perché se si torna con la dizione "Valsugana-Lagorai" siamo di nuovo da capo. Io credo di 
doverlo dire qui esplicitamente. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 

Ringrazio il dott. Nicoletti per il contributo che ha dato questa sera. Le faremo sapere 
nei tempi più rapidi possibili, chiaramente l'apporto della Provincia è indispensabile, quindi 
dovrete continuare a svolgere per qualche settimana l'opera di mediazione, speriamo per 
poche settimane.  

Siccome in quel documento non c'è scritto di indicare "Valsugana" e i sottotitoli. Io 
approverei tutte le osservazioni dando mandato al Sindaco per discutere sul nome.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io direi di approvare la relazione della 
commissione esposta dal presidente Gaigher, di dare mandato al Sindaco di prendere 
immediati contatti con i Sindaci dell'alta e della bassa Valsugana, per cercare di concordare 
un testo di statuto che tenga conto di queste indicazioni. Inseriamo però il discorso del nome, 
perché dà forza anche a me. Diciamo che sul nome non si transige, che si può accettare una 
mediazione, ma che è impensabile che si possa accettare questa dizione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  
 Propongo di fare un ordine del giorno. Chiedo al Consiglio se è d'accordo a 
sospendere i lavori per cinque minuti.  

Il Consiglio Comunale approva.  
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Il Consiglio viene sospeso per la riformulazione dell’Ordine del giorno. 
 

 PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.  
La parola al signor Sindaco, prego.  
 

 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Do lettura del testo dell'ordine del giorno:  
"Svoltasi la discussione nella quale sono state condivise le varie proposte di modifica 

proposte di modifica, come peraltro una apertura alla accettazione di una mediazione sulla 
denominazione della nuova società... 

Secondo me la logica era questa: "Viste e condivise le proposte della commissione;  
svoltasi la discussione, nella quale sono state...", più che condivise qualcos'altro, "... le 

ulteriori proposte...", perché durante la discussione è stato detto: "Accettiamo la mediazione 
sul nome e se c'è qualche piccola variazione diamo mandato...", tutto questo bisogna che 
emerga.  

Allora lasciamo così: "Svoltasi la discussione, nella quale sono state condivise le 
proposte di modifica, come peraltro una apertura alla accettazione di una mediazione sulla 
denominazione della nuova società, il Consiglio Comunale delibera: 

1. di dare mandato al Sindaco di avviare un immediato confronto con i quattro Comuni 
dell'alta Valsugana facenti parte dell'attuale ambito turistico per la formulazione della proposta 
definitiva dello statuto e dei patti parasociali, sulla base delle proposte della commissione 
consiliare; 

2. di individuare una denominazione della nuova società di promozione turistica 
diversa da quella inviata dalla PAT, che metta nel giusto rilievo il termalismo e le bellezze 
naturali nel sottotitolo, ma limitando la denominazione sociale al solo logo... 
 
 PRESIDENTE: Quella deve essere una mediazione che fa il Sindaco.  
 Prego, signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Allora: "Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta di statuto e dei patti 
parasociali presentata da parte della PAT in data...; 
 viste le proposte della commissione;  
 svoltasi la discussione, nella quale sono state condivise le varie proposte di modifica 
dello statuto e dei patti parasociali, come peraltro una apertura alla accettazione di una 
mediazione sulla denominazione della n uova società; 
 delibera e dà mandato al Sindaco di avviare un immediato confronto con i quattro 
Comuni dell'alta Valsugana facenti parte dell'attuale ambito turistico, per la formulazione della 
proposta definitiva dello statuto e dei patti parasociali sulla base delle proposte della 
commissione consiliare". Bisogna però confrontarsi anche con la bassa Valsugana. Quindi, si 
potrebbe dire: "... e con successivo confronto con le realtà della bassa Valsugana e del 
Tesino".  
 Quindi: "Di avviare immediatamente un confronto con i quattro Comuni e 
successivamente con le realtà della bassa Valsugana e del Tesino, per la formulazione... 

Do lettura della versione definitiva: 
 “Il Consiglio Comunale, esaminata la proposta di statuto e dei patti parasociali 
pervenuta da parte della PAT;  
 viste le proposte della commissione; 
 svoltasi la discussione nella quale sono state condivise le varie proposte di modifica 
dello statuto e dei patti parasociali, come peraltro una apertura una apertura alla accettazione 
di una mediazione sulla denominazione della nuova società;  
 delibera: 
 1. di dare mandato al Sindaco di avviare immediatamente un confronto con i quattro 
Comuni dell’alta Valsugana facenti parte dell’attuale ambito turistico e, successivamente, con 
le componenti della bassa Valsugana e del Tesino, per la formulazione della proposta 
definitiva di statuto e dei patti parasociali, sulla base delle proposte della commissione 
consiliare; 
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2. di concordare una denominazione della nuova società di promozione turistica 
diversa da quella inviata dalla PAT, che metta nel giusto rilievo il termalismo e le bellezze 
naturali nel sottotitolo”.  
 
 PRESIDENTE: Non si capisce che il Consiglio ha condiviso le proposte dalla 
commissione.  
 Prego signor Sindaco.  
 
 SINDACO: Allora, diciamo: “Svoltasi la discussione nella quale tali proposte sono 
condivise”.  
 
 PRESIDENTE: Va bene.  
 
Esce il consigliere Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione l’Ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli 
unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 6 del 11.04.2007 “Ordine del Giorno sulla promozione della 
unificazione degli ambiti turistici della Valsugana  e del Tesino.” 
 
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Adesso ci sarebbe una mozione che 
probabilmente richiederà un po’ di dibattito, pensavo, quindi, sia il caso, data l’ora, di trattare 
almeno i punti n. 5, 6, 7 e 8, eventualmente anche il n. 9, rinviando la mozione, visto che sugli 
altri punti non dovrebbe esserci una grande discussione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  
 I proponenti della mozione chiedono di rinviarla dopo la trattazione del punto 8. Il 
Consiglio Comunale approva.  
 Passiamo quindi al punto n. 5 dell’ordine del giorno. 
 
 
Esce il Sindaco. 
 
5.  Ratifica deliberazione della Giunta comunale n.  22 dd. 21.02.2007 riguardante 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2007”. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Si tratta di una variazione fatta in Giunta il 24 
febbraio per un importo di 96.000,00 euro. Variazione data dalla necessità di sostituire, per 
fortuna, delle maternità in corso nel Comune di Levico Terme nei vari comparti, segreteria, 
ufficio tecnico e ufficio urbanistica. 
 Ciò ci ha portato a fare una variazione che va ratificata in Consiglio entro sessanta 
giorni. La ratifica ha riguardato la segreteria per un importo di 3.000,00 euro più 3.500,00 euro 
di tasse, l’ufficio tecnico per 19.500,00 euro più 2.000,00 di tasse, l’ufficio urbanistica per 
17.000,00 più 1.000 euro di tasse. Ciò comporta una variazione di 96.000,00 euro, 
ovviamente pescati dall’avanzo di bilancio del 2006. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
 La parola al consigliere Gaigher, prego.  
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 GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Noi siamo sostanzialmente d’accordo con 
questa variazione, sollevo soltanto una perplessità nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 
L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per finanziare spese correnti non è una regola 
perfetta di buona amministrazione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Gaigher.  
 La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. La variazione è stata fatta sull’avanzo di 
bilancio perché si tratta di supplenze urgenti. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. 
 Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione il punto.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 7 del 11.04.2007 “Ratifica de liberazione della Giunta comunale n. 
22 dd. 21.02.2007 riguardante “Variazione al Bilanc io di Previsione 2007”.” 
 
 
Esce l’assessore Vettorazzi. 
 

6. 2^ Variazione al Bilancio di Previsione 2007 e m odifica della Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2007-2 009. 
Relatore: Ass. Passamani  

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Si tratta di una variazione sicuramente 
importante, considerata anche la cifra, 826.000,00 euro, riguardante ancora una volta 
l’avanzo di amministrazione 2006.  
 Variazione data da 50.000,00 euro per il pagamento dei TFR, da 370.000,00 euro più 
298.000,00 euro per l’acquisto di terreni lungo zona lago, zona destinata a parco. Questa cifra 
viene usata quasi interamente per quello che riguarda, almeno in previsione, l’acquisto. 
Chiaramente, prima di parlare di acquisto definitivo alla Giunta serviva la possibilità di avere in 
mano la moneta per andare a trattare. Non potevo fare la trattativa e poi non avere i soldi.  
 E’ stato sollevato in modo informale prima il discorso del campo sportivo di 
allenamento. Chiaramente, acquistando un’area è giusto anche avere un progetto. Progetto 
che è già in essere e che, tra l’altro, è stato finanziato da parte della Provincia all’U.S. Levico 
direttamente. Progetto che riguarda gli spogliatoi, che non c’entrano nulla con questo, e una 
parte del campo di allenamento per un costo di circa 35.000,00/40.000,00 euro. Lì si possono 
fare solamente il campo, la rete e la illuminazione, perché essendo parco pubblico non è 
possibile realizzare gli spogliatoi, anche perché essendo adiacenti non avrebbe senso.  
 Possiamo intitolare questa variazione quasi al cento per cento per l’acquisto di quei 
terreni. Ben venga se poi nelle varie trattative riusciremo a risparmiare.  
 Ci sono poi 60.000,00 euro per degli acquisti sul Palalevico. Queste spese sono state 
sostenute dalla Palalevico S.r.l.. Spese che ovviamente erano di struttura, con fattura 
allegata, per l’impianto idraulico ed elettrico, impianti, microfono, ecc.. Spese che non era 
possibile mettere in carico ad una società di gestione che è di proprietà di Comune, di 
conseguenza è giusto che queste vengano interamente pagate dal proprietario, cioè dal 
Comune.  
 Infine, ci sono 48.000,00 euro per quanto riguarda una riorganizzazione suggerita 
dall’ufficio CED. La proposta è di completare le quattro licenze per il sistema informativo 
territoriale, si chiedono 3.000,00 euro per due PC e due stampanti, 7.000,00 euro per la posta 
elettronica. L’obiettivo è quello di sostituire l’attuale versione dell’SB con la nuova gestione Ex 
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Angel 2003. Ciò vuol dire acquistare una licenza, 45 acquisti di accessi a licenze per 7.000,00 
euro e in più 30.000,00 euro che comportano il definitivo completamento dal punto di vista 
informatico di quella che è la gestione del protocollo, l’archivio documentale, i procedimenti 
amministrativi e la sala Consiglio che, sicuramente, ha delle grosse lacune. Questa è la 
proposta che porta ad una variazione di 826.000,00 euro, ovviamente presi dall’avanzo di 
amministrazione del 2006. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. 
 La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Grazie, signor Presidente. Questa proposta di variazione mi suscita alcune 
perplessità. Volevo delle spiegazioni, prima di tutto per quanto riguarda la prima voce, cioè il 
TFR. Per quanto riguarda la segreteria possiamo immaginare da cosa sia data l’urgenza della 
Segreteria, cioè dal Segretario che va in pensione, quindi bisogna integrare. Mi chiedo come 
mai sia necessario integrare con 50.000,00 euro, come mai non si sia prevista prima questa 
spesa, visto che si sapeva che quest’anno sarebbe andato in pensione.  

Credo che la voce non comprenda solo il TFR del Segretario, perché sarebbero un po’ 
troppi 655.000,00 euro. Penso comprenda anche il TFR di qualcun altro della segreteria, 
chiedo perché tali spese non siano state previste all’inizio. Presuppongo che con uno 
stanziamento del genere la spesa non riguardi solo il Segretario, perché sarebbe una cifra 
decisamente eccessiva. Presuppongo che ci sia anche il TFR di qualcun altro. Mi chiedo 
perché si provvede adesso, se non sia una cosa automatica e perché si deve fare una 
variazione in corso d’anno. E’ un aspetto che mi lascia un po’ perplessa. 

La cifra notevole è relativa alla acquisizione dei terreni. Condivido l’operazione di 
acquistare quel terreno, acquisto tentato da più di una Amministrazione. Vista però la cifra 
notevole chiedo quanta superficie prevedete di acquistare. Pensate di prendere tutta la parte 
dal parco fino alla strada o meno? Quanto è stato più o meno stimato quel terreno al metro 
quadro, visto che le due cifre sommate danno un importo notevole? Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana. 

La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Per quanto riguarda la domanda relativa alla 

variazione, ovviamente, noi in fase di bilancio non potevamo sapere che il Segretario andava 
in pensione, anche perché le dimissioni le ha date l’1 febbraio. Oltre al Segretario anche il 
signor Libardi Ciro andrà in pensione.  

Per quanto riguarda i terreni, sul prezzo unitario preferirei non rispondere, perché si sta 
facendo una trattativa e non mi sembrerebbe corretto. La cifra può servire in toto perché la 
intenzione è di acquistare tutta l’area dal parco fino alla strada del vino. La volontà è quella di 
acquistare tutta l’area per fare intorno al lago un parco pubblico degno di quella zona. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  

La parola all’assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : Grazie, signor Presidente. Non posso che essere pienamente soddisfatto di 
questa operazione che si sarebbe dovuta fare per lo meno già una trentina di anni fa, visto 
anche quanto accaduto negli anni ’90 rispetto a piani di grandissima valenza, come il piano 
Salvotti che poi non è andato in porto non solo per la volontà di non realizzarlo, ma anche per 
la impossibilità di avere le aree a disposizione.  
 Il fatto di acquisire tutta l’area è importante anche per avere una regia pubblica 
sull’intera area per poter fare una opera di qualifica della zona lago. In contemporanea, al di là 
delle aspettative inserite in bilancio, si può realizzato questo campo di allenamento che è una 
fase di passaggio per poter realizzare i lavori sull’attuale campo sportivo. 
 Si vanno quindi a risolvere dei problemi che si trascinano da anni e che fino adesso le 
Amministrazioni precedenti non erano riuscite a risolvere. Per cui penso sia una operazione 
ottima. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Postal.  
 La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Di stanziamento a bilancio sulla zone del lago 
ne sono stati fatti per molti anni, non soltanto dalla mia Amministrazione, ma anche da quelle 
che si sono succedute. Siamo ancora nella fase di previsione dell’impegno della spesa, quindi 
allo stanziamento delle risorse. Io mi auguro che questa Amministrazione riesca a portare a 
compimento quella che è una previsione di bilancio.  
 Durante la mia Amministrazione abbiamo acquisito molti terreni al di sotto della via 
Segantini, ovviamente le difficoltà erano maggiori rispetto a quelle di oggi, perché c’era un 
piano di zona, quindi per poter acquisire terreni bisognava realizzare un progetto sulla base 
del quale avere la valutazione dei terreni sulla base delle norme provinciali e dell’ufficio 
espropri. Difficoltà oggettive che di fatto avevano bloccato l’acquisizione di quelle aree. Oggi 
su quell’area non c’è un piano di zona, c’è soltanto una destinazione urbanistica, quindi 
bisogna rispettare le norme urbanistiche vigenti. Non c’è più la perimetrazione del piano 
attuativo ai fini generali, che avrebbe di fatto impedito una operazione di acquisizione dell’area 
così, sic et simpliciter. Le difficoltà, comunque, non sono state superate del tutto, perché 
voglio vedere cosa accadrà quando saranno fatte le delibere di acquisto dei terreni che 
devono essere supportate da valutazioni oggettive del valore del terreno, che non sono quelle 
della trattativa privata fra l’assessore e gli interessati. 
 Diciamo che oggi è una previsione di bilancio, mi auguro che l’Amministrazione riesca 
a portare a compimento il disegno. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Gaigher. 
 La parola all’assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : Grazie, signor Presidente. E’ chiaro ed evidente che, comunque sia, il 
prezzo di acquisto che si andrà a liquidare a chi è disponibile a cedere i terreni, sarà inferiore 
o al più pari al prezzo di esproprio dettato dalla Provincia. Dal punto di vista legale la 
operazione è totalmente supportata. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal. 
 Sono convinto anche io che quel tipo di operazione in una zona dove c’è un campo 
sportivo che non ha un campetto di allenamento, dove c’è un Palaexpo che non ha progetti, è 
importantissima. Giustamente, speriamo che venga portata a termine. In quella zona non c’è 
un secondo campo, quindi realizzarlo è importante, o no?  

La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Grazie, signor Presidente. Sono sempre stato d’accordo sulla operazione 
di acquisizione delle aree, non vi è dubbio. Sul fatto di realizzare un impianto sportivo ho 
qualche grossa riserva. Nella pianificazione urbanistica abbiamo previsto un’area nella quale 
collocare le strutture sportive. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Io speravo di essere stato molto chiaro. 
L’operazione è quella di acquistare dei terreni in zona lago per quel che riguarda il rilancio del 
lago che è una località turistica. Dopodichè se in una parte di 10.000 mq. ci sarà un campo di 
allenamento, tra l’altro in modo provvisorio, perché mi auguro veramente di cuore che parta 
una zona sportiva completa, non ci vedo nulla di male. Non è però che l’operazione viene 
fatta per realizzare un campo di allenamento, perché questo non esiste.  
 Che questo sia un passaggio mi va bene, ma la gran parte deve servire solo ed 
esclusivamente per il rilancio della zona lago. Questa è l’operazione, altrimenti non avrebbe 
senso, perché con quei soldi mandiamo le persone ad allenarsi a Roncegno. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
 La parola al consigliere Pasquale, prego.  
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 PASQUALE . Grazie, signor Presidente. Intervengo perché prima in modo informale ho 
valutato insieme all’assessore Passamani il problema dell’acquisto di quella zona. Ribadisco 
anche io che sono molto favorevole all’acquisto di tutta quell’area affinché diventi una zona 
parco. Mi sono preoccupato anche io sentendo il Presidente parlare di parcheggi del 
Palaexpo o della realizzazione di un campo di calcio.  
 Assessore Postal, ho sentito che si tratta della realizzazione di un campetto da calcio 
in attesa dei lavori sul campo da calcio attuale. Questo lo vedo con qualche dubbio, perché i 
soldi vorrei venissero investiti per una eventuale struttura sportiva realizzata in una zona 
destinata ad un’area sportiva, perché fino a quando si parla di 30.000,00/40.000,00 euro per 
realizzare un campo di allenamento posso anche essere d’accordo, viste le problematiche 
che quel campo pone durante gli allenamenti. Valutiamo però attentamente questa 
operazione, perché se le spese sono maggiori, forse varrebbe la pena intervenire sul campo 
esistente, ad esempio ponendo un manto sintetico, senza andare a spendere altri soldi. Visto 
che abbiamo una zona che dovrà diventare sportiva, credo che i futuri investimenti di soldi e 
di intenti vadano fatti in quell’area. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Pasquale.  
 La parola all’assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : Grazie, signor Presidente. Il campo di allenamento è un problema che è 
sempre esistito ed è necessario per garantire la manutenzione del campo esistente. E’ logico 
e realistico pensare che il campo esistente resterà lì ancora per qualche bell’anno. Viste le 
spese attuali di 20.000,00/22.000,00 euro per la manutenzione del campo erboso esistente, 
può essere economico il campo di allenamento, che può durare circa 10 anni, come potrebbe 
durare un campo da calcio in sintetico, spendendo però 600.000,00 euro. Tra il resto, il campo 
esistente è in pessima condizione. E’ un campo provvisorio di allenamento in attesa di futuri 
sviluppi. E’ inutile però negare che comunque resterà lì ancora per qualche bell’anno, perché 
si parla di un’area di alto respiro. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Postal.  
 La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Ovviamente, i 655.000,00 euro non servono 
certo al TFR del Segretario, me lo auguro, anche se non so quale cifra andrà a prendere. Si 
tratta, ovviamente, degli stipendi per tutto il comparto segreteria. Chiaramente la spesa 
aggiuntiva dei due TFR ci ha costretto a fare una variazione di 50.000,00 euro per completare 
il pagamento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
 La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. Mi dicono che nel pubblico non si accantona 
ogni anno, allora come sono stati determinati adesso questi 50.000,00 euro? Sfido chiunque 
qui dentro a dire che sa come funziona, e questa è l’occasione giusta. Mi dicono che il TFR 
non lo accantonano anno per anno, come mi sembrerebbe logico. Parto anche io dell’idea che 
questo non sia il TFR del Segretario, ma chiedo spiegazioni su come funziona il meccanismo. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Do lettura della delibera: 

Il Vice Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Marin, Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 
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17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e 
Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 8 del 11.04.2007 “2^ Variazio ne al Bilancio di Previsione 2007 e 
modifica della Relazione Previsionale e Programmati ca per il triennio 2007-2009.” 

 
 

Entrano il Sindaco e l’assessore Vettorazzi. 
 

7. Approvazione Rendiconto della Gestione dell’anno  2005 del Corpo dei Vigili del 
Fuoco Volontari di Levico Terme. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Chiaramente dopo varie sollecitazioni, il 
Corpo dei Vigili del Fuoco ci ha consegnato il suo bilancio. Capisco che il Corpo dei Vigili del 
Fuoco ha altre priorità, ma su questo è un po’ latitante.  
 Il rendiconto è in riscossione in totale per 61.833,60, pagamento conto residui per 
23.540,00 euro, pagamento in conto competenza per 29.116,58 euro. I pagamenti 
ammontano ad un totale di 52.657,00 euro. Il fondo cassa al 31 dicembre ammonta a 
9.156,00 euro. Ci sono residui attivi da riportare per 31.000,00 euro e residui passivi per 
35.231,00 euro. L’avanzo di amministrazione per l’anno 2005 è di 4.963,39 euro. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  
 La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Grazie, signor Presidente. L’unica cosa che lamento, come ho fatto anche 
l’anno scorso, è che non è possibile arrivare all’anno successivo per approvare il bilancio del 
2005, dovrebbe essere approvato a giugno 2006 e siamo quasi ad un anno di distanza.  
 Già che ci siamo faccio già l’obiezione al bilancio del 2007. In sede di Capigruppo si è 
detto che era stato sollecitato, ma nella documentazione risulta che è stato trasmesso nel 
novembre 2006, sia da parte del Comune che da parte della Provincia. Quindi, per quando 
riguarda il preventivo questa volta il ritardo dovrebbe essere del Comune e non dei Vigili del 
Fuoco, perché troviamo la trasmissione e il protocollo del 26 novembre, quindi poteva essere 
approvato entro dicembre. Diamo a Cesare quel che è di Cesare: per il consuntivo rimprovero 
i Vigili del Fuoco che dovrebbero essere più solleciti, per quello preventivo un sollecito agli 
uffici comunali in modo che quando viene depositato provvedano a portarlo all’esame del 
Consiglio Comunale. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  
 Vorrei ringraziare i Vigili del Fuoco per quello che stanno facendo volontariamente.  
 Non ci sono altri interventi, quindi pongo in votazione la delibera.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 9 del 11.04.2007 “Approvazion e Rendiconto della Gestione 
dell’anno 2005 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volon tari di Levico Terme.” 
 
 
8. Approvazione Bilancio di Previsione per l’anno 2 007 del Corpo dei Vigili del Fuoco 

Volontari di Levico Terme. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
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 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Il bilancio di previsione per l’anno 2007 dà un 
totale generale delle entrate di 46.637,00 euro, altrettanto ovviamente le spese.  
 Bisogna dare atto che il Comune dà in parte corrente e in parte straordinaria 7.747,00 
euro più 13.297,00 euro, che sono già stati stanziati con la delibera n. 47 del 19 dicembre 
2006. Questo chiaramente porta il bilancio a pareggio. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani. 

Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione la delibera.  
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 10 del 11.04.2007 “Approvazio ne Bilancio di Previsione per l’anno 
2007 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Le vico Terme.” 
 
 
 PRESIDENTE: La mozione viene rinviata a venerdì, quindi passiamo al punto n. 9 
dell’ordine del giorno.  
 
9. Sdemanializzazione e contestuale autorizzazione all’alienazione della neoformata 

p.ed. 3545 in C.C. Levico al Sig. Attilio Bampa. 
Relatore: Ass. Passamani 

 
 PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Si tratta di una vendita e dell’alienazione di 5 
mq.. Mi auguro che questa sia la prima delibera che apre tante altre situazioni simili che 
abbiamo. Mi auguro di proseguire su questa strada e di continuare a sistemare tutte queste 
partite aperte nei confronti di richieste che hanno decenni e anche di più, in modo da poter 
andare incontro alle esigenze dei privati e anche del pubblico. Infatti, questi 5 mq., che 
confinano con la strada, in questo momento sono anche molto pericolosi per l’ente pubblico, 
perché qualsiasi cosa può succedere è responsabilità dell’ente pubblico.  

Si tratta di 5 mq. che vanno a completare una proprietà privata confinante con la 
strada, ai quali è stato dato un prezzo di 350,00 euro per un totale dell’alienazione di 1.750,00 
euro. Chiaramente, questo comporta la sdemanializzazione perché, ovviamente, sono ad uso 
pubblico. I 5 mq. si trovano in via Prati e la operazione è a favore del signor Bampa Attilio. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Passamani.  

Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione la delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Tognoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 11 del 11.04.2007 “Sdemaniali zzazione e contestuale 
autorizzazione all’alienazione della neoformata p.e d. 3545 in C.C. Levico al Sig. Attilio 
Bampa.” 

 
 PRESIDENTE: La seduta viene sciolta alle ore 23.55.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE 

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

al verbale del Consiglio comunale n.  3 dd. 11.04.2007 
 
 

Interpellanze e interrogazioni a risposta scritta: 
 

a) Interpellanza dd. 02.03.2007, prot. n. 3376 dd. 05.03.2007, su “Sistemi di risparmio 
energetico in strutture comunali” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli. 
Risposta scritta degli Assessori Vettorazzi e Libar di, prot. n. 4204 dd. 19.03.2007 
c) Interrogazione dd. 26.03.2007, prot. n. 4570 dd. 26.03.2007, su “Un Contratto 
agrario” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta assegnata all’Ass. Vettorazzi 

 
Interpellanze e interrogazioni da trattare in sedut a: 
 

a) Interpellanza dd. 15.01.2007, prot. n. 753 dd. 15.01.2007, su ”Stazione autocorriere 
di Levico Terme: lo stato attuale è adatto alla vocazione turistica della città?” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 
b) Interrogazione dd. 12.02.2007, prot. n. 2236 dd. 12.02.2007, su “Disservizio Trenta 
S.p.A.” presentata dai Consiglieri comunali Floriana Marin, Loredana Fontana ed Elio 
Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Passamani 
c) Interrogazione dd. 26.02.2007, prot. n. 2959 dd. 26.02.2007, su ”Festa della Zucca” 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico 
Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Passamani 
e) Interpellanza dd. 15.03.2007, prot. n. 4056 dd. 15.03.2007, su “Smaltimento 
compost fuori specifica sul territorio comunale” presentata dal Consigliere comunale 
Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 
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