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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 7/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 27 giug no 2007 

 
L'anno duemilasette, addì 27 del mese di giugno, 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.8932 d.d. 19.06.2007), 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  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni (entra al punto n. 2) 
Vettorazzi Roberto  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano (entra al punto n. 3) 
Postal  Lamberto  
Acler  Paolo  
Peruzzi Luigi (entra al punto n. 2) 
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado  

 
 Sono assenti i Signori: 
  

Fox Alma  
 
 
 Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Luca Zanon. 

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.04 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  



Consiglio Comunale n.7 d.d. 27.06.2007 

 

- 2 - 

2.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta (All. elenco 1). 
 

3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (All. elenco 2). 
 

4. Ordine del giorno d.d. 25.05.2007 assunto al prot. 7669 d.d. 29.05.2007 sulla stesura dei 
verbali consiliari presentato dai consiglieri comunali PRC Massimo Cazzanelli, Aldo 
Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”, Alma Fox del Gruppo “I democratici 
per Levico Terme”, Luciano Pasquale del Gruppo “I Democratici per Levico Terme” 
Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per Levico”. 
 

5. Ordine del giorno d.d. 29.05.2007 assunto al prot. 7721 d.d. 29.05.2007 su rotatoria 
all’ingresso Sud dell’abitato di Levico Terme presentata dal consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
 

6. Surroghe di rappresentanti nell’ambito delle Commissioni Consiliari permanenti. 
Rel. il Presidente  

 
7. Surroga di un rappresentante nell’ambito della Commissione Statuto e Regolamento in 

sostituzione di un membro dimissionario.  
Rel. il Presidente 

 
8. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 102 dd. 13.06.2007 relativa a “Variazione 

del Bilancio di previsione 2007”. 
 Rel. Ass. Passamani 

 
9. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2006. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
10. Servizio pubblico locale dei parcheggi a pagamento. Affido gestione del servizio a Trentino 

Mobilita’ S.p.A. per il periodo 01.08.2007- 31.07.2012. 
Rel. Ass Libardi 

 
11. L.P. 22/1991 e s.m. - Art. 55: Piano di Lottizzazione dell’area per insediamenti produttivi 

del settore secondario di interesse provinciale di progetto individuata come comparti C 1 e 
C 2 dal Piano Guida (IP 4.3) Località “La Borba”. Autorizzazione. 
Rel. Ass. Acler. 

12. Approvazione Statuto della Società “Azienda per il Turismo VALSUGANA LAGORAI 
TERME E LAGHI società cooperativa”. (punto aggiunto previo avviso prot.n.9076 d.d. 
21.06.2007). 

 Rel. Ass. Passamani 
 

 
1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Franceschetti Elio e 
Paoli Corrado, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.14, astenuti n.2 (Franceschetti e Paoli), 
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva.  
 
 
Prima della trattazione del punto n.2 entrano i Consiglieri Dalmaso e Peruzzi. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco: 
  

PRESIDENTE: La parola al Sindaco per le comunicazioni.  
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 SINDACO: Volevo fare un cenno alle importanti manifestazioni che si sono svolte a 
Levico nelle ultime settimane. Abbiamo ospitato la prima Festa Nazionale della CISL, per la 
quale è stata scelta la nostra città, che oltre al Segretario Generale Nazionale CISL Raffaele 
Bonanni ha visto la partecipazione di personalità quali il Ministro dell’Interno on. Giuliano 
Amato, il sen. Franco Marini e molti altri, e nell’ambito della quale si sono tenuti dibattiti e 
convegni di notevole interesse. La settimana precedente, l’adunata interregionale dei Fanti ha 
visto nella giornata di domenica la presenza di migliaia di persone. Credo siano stati entrambi 
eventi di grande importanza.  

Per concludere questa breve riflessione dico che la città ha dato buona prova di sé in 
tutte le sue articolazioni. Abbiamo avuto anche la fortuna del tempo che è stato clemente, 
infatti nonostante le cattive previsioni tutto è andato benissimo.  
Visto che c’è qui la stampa esprimo un sentimento di gratitudine a tutti gli operatori di 
Valsugana Vacanze, ai commercianti, agli albergatori e a tutti quanti hanno collaborato alla 
piena riuscita di queste importanti iniziative.  
  

2.1  Comunicazione delle interrogazioni e interpell anze a risposta scritta. 
 

a) Interpellanza d.d. 28.05.2007, prot. n. 7630 dd. 28.05.2007, su “Pericolosità S.P. n. 
228 tratto Levico Pergine” presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del 
Gruppo “Impegno per Levico”. 
Risposta scritta dell’ass. Libardi prot. 8867 dd. 18.06.2007. 

 
SINDACO:  Devo dare conto di un’interpellanza a risposta scritta presentata dal 

Consigliere Tommaso Acler del Gruppo Impegno per Levico, che riguarda la pericolosità della 
strada provinciale n.228 nel tratto Levico-Pergine. E’ stata data risposta scritta da parte 
dell’Assessore competente Libardi in data 18 giugno 2007.  
  
 
Prima della trattazione del punto n.3 entra il Cons. Pasquale. 
 

3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 

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

  Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi. 
 

PRESIDENTE: Trattiamo ora l’interpellanza presentata in data 27 maggio 2007, prot. n. 
7618 del 28 maggio 2007, su “Episodi di criminalità in zona lago”, presentata dal Consigliere 
Comunale Tommaso Acler del Gruppo Impegno per Levico. Risposta assegnata all’Assessore 
Vettorazzi.  
 La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 
 ACLER T. : Do lettura dell’interpellanza: 
 “Come è noto, le molte persone che a vario titolo frequentano il campo sportivo, il 
Palalevico o semplicemente il lago, parcheggiano le loro automobili su via traversa Lido e 
viale Segantini. Data la perifericità della zona vi è scarso controllo sociale e il delinquente di 
turno si sente “sicuro” ed agisce indisturbato.  

Così è stato, nell’ultimo periodo ho avuto notizia da più persone di furti su auto ed 
episodi di vandalismo proprio in zona. Alcuni casi sono avvenuti già lo scorso autunno, la 
scorsa settimana ha visto però un riaccendersi del fenomeno”.  

Neanche a farlo apposta, dopo che ho presentato l’interpellanza si sono verificati vari 
furti che hanno interessato un po’ tutte le strutture ricettive della zona. Quindi l‘interpellanza 
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assume ancora più attualità, e denuncia un problema veramente grave di sicurezza nella zona 
del lago.  
 “Una macchina parcheggiata in viale Lido è stata scassinata da ignoti che hanno 
rubato denaro ed effetti personali, la vittima ha presentato denuncia nei giorni scorsi.  
 Sempre nei giorni scorsi la sera alcuni abitanti di zona hanno sorpreso degli 
sconosciuti che tentavano di penetrare nella loro abitazione.  
 E’ probabile che non tutti gli episodi criminali realmente accaduti siano stati denunciati, 
come dimostrano sia le teorie criminologiche sia le recenti indagini di vittimizzazione condotte 
dall’ISTAT”.  

Si tratta di indagini condotte attraverso la metodologia C.A.T.I., che permettono di 
recepire il numero oscuro dei reati minori per i quali le vittime, per sfiducia erronea nelle Forze 
dell’Ordine, non presentano denuncia.  
 “Mi permetto di segnalare che gli episodi succitati sono avvenuti in concomitanza con 
la presenza di nomadi ROM sul nostro territorio. In particolare la scorsa settimana, nelle 
vicinanze del locus commissi delicti, si erano accampate alcune roulotte e gli occupanti hanno 
lasciato immondizia su terreni pubblici e privati. 

La presenza di nomadi sussiste ancora nelle frazioni di Oltre Brenta, in un terreno 
privato. I vigili mi hanno riferito di aver cercato delle soluzioni legittime che permettessero di 
allontanare queste persone, ma non è stato ancora possibile, quindi sono ancora lì.  

“Al di là della presenza o meno di nomadi, la zona è un obiettivo sensibile per 
delinquenti in cerca di facile prede”. 

Questo perché, sulla base delle teorie criminologiche, la commissione di un reato 
avviene per la combinazione di tre cause differenti: c’è un individuo razionale e motivato che è 
il criminale, la vittima che è il bersaglio designato e l’assenza di un guardiano capace. 
L’assenza sia della sorveglianza formale delle forze dell’ordine che dei guardiani informali, 
visto che è un luogo poco frequentato, fa sì che la prevenzione situazionale non possa aver 
luogo. Ci sono anche delle vie di fuga e di accesso molto libere, quindi il ladro si sente sicuro, 
ha l’opportunità di commettere il reato e di delinquere continuamente, come si è visto a più 
riprese. 
 “Tutto ciò premesso, interpello Sindaco e Giunta affinché: richiedano alle Forze 
dell’Ordine, compatibilmente con le ristrettezze dei loro organici, di intensificare un 
pattugliamento, soprattutto quando ci sono le partite e gli allenamenti dell’U.S. Levico; 
Valutino la possibilità di installare telecamere”. Varrebbe anche la pena di aumentare 
l’illuminazione in zona e realizzare delle strutture per antropizzare maggiormente il lago, 
creando un controllo sociale che potrebbe diminuire le opportunità di delinquenza. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: L’interpellanza evidenzia un importante fattore negativo: spesso 
quando accadono reati cosiddetti minori le vittime omettono di fare denuncia. Tutti sappiamo 
che in questi casi diventa una seccatura andare dai Carabinieri, però prima di tutto omettendo 
di fare denuncia si commette un reato e, cosa ancora più grave, non si aiutano le Forze 
dell’Ordine. E’ vero che si tratta di situazioni che hanno una percentuale di identificazione 
molto bassa, ma questi comportamenti sono comunque inopportuni, quindi censurabili.  
 D’altro canto, è fisiologico che nelle zone periferiche ci siano più occasioni per chi 
intende delinquere. Io stesso, che abito in periferia, in passato sono stato vittima di 
un’intrusione notturna in casa mia.  
 Lei fa un accenno ai nomadi. Sappiamo bene quali sono i diritti che hanno e Le 
assicuro che le Forze dell’Ordine esercitano, per quanto nelle loro possibilità, tutte le misure 
per contrastare legalmente tale fenomeno, sottolineo legalmente.  

Per venire al nocciolo della questione da Lei posta, Le posso assicurare che le Forze 
dell’Ordine vigilano attentamente sul territorio, tant’è che questo tipo di reati è diminuito 
sensibilmente nella nostra città rispetto ad un passato recente. Non è una mia opinione, ma 
sono state fatte delle analisi autorevoli nel corso del 2006 fino al maggio 2007. Certo, questo 
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non significa che bisogna abbassare la guardia, ma è importante sapere che c’è un’inversione 
di tendenza in questo senso.  

L’installazione delle telecamere a livello periferico da Lei richiesto credo sia per certi 
versi un’utopia, nel senso che tutti poi, legittimamente, rivendicherebbero questo genere di 
misura, e possiamo immaginare quali sarebbero i costi. Io sono stato vittima di un’intrusione a 
casa mia, quindi potrei dire: “Non capisco perché le telecamere debbano essere messe vicino 
al lago e non dove abito io”. Ci sarebbero dei costi inimmaginabili, ammesso e non concesso 
che questo tipo di misura sia efficace. 
 Nella Sua interpellanza ha fatto cenno anche ai nomadi presenti in località Quaere. In 
quanto Assessore all’ambiente Le assicuro che ho fatto tutto quanto nelle mie possibilità. Del 
problema è stata interessata anche la Procura della Repubblica, altro il Comune non può fare. 
Si trovano lì abusivamente, ci sono delle indagini in corso, ma nessuno fino ad ora ha trovato 
la formula per poterli mandare via perché, fatto non trascurabile, hanno acquistato il terreno. 
D’altra parte, la proprietà privata in Italia esiste, quindi ci sono tali difficoltà. 
 Mi permetto di aggiungere, anche se lungi da me giustificare i reati che Lei ha citato, 
che spesso è costume degli automobilisti parcheggiare lasciando sui sedili della propria auto 
borse e quant’altro. Questa è un’istigazione a delinquere. In passato spesso e volentieri 
davanti al cimitero sono accaduti reati di questo tipo perché le signore, mia moglie per prima, 
lasciano regolarmente la borsetta sul sedile posteriore, e questo porta a trovare, nella migliore 
delle ipotesi, il vetro della macchina rotto. Non credo ci sia da scandalizzarsi per quello che 
succede. Ripeto, io sono sereno e tranquillo rispetto a quanto mi hanno detto i Carabinieri, 
cioè che tendenzialmente tali reati sono in diminuzione. Non saprei quali altre misure si 
potrebbero adottare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 
 ACLER T. : La ringrazio per la risposta. Riguardo alle telecamere faccio un esempio: in 
una città dell’Inghilterra vi erano frequenti borseggi sugli autobus, hanno messo delle 
telecamere su quattro mezzi ed hanno verificato che i borseggi erano diminuiti dovunque. Se 
si mettono le telecamere in alcuni punti specifici, come gli incroci, ciò potrebbe funzionare 
come deterrente anche in Salina, perché il delinquente è abbastanza razionale e penserebbe: 
“Piuttosto che rischiare non delinquo”. 
 Per quanto riguarda i dati da Lei riportati, sono contento, sapevo anch’io che vi era 
stata una leggera diminuzione di tali reati. Mi ha però molto preoccupato che in autunno vi è 
stato un primo episodio, seguito da uno in maggio e da numerosi altri successivi alla 
presentazione della mia interpellanza. Io vado spesso al lago, sapete tutti per quale motivo, e 
ho visto i Carabinieri impegnati a fermare le persone per fare l’alcoltest, e non altrettanto 
spesso in attività di pattuglia.  
 Un aumento dell’illuminazione potrebbe essere auspicabile, ma sappiamo bene che se 
non ci sono le persone che passano sotto i lampioni tale intervento diventa abbastanza inutile. 
Se il lago fosse più frequentato credo ci sarebbe una diminuzione dei furti, ma questo è un 
argomento che affronteremo successivamente. Ad ogni modo La ringrazio nuovamente per la 
Sua riposta e concludo. Grazie.  
  
 
4. Ordine del giorno d.d. 25.05.2007 assunto al pro t. n. 7669 d.d. 29.05.2007 sulla 

stesura dei verbali consiliari, presentato dai Cons iglieri Comunali PRC Massimo 
Cazzanelli, Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per L evico e Frazioni”, Alma Fox e 
Luciano Pasquale del Gruppo “I democratici per Levi co Terme”, Tommaso Acler del 
Gruppo “Impegno per Levico”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4: “Ordine del giorno del 25 maggio 2007, assunto a 

prot. n.7669 del 29 maggio 2007, sulla stesura dei verbali consiliari, presentato dai Consiglieri 
Comunali Massimo Cazzanelli, Aldo Chirico, Alma Fox, Luciano Pasquale e Tommaso Acler”. 
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
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 CAZZANELLI : Insieme ad altri Consiglieri abbiamo presentato quest’ordine del giorno 
su un problema che è stato sollevato in più occasioni. Problema non tanto burocratico, quanto 
di operatività di questo Consiglio Comunale, cioè la mancata approvazione dei verbali 
consiliari dal luglio 2005 ad oggi.  
 Prima di dare lettura del testo che abbiamo proposto, voglio ricordare brevemente la 
situazione. I verbali consiliari sono sempre stati approvati con dei forti ritardi. Quando sono 
stato eletto consigliere comunale nel 1995 mi sono trovato ad approvare i verbali di tre anni 
prima, perciò questo è un problema che c’è sempre stato. 
 Proprio per rimediare a tale inconveniente, le varie Amministrazioni successive hanno 
deciso di esternalizzare la trascrizione dei verbali, e abbiamo anche cambiato la ditta una o 
due volte, per cercare di migliorare la situazione. Dal luglio 2005 ad oggi, però, non sono più 
arrivati verbali all’approvazione, nonostante i continui solleciti orali avvenuti in Conferenza dei 
Capigruppo, in Consiglio Comunale ecc… Ciò a fronte di spiegazioni informali provenienti 
dagli uffici, secondo le quali diversi dipendenti in vari periodi erano assenti per maternità o per 
altre ragioni.  
 L’Assessore Passamani, a fronte di una mia richiesta, mi ha detto che il servizio di 
trascrizione viene pagato anno per anno, con fatture fino ad 8.000,00 euro annui. A fronte di 
queste trascrizioni, a causa dell’assenza di questo o quel dipendente negli uffici comunali, i 
verbali comunque non vengono approvati. La ragione per cui abbiamo esternalizzato il 
servizio a nostro avviso è pertanto venuta meno. Per questo abbiamo deciso che è giunto il 
momento, dopo circa due anni di attesa, di investire formalmente il Consiglio Comunale di 
questo problema e di proporre delle soluzioni operative per l’immediato. 
 Il problema non è di natura meramente burocratica, perché i verbali sono importanti 
strumenti a nostra disposizione, sia per la ricostruzione storica di quanto avvenuto in Consiglio 
Comunale, sia perché hanno valore legale in ordine a quanto è stato detto in seduta, perché 
quanto viene scritto è ciò che rimane agli atti. Quindi è quantomeno opportuno cercare di 
risolvere al più presto il problema, e per questa ragione il 25 maggio abbiamo presentato 
l’ordine del giorno del quale do lettura. 
 Il Cons. Cazzanelli dà lettura dell’ordine del giorno. 
  Se la spesa dell’esternalizzazione poteva essere giustificata da una maggiore celerità 
nella predisposizione dei verbali, che non c’è stata anche per ragioni interne nostre, per lo 
meno risparmiamo i 7.000,00 euro. Non lo dico per danneggiare la ditta, che il suo lavoro lo 
ha fatto. 

Vari consiglieri hanno inoltre sollevato delle perplessità sul contenuto della 
trascrizione, perché a volte è troppo scarna ed altre eccessivamente letterale, per cui anche 
nel merito c’è qualche appunto da fare. Non c’è però nessun intento punitivo in questo ordine 
del giorno, si tratta solo di una presa d’atto della situazione. Risparmiamo questi 7/8 mila euro 
annui, che in questi periodi non sono poca cosa, e piuttosto assumiamo un Co.Co.Co. per far 
sì che questo servizio possa essere svolto in tempi brevi. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Questo ordine del giorno solleva un problema reale, che è stato più volte 
richiamato in Consiglio Comunale, ovvero il ritardo con cui i verbali delle sedute vengono 
presentati per l’approvazione. Io aggiungerei anche il problema delle modalità di compilazione 
degli stessi, infatti è stato spesso osservato che gli interventi non erano stati riportati in 
maniera adeguata.  

Condivido l’osservazione che il problema debba interessare tutto il Consiglio, perché i 
verbali, giustamente, fanno fede di quanto è stato detto in seduta. Chiunque voglia informarsi, 
infatti, fa riferimento al verbale, e non ha certo la possibilità di chiedere di sentire la 
registrazione. 

Mi lascia invece un po’ perplessa il secondo punto, dove si dice che dovremmo fare 
riferimento ai tempi necessari per la trascrizione ad opera di impiegati del Comune. Ho una 
grande esperienza di sedute consiliari, e ricordo quando in quest’aula si lamentavano ritardi di 
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anni nella presentazione al Consiglio dei verbali delle sedute, proprio perché era un compito 
affidato ad un impiegato interno. Spesso si contestava inoltre che le sedute non erano 
riportate in maniera corretta. 

Nella seconda metà degli anni ’90, con la mia Amministrazione, è stato deciso di 
esternalizzare il servizio, proprio per ovviare a questo problema. Tra l’altro, mi permetto di dire 
che l’esternalizzazione, almeno per un certo periodo di tempo, aveva sicuramente determinato 
un miglioramento. Per esaminare la situazione attuale, dobbiamo capire se la ditta che è stata 
scelta sia all’altezza o meno, perché di ditte che prestano tale servizio ce ne sono tante.  

Ricordo quando si è arrivati in quest’aula con i verbali realizzati da una ditta esterna: 
per la prima volta dopo decenni in Consiglio Comunale non ci sono state discussioni sui 
verbali, proprio perché la ditta trascriveva letteralmente tutto quanto veniva detto in seduta, e 
nessun Consigliere, quindi, aveva qualcosa da ridire. 

Si possono scegliere forme diverse ma, secondo me, bisogna scegliere la ditta giusta 
e la modalità giusta. Ultimamente è stata fatta una scelta che non ha soddisfatto il Consiglio 
Comunale. Parto anche dall’idea che riportare la trascrizione all’interno dell’organico è 
secondo me un passo indietro, perché vorrebbe dire gravare un impiegato solo di quel 
compito. Noi facciamo 15/20 sedute, e sappiamo che riportare una seduta di 4 ore significa 
impiegare almeno cinque volte tanto, perché bisogna risentire gli interventi, riscriverli e 
controllarli. Alla fine, quindi, avremmo un impiegato che svolge quel compito per il 70-80% del 
tempo che è tenuto a prestare per il Comune. Di conseguenza, dal punto di vista economico 
credo che la scelta dell’esternalizzazione sia giustificata.  

Si può fare un’analisi per verificare se sia possibile recedere dal contratto, e magari 
scegliere un’altra ditta ed una modalità diversa di formulare i verbali. Personalmente sono 
contraria a ritornare ad un sistema che era praticato dai Comuni fino a 15 anni fa, e che quasi 
nessun Comune di una certa dimensione ormai utilizza più, perché esistono ditte molto valide. 
Se abbiamo sbagliato nell’affidamento del servizio, dobbiamo avere il coraggio di dire: 
“Rivediamo il contratto”. Tornare indietro sulla scelta dell’esternalizzazione non lo trovo invece 
opportuno, perché comporterebbe gli svantaggi che chi in quest’aula ha assistito al vecchio 
sistema sicuramente ricorda. Io ricordo verbali fatti da impiegati comunali che sono stati 
rigettati dal Consiglio Comunale per cinque volte di seguito, magari presentati a distanza di 
uno o due anni.  
 Qui bisogna rivedere il contratto che è stato fatto, si può fare un’altra scelta, ma 
tornare indietro credo costerebbe molto di più, e vorrebbe anche dire impegnare un 
dipendente che non necessariamente ha le capacità di sintesi necessarie per elaborare un 
verbale. Bisogna avere anche questa consapevolezza, perché non tutti hanno la capacità di 
scrivere e di sintetizzare in modo da avere un verbale corretto e coerente. Dalla ditta esterna 
lo possiamo pretendere, perché la paghiamo, dall’impiegato interno no, perché se la capacità 
non c’è è impossibile pretenderla. Grazie. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: A me spiace che questa sera non sia presente il Segretario, perché a lui in 
primo luogo compete per legge la stesura dei verbali della Giunta e del Consiglio Comunale, 
oltre ad esserne la memoria storica. Non possiamo pretendere dal Vicesegretario, che è 
arrivato da poco, di ripercorrere tutte le vicende che hanno caratterizzato questa problematica. 
 Io, però, ci tenevo a dire due cose a nome della Giunta, anche se poi sarà il Presidente 
ad esprimere le sue ragioni, perché questo problema riguarda i verbali del Consiglio. Io credo 
sia sbagliato “colpevolizzare” quest’ultima ditta perché, a mio modo di vedere, essa opera 
differentemente da quella precedente, che aveva una metodologia di lavoro che ci aveva 
lasciato perplessi perché tendeva a realizzare una trascrizione meccanica, senza dare la 
necessaria sistemazione al testo nel passaggio dalla parola detta a quella scritta. E’ un lavoro 
che questa ditta fa molto bene, peraltro è la stessa ditta che faceva il servizio prima, che 
adesso ha cambiato nome. Avevamo indetto una gara ed aveva vinto una ditta di Viareggio, 
che però ci aveva lasciati tutti scontenti. Con una nuova procedura ad evidenza pubblica, 
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siamo infine tornati alla ditta “Consorzio Athena Sentoscrivo”, ex “Società Cooperativa 
B.S.TRE”.  
 Il vero problema è che delegare in toto ad una ditta la predisposizione dei verbali è 
impossibile, perché voi sapete che c’è la necessità di segnare il nome di chi interviene, che 
non viene dettato, indicare nel verbale chi esce, chi entra, ecc.. Quindi c’è necessità di 
interazione fra dipendenti e consulenti. Il nostro problema, purtroppo, non è la ditta, la quale 
ha, nella maniera più assoluta, adempiuto in maniera perfetta a quello che è il contratto, e 
pertanto il secondo punto dell’ordine del giorno mi lascia perplesso e non d’accordo, nel 
senso che io credo si debba andare avanti con questa ditta. Il problema centrale è la carenza 
di personale che si è verificata in questi mesi a causa di maternità sostituite solo parzialmente. 
Oltretutto, i sostituti per definizione sono persone inesperte. Quindi, la difficoltà che ha avuto il 
Segretario è stata quella di garantire il raccordo fra la nostra struttura e la ditta di consulenti.  
 Cosa fare allora? Il problema sussiste, perché non possiamo proseguire all’infinito 
senza redigere i verbali, che è un obbligo di legge. I ritardi caratterizzano tutti i Consigli 
Comunali, quando facevo il consigliere comunale a Trento ricordo che si approvavano i verbali 
regolarmente 3/4 anni dopo, e già allora vi era una ditta che provvedeva alla trascrizione delle 
bobine.  
 L’unica soluzione possibile è quella di provare ad investire una persona, con la quale 
bisogna fare un contratto ad hoc, di quest’unica responsabilità, e mi sembra che, anche su 
sollecitazione della Giunta, il Segretario stia muovendosi in tal senso. In questo modo 
nell’arco di 5/6 mesi si potrebbe finalmente arrivare a trascrivere tutti i verbali. Ognuno di noi 
si farà carico di leggerseli con calma, e se saranno fatti bene si potrebbe fare una macro 
approvazione in un’unica seduta. Sinceramente, altre soluzioni non ne vedo. Secondo me, 
non si tratta di cercare un’altra ditta, perché i problemi ci sono ovunque, e tutto sommato 
questa ditta lavora bene. Questo ci tengo a dirlo, perché le trascrizioni che abbiamo approvato 
non hanno destato perplessità nei contenuti e nemmeno nella forma.  

Certo che il problema del grave ritardo esiste, ce ne facciamo carico e il Segretario, 
che è competente per legge, se ne è fatto carico, e credo abbia già predisposto una 
determina di assunzione straordinaria di personale per fare questo. Se ci sono altre soluzioni 
noi siamo disponibili a recepirle. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Come ha detto giustamente il Sindaco, il problema non è della ditta, il 
problema è che qui quando si dà l’incarico di predisporre i verbali si presenta subito un’altra 
urgenza, e quindi viene lasciato da parte. Siamo arrivati, purtroppo, a fare tutto d’urgenza. Il 
Segretario, quindi, ha proposto di fare un’assunzione straordinaria, dando a questa persona 
l’incarico di fare solamente i verbali.  
 La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: In parte ho già avuto delle risposte dall’intervento del Sindaco. Mi sembra di 
capire che la ditta rispetta più o meno i termini, e quindi probabilmente potrebbe essere 
modificato il punto n. 2 dell’ordine del giorno per formularlo meglio. 

La Consigliere Fontana ha fatto un ragionamento condivisibile solo in parte, perché 
anche nella sua Amministrazione abbiamo contestato il ritardo dei verbali, ed io ero presente.  

Vorrei solo ricordare quali sono stati i costi fino al 2005: nell’anno 2003 abbiamo speso 
4.983,00 euro, nell’anno 2004 abbiamo speso 4.353,00 euro e nell’anno 2005 abbiamo speso 
4.202,00 euro. Sono cifre importanti, che forse nel 2006 sono aumentate. Questo lo dico per 
chiarezza dei dati, perché il Consigliere Cazzanelli ha fatto un ragionamento probabilmente 
non confortato dai numeri.  

I verbali sono una necessità soprattutto dei Consiglieri di minoranza, che non hanno 
altri mezzi per poter accedere a determinati documenti. Servono per ricordare fatti che 
vengono riproposti a distanza di tempo. Credo sia legittimo da parte dei Consiglieri di 
minoranza richiedere almeno i verbali, per non doversi costruire a casa un archivio. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
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 CAZZANELLI : Parto da lontano nel dire che l’azione amministrativa si giudica in 
termini di efficacia, efficienza ed economicità. Fatta questa premessa, per sgombrare il campo 
da ogni dubbio, voglio dire che nessuno ha dato un giudizio negativo sull’operato della ditta, 
che ha eseguito il compito che le è stato assegnato, tanto che le abbiamo già pagato le 
fatture. 

L’ordine del giorno, come strutturato, signor Sindaco, tiene già conto delle Sue 
perplessità. Nel punto n.2 si dice: “Valutare l’opportunità di recedere dal contratto”. In pratica 
impegniamo il Sindaco a valutare tale possibilità. Non vedo quindi le ragioni di questa 
perplessità.  
 Non do giudizi negativi sulla ditta. L’ordine del giorno è stato firmato anche da 
Consiglieri di maggioranza che non credo vogliano metterLa in difficoltà, e mi sembra scritto in 
termini abbastanza blandi. 
 Perché parlavo di efficienza, efficacia ed economicità? Perché se per approvare i 
verbali in tempi decenti paghiamo una ditta, per la quale in un anno abbiamo speso anche 
8.000,00 euro, e dobbiamo pure assumere un dipendente, e che ci sia o meno la ditta i verbali 
arrivano più o meno con lo stesso ritardo, tanto vale non pagare la ditta. 
 In merito all’aspetto dell’economicità, noto dal contratto che avete predisposto che la 
dipendente andrebbe a costare 8.600,00 euro, ed il consigliere Chirico ha parlato di 4.000,00 
euro per la ditta. Se questa dipendente si occupa a tempo pieno dei verbali, e ci fa risparmiare 
i soldi della ditta, ritengo che anche l’economicità ci sia. Quindi, non è così antieconomico 
pensare di dare questo incarico ad un dipendente, e si eviterebbe anche l’esternalizzazione 
del lavoro. 
 Infine, questo ordine del giorno è strutturato in maniera tale da poter essere votato da 
chiunque abbia avuto la pazienza di leggerlo. In esso stiamo innanzitutto sollevando in 
maniera formale un problema che non dobbiamo più nascondere. Nel punto n. 2 dell’ordine 
del giorno si dice: “Valutare la opportunità di recedere dal…”. Se voi venite qui con tutti i 
verbali approvati e ci dite: “E’ stata una situazione provvisoria per tutta una concomitanza di 
sostituzioni, congedi parentali, e non ce l’abbiamo fatta, ma da adesso in poi tutto andrà bene” 
e mi dimostrate che ricorrere alla ditta per voi è efficiente, efficace ed economico, per me va 
bene. Secondo me, economico non è, ma se mi dite che costa 4.000,00 euro invece degli 
8.000,00 della dipendente, io posso anche essere d’accordo. 
 Questo vi ho chiesto, non vi ho detto: “Tronchiamo il contratto e mandiamo una lettera 
di sdegno alla ditta”. Ritengo che l’ordine del giorno si possa votare, e questo giustifica anche 
la firma dei Consiglieri di maggioranza, ma lascio la parola a loro.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Capisco pienamente le sue ragioni e le condivido. Tenga presente che la 
perplessità sul punto n.2 faceva riferimento anche all’intervento della Consigliere Fontana, 
rispetto all’ipotesi di riaffidare interamente alla struttura la responsabilità della stesura dei 
verbali. La Consigliere Fontana ha espresso anche qualche giudizio critico nei confronti della 
ditta, se non ho capito male ha detto che forse è meglio cambiare.  
 Noi come maggioranza non abbiamo difficoltà ad approvare un ordine del giorno che 
evidenzia un problema che è condiviso da tutti, e che ci impegna a fare di tutto per arrivare 
all’approvazione dei verbali nei tempi più rapidi possibili. Insistere nel farci approvare anche il 
punto n.2, però, mi mette in grandi difficoltà, e vedo che mette in difficoltà anche la consigliere 
Fontana, che è una delle firmatarie dell’ordine del giorno.  
 
 PRESIDENTE: La Consigliere Fontana non è tra i firmatari dell’ordine del giorno.  

 
 SINDACO: Chiedo scusa. Ho qualche difficoltà, personalmente, a votare il punto n.2 
del dispositivo dell’ordine del giorno. Se il Consigliere Cazzanelli e gli altri firmatari sono 
d’accordo ad approvare tutto l’ordine del giorno omettendo soltanto il comma 2 del dispositivo, 
penso non ci saranno difficoltà. Grazie.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale.  
 
 PASQUALE : Sul punto n.1 siamo tutti d’accordo, perché l’esigenza di portare al più 
presto i verbali in Consiglio Comunale credo sia cosa acclarata da tutti. Il punto n.2 si 
potrebbe modificare, visti anche gli accertamenti fatti da parte della Giunta su questa ditta. Si 
potrebbe rivedere il punto n.2 e proporlo in modo che l’ordine del giorno venga approvato.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Secondo me, va modificato anche l’ultimo punto delle premesse, che stona 
anche con quello che intendeva dire il Consigliere Cazzanelli. Per assurdo è meglio 
specificato il punto n.2 del deliberato che non l’ultimo punto delle premesse, che sembra dare 
la colpa alla ditta in termini di efficacia ed efficienza.  
 Propongo pertanto di togliere l’ultimo delle premesse. Il punto n.2 Si può stralciare, 
oppure formalizzare l’impegno che abbiamo già preso come Giunta, di affidare l’incarico ad un 
dipendente. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Tutti concordiamo sul fatto che il problema esiste e che bisogna risolverlo 
in tempi rapidi. In tema di economicità, vorrei ricordare che se manteniamo il contratto con la 
ditta è perché per svolgere tale lavoro interamente all’interno non sarebbero sufficienti 8.000 
euro, dato che ciò impegnerebbe un impiegato a tempo pieno, ed il costo sarebbe ovviamente 
superiore.  
 Se mi permettete, vorrei fare una battuta: non concordo con il Consigliere Chirico, il 
quale dice che i Consiglieri di minoranza hanno più bisogno di quelli di maggioranza di avere i 
verbali per rinfrescarsi le idee. Non credo esista una memoria diversa fra chi è in maggioranza 
e chi è in minoranza. Personalmente, credo di avere la stessa memoria dei Consiglieri di 
maggioranza, a volte anche di più. Avere i verbali è un obbligo di legge ed è un dovere che 
abbiamo anche verso i cittadini, inoltre è uno strumento per tutti i consiglieri. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Vicesegretario.  
 
 VICESEGRETARIO: Devo dire che mi ha impressionato trovare verbali di 40 pagine 
che riportano un resoconto fedele. Tra l’altro, il Regolamento del Consiglio Comunale è 
abbastanza pesante rispetto ai contenuti che deve avere il verbale. 
 Sappiamo già che nel corso dell’estate ci saranno ulteriori vicissitudini riguardanti il 
servizio segreteria, per cui il problema si pone in maniera evidente. La proposta del Sindaco 
di provare ad invertire l’ordine dell’approvazione dei verbali mi sembra sensata, anche perché 
ci sono verbali riferiti alla vecchia legislatura, che non potranno avere altro che 
un’approvazione di carattere tecnico.  

Stiamo valutando anche la possibilità di acquistare un nuovo sistema di registrazione 
con supporto digitale che, tra il resto, con l’attivazione del microfono del singolo Consigliere 
permetterebbe di memorizzare anche il nome di chi sta intervenendo. Questo potrebbe essere 
d’ausilio anche per la ditta esterna. Grazie.  
 
 FONTANA: Mi sembra che quello del Vicesegretario sia un intervento di carattere 
politico che non gli compete. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Per quanto mi riguarda sono d’accordo con le richieste che avete fatto, 
anche perché uno degli intenti di questo ordine del giorno è stato raggiunto, cioè quello di 
sollevare formalmente il problema, dopo due anni. Prima lo si riconosceva informalmente, 
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oggi un po’ tutti lo avete riconosciuto formalmente, ed è un buon compromesso il poter votare 
tutti insieme o a maggioranza un testo che esprime criticità rispetto a quanto è avvenuto.  
 Ho sentito gli altri firmatari e siamo d’accordo a cassare il secondo punto, 
eventualmente riservandomi di ripresentarlo se la situazione dovesse farmelo ritenere 
opportuno. Diamoci 6/7 mesi di tempo per vedere cosa succede. Ovviamente, se cassiamo il 
secondo punto del dispositivo, si può togliere anche il punto delle premesse che esprimeva le 
maggiori criticità. Dico solo che non intendevamo esprimere perplessità sulla ditta, ma visto 
che il punto può dare il fianco a tale tipo di interpretazione lo eliminiamo.  
 Anziché emendare la proposta, direi che potremmo cassare il punto n.5 delle 
premesse e il punto n.2 del dispositivo. I firmatari sono d’accordo ad approvare l‘ordine del 
giorno in questi termini. Grazie.  
 
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 Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi “Ordine del Giorno sulla stesura dei verbali c onsiliari”, approvato con delibera 
n.24 del 27.06.2007. 
 
 
5. Ordine del giorno d.d. 29.05.2007 assunto al pro t. n.7721 dd. 29.05.2007 su rotatoria 

all’ingresso Sud dell’abitato di Levico Terme, pres entata dal Consigliere Comunale 
PRC Massimo Cazzanelli. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.5: “Ordine del giorno di data 29 maggio 2007, 
assunto al prot. n. 7721 di data 29 maggio 2007, su rotatoria all’ingresso sud dell’abitato di 
Levico Terme, presentato dal Consigliere Comunale Massimo Cazzanelli”. 
 La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : In premessa anticipo che ho letto un’interrogazione presentata dal 
consigliere Acler, che presentava un problema simile, cioè la pericolosità di una strada 
provinciale. Ho letto anche la risposta, nella quale l’Assessore diceva: “Quella è una strada 
provinciale, però faremo tutto il possibile”. Mi auguro che tale risposta non venga data anche 
a questo ordine del giorno, perché a mio modesto avviso la sicurezza sul nostro territorio 
comunale, che le strade afferiscano a questo o a quell’ente, è cosa che ci riguarda 
sicuramente. Trovare l’aspetto formale con il quale esplicare l’azione amministrativa per 
tutelare la sicurezza dei nostri cittadini è onere dell’organo amministrativo, il quale potrebbe 
farsi carico di intervenire presso la Provincia o di stanziare qualche somma. Gli strumenti 
possono essere tantissimi. Questo è quanto farei fossi al Suo posto. Non lo dico in tono 
polemico, ma semplicemente per affermare che indipendentemente dalla proprietà di una 
determinata opera, se ad esempio c’è una casa che sta crollando, si deve cercare di fare tutto 
il possibile, anche se è di proprietà del privato, per fare sì che non vi sia danno al vicino. 

Il Cons. Cazzanelli dà lettura dell’ordine del giorno. 
Aggiungo di più: durante il confronto con alcuni cittadini, i quali condividevano quanto 

proposto, è emerso che sarebbe vantaggioso mettere in atto delle soluzioni provvisorie, come 
una rotatoria fatta con delle barriere di plastica o un vigile fisso. Il vantaggio sarebbe quello di 
testare sul campo il sistema di regolazione del flusso veicolare migliore per quella zona. Ho in 
mente quanto è successo a Trento, all’incrocio che hanno realizzato per andare a Povo al 
Ponte Lodovico: hanno realizzato una rotatoria in fretta e in furia per poi rendersi conto che lì 
la corriera non riusciva a girare. Una cosa simile è successa a Pergine e anche a Levico, 
quando hanno realizzato l’incrocio vicino all’Hotel Miralago. Quindi, cercare di regolare in via 
provvisoria il traffico innanzitutto dà l’idea che siamo preoccupati per questo problema, e che 
siamo coscienti del fatto che lì ci sono stati dei morti ed incidenti frequenti e recenti. Il traffico 
aumenterà, anche in virtù della progettazione urbanistica che abbiamo operato sul territorio in 
merito allo svincolo del Maines. Se pensiamo di portare a compimento tale opera dobbiamo 
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far sì che la capienza delle strutture di regolazione del flusso veicolare sia sufficiente. Inoltre, 
abbiamo la possibilità di valutare sul campo quale sia la soluzione migliore, e si dà la 
possibilità di sfruttare le capacità, sovradimensionate nelle potenzialità e sottodimensionate 
nell’esplicazione, del Corpo di Polizia Municipale che abbiamo a disposizione. 

Ho aspettato dei mesi per presentare questo ordine del giorno, non voglio cavalcare la 
questione successivamente a degli avvenimenti tristi e di lutto. So benissimo che alcuni 
incidenti avvenuti in zona hanno coinvolto anche parenti di membri della Giunta. Ritengo sia 
un problema da affrontare. Invito quindi il Consiglio Comunale a votare questo ordine del 
giorno, che è un sollecito alla Giunta. Invito in particolare a votare il punto n.2, che è quello 
che mi preme di più. Accelerare la programmazione vuol dire stimolare la Provincia. 
Sappiamo benissimo che è la Provincia l’ente che deve agire, ma dobbiamo farci sentire, 
anche attraverso questo strumento. Il Sindaco, con un ordine del giorno approvato dal 
Consiglio Comunale, possibilmente ad unanimità, ritengo abbia più forza nel farsi sentire dal 
Servizio Strade e dall’assessorato competente. Il punto n.2 però è ancora più importante, 
perché il Consiglio Comunale dimostrerebbe che fin da subito è intenzionato a mettere mano 
al problema.  

Un’ultima cosa: la stampa ha dato spazio a questo ordine del giorno pubblicando 
anche una foto, dove si poteva vedere che una rotatoria provvisoria ci starebbe, e non 
intaccherebbe lo stato esistente. Ovviamente andrebbe posizionata più verso il capitello. In 
questo modo, il traffico verrebbe regolato con dei sistemi di precedenza sistemati su tutti gli 
imbocchi delle vie. Insisto: investiamo al riguardo formalmente il Corpo di Polizia Municipale, 
che al Comune di Levico deve rendere un servizio migliore di quello che è stato reso fino ad 
ora. Indipendentemente da un’espressione del Consiglio Comunale, il Corpo di Polizia 
Municipale, dopo quanto accaduto a febbraio su quell’incrocio, avrebbe potuto fare di più. 
Quando si vede sulla statale un brutto incidente, per lo meno nei due mesi successivi i 
Carabinieri e la Polizia Stradale dovrebbero farsi vedere per controllare. Qui non abbiamo 
visto nemmeno questo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Esprimo ampia condivisione per le preoccupazioni e lo spirito che stanno 
alla base di questo ordine del giorno. Vorrei però tranquillizzarLa soprattutto per quanto 
riguarda la progettazione e la realizzazione della rotatoria che, come noto, compete alla 
Provincia Autonoma, in quanto si tratta di una strada provinciale. Circa tre anni fa, quando 
responsabile del Servizio Tecnico era l’ing. Furlani, siamo andati insieme dall’Assessore 
Grisenti a portare il progetto preliminare che era stato commissionato da questo Comune 
all’ing. Bruno Gobbi Frattini. Progetto preliminare che abbiamo consegnato all’assessore 
Grisenti, richiedendo ogni anno il finanziamento della opera e del progetto definitivo ed 
esecutivo che compete alla Provincia. Nell’autunno 2006 è arrivata, da parte dell’assessore 
Grisenti, la comunicazione ufficiale di finanziamento della progettazione, quindi dell’appalto 
dell’opera. Nel corso del 2007 l’opera verrà progettata ed i lavori si svolgeranno nel 2008. Le 
posso anche dire che domani io e l’Assessore al bilancio ci recheremo dall’ing. De Col, 
proprio per definire nel dettaglio la tempistica dell’esecuzione dei lavori. Quindi, tutto ciò che è 
scritto nell’ordine del giorno lo abbiamo già fatto, per quanto di competenza del Comune. La 
Provincia ha già trovato i soldi e li ha inseriti nel bilancio 2007. 
 Per quanto riguarda il problema della sicurezza, che permane finché l’opera non sarà 
realizzata, ne abbiamo parlato durante la Conferenza dei Sindaci. Il Comandante dei vigili 
Urbani si rende conto di questo problema, tant’è che è stato proposto, e la Giunta Comunale 
lo ha approvato, un piano che ha motivazioni fondamentalmente deterrenti, come l’impiego di 
laser, che oltre a quello riguarda altri tratti di strade di Levico. Questo piano prevede una 
prima fase di monitoraggio, durante la quale gli strumenti verranno impiegati senza volontà 
sanzionatoria, per rilevare la media delle velocità abituali e per tarare i limiti di velocità. Dopo 
la fase di monitoraggio, ci sarà invece una dura fase sanzionatoria, ed è meglio che lo dicano 
anche i giornalisti. C’è una precisa direttiva della Conferenza dei Sindaci, che per Levico 
riguarda quel tratto di strada ed un altro. Credo che i monitoraggi siano già iniziati, si 
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verificherà su cento autoveicoli quanti vanno a 90 Km/h, quanti a 80 Km/h, ecc.. Dopodichè 
inizierà una fase sanzionatoria, con la previsione di una densità di agenti sul territorio 
nettamente più consistente rispetto a quella attuale che, concordo con Lei, è sicuramente 
insufficiente. Questo è quanto posso dirLe. Rispetto all’ordine del giorno non ci sono problemi 
ad approvarlo, ma approviamo qualcosa che in gran parte è già stato attuato. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Il Sindaco mi ha anticipato e non mi voglio ripetere. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Prendo atto di quanto ha detto il Sindaco. Ammetto di non aver 
guardato il bilancio provinciale, anche se è una cosa che avrei potuto fare, ne faccio tesoro 
per la volta prossima. 
 Ad ogni modo, la rotatoria ancora non c’è, non per colpa vostra, ma un sollecito da 
parte del Consiglio Comunale è opportuno, anche ma non solo dopo la morte di un nostro 
concittadino. Gli incidenti non avvengono soltanto per la velocità, ma anche perché le corriere 
per girare in via Traversa Lido tagliano a sinistra provocando incidenti, come accaduto tempo 
fa con una macchina targata Finlandia. Quindi, va bene cercare di limitare la velocità, ma 
intervenire con una rotatoria provvisoria in plastica, come avviene ovunque dove ci sono degli 
incroci pericolosi, non lo trovo trascendentale, anzi lo considero qualcosa di condivisibile da 
parte di tutti noi.  
 Sapevo che eravate già intervenuti e che ci fosse del lavoro pregresso, ma il sollecito 
vale anche per la parte di progettazione esecutiva. Credo sia un qualcosa che vi rende più 
forti, perché in Conferenza dei Sindaci e presso l’Assessore provinciale non sarà più il 
Sindaco di Levico che fa una richiesta, ma il Consiglio Comunale, che nel suo insieme ha 
votato questo sollecito dicendo: “E’ vero che sono tre anni che avete approvato il progetto, ma 
è altrettanto vero che nel frattempo lì è stata ammazzata una persona”. Cerchiamo di fare il 
nostro ruolo di amministratori nel sollecitare quest’opera. 
 Io non mi accontento dei laser, Le chiedo di verificare con gli uffici la possibilità di 
realizzare una rotatoria provvisoria in quella zona, e se compete alla Provincia sollecitiamola 
in tal senso. Inoltre, invece di impiegare tre persone con il laser, mettiamo una di queste in 
mezzo all’incrocio con la paletta bianca e rossa, come accade a Trento. In Piazza Venezia a 
Trento c’è sempre un vigile. Quindi, non vedo perché, specialmente nel periodo estivo, fino a 
quando la rotatoria non sarà pronta, non ci possa essere un vigile in quella zona. Mi rendo 
conto di metterLa in difficoltà, ma questo è il mio ruolo, come Consigliere Comunale. La invito 
a fare tutto il possibile, anche sulla base di questo ordine del giorno, per far sì che la Provincia 
realizzi questa rotatoria in via provvisoria, e che il Corpo di Polizia Municipale porti anche lì un 
vigile. Non capisco perché non ci sia un vigile che regoli il traffico veicolare in una zona dove 
c’è stato un morto. Dovrebbe essere una cosa naturale. Mettendomi nei panni del 
Comandante del Corpo di Polizia Municipale, se in un punto del territorio di mia competenza ci 
fossero stati un morto e continui incidenti, io per primo metterei lì un vigile. Mi permetto di fare 
questa critica: se da solo non lo ritiene necessario, sollecitiamolo noi, altrimenti non so cosa 
stiamo qui a fare.  

Mi auguro che il Consiglio Comunale voti l’ordine del giorno, trovo possa essere uno 
strumento efficace nelle mani del Sindaco, se utilizzato opportunamente, e sono convinto che 
lo saprà utilizzare per fare pressione sugli enti preposti, non ultimo il Corpo di Polizia 
Municipale, che dipende anche da noi, affinché sia fatto tutto il possibile per mettere in 
sicurezza quella zona fino a quando non verrà realizzata la rotatoria. Se la rotatoria verrà 
realizzata fra tre mesi noi per primi ve lo riconosceremo. Quindi, invito a votare questo ordine 
del giorno nella sua formulazione attuale. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
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ACLER T. : Vorrei soltanto ricordare che un’altra rotatoria importante da realizzare è 
quella tra la S.P. 228 e la S.P. 1, tra Corso Centrale e Via Claudia Augusta. Solleciterei la 
Provincia affinché si realizzasse una rotatoria anche lì. Ne varrebbe la pena nonostante i dati 
per fortuna non siano allarmanti, e non credo ci sia mai stato un incidente mortale. 

Vado un po’ fuori tema rispetto a quello che è l’ordine del giorno, e segnalo anche la 
pericolosità dell’incrocio tra Viale Lido e Via Brenta, dove manca uno specchio e la visibilità è 
abbastanza ridotta.  

Preannuncio il mio voto favorevole all’ordine del giorno. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Come ha ricordato il consigliere Acler, già nel vecchio piano del traffico, 
quello dell’Amministrazione Fontana, era prevista tale rotatoria. Tale rotatoria è stata 
promessa quando l’Assessore era ancora Murano. Ricordo che ci sono state varie 
sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale, ma noi non possiamo intervenire, 
perché è una strada provinciale.  
 La stessa cosa vale per la S.P. 228. Non è che l’Assessore Libardi o il Comune di 
Levico non vogliano intervenire, ma fuori dal centro abitato non possiamo fare assolutamente 
nulla, perché la competenza è interamente provinciale, infatti ho girato l’interpellanza del 
collega Acler alla Provincia, perché non potevo fare altro.  
 Ricollegandomi a quanto accennato dal mio collega di gruppo, auspico che questa sia 
la prima delle rotatorie importanti, visto che altrove ne sono state realizzate altre che forse non 
erano necessarie ed urgenti. Effettivamente, l’incrocio dove c’è la stazione delle corriere è 
problematico, e sinistri ve ne sono stati tantissimi. E’ una situazione che segnaliamo alla 
Provincia da anni. Ci sono 2/3 situazioni di competenza provinciale sulle quali un intervento è 
sicuramente auspicabile ed importante. Non ho alcun problema a votare l’ordine del giorno e 
a continuare a sollecitare gli enti competenti, come abbiamo fatto in questi anni.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Vorrei aggiungere qualche riferimento di legge, in particolare le disposizioni 
urgenti per garantire la sicurezza della circolazione, che sono poi state convertite nella legge 
n.68/2002. Tale legge parla di sicurezza della circolazione.  
 Il Sindaco prima ha parlato di telelaser. Vorrei ricordare che l’utilizzo del laser è 
legittimo, perché l’apparecchio è stato omologato, ma c’è la sentenza della Corte di 
Cassazione del 31 maggio 2007 n.12833, che ha respinto l’opposizione fatta dal Ministero 
dell’Interno per quanto riguarda un ricorso presentato da un utente che era stato 
contravvenzionato per eccesso di velocità con il laser, in quanto la presenza del laser non era 
segnalata. Il cartello che indica la presenza di controlli laser è sicuramente un deterrente, e se 
manca tutti i cittadini contravvenzionati potrebbero fare ricorso, e la contravvenzione sarebbe 
nulla. E’ giusto il monitoraggio, ma se si fa una contravvenzione con l’apparecchio laser e la 
sua presenza, anche se mobile, non è segnalata, questa diventa nulla. Se volete posso 
leggervi la motivazione della Corte. Prima di tutto mettiamo il cartello, per dare forza all’ordine 
del giorno del Consigliere Cazzanelli, anche perché ha un costo nullo e si avrebbe l’effetto 
immediato della riduzione della velocità.  
 Rispetto a tutte le altre argomentazioni presentate questa sera, penso che la rotatoria 
sia indispensabile, e tutti gli altri interventi che si possono realizzare devono essere voluti 
soprattutto da noi amministratori, che non dobbiamo attendere i tempi della burocrazia, 
perché le vite umane hanno un valore sicuramente superiore. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Il fatto che i vigili urbani abbiano programmato di intervenire su quella 
strada in particolare e su altre due, giudicate dalla Giunta sensibili, non è dovuto all’intenzione 
di fare cassa, ma a quella di attuare un intervento deterrente. Questo lo dico, perché qualcuno 
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potrebbe vedere i laser e lamentarsi del fatto che si siano messi proprio lì. Bisogna mettersi 
d’accordo, o si fa una cosa o se ne fa un’altra. Ripeto che lì ci sarà più che altro una 
sperimentazione, in modo da creare nell’automobilista che vi transita l’opinione che lì può 
trovare i controlli, adeguandone di conseguenza il comportamento. Questo è l’obiettivo che si 
pone la Polizia Municipale. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Qualcuno ha detto che condivide l’ipotesi di realizzare la rotatoria. La 
questione credo non sia essere d’accordo o meno, perché la rotatoria è prevista in un 
documento urbanistico del Comune, che è il piano del traffico approvato alla fine del 1999. 
Quel piano, oltre a quella, prevede anche altre rotatorie. Dopo sette anni forse riusciremo a 
vedere qualcosa. La sensibilità credo sia quella di verificare e sollecitare non solo riguardo a 
quel punto, perché secondo me ce ne sono altri estremamente pericolosi, per quanto riguarda 
la viabilità cittadina.  
 Concordo su una cosa: quella rotatoria, purtroppo, interessa strade provinciali e questo 
può “giustificare” il ritardo. Il piano del traffico però prevede rotatorie che non interessano 
strade provinciali, e che non sono state ancora realizzate anche se sono di competenza 
comunale. Questo mi sembra ancora più grave, perché si potrebbero risolvere numerose 
situazioni di pericolo con la nostra competenza, senza dover fare pressioni sulla Provincia.  
 Per quanto riguarda l’accenno dell’Assessore Libardi, ricordo che nel 1999, quando è 
stato approvato il piano del traffico, si era contattato l’ing. Gobbi Frattini per predisporre la 
progettazione preliminare, ma era in ballo anche l’individuazione della bretella di collegamento 
con la S.P. di Monterovere. Quindi si doveva concertare anche con la Provincia, per far sì che 
la rotatoria comprendesse anche la bretella, che doveva scendere più in basso rispetto a 
quello che la previsione urbanistica ha poi deliberato.  
 Non voglio entrare nel merito del laser o dei cartelli, ma credo esista un altro strumento 
che forse non viene sfruttato fino in fondo, cioè la segnaletica stradale. Noi in quel punto 
abbiamo una segnaletica orizzontale che spesso può trarre in inganno. Mi riferisco a chi deve 
girare per Via Claudia Augusta. Probabilmente, si potrebbe potenziare la segnaletica e 
cercare di ricondurre gli automobilisti a rispettarla. Mi è stato segnalato più volte che chi vuole 
girare da Via Claudia Augusta verso la zona degli alberghi, o verso Viale Lido, si trova in una 
situazione che è difficilmente interpretabile. Quindi, oltre al resto, bisogna dedicare una 
particolare attenzione anche alla segnaletica, altro intervento che compete alla Provincia e 
non al Comune, ma è chiaro che una sollecitazione in tal senso si può fare. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Prima ho dimenticato di dire che oltre alla rotatoria di via Traversa Lido sono 
previsti altri interventi, come la rotatoria in Piazza Medici e lungo Via Silva Domini, progetto 
approvato durante lo scorso Consiglio Comunale. Quindi, sul territorio comunale qualcosa si 
sta muovendo. Ci sono altri incroci che non considero così urgenti, e sui quali si potrà 
intervenire successivamente. Quelli però penso fossero gli interventi comunali più importanti.  
 Per quanto riguarda altre questioni, come la bretella nominata dalla Consigliere 
Fontana, sono state fatte delle valutazioni. Si è pensato di non intervenire in questo senso per 
non gravare ulteriormente quell’incrocio già di per sé pericoloso. Proprio per questa ragione 
l’innesto è stato portato più a monte, ma queste sono valutazioni che faremo durante 
l’approvazione del piano del traffico. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 

FRANCESCHETTI: Vorrei non parlare dell’ordine del giorno, ma prendere spunto dal 
secondo punto proposto dal Consigliere Cazzanelli, sul fatto di garantire la sicurezza in via 
provvisoria, per allacciarmi ad una questione secondo me pericolosissima per la nostra città, 
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cioè la stazione delle corriere, che non è presidiata minimamente nei momenti nevralgici, cioè 
la mattina e alla fine della scuola.  

Partendo da questo ordine del giorno, chiederei di fare qualcosa per mettere in 
sicurezza quel punto. C’è già la presenza di un semaforo, ma è sempre lampeggiante. I vigili 
urbani la mattina non li vedo presenti, e quando il traffico viene deviato in paese i vigili 
presidiano gli incroci già muniti dai semafori, mentre quell’incrocio viene lasciato a se stesso. 
Secondo me, quel punto è veramente pericoloso a causa della presenza massiccia di studenti 
che hanno fretta di prendere la corriera, e sarebbe importantissimo se per il prossimo anno 
scolastico venissero previsti alcuni rimedi provvisori, come dei semafori che regolino l’accesso 
dei pedoni sull’attraversamento ed un vigile, come quelli che presidiano le scuole elementari e 
medie, visto che anche quello è un punto di accesso degli studenti che devono attraversare la 
strada in continuazione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Per quanto mi riguarda voterò l’ordine del giorno, e penso di parlare a 
nome della Giunta, perché interpreta le preoccupazioni della città e del Consiglio Comunale. 
Lo considero un rafforzativo di ciò che è stato già realizzato.  

Consigliere Franceschetti, anche in quella zona sarebbe opportuna una rotatoria ma, 
ahimè, anche quella è una strada di competenza non del Comune, ma della Provincia. 
Domani, durante l’incontro che faremo, ne approfitteremo per segnalare le altre situazioni di 
pericolo che meritano priorità. Credo che la maggioranza sia d’accordo a votare questo ordine 
del giorno. Grazie.  

 
 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 Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi “Ordine del Giorno su rotatoria all’ingresso s ud dell’abitato di Levico Terme”, 
approvato con delibera n.25 del 27.06.2007. 
 
 
6. Surroghe di rappresentanti nell’ambito delle Com missioni Consiliari permanenti. 

Rel. il Presidente  
  

PRESIDENTE: Passiamo al punto n.6 dell’ordine del giorno. 
Nella prima commissione bisogna surrogare il Consigliere Luciano Pasquale, nella 

seconda bisogna surrogare il Consigliere Gaigher che si è dimesso e nella terza Commissione 
bisogna surrogare il Consigliere Acler Tommaso.  

Mi è stato proposto di surrogare nella prima Commissione il consigliere Luciano 
Pasquale con il Consigliere Corrado Paoli, nella seconda Commissione il consigliere Giuliano 
Gaigher con il Consigliere Corrado Paoli e nella terza Commissione il consigliere Acler 
Tommaso con il Consigliere Luciano Pasquale. Faccio riferimento alle proposte che mi sono 
giunte. Il Voto può essere palese. 
 

PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
FONTANA : Prendo atto del fatto che dopo tre volte che il punto è stato messo 

all’ordine del giorno si arriva finalmente alla surroga di alcuni commissari. Prendo altresì atto 
di una cosa che ho sostenuto fin dall’inizio, cioè che le dimissioni da una Commissione, o il 
passaggio di un Consigliere da un Gruppo all’altro non inficiano la validità di una 
Commissione così come nominata. Lo dico perché in Conferenza dei Capigruppo c’era chi 
riteneva che le Commissioni dovessero decadere per tale motivo. Prendo atto che, 
ovviamente, ha prevalso l’interpretazione più logica e più di buon senso.  
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 Ricordo che al Consiglio Comunale spetta il compito di garantire la rappresentanza 
della maggioranza e della minoranza, mentre la suddivisione tra maggioranza e minoranza è 
una questione interna a queste due componenti. Prendo atto che, finalmente, dopo un parto 
molto laborioso arriviamo a surrogare. Ovviamente esprimiamo voto favorevole alle proposte 
avanzate dai vari gruppi. Grazie.  
  
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.17, astenuti n.2 (Paoli e Pasquale) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 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 Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.26 del 27.06.2007: “Surroga di  rappresentanti nell’ambito delle 
Commissioni Consiliari permanenti”. 
 
 
7. Surroga di un rappresentante nell’ambito della C ommissione Statuto e 

Regolamento in sostituzione di un membro dimissiona rio.   
Rel. il Presidente 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 7 dell’ordine del giorno. 

Al posto del Consigliere Giuliano Gaigher si propone il Consigliere Luciano Pasquale. 
Nessuno chiede la parola, quindi pongo in votazione il punto.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.18, astenuti n.1 (Pasquale) espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente 
nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 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 Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.27 del 27.06.2007: “Surroga di  un rappresentante nell’ambito della 
Commissione Statuto re Regolamento in sostituzione di un membro dimissionario”. 
 
 
Prima della trattazione del punto Esce la Cons. Fontana. 
 
8. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n.1 02 d.d. 13.06.2007 relativa a 

“Variazione del Bilancio di previsione 2007”. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.8 dell’ordine del giorno: “Ratifica deliberazione 
della Giunta comunale n.102 del 13 giugno 2007, relativa a variazione del bilancio di 
previsione 2007”.  
 La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Si tratta di ratificare una variazione fatta dalla Giunta in data 13 giugno 
2007 per un importo di 159.050,00 euro, che abbiamo dovuto fare per maggiori spese sul 
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personale per 137.250,00 euro, in gran parte per aggiornamento del contratto nazionale ed 
arretrati. Inoltre ci sono 20.000,00 euro per incarichi professionali e 1.800,00 euro per canoni 
vari.  
 La variazione è stata equilibrata per altri 159.050,00 euro con 46.300,00 euro dal 
risparmio sul personale della scuola elementare e con 25.000,00 euro dall’appalto per le 
pulizie della scuola elementare e la palestra. In più ci sono state entrate per 25.000,00 euro 
derivanti dall’ICI e 58.125,00 euro una tantum derivanti da un accertamento fatto dagli uffici 
sempre per quanto riguarda l’ICI. Inoltre, 4.625,00 euro derivano da arretrati da parte della 
casa di riposo. Grazie.  
 
L’Ass. Passamani dà lettura della proposta di delibera. 
 
Nessun interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli n.15, astenuti n.3 (Cazzanelli, Franceschetti, Marin) espressi in 
forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.28 del 27.06.2007: “Ratifica d eliberazione della Giunta Comunale n. 
102 dd. 13.06.2007 relativa a Variazione del Bilancio di Previsione 2007”. 

 
 
Rientra la Cons. Fontana. 
 
9. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’eserci zio finanziario 2006. 
 Rel. Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 9 dell’ordine del giorno: “Esame ed approvazione 
del rendiconto dell’esercizio finanziario 2006”.  
 La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Intervengo molto brevemente, perché la parte più strettamente relativa alle 
cifre la lascio all’Assessore competente.  
 Vorrei fare un breve commento sulla relazione illustrativa che tutti avete avuto, 
predisposta dal Segretario Generale con l’ausilio degli uffici e visionata ed approvata dalla 
Giunta. Ci sono alcuni dati positivi che ho piacere di commentare insieme.  
 Rulla relazione c’è una parte che riguarda la nostra organizzazione e l’attività svolta 
dagli organismi politici e dagli uffici. Come potete vedere, la mole di lavoro è decisamente 
importante. Esistono anche una relazione dettagliata sull’organico del personale ed una 
tabella che riepiloga in maniera molto precisa e puntuale le ore lavorate dai dipendenti, 
distinte per servizio ed ufficio.  
 Per quanto riguarda l’attività degli organi elettivi, il Consiglio Comunale si è riunito nel 
2006 per 15 volte ed ha deliberato 49 volte, la Giunta si è riunita 53 volte ed ha prodotto 182 
delibere. A pag.9 potete vedere in dettaglio il lavoro delle Commissioni e della Conferenza dei 
Capigruppo.  
 Un breve cenno sugli indicatori finanziari ed economici generali che fanno riferimento 
all’autonomia finanziaria, all’autonomia impositiva, alla pressione finanziaria e tributaria, agli 
interventi della Provincia, all’indebitamento procapite ed alla rigidità della spesa corrente. C’è 
un dato che potrebbe spaventare, quello che parla di autonomia impositiva, e più sotto della 
pressione tributaria, a pag.10. Potete vedere un indice di 19,68%, che cala clamorosamente 
rispetto al 2005, ma ciò è legato al passaggio dal sistema a tassa al sistema a tariffa per 
quanto riguarda i rifiuti. Per quanto riguarda l’autonomia finanziaria abbiamo dei dati che sono 
decisamente positivi, perché per l’anno 2006 abbiamo un indice di 53,02%. Tanto per darvi 
una idea, saremmo in una situazione critica se questo indice fosse inferiore al 40%, per cui 
stiamo piuttosto bene. Per quanto riguarda i dati sulla comunità, mi sembra interessante 
valutare gli indici di natalità e di mortalità. Nel 2006 ci sono stati 83 nati e 45 deceduti, quindi 
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vi è un saldo attivo di 38 unità. Per quanto riguarda i fenomeni di immigrazione e di 
emigrazione, ci sono 294 immigrati e 226 emigrati, quindi il saldo attivo è di 68 unità. Al 31 
dicembre arriviamo ad una popolazione totale di 6.978 unità, nel corso del 2007 abbiamo 
superato la fatidica soglia dei 7.000 abitanti. Quindi, rispetto alla mortalità e alla natalità 
abbiamo dati del tutto confortanti, che potete trovare a pag.17 dove si parla dei tassi di 
natalità dell’ultimo triennio, che oscillano tra l’1,10% e l’1,20%. Invece il tasso di mortalità 
crolla e speriamo continui così, nel senso che dall’1,12% del 2004 siamo passati allo 0,64%.  
 Altro dato che mi sembra molto importante è quello delle presenze alberghiere ed 
extra alberghiere per quanto riguarda il turismo. Abbiamo un trend di continua crescita, siamo 
arrivati a 955.685 presenze, dati forniti da Valsugana Vacanze, e nel 2007 speriamo di 
superare la soglia del milione, il che sarebbe un bel record.  
 Sulla parte finanziaria ovviamente si soffermerà il Vicesindaco ed Assessore 
competente. Sottolineiamo il rispetto del patto di stabilità, altro traguardo importantissimo 
raggiunto da questa Amministrazione. Ovviamente, abbiamo ottemperato a quelli che sono gli 
obblighi che ci vengono imposti dalla Finanziaria e dall’accordo in materia di finanzia locale tra 
la Provincia e il Consiglio delle Autonomie, che impone il contenimento della spesa. in 
particolare per quanto riguarda il personale con la riduzione dell’1% rispetto alla base 2004, 
risultato che è stato puntualmente raggiunto.  
 Infine, mi piacerebbe richiamare la vostra attenzione sui servizi pubblici, in particolare 
sull’asilo nido. La curva riportata nel grafico a pag.55 sale verso l’alto sia per quanto riguarda 
gli iscritti che per quanto riguarda le presenze. Quindi, è in risalita anche l’asilo nido 
comunale, che aveva destato non poche preoccupazioni, soprattutto nel triennio fra il 2000 e il 
2002. Voi sapete che l’asilo nido fa riferimento ad un ambito sovracomunale, perché 
comprende anche i Comuni di Caldonazzo, Novaledo e Tenna. Se il trend è destinato a 
continuare a salire, anche le spese a carico delle Amministrazioni, Provincia e Comune, che 
sono piuttosto elevate, potrebbero essere coperte e, addirittura, l’attuale sede potrebbe 
risultare insufficiente.  
 Sul servizio raccolta e smaltimento rifiuti è inutile soffermarsi perché ne abbiamo 
parlato mille volte. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : Il Sindaco ha già anticipato il raggiungimento dell’obiettivo del patto di 
stabilità che ci impone la Finanziaria, oltre al fatto che siamo riusciti a ridurre la spesa del 
personale dell’1% rispetto al 2004. 

Ho fatto dei riepiloghi per quanto riguarda i dati. Dati che sono ovviamente oggettivi in 
quanto matematici. Il rendiconto di fatto è sicuramente positivo. Ero presente il giorno del 
controllo da parte dei revisori, i quali ci hanno fatto i complimenti per la gestione finanziaria. 
Sapete che gran parte del lavoro viene fatto dall’ufficio, anche se di pari passo con gli 
amministratori. 

Passo ora a fornirvi i dati riepilogativi della gestione di competenza. La gestione del 
bilancio del bilancio 2006 evidenzia una situazione positiva di competenza per complessivi 
euro 518.182,27, derivanti essenzialmente dall’inutilizzo di fondi in parte corrente e da un 
maggiore accertamento riscontrato nel titolo IV°, d ovuto ad entrate per contributi di 
concessione ed all’introito delle indennità di esproprio di terreni in località Campilonghi, 
effettuato dalla PAT per l’apprestamento dell’area destinata ad impianti produttivi.  

L’avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato ammonta ad euro 828.869,95. A 
bilancio era stato applicato l’avanzo per euro 1.051.933,00, di cui 168.000,00 in parte 
corrente. Il conto del patrimonio evidenzia un patrimonio netto di euro 36.341.947,00 con un 
aumento dello 0,26% rispetto all’anno 2005.  

Le entrate correnti costituite dai primi tre titoli di bilancio sono state accertate per 
complessivi euro 7.664.00,97 e sono così costituite: 1.575.836,48 euro per entrate tributarie 
accertate, euro 3.760.977,26 per trasferimento della Provincia, euro 2.668.049,59 da entrate 
extratributarie. Fra le entrate tributarie particolare significato riveste l’imposta comunale sugli 
immobili, ICI, che da sola costituisce circa il 33% delle entrate tributarie ed extratributarie. 
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Per quanto riguarda le entrate derivanti da contributi correnti provinciali sono stati 
accertati in particolare i seguenti trasferimenti in materia di finanza locale: euro 2.651.748,03 
per fondo perequativo; euro 115.842,55 per fondo specifico servizi comunali; 7.751,01 euro 
per biblioteche e servizio custodia forestale; euro 58.240,84 per fondo ammortamento mutui 
pregressi, tale trasferimento subirà già dal corrente esercizio una riduzione di circa il 50%; 
euro 105.903,62 per contribuzione in annualità in materia di finanza locale, anche tale 
trasferimento subirà nei prossimi anni una progressiva riduzione fino al completo azzeramento 
per l’anno 2009; euro 394.344,81 per contributi in annualità su legge di settore, riferiti in 
particolare al polo scolastico; euro 334.992,81 per fondo per il finanziamento della scuola 
materna provincializzata. 

Per le entrate extratributarie sono stati accertati complessivi 2.668.049,59 relativi a: 
entrate per servizi pubblici per euro 1.682.987,29, che corrispondono circa al 63% e sono 
costituiti da diritti di segreteria, anagrafe, stato civile, sanzioni al Codice della Strada, servizio 
depurazione, servizio scolastico, rette dell’asilo nido, quote pasti della scuola materna, 
servizio cimiteriale, e da quest’anno sono computati anche i proventi dal servizio raccolta 
rifiuti. Le entrate relative ai beni ammontano ad euro 241.528,00, pari circa al 15,4% e 
riguardano: affitti diversi, affitto malghe comunali, occupazioni spazi, proventi derivanti dalla 
vendita del legname.  

Gli interessi attivi e i dividendi ammontano ad euro 68.387,65, che corrispondono circa 
al 2,6% e sono relativi in particolare agli interessi maturati in seguito agli investimenti e ai 
dividenti delle società partecipate: STET euro 14.048,22; Trentino Parcheggi euro 2.073,78; 
Trentino Servizi euro 113,40.  

I proventi diversi ammontano ad euro 506.029,38, pari al 18,97%, e riguardano in 
particolare: recupero delle spese per il personale in comando e assegnato al servizio di 
vigilanza urbana; il concorso dei Comuni alla gestione degli asili nido; rimborso da STET degli 
interessi passivi e delle quote di ammortamento computate a tariffa per il servizio acquedotto 
e fognatura; recupero dell’IVA a credito risultante dalle varie attività comunali.  

Spese. 
Le spese correnti, titolo I°, ammontano a complessi vi 7.446.441,76 euro. Sono relative 

a: prestazioni di servizi per euro 2.903.729,16 che rappresentano circa il 39% del totale e 
riguardano in particolare: gli appalti per la manutenzione di aree, Azione 10, segnaletica 
stradale e sgombero neve per euro 321.763,13, circa il 4,32%; servizio raccolta rifiuti solidi, 
spazzamento stradale e gestione della discarica per euro 978.423,71, pari circa al 13,14%; 
altri incarichi esterni per trascrizione verbali consigli comunali, legali, responsabili della 
sicurezza, medico competente, collaborazione professionale per il servizio tecnico, 
certificazione ambientale, banca dati territoriale per euro 152.735,70, circa il 5,26%; 
manutenzione impianti e illuminazione pubblica, consumo di energia elettrica per la 
illuminazione pubblica e per gli immobili comunali per euro 229.685,00, circa il 3%; spese 
riscaldamento immobili comunali, compresi gli impianti sportivi, per euro 267.715,69, circa il 
9,22%; oneri diversi, indennità di carica, gettoni di presenza, compenso revisori dei conti, 
spese di rappresentanza per euro 216.797,20, circa il 7,4%; prestazione canone assistenza 
sistema informatico e fotocopiatori per euro 60.706,36, circa il 2%; spese telefoniche e postali 
per euro 65.375,00, circa il 2,25%; servizio depurazione per euro 261.498,51, circa il 9%. 

La spesa per il personale aumenta ad euro 2.853.771,13, comprese le spese una 
tantum che rappresentano circa il 38,32% del totale. In attuazione del protocollo di intesa in 
materia di finanza locale è stato previsto per il 2006 un obiettivo generale di riduzione della 
crescita della spesa corrente. Al contenimento concorre anche la riduzione della spese per il 
personale nel 2006 rispetto al 2005, in misura pari all’1% della spesa per il personale nel 
2004. L’obiettivo è stato raggiunto, come risulta anche dalla documentazione agli atti.  
 I trasferimenti sono pari a euro 1.001.684,07, circa il 13,45%, e riguardano in 
particolare i trasferimenti per: attività sportive euro 271.647,48 euro, pari al 27,12%, relativi a 
contributi alle associazioni sportivi e trasferimenti per la gestione di impianti sportivi; attività 
culturali euro 188.612,02, pari al 18,83%, relativi a contributi alle associazioni culturali, alla 
banda cittadina, alla scuola musicale, a manifestazioni turistiche e ad attività scolastiche; 
servizio vigilanza urbana per 214.572,83, che corrispondono al 21,42%; Protezione Civile e 
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contributi al WWF per 56.851,00 euro, pari al 5,68%; quote associative per 17.827,24 euro, 
pari all’1,78%, relativi al funzionamento Comprensorio Alta Valsugana, Consorzio dei Comuni, 
ANCOT, Trentini nel Mondo, Coordinamento Nazionale per la Pace, Alleanza nelle Alpi e 
Unione Agricoltori; contributo straordinario Consorzio Miglioramento Fondiario di Barco per 
32.026,50; acquisto beni di consumo per euro 258.092,24, circa il 3,47%, riguardanti vari 
acquisti effettuati per la gestione ordinaria, beni per la manutenzione degli immobili, 
cancelleria, generi alimentari per le mense della scuola materna e del nido, ghiaia e sale per 
la gestione delle strade e carburanti. 
 Le spese per investimento, titolo II° della spesa,  ammontano a complessivi euro 
3.426.796,04 di cui 648.122,17 euro non sono stati impegnati e pertanto sono stati spostati 
nel bilancio 2007, quali residui di stanziamento. I principali interventi riguardano: migliorie e 
manutenzione straordinarie di immobili, servizi generali, municipio, per euro 38.110,00. In 
particolare sono stati eseguiti i lavori di installazione dell’impianto di condizionamento presso il 
locale della sala del Consiglio e gli uffici del Sindaco, incaricando la ditta Romagna di Villa 
Agnedo, giusta determinazione del servizio tecnico n.90 dell’8 giugno 2006; con successiva 
determinazione n.200 del 28 dicembre 2006 è stata incarica la ditta Galler di Levico per gli 
impianti di illuminazione presso gli uffici comunali e la biblioteca, completando il lavoro già 
iniziato lo scorso anno; acquisto attrezzature informatiche e arredi per 60.979,25, in 
attuazione dei programmi dell’Amministrazione e nell’intento di migliorare il sistema 
informativo comunale si è proceduto all’acquisto di software ed hardware, in particolare 
sistema di call-center negli uffici comunali presso ditta Profexional di Bolzano, diverse 
attrezzature acquistate presso la ditta Securit di Pordenone, la ditta Webcom Informatica S.r.l. 
di Verona, la ditta Engofest S.a.s. di Trento e la ditta Delta di Trento, un gruppo di continuità è 
stato acquistato nella ditta Eldo con sede a Pessano (MI); acquisto manutenzione attrezzatura 
Cantiere Comunale per 184.807,00 euro, sono stati effettuati alcuni interventi di riparazione 
straordinaria di mezzi comunali, l’acquisto di uno spargitore serie K2000 e attrezzatura varia; 
con deliberazione della Giunta comunale n.165 del 13 dicembre 2006 è stata avviata la 
trattativa privata per l’acquisto di un autocarro con gru per euro 144.000,00.  
 Inoltre: incarichi professionali esterni, studi di fattibilità per utilizzo di Villa Immacolata 
per euro 9.853,20; considerato che l’attuale scuola della infanzia è carente di spazi per 
ospitare nuovi bambini, l’Amministrazione comunale ha incaricato l’ing. Giuliano Baldessari, 
con studio in Trento, dello studio del progetto preliminare per l’utilizzo dell’immobile comunale 
Villa Immacolata, con collegamento funzionale all’edificio adiacente destinato all’asilo nido; 
interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile delle scuole elementari e medie per 
41.348,00 euro, sono stati eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso le 
scuole elementari e medie, relativi in particolare relativi all’impianto elettrico. 
 Vi sono poi: lavori di consolidamento di Castel Selva per 286.200,00 euro, trattasi dei 
lavori di consolidamento e restauro di Castel Selva secondo il progetto redatto dall’arch. 
Renzo Acler con studio a Levico Terme, l’intervento è stato ammesso a finanziamento 
provinciale assegnando un contributo di euro 191.606,00, pari all’80% della spesa ammessa 
che era di 239.507,78 euro, giusta determinazione del dirigente della Sovrintendenza ai Beni 
Architettonici n.753 del 29 agosto 2005.  
 Viabilità: parcheggio Ognibeni per 621.738,52 euro; con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 44 del 18 dicembre 2006 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo 
dei lavori di sistemazione e costruzione di un parcheggio nell’ex azienda Ognibeni nel 
Comune di Levico, redatto dall’ing. Fabrizio De Agostini con studio a Rovereto, per un costo 
complessivo di euro 1.340.000,00, e il progetto esecutivo del primo lotto per l’importo 
complessivo pari 690.000,00 euro, di cui lavori a base d’asta per euro 491.142,89, 
comprensivi di euro 14.734,29 per oneri di sicurezza e di 198.857,11 euro per somme a 
disposizione dell’Amministrazione. Per il finanziamento è stato utilizzato l’avanzo di 
amministrazione.  
 Viabilità: incarichi professionali esterni per 108.659,49 oltre a 121.000,00 euro 
mantenuti quali residuo di stanziamento, sono stati formalizzati i seguenti incarichi esterni: 
all’ATA Engineering con sede a Trento l’aggiornamento del piano urbano del traffico, fase A, 
analisi dello stato di fatto e schema preliminare del piano, redazione del piano generale del 
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traffico urbano, per un corrispettivo di euro 21.500,00 più IVA, giusta deliberazione della 
Giunta comunale n.95 del 12 luglio 2006; all’ing. Werner Acler con sede a Levico Terme il 
rilievo strumentale della progettazione preliminare dei lavori di allargamento di via Sottoroveri 
di Levico Terme per un corrispettivo di euro 5.460,05 più IVA e oneri previdenziali, giusta 
deliberazione della Giunta comunale n.151 del 22 novembre 2006; all’ing. Franco Detassis la 
progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di allargamento di via Lungo Parco, nonché del 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo di euro 
33.845,98 più IVA e oneri previdenziali, deliberazione della Giunta comunale n.148 del 22 
novembre 2006; all’arch. Vergot Giorgio, con studio in Levico Terme, la progettazione 
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di arredo 
urbano nel centro storico di Selva, II° lotto, per un corrispettivo di euro 8.096,50 più IVA e 
oneri previdenziali, deliberazione della Giunta n.150 del 22 novembre 2006.  
 Illuminazione pubblica: interventi di manutenzione, somma impegnata 230.767,60 
euro, in attuazione della programmazione comunale sono stati affidati alla STET alcuni lavori 
di miglioramento della rete di illuminazione pubblica, in particolare in Via delle Tiere, Via delle 
Scuole, Via Brozzara, Via C. Battisti, Via Brolotondo, Vicolo Ioris. 
 Parcheggio sovrastante alla caserma dei Vigili del Fuoco: impegnati euro 126.891,35, 
sono stati realizzati alcuni lavori volti al rifacimento del pacchetto impermeabilizzante dell’area 
sovrastante la caserma dei Vigili del Fuoco di Levico Terme adibita a parcheggio. I lavori sono 
stati affidati alla ditta Delta Tecnologie Impermeabili S.r.l., giusta determinazione della Giunta 
comunale n. 111 del 14 luglio 2006.  
 Servizio idrico integrato, acquedotto e fognatura comunale: incarichi professionali 
esterni per 79.789,00 euro. Sono stati formalizzati i seguenti principali incarichi per opere 
relative al servizio idrico integrato: all’ing. Fabiano Betta con studio a Riva del Garda la 
redazione del progetto esecutivo per i lavori di costruzione dell’impianto di pompaggio per 
Barco e Santa Giuliana e collegamento al pompaggio Vena al serbatoio Guizza Alto per un 
corrispettivo di euro 5.689,15 più IVA e oneri previdenziali; all’ing. Paolo Palmieri con studio in 
Trento la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di rifacimento tubazione e adduzione 
dalla sorgente Pizzo al serbatoio di Santa Giuliana per un corrispettivo di euro 32.998,39 più 
IVA e oneri previdenziali; all’ing. Luca Scandiuzzi dello Studio Tecnico Pedrolli, Scandiuzzi e 
Vanzo con sede in Trento, la redazione del progetto preliminare per i lavori di completamento 
dei lavori di costruzione dell’acquedotto potabile comunale di Vetriolo e il potenziamento di 
Levico Terme per un corrispettivo di euro 4.089,68 più IVA e oneri previdenziali, determina del 
Servizio Tecnico n.120 del 31 luglio 2006; all’ing. Pietro Vanzo dello Studio Tecnico ing. 
Pedrolli Diego con sede a Trento, la progettazione definitiva nonché il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione delle nuove reti fognarie bianche e 
nere a servizio della frazione di Campiello per un corrispettivo di euro 17.344,12 più IVA e 
oneri previdenziali, deliberazione della Giunta comunale n.147 del 22 novembre 2006. 
 Interventi di manutenzione straordinaria alle malghe in Vezzena: somma impegnata 
euro 112.331,30 oltre a 56.346,70 euro mantenuti a residuo di stanziamento; sono stati 
realizzati diversi lavori, ammessi a finanziamento provinciale, volti al miglioramento delle 
seguenti malghe: Malga Biscotto, progetto approvato dalla Giunta comunale con 
deliberazione n.35 del 22 marzo 2006, sistemazione di locali interni per un importo risultante a 
consuntivo di euro 46.624,03 oneri compresi, i lavori sono stati realizzati dalla ditta 
Quadrifoglio S.c.a.r.l. e sono stati ammessi a finanziamento provinciale sul piano di sviluppo 
rurale assegnando a consultivo un contributo per euro 37.259,20, pari al 70%; Malga Basson 
di Sotto progetto approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.36 del 22 marzo 2006, 
sistemazione interne e manto di copertura per un importo risultante a consuntivo di euro 
45.839,18, i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Galler Franco e sono stati ammessi a 
finanziamento provinciale sul piano sviluppo rurale assegnando a consuntivo un contributo di 
euro 36.631,20; Malga Palù progetto approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.34 
del 22 marzo 2006, sistemazione del caseggiato malghese per un importo risultante a 
consultivo di euro 12.746,95, i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Quadrifoglio e sono stati 
ammessi a finanziamento provinciale sul piano sviluppo rurale assegnando a consuntivo un 
contributo di 10.157,55.  
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 Sistemazione strada Col delle Benne: somma impegnata 216.300,00 euro, in 
attuazione dell’accordo di programma firmato tra il Comune di Levico Terme e quello di 
Pergine Valsugana per la sistemazione dell’asfaltatura della strada, contratto racc.n.1342 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 aprile 2003; la Giunta comunale 
ha approvato con deliberazione n.62 del 3 maggio 2006 di affidare ai lavori alla ditta In Edil 
Pavimentazioni di Gottardi Franco & C. S.n.c. con sede in Cembra, per un importo 
complessivo pari a 135.177,80 euro, giusta determinazione n.96 del 20 giugno 2006.  
 Partecipazione azionaria alla Nuova Panarotta S.p.A.: somma impegnata euro 
157.405,00, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 22 maggio 
2006 venne autorizzata la sottoscrizione della sesta trance di aumento del capitale della 
società Nuova Panarotta riservata al Comune di Levico per il finanziamento del piano di 
sviluppo, impegnando la relativa spesa per euro 157.405,00, somma largamente finanziata 
dalla Provincia. 
 Infine vi è l’aumento del capitale sociale della Palalevico: somma impegnata 30.600,00 
euro; il Consiglio Comunale con deliberazione n.26 del 31 luglio 2006 ha espresso parere 
favorevole all’operazione di aumento del capitale sociale della Palalevico S.r.l. da 10.000,00 
euro a 100.000,00 euro, autorizzando conseguentemente la sottoscrizione della quota a 
carico pari a 30.600,00.  
 Chiaramente, il conto che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale 
è stato favorevolmente esaminato dai revisori dei conti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta. La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Premetto di aver fatto un rapido esame del conto consuntivo senza 
prestare particolare attenzione a tutte le cifre, in quanto si riferiscono ormai al passato e sono 
state verificate. 
 Credo, comunque, che sul conto consuntivo ci sia da fare un discorso di carattere 
generale. Quando l’anno scorso abbiamo analizzato quello del 2005, ci siamo trovati di fronte 
ad un conto di passaggio da un’Amministrazione ad un’altra, anche se vi era un discorso di 
continuità. La nuova Amministrazione aveva avuto soltanto sei mesi per concretizzare 
qualcosa. Questa sera, invece, esaminiamo il conto del 2006, che è il bilancio di 
un’Amministrazione in carica ormai da un po’ di tempo, e che quindi doveva iniziare a 
concretizzare quanto si era proposta di fare.  
 Partendo da quest’ottica, credo di dover evidenziare innanzitutto il fatto che questo 
conto consuntivo è stato presentato in maniera non conforme a quanto dice lo Statuto 
Comunale. Quando ci siamo trovati a discutere il bilancio preventivo del 2007 è stato sollevato 
il problema che alcuni adempimenti previsti dal nuovo Statuto non erano stati fatti. Il Sindaco 
in quell’occasione aveva detto: “Nessuno mi ha fatto presente che si doveva procedere in 
maniera diversa”. Oggi, dopo circa un anno dall’entrata in vigore delle modifiche dello Statuto, 
devo verificare di nuovo che chi dovrebbe controllare che le cose vengano fatte in un certo 
modo non si preoccupa di controllare, quindi noi abbiamo questa discordanza. 
 L’attuale Statuto Comunale, che è in vigore dall’ottobre 2006, all’art.76, comma 3, dice: 
“La Giunta propone all’approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo 
informazioni sull’andamento finanziario, economico e patrimoniale del Comune, nonché sui 
programmi realizzati ed in corso di realizzazione, evidenziando i risultati socialmente rilevanti 
prodotti dal Comune e valutando l’impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e 
sulla economia insediata”. Questa è una delle novità che sono state introdotte nello Statuto e 
che il Consiglio aveva approvato all’unanimità.  
 Posso capire che non spetta all’Assessore o alla Giunta verificare, probabilmente c’è 
anche qualche funzionario che deve seguire la predisposizione degli atti del Comune che 
ancora una volta non si è preoccupato di verificare le modalità con le quali si dovrebbe 
arrivare in Consiglio Comunale per l’analisi e la discussione di determinati punti.  
 Rilevo questa carenza. E’ stato fatto un rendiconto finanziario e per quanto riguarda la 
realizzazione dei programmi abbiamo un elenco degli impegni finanziari che sono stati assunti 
nel 2006, ma non esiste assolutamente una relazione sullo stato di realizzazione dei progetti e 
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dei programmi, e manca totalmente quello che noi chiamavamo bilancio sociale e che 
sarebbe stato opportuno presentare al Consiglio Comunale, come previsto anche dallo 
Statuto. 
 Ho fatto tale premessa per dire che al fine di valutare il conto consuntivo sarebbe 
opportuno verificare anche il programma che l’Amministrazione, all’atto del suo insediamento, 
si era data. Tutti noi abbiamo assistito a posizioni differenti anche tra stessi membri di 
maggioranza rispetto al fatto che nel 2006 c’era stata una situazione di rallentamento e di 
stasi. Posso sorvolare su questo, ma uno degli obiettivi principali che l’Amministrazione in 
carica si era data tramite un programma elettorale, ribadito poi durante la prima seduta 
consiliare al momento della presentazione, era un punto che credo sia molto caro agli 
amministratori e, soprattutto ai cittadini di Levico, relativo all’efficienza del Comune, al riordino 
della macchina burocratica comunale e all’individuazione di alcuni obiettivi ben precisi, con il 
conseguimento dei quali i cittadini avrebbero potuto stabilire un rapporto migliore con il 
Comune. Io direi che questo oggettivamente non c’è stato.  
 Tutti noi amministratori sentiamo le lamentele dei cittadini, più su di un ufficio rispetto 
ad un altro, ma le lamentele sono molto frequenti, e lo sono ancora di più da parte degli 
amministratori, e non solo di quelli di minoranza. In questi giorni, un po’ scherzando e un po’ 
polemizzando, ho chiesto al consigliere Tognoli se esiste ancora una ipotesi di URP, visto che 
sono passati sette anni. Quello che era stato inserito come un obiettivo dell’azione 
amministrativa credo sia più o meno sparito, o messo molto in secondo piano.  
 A parte il discorso dell’URP, mi chiedo che risultato abbiano prodotto gli studi 
commissionati dall’Amministrazione per il riordino della macchina burocratica. I soldi spesi 
sono stati molti, ma non hanno prodotto niente.  
 La mia impressione, condivisa da molti amministratori e cittadini, ed avvallata anche da 
qualche dato contenuto nel conto consuntivo, è che la macchina burocratica del Comune di 
Levico attualmente sia in una fase oggettivamente difficile e, soprattutto, che non riesca a 
dare risposte né alle attese dei cittadini né degli stessi amministratori. Personalmente, ho 
avuto la netta sensazione che in questi due anni si sia arrivati come non mai, nella storia del 
Comune di Levico, ad una confusione fra i ruoli degli amministratori e i ruoli dei funzionari. Le 
Amministrazioni pubbliche sono soggette ad una normativa che sancisce in maniera molto 
netta i compiti e le competenze degli amministratori, che devono dare gli indirizzi e devono 
decidere. La macchina burocratica e i dipendenti del Comune devono attenersi alle indicazioni 
date dagli amministratori e le devono portare in pratica. In questi anni abbiamo visto spesso 
momenti in cui questi due ruoli si sono confusi, e prima ne abbiamo avuto un breve esempio 
quando il Vicesegretario, secondo me, ha assunto il ruolo del Consigliere Comunale, 
esprimendo giudizi su interventi di amministratori, quando al funzionario compete solo di 
esprimere un giudizio tecnico di legittimità.  
 La situazione del personale secondo me è abbastanza grave, e questo senso di 
disagio è avvalorato da un dato contenuto nelle tabelle riportate all’inizio, dalle quali possiamo 
evincere che, addirittura, per ogni dipendente abbiamo una assenza media del 17%. Vuol dire 
che in media ogni dipendente comunale è assente un giorno alla settimana. Questo credo 
determini una situazione pesante che, secondo me, non va ascritta a questo o 
quell’Assessore. E’ un problema che esiste e si potrebbero fare tutte le polemiche che si 
vogliono in merito, ma tutti gli amministratori insieme e in accordo con il capo del personale 
devono risolverlo. Tutti noi che conosciamo la realtà sappiamo benissimo quali problemi 
esistono. Certi disaccordi non giovano sicuramente all’efficienza della macchina burocratica, 
ma sono altresì convinta che l’Amministrazione in carica, per rispondere a quanto promesso 
dai cittadini e per adempiere al suo dovere, debba affrontare il problema, e che lo debba 
affrontare in maniera compatta. 
 E’ comodo accusare un singolo Assessore del problema del personale, ma nella mia 
vita politica ho visto che l’assessorato al personale è sempre quello più problematico, dove 
difficilmente si riuscivano a portare dei risultati. Credo, comunque, che tutta l’Amministrazione 
si debba impegnare nel merito. Questo, al di là delle cifre, è un risultato che l’Amministrazione 
in carica non ha certo raggiunto, anzi credo abbia segnato un peggioramento rispetto al 
passato. Grazie.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  

 
CHIRICO: E’ inutile leggere i numeri, perché i dati sono scontati e non si può mettere 

in dubbio la loro veridicità.  
Mi voglio riferire all’ultima parte dell’intervento della Consigliere Fontana, per dire che 

ci sono dei dati che ci preoccupano. Si nota un aumento delle ore lavorative di quest’anno 
rispetto a quelle del 2005, ma un risultato non soddisfacente per tutte le motivazioni espresse 
dalla consigliere Fontana. 

Oltre al comma 3 dell’art. 76 dello Statuto, vorrei ricordare anche il comma 3 dell’art. 
77: “La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di 
giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del 
Comune”. Il significato è che bisogna fare tali verifiche. Se c’è qualcosa che non va in un 
determinato settore, chi ha la responsabilità, funzionario o rappresentante politico, deve fare 
dei ragionamenti per poter eliminare gli ostacoli che si presentano. Ho voluto rafforzare 
quanto la Consigliere Fontana ha richiamato in riferimento al comma 3 dell’art. 76.  

In merito alle spese, non intendo analizzare tabella per tabella. Ho fatto una veloce 
lettura e un aspetto che mi ha particolarmente colpito è quello della spesa corrente, che ha 
avuto un aumento.  

In conclusione, le promesse fatte nel programma del Sindaco e gli impegni che si è 
preso quando ha assunto il suo incarico dovrebbero essere tenuti più in considerazione. Non 
voglio aggiungere altro. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 

PASSAMANI : Consigliere Fontana, ovviamente se non si fa il bilancio preventivo è 
difficile arrivare a parlare del bilancio consuntivo. L’unico impegno che possiamo prendere è 
di inserire quanto da Lei suggerito nel bilancio ad ottobre, così da poterne parlare in fase 
consuntiva. In questo momento era impossibile, indipendentemente dalle promesse. 

Per quanto riguarda la situazione del personale, posso dire che è simile a quella dei 
Comuni vicini, anche se è una magra consolazione. Purtroppo, quando ci sono persone che 
se ne vanno, per pensionamenti o scelte di vita differenti, e considerato il blocco delle 
assunzioni, i Comuni perdono delle professionalità e con loro molte informazioni, come 
accade in qualsiasi struttura, privata o pubblica che sia.  

Riguardo le assenze, nell’anno 2006 abbiamo avuto otto maternità, che incidono 
molto. Ci siamo recati in Provincia per far capire che la maternità esulava dall’1% stabilito 
rispetto all’anno 2004, così siamo riusciti a sostituire alcune persone. Nel frattempo, però, 
abbiamo perso tempo, ed alcuni uffici sono rimasti sguarniti. Ovviamente, ciò ha portato a dei 
disagi che è inutile negare. Devo però spezzare una lancia in favore del personale, perché 
non è vero che i dipendenti sono assenti una volta alla settimana per malattia. Infatti, in 
determinati servizi ci sono più assenze in quanto vi è maggiore presenza di personale 
femminile, e se il mondo va avanti è grazie alle maternità. Per sfortuna da una parte, e per 
fortuna dall’altra, l’anno scorso abbiamo vinto il campionato delle maternità, e per quanto 
riguarda l’operatività all’interno degli uffici le conseguenze sono quelle che tutti potete vedere.  

In merito all’URP, sono stato il primo a bloccare questo progetto, perché non abbiamo 
abbastanza personale a tempo indeterminato e trovo sia assurdo investire su professionalità a 
tempo determinato con contratti di tre o sei mesi. Mi sono fermato aspettando tempi migliori, 
così da poter stabilizzare qualche ufficio e riprendere uno studio reale dei carichi di lavoro e 
dell’organizzazione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi, quindi do nuovamente la parola 
all’assessore Passamani per dare lettura del dispositivo.  
  
L’Assessore dà lettura della proposta di delibera. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.15, astenuti n.4 (Cazzanelli, Fontana, Franceschetti, Marin) espressi in forma palese dai n. 
19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 

Vedi deliberazione n. 29 del 27.06.2007: “Esame ed approvazione del Rendiconto 
dell’Esercizio Finanziario 2006”. 

 
 

Prima della trattazione del punto n. 10 esce il Sindaco. 
 

10. Servizio pubblico locale dei parcheggi a pagame nto. Affido gestione del servizio a 
Trentino Mobilita’ S.p.A. per il periodo 01.08.2007 - 31.07.2012. 

 Ass Libardi 
 

 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 10 dell’ordine del giorno: “Servizio pubblico locale 
di parcheggi a pagamento – Affido gestione del servizio a Trentino Mobilità S.p.A. per il 
periodo 01.08.2007 – 31.07.2012”.  
 La parola all’Assessore Libardi.  

 
LIBARDI : Come tutti i Consiglieri sapranno, sta per giungere a scadenza la 

convenzione tra il Comune di Levico e Trentino Mobilità, a suo tempo Trentino Parcheggi, per 
la gestione dei parcheggi a pagamento. L’Amministrazione doveva scegliere se procedere ad 
affidare nuovamente a questa ditta l’incarico o se decidere diversamente. Come avrete potuto 
vedere dalle premesse della delibera e dalla convenzione nel 2006, si è proceduto da parte di 
tutti i soci, ACI, Comune di Levico, Comune di Trento e Comune di Lavis, ad un adeguamento 
dello statuto e dei patti parasociali. Alcuni interventi da parte dell’Unione Europea hanno 
permesso anche un affidamento in house del servizio. Nel corso del 2006 sono state risolte 
varie problematiche, principalmente dal Comune di Trento che è il socio di maggioranza e 
quello che ha gli introiti principali, in modo particolare quella della suddivisione degli incassi e 
la questione delle schede magnetiche.  

Questo per dire che tutti i passi che si sono fatti nel corso degli ultimi anni hanno 
permesso di superare gli scogli esistenti, e ciò ci consente di iniziare a fare in breve tempo un 
servizio in rete, quindi di offrire i vantaggi che erano alla base della scelta a suo tempo 
effettuata dall’Amministrazione comunale. Ci sono anche altri Comuni che intendono fare 
questa scelta, come il Comune di Pergine, per via delle comodità che ne possono derivare. 
Ad esempio, con una tessera magnetica sarà possibile pagare il parcheggio sia a Levico che 
a Trento.  

Trentino Mobilità e il Comune di Trento hanno aderito alla nostra richiesta di inserire un 
membro dei Comuni minori all’interno del consiglio d’amministrazione, e abbiamo la 
soddisfazione di avere il nostro Sindaco come rappresentante in seno a quella società.  

Queste sono le premesse, in estrema sintesi. La scelta della Giunta è stata quindi 
quella di andare verso un affidamento in house. L’impegno è stato quello di migliorare le 
condizioni contrattuali in essere. Il risultato raggiunto credo sia assolutamente positivo, perché 
gli introiti per il Comune di Levico sono più che raddoppiati. In sostanza, rispetto al precedente 
accordo oggi abbiamo un aumento del 10% sugli stalli fissi, da 20,00 euro si passa a 22,00 
euro. L’introito sul lordo degli incassi passa dal 20% al 40%. Abbiamo inoltre modificato, 
sempre a vantaggio del Comune, l’onere per gli accertamenti, che da 8,50 euro passa a 7,00 
euro. Queste condizioni credo siano positive, perché vanno a più che raddoppiare quelli che 
saranno gli introiti per il Comune.  

Lo schema di convenzione credo sia fatto bene, sono previste varie possibilità anche 
di eventuali nuovi affidamenti alla società. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
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CAZZANELLI : Ho già avuto modo di chiedere all’Assessore chiarimenti in altre 

circostanze, presentando interrogazioni in merito e ricevendo risposte che allora non ritenevo 
soddisfacenti. Dalle risposte dell’Assessore ho dedotto in quale misura mediamente fossero 
presenti sul territorio comunale i controllori di Trentino Mobilità, e quanto effettivamente 
controllassero, attraverso l’emissione di multe o altro. E’ emersa una media di una multa ogni 
tot ore di presenza. Si può contestare questo criterio di valutazione, ma un’idea me la sono 
fatta.  

Un’altra idea me l’ero fatta sulla base della presenza visiva sul territorio di questi 
controllori. Lo dico perché questo più che il momento per avere chiarimenti è il momento di 
dare un giudizio politico e amministrativo sul servizio che ci è stato fornito. Non per niente la 
lettera dell’ing. Detassis dice: “Visto che il rapporto è di reciproca soddisfazione vi propongo 
un rinnovo fino al 2012 del contratto”. E’ quindi il momento che ognuno di noi dia un giudizio, 
ed io per lo meno intendo darlo.  

Il mio giudizio vuole esprimere delle perplessità e rilevare delle criticità, che in parte ho 
già anticipato, ma prima voglio ricordare alcuni aspetti che erano stati portati in discussione 
durante la prima assegnazione a Trentino Parcheggi, ora Trentino Mobilità, del servizio delle 
soste. Accanto alla scelta politica di regolare la sosta sul territorio comunale con parcheggi a 
pagamento, che condividevo se affiancati ad un numero congruo di posti non a pagamento, 
cosa che a Levico non sempre si verifica, si era detto: “Inizialmente assegniamo questo 
servizio, che è nuovo per il Comune di Levico, ad una società di Trento che ha esperienza nel 
settore, per cinque anni, apprendendo il know-how per poterlo gestire in futuro in proprio”. Ciò 
non vuol dire che debba gestirlo necessariamente il Comune, ma potrebbero farlo società più 
strettamente partecipate dal Comune, come STET o una cooperativa locale formata ad hoc.  

Questo non è avvenuto, e a distanza di cinque anni a mio avviso si doveva perlomeno 
esplicitare perché non si è ritenuto opportuno perseguire quella strada, affermando: “Siamo 
soddisfatti e quindi vi affidiamo il servizio per altri cinque anni”. 

Questo è dunque il momento di dare un giudizio, e ricordare quanto avevamo detto. A 
mio avviso, a distanza di cinque anni, si può valutare l’opportunità di affidare i parchimetri a 
gestori differenti. Non lo dico perché Trentino Mobilità mi stia antipatica, ma perché si può 
anche creare del lavoro sul territorio e provare a gestire più direttamente la sosta.  

Entrando quindi nel giudizio di merito che voglio dare su questo servizio, a distanza di 
qualche anno dalla sua assegnazione, a mio avviso esso non va valutato basandosi soltanto 
sull’introito per il Comune di Levico, ma anche in termini di qualità, ed io i controllori della 
Trentino Mobilità li vedo alquanto poco sul territorio comunale di Levico, li vedo di più nei 
week-end e nel periodo estivo, ma sempre in misura molto minore rispetto a Trento.  

Non voglio un gestore “Cerbero”, come a Trento, che aspetta dietro l’angolo la persona 
che mette male la macchina, però mi aspetto una copertura del territorio migliore di questa, 
altrimenti viene il sospetto che la gestione delle strisce azzurre nel Comune di Levico da parte 
di Trentino Mobilità sia semplicemente un buon polmone finanziario sul quale contare. Ovvero 
che Il grosso della loro attività avvenga legittimamente nel Comune di Trento e nel 
circondario, e Levico rappresenti un’ulteriore risorsa dove gestire il servizio al minimo. Non 
deve essere così. In prima istanza abbiamo provato ad assegnare il servizio in questo modo, 
ma in sede di rinnovo non necessariamente si deve continuare su questa strada.  

Vorrei aggiungere, volendo fare un po’ i sospettosi, che la questione viene portata in 
Consiglio con anticipo inconsueto, 30 giorni prima della scadenza del contratto, e tutta questa 
urgenza, anticipata peraltro da comunicazioni del Sindaco nella precedente seduta consiliare, 
il quale ci ha ricordato che con Trentino Mobilità si era concordato a rotazione un posto nel 
consiglio d’amministrazione, non la capisco.  

Mi permetto di contestare questo rinnovo perché non lo valuto opportuno, non perché il 
servizio sia stato scadente, anche se poteva essere migliore, ma perché in questa fase io 
valuterei la possibilità di farlo gestire ad enti diversi, come cooperative locali, ovvero di 
metterlo sul mercato per vedere chi si offre. 

Tutta questa urgenza mi dà l’impressione che sia stato messo in piedi uno scambio, 
legittimo, ma che io non mi sento di sostenere, riguardante il rinnovo del contratto con 
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Trentino Mobilità in cambio di una maggiore visibilità nel consiglio d’amministrazione. Non 
vorrei che succedesse quello che accade in altre partecipate del Comune di Levico, come 
AMNU. Non mi sento di criticare più di tanto STET, perché secondo me il servizio offerto è di 
qualità, altre partecipate, però, in cambio del posto nel consiglio d’amministrazione gestiscono 
il servizio come credono e, ovviamente, con un occhio di riguardo verso il cosiddetto Comune 
capofila, che nel caso di AMNU è Pergine e nel caso di Trentino Mobilità è Trento, mentre 
Levico fa sempre la parte del “polmone”. Quindi, se proprio dovesse esserci un rinnovo con 
Trentino Mobilità, ben altre dovrebbero essere le contropartite che vengono offerte.  

Il rinnovo, a mio avviso, non è necessario, perché il servizio sicuramente non è stato 
all’altezza di quello offerto al Comune di Trento. Ricordo quanto avete dichiarato allora, cioè 
che a distanza di qualche anno si sarebbe potuto quanto meno valutare la presa in proprio 
della gestione del servizio o l’assegnazione ad una cooperativa locale, e questo è il momento 
di farlo. Io non vedo tutta questa urgenza di trattare il punto, c’è ancora un mese di tempo, 
quindi propongo di sospenderlo e di discuterlo in altre sedi. In questa seduta non mi sento di 
approvarlo, e se venisse portato alla votazione voterò in maniera contraria o non parteciperò 
alla votazione. Visto il lasso di tempo a disposizione, che è abbastanza inconsueto, invito 
l’Assessore a sospendere la discussione di questo punto e di rivalutarlo, verificando se vi 
siano altre offerte per la gestione del servizio. Diciamoci chiaramente che gestire tale servizio 
non è niente di trascendentale, una volta fatte le strisce azzurre si tratta di svuotare i 
parchimetri una volta alla settimana.  

Non dimentico, poi, che nella scorsa legislatura ho dovuto fare una battaglia a mio 
avviso assurda ed assolutamente non necessaria, non tanto contro l’allora Assessore 
Pasquale, che tutto sommato era dalla mia parte, ma contro Trentino Mobilità, che poneva 
delle resistenze secondo me ingiustificate nel mettere le strisce gialle per i portatori di 
handicap, sostenendo che per i disabili le strisce azzurre sono gratis, dimenticando però che 
le strisce gialle vanno messe in prossimità dei servizi essenziali. Quindi mi trovo anche di 
fronte ad una società che dal mio punto di vista è “più realista del re”, e questo non lo 
dimentico. Io non voglio più avere a che fare con società con le quali devo battagliare per 
spuntare cose che sono stupidaggini dal punto di vista operativo, ma importanti dal punto di 
vista politico. Questa è l’occasione di ricordarlo, perché è avvenuto con Trentino Mobilità, ma 
è avvenuto anche con AMNU in altre circostanze. L’esternalizzazione dei servizi va bene, così 
come la politica di creare società partecipate, ma solo se efficienti, efficaci ed economiche. 
Non sono contrario a priori, però bisogna sempre valutare questi parametri.  

Non ci si può limitare a dire: “E’ stato un rapporto di reciproca soddisfazione, quindi 
rinnoviamo il contratto per cinque anni e tanti saluti”. Io su questo punto voterò in maniera 
contraria, e invito l’Assessore a meditare meglio la questione attraverso gli organi a nostra 
disposizione, una Commissione o una seduta informale del Consiglio Comunale. Tempo ne 
abbiamo ancora e se proprio arriveremo a decidere che il servizio va riaffidato a Trentino 
Mobilità, si dovrà arrivare a tale scelta con delle richieste contrattuali condivise da tutti. Se 
vogliamo rinnovare il contratto dobbiamo decidere tutti insieme qual è la contropartita che 
vogliamo. 

La mia posizione è quella di valutare tutte le possibilità, ma sono anche disposto a 
cambiarla, se mi si convincesse del contrario, ricordando ancora una volta, a costo di essere 
prolisso, che quando abbiamo fatto tale scelta si era detto: “Affidiamo il servizio una prima 
volta, per poi verificare se il know-how lo possiamo raccogliere noi o una cooperativa locale”. 
Non capisco quindi tutta questa urgenza, e ritengo che questo punto vada analizzato 
maggiormente da parte del Consiglio Comunale in sedi informali o formali, tanto più che siamo 
arrivati con un certo anticipo e, quindi, c’è anche il tempo di discuterne. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Riporto anche in questa occasione dei dati certi, riferendomi al consuntivo 
2006 che ci è stato fornito da Trentino Mobilità. Nel 2006 abbiamo percepito il 20% degli 
incassi, esattamente 27.780,00 euro, a fronte di un incasso netto di 80.000,00 euro da parte 
di Trentino Mobilità. 
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 In quest’aula mi sono già espresso in merito alla possibilità di una gestione fatta in 
casa o dando occasioni di lavoro ad altri. Sono quindi convinto anch’io del fatto che, quanto 
meno, dovremmo rivedere la convenzione per portare più utile alle casse del Comune, perché 
il 20% mi sembra una percentuale molto ridotta.  

Il Consigliere Cazzanelli prima ricordava gli spazi destinati al parcheggio gratuito, ed 
anche in questo caso mi sono premunito di una sentenza recentissima, la quale dice che è 
obbligatorio assicurare dei posti gratuiti vicini alle strisce blu. E’ obbligatorio, non è una facoltà 
di chi gestisce il parcheggio o dell’Amministrazione. Nel nostro territorio registriamo che ci 
sono posti a pagamento dove le strisce bianche non esistono per niente. Faccio un esempio 
pratico: in Via Segantini ci sono strisce blu, e le strisce bianche le troviamo solamente in 
Piazzale Dalla Chiesa, che non è vicino. Dobbiamo tenere conto anche di questo aspetto. 
Capisco peraltro che le strisce bianche non producono alcun introito. 
 I tempi per poter rivedere tale decisione ci sono ed il suggerimento che è stato dato dal 
Consigliere Cazzanelli, di verificare meglio la situazione, credo sia opportuno. Fornisco la 
massima della sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione: “Parcheggi a 
pagamento: multe nulle se in zona mancano aree di sosta gratuita”. Non possiamo correre il 
rischio che qualche utente informato di ciò faccia ricorso, come amministratori dobbiamo 
garantire che le leggi vengano rispettate. Non possiamo dire al cittadino: “Viola le leggi e poi 
fai ricorso”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Questo punto mi desta molti ricordi, perché l’istituzione e 
l’esternalizzazione del servizio dei parcheggi a pagamento sono state abbastanza discusse in 
quest’aula. La posizione che avevamo assunto allora era che se l’istituzione di posti a 
pagamento era giusta, l’esternalizzazione comportava sicuramente dei problemi e faceva 
nascere delle perplessità. 
 Noi adesso arriviamo alla scadenza del contratto e io sono convinta che non esista 
tanto spazio, perché è un po’ difficile in un mese ipotizzare soluzioni diverse. Sono altresì 
convinta che si debba arrivare all’affidamento di tale servizio a delle società locali, perché 
questo farebbe sì che le risorse economiche rimangano in loco, anziché essere trasferite 
verso altri comuni.  
 Per valutare se rinnovare o meno il contratto manca un’analisi sufficientemente 
approfondita su come sia stato effettuato il servizio nel corso di questi anni. Tutti noi cittadini 
possiamo avere un’impressione, e più volte ho sentito lamentele sulla mancanza dei controlli, 
ed allo stesso tempo possiamo avere le dichiarazioni, ovviamente positive, da parte della ditta 
che ha gestito tale servizio, ma non abbiamo da parte dell’Amministrazione una valutazione 
che secondo me doveva essere fatta. Abbiamo una Commissione di Vigilanza che dovrebbe 
valutare l’efficacia dei servizi che il Comune gestisce, con un occhio di riguardo a quelli 
esternalizzati. La Commissione, da quanto mi risulta, ha fatto un discorso sulla piscina, e 
questo sarà un altro servizio che dovrà valutare. 
 E’ difficile pensare che in un mese si riesca ad affidare a qualcun altro l’incarico, anche 
perché si sa benissimo che queste cose richiedono una preparazione nel tempo abbastanza 
lunga, per cui il rinnovo con Trentino Mobilità, anche parziale, diventa inevitabile, se si vuole 
mantenere il servizio. 
 Alcune osservazioni che sono state fatte, però, secondo me vanno recepite. Per la 
prima volta vedo che la proposta di un contratto comporta un aumento dell’introito per il 
Comune, per certi versi leggero e per altri meno, anche se mi chiedo perché non sia stato 
fatto l’adeguamento biennale del canone che la società doveva pagare al Comune, come 
previsto nel contratto.  
 Si può anche ipotizzare di fare una proroga per un periodo più ridotto rispetto ai cinque 
anni, partendo però con la volontà di verificare se sia possibile affidare il servizio ad una realtà 
locale, cosa della quale sono convinta. Nel frattempo, la Commissione Consiliare deputata 
alla vigilanza sui servizi dovrà procedere ad un’analisi di quanto avvenuto fino ad oggi.  
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 Per quanto riguarda il discorso dei parcheggi per i disabili, ricordo che è il Comune ad 
individuarli, non la Trentino Mobilità. In allegato abbiamo il verbale di consegna da parte del 
Comune dove si dice alla ditta: “Ti consegno tot stalli per la sosta normale e tot stalli per i 
disabili”. Tra l’altro, ho visto che ci sono state delle modifiche nel corso degli anni, perché 
anche in Piazzetta Garollo alcuni posti sono stati levati, perché oggettivamente creavano 
problemi. Quindi, si deve fare un’analisi per verificare se gli stalli sono sufficienti oppure no, ed 
in tal caso il Comune dovrebbe decidere di adeguarne il numero. Credo sia un’azione che il 
Comune può fare tranquillamente quando riaffida il servizio. 
 Si potrebbe dire: “E’ stata ipotizzata la possibilità di un rinnovo provvisorio, non per 
cinque anni, in attesa di una decisione”. La mia è una domanda, perché i contatti già intercorsi 
credo siano stati importanti. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 
 FRANCESCHETTI: In merito alla durata della convenzione, nella premessa della 
delibera si parla di cinque anni, mentre nel dispositivo tale voce è rimasta in bianco. Anche 
nell’art.4 dello schema di convenzione si parla di cinque anni, ma successivamente si dice: 
“Ove non intervenga necessità di modifica, il rapporto si intende prorogato per un ulteriore 
periodo e fino alla scadenza del termine quinquennale di affidamento del servizio”.  

Una proroga all’interno dei cinque anni però non sarebbe una vera proroga, quindi non 
è che questo vada inteso nel senso che, in mancanza di necessità di modifica, dopo cinque 
anni il contratto viene prorogato per altri cinque anni? In questo caso noi ci legheremo ad 
esso per dieci anni.  
 Chiedo dunque se sia questa la proposta dell’Amministrazione e come mai, allora, 
nelle premesse della delibera viene prospettata una proroga di cinque anni, anziché di 5+5 
per maggiore chiarezza. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Pasquale.  
 
 PASQUALE : La tematica negli anni passati mi ha abbastanza coinvolto. Ho sentito 
parlare molto del problema dei parcheggi, perché l’istituzione dei parcheggi a pagamento in 
un paese dove gli stalli erano così pochi era necessaria e, secondo me, ha sortito dei buoni 
effetti.  
 Non posso però non ricordare con quanta forza mi era stata contestata tale scelta. In 
effetti, allora soltanto Trentino Parcheggi e ACI Park, l’altra società che era stata contattata, 
avevano il know-how sufficiente. Ora, sinceramente, non posso non dare un po’ di ragione al 
Consigliere Cazzanelli ed alla Consigliere Fontana. Allora ben più di un Consigliere di 
minoranza aveva sollevato la possibilità di poter passare, un domani, ad una società gestita in 
altra maniera. Quindi, sinceramente, si poteva fare un’analisi un po’ più approfondita, per 
verificare se la questione poteva essere rivalutata.  

Non condanno sicuramente l’istituzione dei posti a pagamento, anzi, la ritengo una 
scelta fatta bene, che ha prodotto dei buoni risultati e consentito la necessaria rotazione dei 
parcheggi. In fase di discussione, però, era stato promesso, da me in modo particolare, che 
nel frattempo si sarebbe valutato qualcosa di diverso, per lo meno di poter comparare un’altra 
scelta a quella di Trentino Parcheggi. Sono quindi favorevole ad un eventuale ripensamento o 
ad una riduzione del periodo del contratto con Trentino Parcheggi. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  

 
TOGNOLI: In un periodo come questo, in cui a livello nazionale si sta parlando di 

liberalizzazioni a tutti i livelli, anche dei servizi pubblici, anche questa tematica penso possa 
essere affrontata. Probabilmente, fra qualche anno per riuscire a venire incontro al 
consumatore si dovrà far sì che questi servizi non siano più pubblici, affidandoli in gestione in 
maniera più remunerativa per il Comune e più vantaggiosa per l’utente.  
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Un dubbio ce l’ho anch’io sulla scelta di legarsi per altri cinque anni a questa società, e 
quanto meno bisogna essere sicuri che non siano dieci. Se si andrà avanti col ritmo del 
decreto Bersani, dovremmo mettere in conto liberalizzazioni nel campo dell’energia, dei 
servizi pubblici e, forse, anche delle aziende speciali come quella che ad esempio gestisce a 
piscina, che verranno modificate in maniera sostanziale. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Mi accingo a rispondere a tutti i Consiglieri. Per quanto riguarda i tempi, la 
scelta di discutere la delibera questa sera non deriva dal fatto che la Giunta ha preso 
sottogamba il problema, tutt’altro. Ci si è presi per tempo proprio per le considerazioni fatte 
dalla Consigliere Fontana, infatti se si dovesse fare una gara il tempo a disposizione sarebbe 
poco, ma la scelta fatta è stata diversa. 

La posizione del Consigliere Cazzanelli e degli altri che dicono: “Il servizio si potrebbe 
gestire con società locali” è legittima, ma la scelta politica fatta dalla Giunta è di affidare il 
servizio nuovamente a Trentino Parcheggi. Le motivazioni sono tante, non ultima quella 
politica che ho anticipato all’inizio del mio intervento.  

In merito all’affidamento a ditte locali, se non facciamo l’affidamento in house 
dovremmo fare una gara, ma in tal caso non sappiamo chi poi ci troveremo di fronte. Questo 
bisogna dirlo, perché problemi con le gare ne abbiamo molti.  
 Rispetto al discorso di affidare il servizio ad altri per una questione economica, 
rispondo dicendo che le condizioni economiche che abbiamo spuntato ci porteranno non un 
lieve aumento, ma più del doppio degli incassi per il Comune. Mi riferisco agli introiti: sul fisso 
abbiamo avuto un aumento del 10% e sull’introito lordo, al netto solo dell’IVA, senza calcolare 
la spesa, siamo passati dal 20% al 40%, quindi il doppio. Vi assicuro che la trattativa per 
arrivare a queste condizioni non è stata assolutamente facile, perché Trentino Mobilità deve 
avere un margine di guadagno, non può arrivare con un bilancio in perdita. Tali valutazioni 
sono state fatte anche in prospettiva di aumenti che sono stati deliberati dalla Giunta. Vi 
assicuro che Trentino Mobilità rientra appena, considerati i costi.  

In merito al discorso dell’aumento dei controlli, bisogna dire che c’è un’interpretazione 
sbagliata dei nostri vigili, che non fanno i controlli sulle strisce blu. Nessuno glielo vieta, anzi 
dovrebbero farlo, ma questo è un discorso a parte. Per quello che riguarda Trentino Mobilità 
potremmo prevedere un controllore fisso tutti i giorni, potremmo metterne anche due, però 
dobbiamo tenere conto del fatto che poi si dovrebbe pagare. Ai risultati che vi ho portato però 
ci si arriva con i controlli, che ci sono, e con le ore durante le quali viene messo a disposizione 
del personale di Trento, che incide sul costo per il Comune di Levico, ma in modo ridotto. Si 
potrebbe anche dire: “Spendiamo 25.000,00 euro per avere un dipendente fisso per fare i 
controlli”. Io credo non ne valga la pena, questa credo sia la giusta via di mezzo, alla quale 
bisognerebbe aggiungere i controlli che doverosamente dovrebbero fare anche i vigili che, 
però, attualmente sulle strisce blu non fanno. L’aumento dei controlli è una questione di 
rapporto costi-benefici. Quanto fatto finora credo sia un giusto contemperamento delle diverse 
esigenze.  

Dal momento che le condizioni sono così migliorative, prima le inseriamo nel nuovo 
contratto e meglio è. Visto che abbiamo tutta la stagione estiva davanti, e che andremo ad 
incassare più del doppio, farò il possibile affinché il punto venga approvato il prima possibile, 
in quanto andremo ad incassare un bel po’ di soldi.  

Bisogna anche rendersi conto, per quanto riguarda i controlli, che la situazione di 
Levico non è quella di Trento. E’ evidente che a Trento ci sono controlli diversi, ma 
ragionevolmente dobbiamo anche renderci conto del fatto che gli introiti e il numero di posti 
auto a pagamento che ha Levico non sono assolutamente quelli di Trento. E’ quindi evidente 
che delle diversità nel sistema di gestione devono esserci. Trento può mantenere tanti 
controlli, Levico con gli introiti che ha non ne può mantenere altrettanti.  

Quindi, Consigliere Cazzanelli, non è che non siano state fatte le valutazioni. La Sua è 
una posizione assolutamente legittima, ma io e la Giunta non la condividiamo, tant’è che 
siamo arrivati in Consiglio con questa proposta di delibera.  



Consiglio Comunale n.7 d.d. 27.06.2007 

 

- 32 - 

Consigliere Chirico, rivedere la convenzione per migliorarla è stato fatto, tant’è che 
abbiamo più che raddoppiato gli introiti per il Comune. In merito ai posti liberi vicino alle strisce 
blu posso dire che, tutto sommato, di strisce blu ne abbiamo relativamente poche, e gran 
parte di queste sono addirittura stagionali. Ci sono anche i parcheggi vicino al lago e alla 
piscina. Uno dei problemi sottolineati dall’ing. Gobbi Frattini nella relazione al piano del traffico 
è che, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, Levico ha molte vie che non sono 
normate, dove di fatto le auto parcheggiano. Per cui, problemi in questo senso Levico non ne 
ha, anzi direi che la stragrande maggioranza dei posti non è normata oppure ha strisce 
bianche. Le strisce blu sono poche, quindi problemi di impugnazione e di nullità perché non 
abbiamo strisce bianche o possibilità di parcheggio senza pagamento a Levico credo siano 
assolutamente fuori luogo.  

Consigliere Fontana, l’affidamento diretto a società locali non è possibile. Certo, se 
facciamo una gara potrebbe partecipare anche una ditta locale, ma non è detto che poi vinca, 
potrebbe vincere nuovamente Trentino Mobilità, o ACI Park, o una società di Roma. L’analisi 
del servizio è stata fatta dalla Giunta. Io non sono nella Commissione di Vigilanza, se questa 
doveva verificare poteva farlo. Noi le nostre valutazioni le abbiamo fatte e, secondo noi, il 
servizio è gestito bene. Certo, c’è il discorso dei controlli, ma gli incontri sono stati fatti e il 
tema è stato approfondito. Ritengo che il rapporto costi benefici sia tutto sommato 
soddisfacente. 

La possibilità per il Comune di modificare il numero dei posti auto è prevista in 
convenzione. Sulla base di alcune indicazioni pervenute dall’ultimo studio, la Giunta ha già 
elaborato alcune idee, che adesso vedremo di approfondire e valutare meglio in base a quello 
che sarà il risultato prodotto dalla Commissione che sta esaminato tale strumento. 

E’ stato poi proposto di ipotizzare una durata limitata. Al di là delle condizioni, che oggi 
ritengo siano positive, una durata di cinque anni credo sia più che ragionevole. La questione 
l’ho gestita in prima persona, insieme alla Giunta, ma Le assicuro, Consigliere Cazzanelli, che 
non è il modo di procedere quello di offrire scambi. Il Sindaco di Levico ha fatto una richiesta 
alla quale è stata data soddisfazione. Io sono assolutamente contento, prima come cittadino e 
poi come amministratore, che il nostro Sindaco faccia parte del consiglio d’amministrazione. 
Se però Lei intende dire che le scelte che hanno fatto il sottoscritto e la Giunta, in merito 
all’affidamento a Trentino Mobilità, siano legate a questo ruolo nel consiglio 
d’amministrazione, si sbaglia di grosso. Forse ho interpretato male, ma è meglio se non la 
pensa così, perché mi troverebbe assolutamente in disaccordo.  

Per quello che riguarda la durata di 5 anni più 5, Consigliere Franceschetti, 
effettivamente c’è una possibilità, ma non si tratta di un rapporto obbligatorio. Si dice 
semplicemente che se non ci saranno modifiche o altro possiamo rinnovare l’affidamento per 
altri cinque anni. Non si tratta però di un affidamento per dieci anni, il contratto ha una durata 
di cinque anni. Se il Comune dovesse fare altre scelte è prevista anche la possibilità di 
recesso, anche prima dello scadere dei cinque anni. Comunque, si tratta di una modalità di 
affidamento particolare, in house.  

Secondo me, nessuno ha considerato un aspetto, nei suoi interventi. Altri Comuni 
stanno facendo la scelta di entrare in questa società anche per la possibilità che viene data al 
cittadino di Levico di comprare una tessera a scalare con la quale parcheggiare in piazza 
Garollo a Levico o in Via Pilati a Trento. Questo credo sia un vantaggio. Questa società a 
livello provinciale ha delle prospettive fiorenti e fare parte della stessa credo sia stata una 
scelta intelligente presa dalla scorsa Amministrazione. Uscirne oggi, o non credere a questa 
possibilità di gestione associata, di questo tipo di servizi, secondo me sarebbe un errore 
politico. Chiaramente la scelta può non essere condivisibile, il Consigliere Cazzanelli l’ha detto 
in modo esplicito, ma la proposta che viene fatta va in questo senso.  

Non è intenzione del sottoscritto rimandare la delibera. Chiaramente i Consiglieri sono 
liberi di votare come meglio credono, ma le motivazioni che ci hanno spinto ad arrivare a 
questa proposta sono più che confermate dalla Giunta. Ad ogni modo lo spazio per la 
discussione c’è. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
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FONTANA : Non farò riferimento a quanto è stato detto cinque anni fa, perché allora la 

durata dei cinque anni era motivata dal fatto che si dovevano installare i parchimetri, che la 
ditta non avrebbe accettato l’incarico per un periodo più breve, ecc.. Ci sono tanti motivi che 
hanno portato a tale scelta, e vederli adesso riportare come fatti nuovi mi fa sorridere. Io non 
voglio però appellarmi a questo.  

Non condivido e trovo preoccupante che l’Assessore dica: “La valutazione è stata fatta 
dalla Giunta”. Dov’è questa valutazione? Qui valutiamo un servizio pubblico e la normativa 
prevede che ci sia una Commissione Consiliare a valutare l’efficacia dei servizi, non la Giunta, 
e riferisca poi al Consiglio Comunale. Non mi si può dire che la valutazione è stata fatta dalla 
Giunta. Io ho sollevato il problema che tale servizio deve essere valutato dalla Commissione. 
Finora non c’è riuscita, ma c’è la necessità di valutazione da parte dell’organismo preposto. 
Non accetto che mi si dica che ha provveduto la Giunta. La Giunta può avere fatto un altro 
tipo di valutazione, ma non quella prevista per quanto riguarda i servizi. Questo ci tengo a 
sottolinearlo con forza. Anche se non sono d’accordo, accetto che la Giunta voglia proseguire 
in questo senso, ma non mi si può dire che la valutazione del servizio, come prevista, sia stata 
fatta, perché non compete alla Giunta.  

Concordo sul fatto che in un mese sia difficile arrivare a prevedere una soluzione 
alternativa, ma l’incarico deve essere dato per un periodo più breve, così da permetterci di 
fare un’analisi e, quindi, decidere di conseguenza. Questa mi sembra la via più tranquilla e più 
equilibrata. L’altra volta il contratto aveva una durata di cinque anni perché dovevano 
acquistare ed installare i parchimetri ecc... Quest’anno, dopo cinque anni, abbiamo tutte le 
carte in regola per dire: “Facciamo un affidamento molto più breve”. Non sono assolutamente 
d’accordo nel dire che se non ci saranno modifiche il contratto si intenderà prorogato, 
arrivando così alla durata di dieci anni. Io propongo una durata breve, che ci permetta di fare 
una valutazione seria. Credo sia un discorso molto equilibrato, che dovrebbe essere recepito 
da parte di un amministratore attento. Abbiamo già avuto esperienza anche con i vigili sul 
discorso della durata.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Mi ha molto colpito il tono della risposta dell’Assessore, che da qualche 
tempo non sentivo in quest’aula consiliare. Una delle considerazioni politiche che facevo, 
rispetto all’operato di questa maggioranza, era che dimostrava la sua forza nella capacità di 
saper ascoltare e di non aver portato alla discussione consiliare, fino a questa sera, 
affermazioni del tipo: “Questo ha deciso la Giunta e questo è”, affermazione che mi può anche 
andare bene, ma solo se supportata dai dati. Lei ha detto: “Abbiamo dato un giudizio positivo”, 
ma non è sufficiente per un Assessore. Capisco il Suo nervosismo, perché nella situazione di 
Giunta in cui si trova può anche essere comprensibile e magari giustificabile per certi aspetti, 
ma la trovo un’espressione di debolezza.  

Nessun problema. Ad affermazioni di questo tipo la minoranza, come la intendo io, 
risponde a tono: “Avete già deciso? Votate, non c’è nessun problema”. Io potrei tirare in ballo 
molte questioni, ma dirò solo una cosa, per essere costruttivo: ho votato contro quattro anni fa 
a fronte di una situazione che non mi convinceva, mantengo la mia espressione di voto in 
questo frangente, non tanto perché considero negativo il servizio delle soste a pagamento, 
perché è stata una scelta politica fatta non da Lei, ma da un altro Assessore, al quale 
riconosco di avere operato bene sull’arredo urbano e rispetto ad altri aspetti. La ritengo una 
scelta anche corretta per molti aspetti, migliorabile sotto tanti altri, ma non trattabile in questa 
maniera, perché gestendola in questo modo dal punto di vista dell’esecutivo non la si migliora, 
anche se Lei ci ha detto che l’introito è stato raddoppiato, ma il fatto che l’introito sia stato 
raddoppiato non vuol dire nulla, può anche essere che prima ci dessero troppo poco. Lo sa 
quando si può capire se ci danno abbastanza? Quando si fa una procedura concorrenziale. 
C’era tempo per fare la gara, potevate venire in aula e dire: “Abbiamo fatto un confronto e 
questa è la ditta migliore”.  
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Appunto finale: non ho detto che avete fatto degli scambi con la società. Ho il difetto di 
riassumere un po’ troppo il pensiero invece di svilupparlo. Io ho fatto un discorso più generale 
sulle partecipate, che esprimerò anche a Suo uso, visto che è interessato a questo aspetto. Io 
non considero sufficiente, in generale, che il ritorno del Comune di Levico verso una 
partecipata possa essere meramente quello della rappresentanza nei consigli 
d’amministrazione. La rappresentanza nei consiglio d’amministrazione vi deve essere anche 
in proporzione alla nostra dimensione e rappresentatività politica, ma come conseguenza del 
servizio che ci hanno dato. Sulla base di questa considerazione generale, ho detto: “Tempo fa 
il Sindaco aveva detto che c’era una nuova carica a rotazione con Lavis, ma questo non è 
sufficiente nel nostro rapporto con Trentino Mobilità”. Lei può dirmi: “Infatti non è sufficiente, ci 
hanno dato qualcosa in più”, ma io Le rispondo: “Con una gara ed il confronto con quello che 
altri avrebbero potuto offrirci, potrei dire se quanto ci hanno offerto è congruo oppure no”, 
perché potrebbe anche essere che prima ci davano davvero troppo poco, come Lei ha 
ammesso nella discussione. 

Per riassumere: sul servizio della sosta a pagamento di principio non ho nulla in 
contrario. Come ha detto l’ex Assessore Pasquale, è un servizio che ha portato dei risultati, 
una migliore gestione e rotazione dei parcheggi in alcune zone di Levico, per quanto ci siano 
delle criticità, però mi permetto di entrare nel merito dell’assegnazione a Trentino Mobilità, che 
non condivido per moltissimi motivi.  

Le ripeto, però, che trovo sia una manifestazione di forte debolezza non nell’esecutivo 
di Giunta nel suo generale, che in questi termini raramente si esprime, ma nella sua figura di 
Assessore in particolare, l’affermare: “Abbiamo deciso, lo votiamo”. Benissimo, siate coerenti 
con tale scelta, io lo sarò con il voto che ho espresso quattro anni fa. Questa volta non 
soltanto non voterò a favore, ma non parteciperò nemmeno ad una votazione espressa in 
questi termini. Auspico che il rapporto che, tutto sommato, abbiamo instaurato in quest’aula 
possa proseguire su altri canali di maggiore collaborazione, pur di rispetto delle posizioni 
reciproche. Voi governate la vostra maggioranza e io faccio l’opposizione. Se voi avete deciso 
andate avanti, sono le ore 23.30 e per me si può anche sospendere la votazione con questi 
termini che non trovo costruttivi, e ascrivo tale giudizio solo alla Sua figura assessorile che dal 
mio punto di vista rappresenta la criticità nell’operato di questa Giunta. 

Concludo appellandomi al buonsenso della maggioranza, che molto spesso ha 
dimostrato una certa autonomia di voto. Non vi stiamo dicendo: “Mandate all’aria tutta l’ipotesi 
della Giunta”, vi stiamo semplicemente chiedendo di sospendere il punto per una ventina di 
giorni, e nel frattempo verifichiamo se si può fare un contratto più breve, anche perché non 
possiamo ridurre i termini contrattuali in questa sede, immagino che prima dovrete prender 
contatti con Trentino Mobilità. Mi appello alla maggioranza chiedendo di sospendere il punto 
per discuterlo nuovamente tutti insieme, altrimenti votate quanto l’Assessore Libardi ha già 
stabilito essere congruo. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  

 
FRANCESCHETTI: Ritorno al tema della durata. L’articolo è chiaro, ove non 

intervenga necessità di modifica il rapporto si intende prorogato. Ma chi decide quando 
interviene necessità di modifica? Lo farà la Giunta fra cinque anni. Se la Giunta tra cinque 
anni riterrà che nulla debba essere modificato, questo contratto non tornerà in Consiglio tra 
cinque anni, ma tra dieci. Quindi, secondo me, la frase “si intende prorogato” è precisa. Il 
Consiglio non vedrà più questo contratto tra cinque anni, ma fra dieci, a meno che la Giunta 
non deciderà diversamente.  

Vi chiedo, se veramente Lei intende portare avanti il contratto, almeno di verificare la 
possibilità che sia limitato a cinque anni. Adesso, dopo cinque anni dal primo contratto, 
l’Amministrazione è andata a ricontrattare e ha spuntato condizioni migliori, perché non 
potrebbe succedere la medesima cosa fra cinque anni?  

Se tale richiesta non venisse accolta, chiedo che il dispositivo della delibera sia chiaro 
ed esponga la durata contrattuale di anni 5+5. 
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 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Consigliere Franceschetti, per evitare dubbi togliamo quelle due righe all’art. 
4. La proposta che mi sento di fare è di togliere la frase da “ove non intervenga” fino a 
“affidamento dei servizi”. La possibilità di proroga la togliamo di sana pianta, così eliminiamo 
tutti i dubbi.  

Consigliere Cazzanelli, mi dispiace che Lei la prenda in questi termini. Se vuol dire che 
il mio è un atteggiamento di debolezza può dire ciò che vuole. Come amministratore credo di 
essere tenuto a fare delle proposte al Consiglio Comunale. Se vengo qui a proporre un 
affidamento in house, motivandolo con delle scelte di carattere politico, a Lei possono piacere 
oppure no, ma se volevamo fare la gara, ritenendo che fosse più conveniente, proponevamo 
la gara, anziché l’affidamento in house. La scelta della Giunta è stata questa, quindi vengo 
con questa proposta. E’ evidente che di fronte alla Sua controproposta, che è diametralmente 
opposta alla mia, e che non tiene in considerazione le motivazioni di carattere politico che ho 
fatto in premessa, io non posso accogliere le Sue richieste. Cosa dovrei fare? Dire che 
sospendo il punto e che faremo la gara dopo che abbiamo deciso di non farla?  

Il mio non è un atto di forza, ma di coerenza logica. Se propongo questo, a Lei può 
andare bene oppure no, ma non mi può proporre di fare il contrario, perché a quel punto non 
sarei più coerente con la proposta che ho portato questa sera, allora sì mi sentirei un 
Assessore debole. Che senso ha venire qui a fare una proposta, per poi ritirarla e proporre 
esattamente l’opposto? La proposta è quella dell’affidamento in house per le ragioni politiche 
che ho espresso prima. Può andare bene oppure no, ma questo è un altro discorso. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani.  
 
 PASSAMANI : L’Assessore Libardi, e questo ci tengo a ribadirlo, non si è espresso a 
titolo personale, ma ha espresso il pensiero della Giunta, portato anche all’attenzione della 
maggioranza, pensiero che chiaramente può essere condiviso oppure no. 

La proposta è stata ragionata nei mesi precedenti. Sicuramente si poteva portarla 
anche in Commissione, ma arrivati ad oggi ciò non è più possibile. Ad ogni modo, noi 
abbiamo ritenuto che questa fosse la soluzione migliore. Non voglio ripetere quello che ha 
detto l’Assessore Libardi, ma se facevamo una gara sarebbe comunque rimasto il rischio 
relativo al non sapere chi l’avrebbe vinta. L’esperienza fatta in questi anni con la Trentino 
Mobilità ha portato anche dei risultati positivi, non possiamo dire che siano stati tutti negativi. 
L’Assessore Libardi, insieme agli uffici, ha contrattato con la ditta e ha portato a casa molto, 
dal punto di vista economico. Inoltre, e non è di poca importanza, siamo riusciti ad inserire un 
nostro rappresentante nel consiglio d’amministrazione di questa società, che è formato da 
cinque persone. Il Consiglio Comunale di Levico, che detiene l’1% delle quote, conta il 20% 
nel consiglio d’amministrazione anche in merito a scelte politiche future. Questo è un aspetto 
che però lascio per ultimo, perché dobbiamo verificare prima il risultato.  

La scelta è stata condivisa ampiamente dalla Giunta ed anche dalla maggioranza. Ci 
tenevo a ribadirlo, perché l’Assessore sembrava solo ed abbandonato, mentre la realtà è 
tutt’altra.  
 
 PRESIDENTE: Secondo me, è importante chiarire il discorso della durata dei cinque 
anni, perché è accaduto che rispetto ad altri contratti contenenti queste formule è stato fatto 
ricorso e hanno sempre avuto ragione le controparti. Ci deve essere la possibilità fra cinque 
anni di ridiscutere il contratto.  

La parola all’Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : Nella convenzione si dice che il contratto può essere risolto prima per motivi 
di interesse pubblico. Si può fare tale scelta anche durante i cinque anni, è non è un aspetto 
da poco.  

Per quanto riguarda la convenzione, propongo all’art. 4 di togliere le due righe relative 
alla proroga, da “ove non intervenga” fino ad “affidamento del servizio”.  
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L’Assessore dà lettura del testo della proposta di delibera. 
 
Prima della votazione esce il Cons. Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.12, astenuti n.5 (Chirico, Fontana, Franceschetti, Marin, Pasquale) espressi in forma palese 
dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.17, espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 30 del 27.06.2007: “Servizio pubblico locale dei parcheggi a 
pagamento. Affido gestione del servizio a Trentino Mobilita’ S.p.A. per il periodo 
01.08.2007- 31.07.2012”. 
 

 
Prima della trattazione del punto n.11 rientra il Sindaco. 
 
11. L.P. 22/1991 e s.m. - Art. 55: Piano di Lottizz azione dell’area per insediamenti 

produttivi del settore secondario di interesse prov inciale di progetto individuata 
come comparti C 1 e C 2 dal Piano Guida (IP 4.3) Lo calità “La Borba”. 
Autorizzazione. 

 Ass. Acler. 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.11 dell’ordine del giorno “Piano di lottizzazione 
dell’area per insediamenti produttivi del settore secondario di interesse provinciale di progetto 
individuata come comparti C1 e C2 dal piano guida – località “La Borba” – Autorizzazione”.  
 La parola all’Assessore Acler.  
 
L’Assessore dà lettura delle premesse della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Ho letto la convenzione, che più o meno rispetta lo schema che si adotta 
in questi casi. Vi è solamente una cosa che ci lascia perplessi, e riguarda le penali. Per la 
realizzazione delle opere prevediamo un termine di tre anni dopo la prima concessione, quindi 
un tempo abbastanza lungo. In merito alla penale, non so se sia stato dimenticato uno zero, 
perché 300 euro al mese mi sembrano ridicoli. L’impresa realizza le opere al posto del 
Comune, ma non le facciamo pagare gli oneri e le diamo tre anni dal rilascio della prima 
concessione. Una penale di 300 euro per una ditta di questo tipo mi sembra irrisoria.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER : Condividiamo quanto detto, effettivamente 300 euro sono ridicoli. Contiamo 
sul fatto che con la prima concessione verrà fatta l’urbanizzazione. E’ chiaro che per far 
partire la prima concessione dovrà essere realizzata anche l’urbanizzazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 

FONTANA : Conosco la ditta, che in genere non sfora i tempi, ed anzi conclude i lavori 
anche in anticipo. Non parto da questo presupposto, che do per scontato, dico solo che in una 
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convenzione di questo tipo stabilire 300 euro al mese di penale è ridicolo. Io spero che non 
paghino neanche un giorno di ritardo, ma a questo punto varrebbe la pena non prevedere 
nemmeno una penale. La penale stabilita corrisponde alla multa che si dà per due borse 
dell’immondizia lasciate in giro. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  

 
ACLER : Condivido in pieno quanto da Lei letto, ma se guardiamo la convenzione è 

chiaro che non sarà la penale ad incidere. La penale doveva essere indicata, si tratta solo di 
questo. Non credo sia questo il problema della convenzione.  

Sono d’accordo con l’osservazione, ma cosa dobbiamo fare? Pur condividendo il Suo 
intervento, credo sia un po’ difficile modificare la convenzione concordata con la controparte.  

Se vogliono partire con il primo lotto ed avere l’agibilità, è chiaro che dovranno 
realizzare prima l’urbanizzazione. 

Questa convenzione è molto tecnica, abbiamo cercato di portare a casa quanto più 
possibile.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal.  

 
POSTAL : Direi che questo è uno dei più importanti tasselli della realtà produttiva di 

Levico. Su un totale di 170.000 mq. di nuova espansione possibili per insediamenti produttivi 
su quest’area, che è di complessivi 117.000 mq., andiamo a realizzarne di fatto metà. Questo 
ci darà la possibilità di avere un’area industriale molto sviluppata. Con tale realizzazione 
siamo pronti per diventare una delle più importanti realtà industriali della Provincia. Mentre 
Trento sta avendo dei decrementi, dal punto di vista industriale, noi in controtendenza stiamo 
avendo degli incrementi, e questo non può che farci bene, visto che si creeranno posti di 
lavoro stabili.  

Con questa lottizzazione spero si potranno avere delle dichiarazioni di interesse sugli 
altri due comparti, cosa che fino adesso non è mai successa. Peraltro, la nostra area 
industriale ha una localizzazione ottimale, sia per lo scarsissimo conflitto con zone residenziali 
che rispetto alla viabilità su strada e ferrovia, per cui penso che la sua appetibilità sia 
senz’altro ottima.  

Ci sono già delle dichiarazioni di intenti di ditte che aspettavano l’approvazione di 
questa lottizzazione per cominciare ad insediarsi, con dei notevoli costi di lavoro già previsti.  

Vorrei anche soffermarmi su altri aspetti della vicenda delle aree industriali. Non 
possiamo pensare che con l’incremento demografico che stiamo subendo si possa fare a 
meno di un sistema urbano ed economico. La componente produttiva è fondamentale e, per 
nostra fortuna, sia nelle ditte presenti che in quelle che spero si insedieranno in futuro, è 
orientata a produzioni di punta con tecnologie molto avanzate, fra l’altro di basso costo 
ambientale e di alta qualificazione degli addetti.  

E’ importante sottolineare che la presenza significativa di una componente operaia 
comporta anche un accrescimento culturale dovuto al radicamento dei dipendenti del settore 
con il territorio. Questo, inoltre, ci permetterebbe di dare risposte positive ad un eccesso di 
espansione edilizia. Noi abbiamo il problema di non avere residenti impiegati in loco. L’effetto 
è quello di trasformare la comunità in un anonimo quartiere fotocopia di altre realtà urbane 
estranee al nostro contesto. Spero anche che con questo sviluppo di insediamenti produttivi si 
riuscirà finalmente ad avere quello studio socio-economico che più volte è stato richiesto in 
questa sede.  

Credo sia un ottimo risultato arrivare a questa lottizzazione, dopo una vicenda anche 
piuttosto lunga. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 

 
TOGNOLI: Voglio esprimere anch’io un plauso per questo risultato che è finalmente 

arrivato dopo tanti anni di attesa. Avevamo questa zona produttiva assolutamente non 
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utilizzata, un po’ rilegata in un angolo. D’altro canto si tratta di una zona abbastanza 
decentrata, quindi con un impatto ambientale limitato. Possiamo pensare, quindi, ad uno 
sviluppo industriale che sia compatibile con la nostra realtà turistica, perché non viene ad 
inficiare la nostra posizione di paese legato al turismo.  

In Bassa Valsugana ci sono stati dei casi di crisi industriale. Noi, invece, possiamo 
avere delle prospettive future positive e di ciò dobbiamo ringraziare anche l’assessorato 
all’industria della P.A.T., in particolare Marco Benedetti e il suo segretario Cristofolini, che si 
sono attivati con molto impegno per cercare di arrivare a portare tutte le parti, il Comune, la 
proprietà Libardoni e la Provincia ad un accordo. Alla fine si è ottenuto un risultato che penso 
sarà positivo per Levico, proprio per questo bisogno che abbiamo di avere una residenza 
stabile di persone che lavorino sul nostro territorio, e non si limitino a dormirci per andare 
avanti e indietro da centri diversi come Trento, Pergine o Borgo Valsugana. Si può ripensare 
ad una comunità che si radica sul suo territorio e che fa società, quindi non più a persone che 
si limitano a correre via la mattina per tornare la sera. Penso sarà un vantaggio per tutti noi. 

Se è vero che ci sono delle realtà pronte a prendere possesso di questi spazi, ci sarà 
anche possibilità di occupazione per la gioventù di Levico, che ha necessità di avere 
occupazioni diverse da quelle legate al turismo o al settore impiegatizio a livello provinciale.  
 
L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, 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 Franceschetti e Paoli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, 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 Franceschetti e Paoli, 
previamente nominati. 

  
Vedi deliberazione n. 31 del 27.06.2007:”L.P. 22/19 91 e s.m., Art. 55: Piano di 
Lottizzazione in Località “Borba”. Autorizzazione”.  
 

 
 
Il punto aggiunto n.12 all’ordine del giorno viene ritirato in quanto venuto meno l’interesse alla 
sua trattazione. 
 
PRESIDENTE: Dichiaro chiusa la seduta alle ore 00.09. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

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

al verbale del Consiglio comunale n. 7 d.d. 27.06.2007 
 

 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta  

 

a) Interpellanza d.d. 28.05.2007, prot. n. 7630 d.d. 28.05.2007, su “Pericolosità S.P. n. 228 
tratto Levico Pergine” presentata dal Consigliere Comunale Tommaso Acler del Gruppo 
“Impegno per Levico”. 
Risposta scritta dell’Ass. Libardi prot. 8867 d.d. 18.06.2007. 

 
 

Interrogazioni e interpellanze a risposta orale  

 

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

 Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi. 
 

 
* * * * *  
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