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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 12/2007 
della seduta del Consiglio Comunale di data 28 nove mbre 2007 

 
L'anno duemilasette, addì 28 del mese di novembre, 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.17017 del 21.11.2007), recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale, si è riunito il Consiglio comunale. 

 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal  Lamberto (Entra al punto n.3) 
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox  Alma  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (Entra al punto n.3) 
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo (Entra al punto n.6) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  
Paoli Corrado  
Benedetti Arturo  
Pasquale Luciano (Entra al punto n.3) 
Acler  Paolo  
Dalmaso Giovanni  

 
 
 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 20.05 per la trattazione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  
2.1 Stato di Attuazione dei Programmi 2007. 
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3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta (elenco allegato). 

 
4. Variazione al Bilancio di previsione 2007. 

 Rel. Ass. Passamani 
 

5. Bilancio di previsione per l’anno 2007 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico 
Terme – presa d’atto variazione. 

 Rel. Ass. Passamani 
 

6. Deroga, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 3 della L.P. 22/91 e ss.mm. e ii., a favore della sig.ra 
Tomasi Nadia per i lavori di risanamento dell’edificio di civile abitazione p.ed. 759/3 C.C. 
Levico Terme. Autorizzazione del Consiglio Comunale. 

 Rel. Ass. Postal 
 

1. Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani. 
Rel. Ass. Vettorazzi. 
(Punto aggiunto a seguito di avviso prot.n.17227 d.d. 26.11.2008) 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin Floriana  e Peruzzi 
Luigi, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.14, astenuti n.2 (Marin e Peruzzi), espressi in forma 
palese dai n.16 Consiglieri presenti, approva.  
 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  
2.1 Stato di Attuazione dei Programmi 2007. 

  
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 2 all’ordine del giorno. 

La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ci tengo a dire che c’è stato un qui pro quo. Non era mia intenzione mettere 
questo punto fra le comunicazioni, perché su questo abbiamo discusso l’anno scorso. Vi prego di 
considerarlo come un punto a tutti gli effetti, sul quale non ci sarà un voto, ma una discussione, se 
qualcuno intende intervenire. Rispetto al passato vi è stata una modifica statutaria, quindi è 
obbligatorio inserirlo come punto all’ordine del giorno. Io e il Presidente ci scusiamo per avere 
combinato questo piccolo pasticcio.  
 La relazione in ordine agli equilibri di bilancio e allo stato di attuazione dei programmi, che 
naturalmente è stata messa agli atti, inizia con la relazione tecnica.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prendo atto del fatto che il Sindaco dice che è un punto qualunque, ma allora 
forse è il caso, se lo consideriamo tale, di sgombrare prima il campo dalle due interpellanze, prima 
di passare a discuterlo. 
 

SINDACO: D’accordo, mi pare più opportuno. 
 

PRESIDENTE: Passiamo allora a trattare le interpellanze ed interrogazioni. 
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Durante la trattazione del punto entrano l’Ass. Postal ed i Cons. Acler T. e Pasquale. 
 
3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in se duta. 
  
a) Interpellanza dd. 14.11.2007, assunta al prot. n . 16730 dd. 15.11.2007, su “Controlli e 

pubblicizzazione dati”  presentata dai consiglieri comunali Loredana Fontan a, Floriana 
Marin e Elio Franceschetti del Gruppo Levico Progre ssista. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi. 

 
PRESIDENTE: Trattiamo quindi l’interpellanza di data 14 novembre 2007, assunta al prot. n. 

16730 del 15 novembre 2007, su “Controlli e pubblicazione dati”, presentata dai consiglieri 
comunali Loredana Fontana, Floriana Marin ed Elio Franceschetti del Gruppo Levico Progressista.  
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Do lettura dell’interpellanza: 
 “In data 26 ottobre 2006, in occasione della discussione in Consiglio Comunale di un ordine 
del giorno sulla concessione edilizia rilasciata a TELECOM per la costruzione di una postazione 
radiobase per la telefonia mobile, il Sindaco si rendeva disponibile a fornire e rendere pubblici, 
attraverso il notiziario comunale, i dati relativi ai controlli eseguiti sulle antenne presenti sul 
territorio comunale. 
 Considerato il particolare interesse che la tematica assume per i cittadini, che si interrogano 
sulla dannosità o meno di tali strutture e sul livello di radiazione emesse; 
 avendo presente il dovere di informazione che le Amministrazioni pubbliche hanno verso i 
cittadini sulle condizioni dell’ambiente; 
 preso atto che a intervalli di tempo, sempre più ravvicinati, si hanno notizie attraverso la 
stampa, di richieste di nuove installazioni; 
 i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Levico Progressista, interpellano Sindaco ed 
assessore competente per sapere: 
 1. quali e quanti controlli siano stati fatti nel corso degli ultimi due anni sulle varie antenne 
presenti sul territorio comunale; 
 2. quali siano i risultati di tali controlli;  
 3. in quali tempi si intenda rendere pubblici tali risultati”.  
 Un anno fa in Consiglio Comunale abbiamo discusso dell’antenna TELECOM installata 
nella parte alta del paese, e una parte dell’ordine del giorno interessava l’Amministrazione in 
merito ai controlli effettuati e, soprattutto, alla pubblicizzazione degli stessi.  
 Per quanto riguarda i dati, noi abbiamo una normativa nazionale che prevede che le 
Amministrazioni comunali informino sulla qualità degli elementi che influiscono sull’aria, sull’acqua, 
ecc.. Normativa che afferma e sancisce il diritto dei cittadini di conoscere lo stato dell’ambiente in 
cui vivono. Tra l’altro, noi abbiamo anche un regolamento comunale che prevede la pubblicazione 
di questi dati, tramite il Notiziario Comunale o mediante altra forma in maniera regolare, con 
scadenza periodica. Questo non è mai stato fatto.  
 Un anno fa il Sindaco in sede di discussione dell’ordine del giorno si impegnava a 
procedere a questa pubblicazione dei dati, in modo che anche la cittadinanza fosse edotta 
relativamente al problema delle emissioni. Questo a distanza di un anno non è avvenuto, quindi 
abbiamo presentato l’interpellanza per conoscere quali controlli siano stati effettuati nel corso degli 
ultimi due anni, e in che lasso di tempo l’Amministrazione intenda provvedere alla pubblicazione 
degli stessi, ottemperando a quanto previsto dal regolamento per l’insediamento degli impianti fissi 
di telecomunicazione approvato dal Consiglio Comunale nel 2003. Regolamento che all’art. 9, 
comma 2, prevede in maniera esplicita: “L’Amministrazione comunale promuove direttamente, o 
attraverso l’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, i controlli degli impianti fissi di 
telecomunicazione. Gli esiti dei controlli sono resi noti mediante pubblicazione periodica sul 
Notiziario Comunale o in altre forme da stabilirsi”. In pratica, chiediamo lumi in merito. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
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 VETTORAZZI: E’ in corso da parte degli uffici tecnici comunali una ricognizione sul 
territorio per verificare quali siano gli impianti che oggettivamente rientrano nella fattispecie 
prevista dal regolamento, che si riferisce a particolari insediamenti con un intervallo compreso tra i 
100 e i 300 kHertz. Questo anche per fornire i dati alla PAT, che vuole creare un catasto 
provinciale per tali infrastrutture. Non tutti gli impianti esistenti sul nostro territorio rientrano in 
questi intervalli di frequenza, quindi bisogna stabilire quali vi rientrino e quali no.  
 Per quanto riguarda l’ultimo impianto licenziato nel nostro Comune, al quale si riferisce 
anche l’interpellanza, essendo stato realizzato sul finire del 2006, viene chiesta la certificazione 
per l’anno 2007. Essendo entrato in funzione per pochi mesi durante il 2006, l’attività di esercizio è 
da considerare poco probante per quell’anno.  
 Per tutti gli impianti che risulteranno essere compresi nelle frequenze citate verrà richiesta 
l’esibizione della certificazione. Non appena ci saranno i dati disponibili verranno resi noti. Rimane 
qualche dubbio, non da parte del sottoscritto, sulla legittimità della richiesta, non prevista dalle 
norme legislative. Visto il regolamento comunale, però, fare tale richiesta è un atto dovuto. 
 Per quanto riguarda i controlli periodici, va precisato che l’APPA li fa in forma autonoma 
con il metodo a campione, e solo per casi particolarmente motivati li fa su richiesta delle 
Amministrazioni. Il servizio provinciale che si occupa della materia ha un solo tecnico che 
provvede a fare le misurazioni, quindi i controlli sono conseguenti. Io non so quanti ripetitori ci 
siano sul territorio provinciale, ma con un solo tecnico è quasi impensabile una misurazione 
periodica, come viene auspicato nell’interpellanza.  
 Posso dare un dato in merito all’attività di controllo fatta in tempi recenti. L’ultima risale 
all’estate del 2005 a Santa Giuliana. In un periodo di circa 15 giorni consecutivi sono stati effettuati 
17.041 campioni e misurazioni, risultanti nei fatti sotto la soglia prevista dalla legge vigente. In 
quindici giorni, ad intervalli regolari e non regolari, sono stati presi 17.041 campioni per verificare 
un’antenna in particolare, e hanno dato esito positivo. Di conseguenza, l’azienda che ha in 
gestione questo ripetitore non è stata inibita nella sua attività.  
 Richiedere i controlli all’APPA è un’impresa quasi impossibile. Spesso e volentieri, ad 
esempio, per quanto riguarda i rilevamenti fonometrici, l’APPA pretende un pagamento per 
“scoraggiare” i richiedenti, in modo che non ci sia un’inflazione di richieste che non sono in grado 
di soddisfare. 
 Per quanto riguarda le antenne vi è un solo tecnico che fa le rilevazioni in tutto il territorio 
provinciale, e ciò spiega tutto. Per quanto riguarda la certificazione fatta da enti terzi, come 
previsto nel regolamento, una volta censiti tutti i ripetitori che fanno parte di questa casistica, 
contiamo di renderli noti sul primo bollettino utile.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Se mi permettete, il tono della risposta dell’Assessore mi sembra per certi versi 
eccessivo, nel senso che l’interpellanza non aveva assolutamente intenti così polemici o 
provocatori. Io credo fermamente al diritto del cittadino di essere informato sulla qualità 
dell’ambiente. Purtroppo, e di questo dobbiamo prendere atto, non è nelle abitudini delle 
Amministrazioni pubbliche, compresa quella di Levico, adempiere a questo dovere, ed infatti la 
pubblicazione dei dati inerenti la qualità dell’ambiente non avviene mai. Io sfido chiunque a trovare 
un dato pubblicato negli ultimi sette anni inerente l’aria, l’acqua, ecc..  
 Noi non ci riferivamo ad un impianto specifico. Quando è stata data la concessione, pur 
essendo questa legittima, abbiamo detto che sarebbe stato il caso di passare in Consiglio, e 
abbiamo preso atto dell’intenzione del Sindaco di rendere pubblici tutti i dati in possesso 
dell’Amministrazione. Tra l’altro, secondo me, l’Amministrazione comunale non solo adempirebbe 
ad un dovere di legge, ma farebbe anche bella figura, perché opererebbe in maniera trasparente 
rendendo coscienti e partecipi i cittadini.  
 L’Assessore ha limitato l’applicazione del dovere di informazione soltanto ad alcuni casi, e 
ha detto che negli ultimi due anni i controlli non sono stati fatti. Gli unici dati che abbiamo sono del 
2005, e si riferiscono all’antenna di Santa Giuliana, ma non sono stati resi pubblici da parte 
dell’Amministrazione comunale. 
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 Io invito l’Amministrazione ad operare in generale con trasparenza, ed a comunicare con i 
cittadini. Tra l’altro, anche se ci fosse qualcosa da pagare per fare effettuare i controlli, 
l’Amministrazione non dovrebbe lasciarsi condizionare da tali costi.  

Come dovere di informazione e di educazione dei cittadini su una tematica spinosa, su cui 
ci sono posizioni diverse, l’Amministrazione dovrebbe rendere pubblici tutti i dati di cui è a 
conoscenza. Io invito ulteriormente l’Amministrazione ad operare in questo senso, sia per il rispetto 
del diritto del cittadino di conoscere i dati dell’ambiente in cui vive, sia per operare in modo 
trasparente e per informare la popolazione. Su queste tematiche noi facciamo un’opera di 
interesse pubblico, se possibile sfatiamo certe credenze e, soprattutto, dimostriamo di operare alla 
luce del sole, senza nascondere niente, perché le voci girano. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Ovviamente non posso che essere d’accordo con l’opportunità e l’utilità di 
informare la popolazione su eventuali fonti di inquinamento di qualsiasi origine. Per quanto 
riguarda la non pubblicazione di dati relativi all’acqua non sono d’accordo, perché in uno dei 
numeri del notiziario la STET, su nostro incarico, ha redatto un articolo dove si parlava della qualità 
della nostra acqua.  
 L’Assessore Vettorazzi ha molto ben risposto sulle difficoltà che noi abbiamo a farci dare 
dei dati dall’APPA, che ha con noi un rapporto molto fitto e molto frequente per altre questioni, mi 
riferisco al biocompostaggio, senza peraltro averci mai aiutato a risolvere il problema. Su queste 
questioni l’APPA opera un po’ a ranghi ridotti. Siccome di antenne per la telefonia mobile ce ne 
sono in tutti i 223 Comuni del Trentino, se è vero che c’è una sola persona addetta ai controlli vi 
renderete conto delle difficoltà.  
 Tra il resto, sulla questione delle antenne a suo tempo c’è stato un fitto carteggio tra il 
Sindaco e l’APPA, e non erano mai emersi da parte degli enti deputati al controllo elementi di 
preoccupazione.  
 Comunque, a noi non costa niente chiedere che nei prossimi mesi vengano fatte tali 
rilevazioni, anche perché vi sono delle richieste di installazione di nuove antenne. I cittadini sono 
giustamente preoccupati rispetto a queste tematiche, quindi ci faremo carico di rivolgere una 
richiesta ufficiale all’APPA. Sull’esito di questa nostra richiesta, però, non possiamo dare alcuna 
garanzia, sarà l’APPA che dimostrerà se ha o meno un’adeguata sensibilità a tali tematiche. 
 Mi risulta che in altre realtà la questione delle antenne, purtroppo, sia al centro 
dell’attenzione, perché i cittadini sono spaventati. Personalmente ho avuto modo di confrontarmi 
con dei fisici e tutti mi hanno risposto che sono molto più pericolose le radiazioni emesse dai nostri 
telefonini, quelle che accostiamo tutti i giorni alle nostre orecchie e ai nostri neuroni, che non quelle 
che provengono dalle antenne. Se questo è vero, c’è da preoccuparsi molto. Ci sono addirittura 
studi scientifici che dimostrano l’aumento delle neoplasie celebrali legate all’uso dei telefoni 
cellulari. E’ chiaro che è un elemento di preoccupazione, se così fosse bisognerebbe eliminare la 
telefonia cellulare e tornare al sistema dei piccioni viaggiatori o del telefono a fili. 
 Quello che posso prometterLe è che ci faremo carico di scrivere una lettera all’APPA 
invitandola a fare dei controlli sul nostro territorio, e chiedendo che ci facciano avere in tempi 
ragionevoli i dati disponibili, in modo che noi possiamo pubblicarli come stabilito dal nostro 
Regolamento.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Vorrei aggiungere solamente un particolare, che non è irrilevante, a 
proposito della tranquillità dei cittadini per quello che riguarda le tematiche ambientali. Ricordo che 
il Comune di Levico è uno tra i primi in Provincia che è stato certificato con l’ISO 14001, che 
riguarda appunto le tematiche ambientali.  
 La verifica che è stata fatta l’anno scorso ha avuto esito positivo, e non ha rilevato nessuna 
infrazione da parte del Comune da questo punto di vista. E’ evidente, quindi, che il Comune ha 
ottemperato a tutte le prescrizioni della legge in questo ambito. Questo penso sia un elemento di 
tranquillità, se vogliamo dare un peso alla certificazione ambientale. 
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b) Interrogazione dd. 15.11.2007, assunta al prot. n. 16841 dd. 19.11.2007 su “Accensione 

anticipata luminarie” presentata dalla consigliere comunale Floriana Marin del Gruppo 
Levico Progressista. 
Risposta assegnata all’ass. Libardi. 

  
PRESIDENTE: Passiamo all’interrogazione di data 15 novembre 2007, assunta al prot. n. 

16841 del 19.11.2007, su “Accensione anticipata luminarie”, presentata dalla consigliere comunale 
Floriana Marin del gruppo Levico Progressista.  
 La parola alla Consigliere Marin.  
  

MARIN: Una piccola premessa: io mi auguro che la certificazione ambientale venga 
rinnovata anche l’anno prossimo, perché se decidiamo anche quest’anno di accendere così 
anticipatamente le luminarie natalizie non credo daremo un buon esempio ai nostri concittadini. Do 
lettura dell’interrogazione: 
 “Il problema energetico è uno degli argomenti più discussi negli ultimi anni a livello 
mondiale. L’Italia, in particolare, versa in una situazione di forte dipendenza energetica dall’estero, 
dato che non dispone di dotazioni significative di energia dalle fonti nazionali, mentre anche 
l’apporto di fonti rinnovabili è limitato sul nostro territorio.  
 Di conseguenza, per fare fronte alla crescente domanda di energia elettrica il nostro Paese 
è costretto da sempre ad importare quote significative sia di combustibili fossili dalle aree di 
estrazione, sia da energia elettrica dei nostri vicini d’oltralpe, vedi la Francia per esempio.  
 Di fatto questo stato di cose contribuisce a definire una situazione di elevata vulnerabilità, 
legata alle perduranti oscillazioni del prezzo del greggio o alle tensioni politiche nei Paesi 
produttori, in questo caso l’ex Unione Sovietica. 
 Nonostante le condizioni sopra descritte, si registra una costante crescita nei consumi 
energetici nazionali, crescita per certi versi allarmante, se si considera che la Italia fra i Paesi 
europei ha uno dei prezzi più alti per la energia elettrica, un prezzo che, peraltro, dal primo ottobre 
ha subito un ulteriore incremento del 2,4% riferito al costo della elettricità. 
 La questione del dispendio energetico rappresenta dunque un nodo cruciale. Il 
contenimento dei consumi è peraltro ribadito formalmente dall’impegno preso con la ratifica del 
protocollo di Kyoto che proprio quest’anno festeggia il decennale.  
 In virtù dei suddetti accordi il nostro Paese si è impegnato a ridurre di una percentuale del 
6,5% le emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990. Di queste emissioni una buona parte 
risulta imputabile allo sfruttamento delle fossi fossili, dalle quali deriva anche la produzione di 
energia elettrica. 
 Approssimandosi a dicembre è prevedibile un ulteriore incremento significativo dei consumi 
energetici in rispondenza al fermento nelle attività commerciali e ricettive ed alla movimentazione 
di persone prevista per il periodo natalizio. Ipotesi questa che riguarda anche la nostra comunità, 
meta turistica molto ambita grazie all’impegno di realtà economiche importanti per la comunità 
levicense, che da anni si dedicano alla realizzazione del corposo programma di manifestazioni 
legate alla bella iniziativa dei mercatini natalizi.  
 Senza turbare gli animi ed incrinare l’atmosfera che si comincia a percepire, ci si chiede, 
però, quali motivazioni abbiano indotto la Amministrazione comunale a dare il via libera alla 
accensione delle luminarie natalizie con così largo anticipo rispetto alle festività e alla apertura dei 
mercatini, considerato il consumo di elettricità da esse cagionato.  
 A Levico, infatti, già dal 5 novembre alcune vie del paese e delle frazioni apparivano 
decorate ed illuminate, opzione che ci distingue inequivocabilmente da altri Comuni del Trentino 
che programma manifestazioni ad elevata attrattività turistica per Natale, Trento in primis.  
 Premesso che il risparmio energetico rappresenta una condizione cruciale ai fini di 
garantire un uso sostenibile delle risorse disponibili e presumibilmente uno stimolo per la ricerca di 
fonti alternative;  
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 considerando inoltre che una scelta che privilegi l’aspetto meno consumistico delle feste 
natalizie potrebbe portare a Levico un guadagno in termini di immagine nettamente superiore a 
quello legato alla discutibile accensione di decorazioni natalizie durante tutto il mese di novembre; 
 visto infine che l’inizio delle festività natalizie tradizionalmente coincide con la prima 
domenica d’avvento e che pertanto non si ravvisa a priori la utilità di festeggiare il Natale fuori dal 
periodo interessato; 
 la sottoscritta Floriana Marin, consigliere comunale del gruppo Levico Progressista, 
interroga il Sindaco e l’assessore competente al fine di: 
 1. chiedere le motivazioni per cui si è deciso di anticipare la accensione delle luminarie 
natalizie al 5 novembre, dato che la apertura dei mercatini è prevista solo per il 24 di novembre; 
 2. chiedere se ad una certa ora della notte è stato previsto lo spegnimento delle luminarie, 
almeno per il periodo di novembre anteriore all’arrivo dei turisti; 
 3. chiedere se per la illuminazione natalizia è stato previsto l’uso di lampade a basso 
consumo e a ridotto impatto ambientale, esperienza già sperimentata in altri Comuni, o se esistono 
convenzioni particolari con la azienda che garantiscano una spesa più contenuta a fronte del 
provvisorio aumento di consumo elettrico che avviene durante le festività, in caso negativo 
proporre di valutare questa possibilità”.  
 Mi sono trovata dopo il ponte di Ogni Santi con le luminarie accese. Ho aspettato qualche 
giorno per vedere se ci fosse stata la necessità, magari, di testarle. Purtroppo, in considerazione 
del fatto che l’accensione persisteva, sono stata indotta a presentare l’interrogazione.  
 E’ un anno che i media e le istituzioni parlano di crisi energetica, di cambiamento climatico 
e di inquinamento, dicendo ai cittadini che devono assolutamente cercare di risparmiare energia. 
Io, prima di tutto come cittadina, mi sento un po’ presa per i fondelli. Io che spengo la luce ogni 
volta che esco dalla camera, che evito di tenere in stand-by gli elettrodomestici, che cerco di 
caricare la lavatrice di notte per comportarmi in maniera sostenibile, poi mi trovo gabbata perché il 
5 novembre, in un periodo che non c’entra nulla con il Natale, trovo le luminarie e le stelline accese 
lungo le strade del paese. Mi chiedo a cosa possano servire, a fare luce ai camionisti che passano 
per il corso centrale? 
 Oltre al risparmio energetico vi è l’aspetto dell’inquinamento luminoso. Mi hanno fatto 
notare che da Vezzena il panorama è molto illuminato. Mi chiedevo se non sarebbe stato il caso di 
investire quella quota che caricherà la nostra bolletta energetica di questo mese in altre iniziative 
che, forse, sarebbero maggiormente condivisibili da parte dei nostri cittadini, ad esempio per 
incrementare l’illuminazione che in certe vie è carente. Propongo anche di valutare la possibilità di 
adottare delle convenzioni specifiche, anche per il periodo natalizio. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 
 LIBARDI : Le premesse della Sua interpellanza sono molto condivisibili, parla con una 
persona che è molto sensibile alla tematica. Bisogna però conoscere gli antefatti e sapere come 
funziona il discorso delle luminarie.  
 Le Amministrazioni comunali vanno a noleggiare queste luminarie. Negli anni abbiamo 
riscontrato che se si arriva per primi si hanno le luminarie più belle, mentre più si avvicina il periodo 
natalizio e più si trova solo quello che avanza. Quindi, per buona regola, negli ultimi anni abbiamo 
cercato di rivolgerci con largo anticipo a queste aziende che noleggiano le luminarie, in modo da 
poter scegliere quelle più belle e più confacenti alle attività che contornano il periodo natalizio nella 
nostra cittadina.  
 Sono state valutate anche delle offerte relative a lampadine a basso consumo energetico, 
ma chiedono dei costi di noleggio assolutamente esorbitanti rispetto all’altro tipo di luminarie, 
quindi esigenze di bilancio non ci permettevano di valutare tale possibilità, pena eliminarne una 
buona parte.  
 A questo punto, noleggiate le luminarie queste vanno montate e collegate all’illuminazione 
pubblica. Abbiamo già dei timer che partono la sera, quindi le luminarie funzionano come funziona 
il resto dell’illuminazione pubblica. Per quanto riguarda il costo seguono lo stesso contratto, perché 
prendono la corrente dalla medesima fonte. Sappiamo che nelle ore notturne il costo dell’energia è 
minore. 
  



Consiglio Comunale n. 12  d.d. 28.11.2007 
 

- 8 - 

 
Montare le luminarie e poi mandare di nuovo una squadra per collegarle 15 giorni dopo 

avrebbe avuto dei costi che non erano parificabili ai benefici. Impiegare un camion con autogru e 
due persone per fare il giro di tutto il paese e ricollegare la corrente avrebbe avuto dei costi. 
Quindi, il rapporto costo-benefici ha fatto sì che fosse più conveniente accenderle un po’ di giorni 
prima, piuttosto che tornare a ricollegarle.  
 In fin dei conti, valutate queste problematiche, l’inquinamento prodotto dal camion che 
avrebbe dovuto fare il giro due volte sarebbe stato peggiore di un po’ di consumo energetico in più 
nelle ore notturne.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Io non discuto, per carità, ma penso che siamo gli unici in tutta la Provincia ad aver 
acceso le luminarie il 5 novembre. Peraltro, non sono state accese in tutto il paese. Nel centro 
storico non sono state accese, per cui bisogna fare un distinguo. Comunque il camion poi è dovuto 
ripassare per lavorare con quelle in centro paese che erano state montate. Allora non si poteva 
accenderle tutte a partire da questa settimana, come è stato fatto con alcune? Visto che il camion 
è dovuto ripassare per le vie del centro storico, per viale della Stazione, Barco, ecc., forse sarebbe 
stato meglio fargli fare un giro completo in questa settimana.  

Per quello che riguarda la qualità, è vero che le luci a basso consumo costano di più, ma 
prima di noleggiare le luminarie si sarebbe potuto fare un ragionamento. Io non entro nel merito, 
perché si tratta di questioni legate al bilancio, ma comunque garantirebbero un consumo più 
ridotto. Facendo un’analisi più approfondita si potrebbe trovare qualche soluzione, magari si 
potrebbe pensare di discuterne con l’azienda che eroga la corrente. Potrebbe essere adottata una 
convenzione che copra la fascia notturna, che potrebbe essere trasferita anche all’utenza 
domestica. 

Per esempio, so che altre utenze elettriche, in primis quella di Trento, hanno già tariffe 
orarie che vengono pubblicizzate proprio in questo periodo. Incentivare il consumo di elettricità 
durante la notte, anche in ambito domestico, permetterebbe una copertura più uniforme durante 
tutte le 24 ore, ma questo meriterebbe un discorso a parte.  
 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  
2.1 Stato di Attuazione dei Programmi 2007. 

 
PRESIDENTE: Riprendiamo con il punto n. 2 all’ordine del giorno.  

 La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Prima ho detto che la relazione in ordine agli equilibri di bilancio e sullo stato di 
attuazione dei programmi consta di una prima parte introduttiva, che è costituita dalla relazione 
preparata dal Servizio finanziario e sottoscritta dal responsabile rag. Roberto Lorenzini. La 
relazione che avete potuto esaminare fa riferimento alla verifica delle entrate e delle spese correnti 
e delle entrate e spese in conto capitale. Per quanto riguarda la situazione economica relativa alle 
spese correnti è in perfetto equilibrio e pareggia ad euro 146.000, pag. 2. Per quanto riguarda le 
spese in conto capitale, che si riferiscono ai diversi titoli, i dati sono riportati a pag. 5. La cosa 
importante sono le ultime tre righe della relazione tecnica del rag. Lorenzini, il quale dichiara, sulla 
base della documentazione agli atti, che non risultano debiti fuori bilancio, che dalla verifica attuale 
non emerge nessun disavanzo della gestione corrente né tale disavanzo appare prevedibile, che 
quindi permane l’equilibrio di bilancio. Vengono poi allegate le varie tabelle che voi avete 
sicuramente visto.  
 Per quanto riguarda la relazione vi risparmio la premessa e passo direttamente ai diversi 
programmi. Iniziamo con il programma n.1, a pag. 12, che si riferisce ai servizi generali e 
istituzionali, personale e organizzazione.  
 Iniziamo con il sistema informativo: l’Ufficio sistema informativo ha il compito di garantire 
l’affidabilità e lo sviluppo del sistema informativo di questo Comune al fine di soddisfare le  
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esigenze coerentemente con l’evoluzione organizzativa in atto. Per il raggiungimento di tale 
obiettivo l’Ufficio gestisce e cura la rete comunale mantenendone elevati standard tecnologici e di 
sicurezza. Nel corso del 2007 l’Ufficio sistema informativo si è attivato per la realizzazione delle 
suddette finalità ed ha posto in essere diversi interventi, di seguito riportati, necessari al 
miglioramento del sistema informativo comunale nel suo complesso, sia sotto il profilo della 
sicurezza e dell’affidabilità, sia sotto il profilo delle prestazioni e dei servizi di rete, quindi: acquisto 
di software; acquisto di hardware; interventi, aggiornamenti e gestione delle anomalie del software; 
assistenza generica agli operatori comunali; analisi e aggiornamento del server e dei servizi 
comunali per il mantenimento della sicurezza informatica; gestione delle fotocopiatrici; centralino 
telefonico; installazione del nuovo servizio di fax centralizzato; apporto modifiche configurazione a 
livello di gruppi utenti per l’accesso alle cartelle di rete; adeguamento del sito comunale alla legge 
Stanca del gennaio 2004 relativa alla accessibilità alle nuove tecnologie; l’intervento è iniziato nel 
corso del 2006 ed è continuato nel corso del 2007; manutenzione dei contenuti del sito comunale. 
 Per quanto riguarda la gestione del personale in merito alle assunzioni e mobilità interna 
dell’Ufficio urbanistica ed edilizia, per far fronte al personale assente per comando presso la 
Provincia Autonoma di Trento e per maternità si è provveduto mediante assunzioni temporanee. 
Presso l’Ufficio affari generali e contratti si è provveduto a sopperire alle assenze a vario titolo del 
personale mediante assunzione di precari. Con il 1 ottobre è vacante il posto di Segretario 
Generale. In data 14 novembre è stata nominata la commissione giudicatrice per il concorso 
pubblico per titoli di esami per la copertura di tale posto. La scadenza delle domande era fissata 
per il 4 luglio 2007. Per quanto riguarda il servizio di spazzamento e pulizia strade, ora svolto 
direttamente dal Comune, è stata confermata l’assunzione di personale operaio a tempo 
determinato. Presso la biblioteca comunale, a fronte della prosecuzione del comando presso la 
Provincia Autonoma di Trento della titolare del posto, si è provveduto dapprima con il trasferimento 
di personale interno e poi con assunzioni di personale a tempo determinato. Per quanto riguarda la 
gestione delle presenze si continuano ad applicare con successo le nuove procedure introdotte in 
precedenza per l’autorizzazione e il controllo del lavoro straordinario, anche ai fini del 
contenimento della spesa, utilizzando il sistema di rilevazione informatizzato delle presenze. In tal 
modo si è reso possibile il regolare e tempestivo pagamento dei compensi e il controllo del limite di 
spesa stabilito. Per quanto riguarda l’attività di formazione, la partecipazione ai corsi di formazione 
organizzata dai vari enti, tra i quali il Consorzio dei Comuni, ha visto coinvolti i dipendenti 
interessati per circa 19 giornate suddivise nei vari servizi, oltre ai vari aggiornamenti per il settore 
delle scuole. 
 Passiamo ora al programma n.2, relativo al servizio economico-finanziario. Nel corso 
dell’esercizio in corso, oltre alla predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2006, di alcune 
variazioni di bilancio ed alla redazione dello schema del bilancio di previsione per l’esercizio 2008, 
è stata posta particolare attenzione alla verifica costante non solo del mantenimento degli equilibri 
di bilancio, ma anche del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità provinciale, in particolare 
per quanto riguarda il contenimento della spesa del personale. Obiettivi che alla data odierna 
risultano raggiunti. Si è provveduto a garantire l’approvvigionamento dei beni di cancelleria per i 
vari uffici comunali e quelli necessari al funzionamento dell’asilo nido, scuola materna e strutture 
scolastiche, contenendo la spesa ai livelli degli esercizi precedenti. Da parte dell’Ufficio tributi, in 
considerazione dell’avvio della gestione AMNU a partire dall’anno 2007, è stata garantita 
collaborazione al gestore in merito all’attività di accertamento e per la gestione della tariffa. E’ stato 
attivato presso il medesimo ufficio un recapito settimanale da parte degli addetti di AMNU. 
 Programma n. 3, “Servizi alla persona”. L’elemento fondamentale del programma n. 3 è 
tuttora la realizzazione del nuovo polo scolastico nell’area della ex Croce Rossa. E’ stato 
consegnato il cantiere nel corso del mese di luglio. Con riferimento alla colonia montana di 
Vezzena, nel 2006 ha avuto avvio la gestione mediante convenzione con la CET. Nel corso della 
gestione si sono evidenziate alcune criticità, che dovranno essere affrontate. Anche nel corrente 
anno è proseguita l’attività di organizzazione delle seguenti attività: attività sociali; realizzazione 
corsi della Università della Terza Età nel Tempo Disponibile; progetto “Spiagge sicure” in 
convenzione con il Comprensorio Alta Valsugana; organizzazione iniziative “Estate insieme 2007” 
integrata con l’iniziativa “Scuola estiva di Barco”, in collaborazione con la scuola materna di Barco; 
attività della Civica Scuola di Borgo, Levico Terme e Caldonazzo; realizzazione iniziative svolte in  
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collaborazione con il Centro Aperto, l’oratorio parrocchiale ed altri soggetti; Torneo calcio 
saponato; Cinema Insieme; realizzazione iniziativa pari opportunità Festa della Donna 8 marzo sui 
laghi; realizzazione delle attività di prevenzione delle problematiche alcol-correlate con il Centro 
Aperto; corso di italiano per donne straniere e progetto di educazione stradale; organizzazione e 
gestione dei rapporti nell’ambito del gemellaggio con la città di Hausham, incluse le attività relative 
allo scambio formativo degli studenti durante il periodo estivo; iniziative per la realizzazione della 
manifestazione musicale estiva Summer Festival 2007 e Valsugana Ridens 2007, per la prima 
volta Valsugana Jazz; promozione dell’evento Nomadi; gestione del servizio di vigilanza davanti 
alle scuole; realizzazione iniziative culturali estive in collaborazione con il Centro Studi sulla storia 
della Europa orientale; progetto a favore dei giovani studenti degli istituti superiori di Levico 
denominato “Gli stati dell’arte”; continuazione iniziative presso il Giardino della Memoria; 
realizzazione stele e manifestazione a ricordo delle vittime nei Gulag; attuazione programma di 
iniziative volte alla promozione a fini turistici del territorio di Levico Terme a mezzo della Azienda di 
promozione turistica Valsugana Vacanze; realizzazione di una stagione teatrale 2007-2008 a 
Levico Terme con il Coordinamento Teatrale Trentino; progetto fitness estivo sul lago di Levico; 
iniziative della biblioteca comunale volte alla promozione della lettura del libro, quali incontri con gli 
autori, incontri di lettura rivolti in prevalenza alla fascia giovanile per scolari e scolare; mostre 
bigliografiche tematiche; attivazione del tavolo delle politiche giovanili di concerto con i Comuni di 
Calceranica al Lago, Tenna e Caldonazzo; approvazione del nuovo regolamento sugli impianti 
sportivi comunali; iniziativa Giochi e Coccole rivolta ai bambini dell’asilo nido e della scuola 
elementare; iniziativa rivolta ai giovani Giochi Stupefacenti; adesione all’iniziativa Palazzi Aperti; 
iniziativa Stampa Libera su Don Mario Bebber. Relativamente ad altri interventi di investimento 
inclusi nel programma delle opere pubbliche si riferisce nelle pagine successive.  

Programma n. 4, “Servizi tecnici gestionali”: il Comune a seguito di verifica avvenuta nel 
corso del novembre 2005, ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 14001/2004 attraverso 
l’organismo accertatore SGSI di Venezia, con riferimento all’erogazione dei servizi di raccolta 
rifiuti, verde pubblico, approvvigionamento idrico, scarichi di rete fognaria, illuminazione pubblica e 
manutenzione immobili comunali. Una seconda visita di controllo per la conferma e il 
mantenimento della certificazione è avvenuta nel gennaio 2007. La visita ha confermato il notevole 
impegno chiesto alle strutture tecniche per il mantenimento dello standard. Nel corso del 2007 è 
stata approvata dal Consiglio Comunale una correzione di errori materiali del PRG ex art. 42 bis 
della legge provinciale n. 22/91 e adottata una variante per opere pubbliche. Altresì sono all’esame 
della terza commissione consiliare permanente la proposta di variante al PRG relativa 
all’individuazione delle aree per gli edifici di edilizia pubblica e/o agevolata, nonché il piano di 
zonizzazione acustica prodotto dalla SEA S.r.l.. Per quanto concerne i consueti interventi sulla 
viabilità, è stato predisposto e sottoscritto un nuovo contratto 2007, è stato predisposto un 
contratto aperto con riferimento alle asfaltature, il cui budget è stato ad oggi pressoché già 
utilizzato. Anche nel 2007 sono stati conferiti incarichi vari a STET, coerentemente al programma 
di ristrutturazione ed estensione degli impianti di pubblica illuminazione, avvalendosi dello 
strumento della delega ex art. 7 della legge provinciale n. 26/93. Peraltro, si evidenzia come il 
programma del Servizio tecnico comunale sia per la maggior parte individuato dal programma per 
le opere pubbliche del quale si riferisce nelle pagine successive. Si evidenzia come il programma 
n. 4 comprenda la realizzazione delle opere pubbliche di cui viene dato conto in seguito.  

Programma n. 5, “Servizi alle imprese e alle attività economiche e sportive”: è stato 
effettuato lo spostamento del mercato quindicinale; è in corso lo studio sulle modalità di gestione 
del compendio Palalevico; è proseguito anche quest’anno l’intervento di manutenzione 
straordinaria e altri lavori nelle malghe comunali. Si rinvia per quanto riguarda le iniziative sportive 
a quanto descritto al programma n. 3, “Servizi alla persona”. Relativamente ad altri interventi di 
investimento inclusi nel programma delle opere pubbliche si riferisce nelle pagine successive.  

Passiamo quindi al programma delle opere pubbliche 2007: la presente relazione sullo 
stato di attuazione prende in considerazione sia le opere presenti in precedenti programmi e non 
ancora realizzate, sia le opere derivanti dalla programmazione per l’anno 2007. Per quanto 
riguarda le domande di contributo, al fine di poter definire la procedura per la concessione 
definitiva del contributo provinciale, ex art. 16 della legge provinciale n. 46/93, il cui termine ultimo 
era fissato alla fine di giugno 2007, è stata presentata la documentazione necessaria per le  
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seguenti opere: 1. progetto esecutivo per i lavori di rifacimento e tubazione di adduzione sorgente 
Pizzo – serbatoio di Santa Giuliana. Il contributo è stato concesso con determinazione del dirigente 
della Provincia, Servizio autonomie locali n. 310 del settembre 2007; 2. progetto esecutivo per la 
costruzione del nuovo pozzo di sostegno in località Fontanelle. Il contributo è stato concesso con 
determinazione del dirigente della Provincia, Servizio autonomie locali del 4 settembre. Per le 
seguenti opere è stata comunicata l’ammissione a finanziamento a contributo provinciale ex art. 16 
della legge provinciale n. 46/93, in particolare: 1. lavori di potenziamento dell’impianto di 
sollevamento della fognatura nera nei pressi del lago di Levico; 2. realizzazione di un nuovo 
ramale di fognatura nera in località Brenta; 3. completamento dei lavori di costruzione 
dell’acquedotto potabile di Vetriolo e potenziamento di quello di Levico.  

Incarichi di progettazione. Sono stati conferiti numerosi incarichi di progettazione: 1. lavori 
di arredo urbano nel centro di Levico, secondo lotto, arch. Facchini Mauro e ing. Facchini Oscar; 2. 
verifica sismica dell’edificio comunale scuola elementare di Levico, ing. David Capraro; 3. 
progettazione preliminare della rete sentieristica zona laghi, ing. Roberto Tettamanti; 4. 
aggiornamento progetto esecutivo nuovo marciapiede in viale Belvedere; 5. progetto definitivo ed 
esecutivo dell’allargamento di via Sottoroveri e via a Prà; 6. progetto esecutivo dell’allargamento e 
sistemazione di via Traversa Lido; 7. progetto preliminare per il futuro utilizzo della scuola 
elementare e media ad uso uffici comunali; 8. sfruttamento idroelettrico sorgente Pizzo. Entro la 
fine dell’anno saranno inoltre affidati i seguenti incarichi: 1. progetto definitivo ed esecutivo dei 
lavori di potenziamento dell’impianto di sollevamento della fognatura nera nei pressi del lago di 
Levico e di un nuovo ramale di fognatura in località Brenta; 2. progetto definitivo ed esecutivo dei 
lavori di potenziamento per i lavori di costruzione dell’acquedotto potabile di Vetriolo e 
potenziamento di quello di Levico; 3. progetto preliminare per la sistemazione del parco ex Vicki a 
Selva; 4. progetto esecutivo secondo lotto parcheggio ex area Ognibeni.  

Passiamo alla parte relativa a “opere e lavori”. Illuminazione pubblica: nel corso del 2007 
sono stati affidati a STET, sulla base di apposita delega, i lavori di realizzazione dei seguenti 
impianti di illuminazione pubblica: nuova strada della Cervia, via delle Tiere, Selva, zona bassa di 
Levico, zona Brolotondo, via Battisti, Santa Giuliana. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica 
saranno realizzati con corpi illuminanti a doppio isolamento, a basso abbagliamento e rispettosi 
delle norme sull’inquinamento luminoso. Strada Cervia: nel corso dell’anno 2007 sono terminati i 
lavori di sistemazione e allargamento della strada della Cervia e concluse le pratiche relative alla 
procedura espropriativa. Interventi vari di manutenzione straordinaria strade interne e esterne: si 
tratta principalmente di lavori di manutenzione straordinaria dei manti in usura di alcune strade. In 
particolare sono state pavimentate le seguenti strade: via del Boscato a Barco, viale Roma, viale 
Trento, via Zill, via Silva Domini, via dei Capitelli a Barco, via dello Spiazzolo, via delle Pestarelle, 
piazza a Barco e altri interventi minori, nonché la stabilizzazione della strada comunale che 
conduce alla Trentino Recycling. 

Arredo urbano di Selva primo lotto: sono state concluse tutte le procedure amministrative 
relative all’approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. Parcheggio 
ex area Ognibeni: nella primavera del 2007 sono stati appaltati i lavori e alla fine di luglio sono stati 
consegnati. Attualmente i lavori sono in corso e sono state realizzate tutte le nuove murature 
perimetrali, mancano da realizzare le murature interne all’area.  

Arredo urbano di Levico secondo lotto: alla data odierna è in corso la realizzazione della 
progettazione e l’ottenimento dei vari nulla osta di rito. Arredo urbano di Selva secondo lotto: alla 
data odierna è in corso la realizzazione della progettazione e l’ottenimento dei vari nulla osta di 
rito. Allargamento via Lungo Parco: è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale del 
maggio scorso il progetto preliminare. Alla data odierna è in corso la realizzazione della 
progettazione definitiva e l’ottenimento dei vari nulla osta. Allargamento di via Sottoroveri e di via a 
Prà: è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale di settembre il progetto preliminare. 
Alla data odierna è in corso la realizzazione della progettazione e l’ottenimento dei vari nulla osta. 
Allargamento di via Traversa Lido: alla data odierna è in corso la realizzazione della progettazione 
e l’ottenimento dei vari nulla osta. Sistemazione marciapiedi di viale Stazione: alla data odierna è 
in corso la realizzazione della progettazione e l’ottenimento dei vari nulla osta. 

Gestione del territorio e dell’ambiente, opere igienico-sanitarie, risorse idriche, opere di 
protezione dell’ambiente. Rete idrica e fognaria destra Rio Maggiore: i lavori sono in fase di  
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conclusione con la realizzazione degli ultimi interventi previsti. Successivamente si provvederà 
all’esecuzione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo. Acquedotto Vetriolo secondo 
lotto: nel corso del corrente anno sono state concluse tutte le pratiche relative all’approvazione 
della contabilità e dei certificati di regolare esecuzione. Fognatura bianca e nera Campiello: sono 
in via di conclusione le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva per la nuova rete della 
fognatura bianca e nera a servizio della frazione di Campiello, successivamente si provvederà alla 
presentazione della documentazione alla Provincia per la concessione definitiva del contributo. 
Acquedotto Vetriolo, opere meccaniche: sono in via di conclusione le fasi della progettazione 
esecutiva per la successiva presentazione della documentazione alla Provincia per la concessione 
definitiva del contributo. Centralina idroelettrica del Pizzo: è in corso la redazione della 
progettazione preliminare e definitiva, nonché la definizione della pratica di voltura della 
concessione anche per l’uso idroelettrico. Sono stati altresì eseguiti i lavori di manutenzione 
straordinaria sulla rete acquedottistica e di fognatura esistente nell’abitato di Levico. 

Infrastrutture per l’agricoltura, pesca e settore primario in genere. Ristrutturazione malghe 
comunali: malga Palù – nel 2007 sono stati realizzati i lavori della nuova casara. L’intervento è 
stato realizzato anche con la collaborazione del malgaro affittuario; malga Basson di Sotto – nel 
corso dell’anno 2007 sono stati realizzati i lavori degli scarichi fognari della malga.  

Edilizia sociale scolastica e istruzione pubblica. Realizzazione politico scolastico 
onnicomprensivo di scuola elementare e media: nel corso del presente anno sono stati appaltati i 
lavori e nel luglio del 2007 sono stati consegnati da parte della ITEA i lavori di realizzazione del 
nuovo polo scolastico di via Silva Domini. Attualmente i lavori sono in corso. Scuole medie e 
elementari: nel corso dell’estate sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria volti 
alla messa a norma degli edifici dal punto di vista antincendio e sono inoltre stati recuperati degli 
ulteriori spazi poi destinati ad aule, vista la crescita demografica che si sta verificando. Per la 
scuola elementare è stata inoltre eseguita la verifica sismica sull’edificio e alla data attuale sono in 
corso le valutazioni dei risultati per le valutazioni finali. Palestra scolastica: è stato affidato 
l’incarico per la sostituzione delle due porte di entrata della palestra, sia del piano superiore che di 
quello inferiore, nonché la sistemazione degli scalini e della gradinata. Scuola materna: nel corso 
del 2007 sono stati sostituiti in parte i serramenti esterni vetusti, anche per migliorare il consumo 
energetico dell’edificio. Inoltre è stato rifatto il giardino esterno con la posa di nuovi giochi. Asilo 
nido: sono stati sostituiti in parte i serramenti esterni ormai vetusti con nuovi serramenti, anche per 
migliorarne il consumo energetico.  

Nuovo CRM: iniziati nell’autunno i lavori di costruzione. Il termine dei lavori è previsto per la 
tarda primavera 2008. I lavori sono gestiti dall’AMNU di Pergine. Cimitero comunale: attualmente 
sono in corso le operazioni di progettazione preliminare e definitiva per la realizzazione di nuovi 
loculi e cellette funerarie, nonché la sistemazione degli spazi realizzati nei lotti precedenti. Ex 
caserma dei Vigili del Fuoco: sono in corso i lavori di rifacimento della copertura dell’edificio di via 
Monsignor Caproni.  
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione.  

La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Prendo atto del fatto che dopo sette anni, finalmente, possiamo parlare di 
questa relazione che è prevista per legge e che è il motivo della convocazione della seduta di oggi. 
E’ sempre stato previsto che la relazione debba essere presentata al Consiglio Comunale, infatti 
precedentemente si diceva: “Il Sindaco relaziona”. E’ chiaro, quindi, che non si può trattare di una 
comunicazione, l’ho affermato per anni. E’ subentrata una modifica dello Statuto che all’art. 75 
comma 5 prevede espressamente: “Il Consiglio in occasione della ricognizione dello stato di 
attuazione dei programmi verifica la realizzazione da parte del Sindaco e degli assessori delle 
linee programmatiche di mandato, eventualmente ne dispone l’adeguamento”. L’anno scorso 
abbiamo sollevato il problema, perché lo Statuto comunale lo prevede, è stato ammesso l’errore, 
ma quest’anno, formalmente, è stato rifatto. E’ stato inserito il punto come comunicazione del 
Sindaco. Posso capire che il Sindaco si possa dimenticare delle modifiche allo Statuto, ma sono 
convinta che chi deve curare il rispetto dei regolamenti e dei documenti fondamentali del Comune  
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avrebbe dovuto predisporre il punto nella giusta maniera. Prendo atto del fatto che in pratica 
quest’anno ci si è accorti di tale errore, e si è ammessa la discussione.  
 Lo Statuto dice che il Consiglio verifica la realizzazione delle linee programmatiche di 
mandato da parte del Sindaco e degli Assessori. Io sono soddisfatta del fatto che si arrivi 
finalmente a fare intervenire il Consiglio Comunale nel merito.  

Leggendo la relazione, si ha la chiara percezione che questa sia nata come 
comunicazione. E’ stata formulata sicuramente da qualche impiegato del Comune, direi con molto 
sforzo da parte del rag. Trentin per quanto riguarda il discorso dell’attività culturale e dell’Ufficio 
tecnico. Sicuramente non è stata formulata da parte di un amministratore. L’amministratore che 
relaziona in Consiglio sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato credo 
avrebbe un’altra impostazione, sicuramente non avrebbe commesso alcuni peccati di omissione 
anche abbastanza grandi che sono contenuti in questa relazione e avrebbe trascurato alcune 
cose. 
 La relazione, infatti, risente fortemente del fatto di essere stata redatta come documento 
contabile dovuto, quindi non investe direttamente né la sensibilità del Sindaco, che ha relazionato, 
e neanche degli Assessori, che avrebbero avuto il dovere di relazionare sui settori di competenza. 

A parte i numerosi errori di battitura ed ortografici, mi voglio soffermare sull’errore dovuto al 
copia-incolla, cioè “Progetto italiano per donne straniere – progetto di educazione stradale”. 
L’assurdo è che probabilmente hanno copiato, perché il progetto di educazione stradale non c’è 
stato. Probabilmente ci sono stati altri progetti che il Comune ha portato avanti con la scuola, ma 
gli uffici si sono limitati soltanto a riportare una serie di iniziative che hanno trovato stilate. Non 
troviamo invece alcune cose che erano contenute nelle linee programmatiche di questa 
Amministrazione. Per quanto riguarda il personale, si affronta semplicemente la questione della 
gestione dal punto di vista burocratico, ma non si parla assolutamente dell’obiettivo che 
l’Amministrazione si era posta, cioè una riorganizzazione del personale, e mi rivolgo al Consigliere 
Tognoli. Non si parla nemmeno del famoso URP, sul quale dovremmo fare una riflessione e 
prendere atto che gli obiettivi posti dalle linee programmatiche di mandato non sono stati 
sicuramente perseguiti, e neanche realizzati in parte. Non si è sentito assolutamente parlare di 
alcuni servizi che facevano parte delle linee programmatiche, ad esempio il servizio dei vigili, su 
cui dovremmo riflettere. Non si cita nemmeno, ad esempio, la gestione dei servizi in merito alla 
piscina. Manca addirittura qualcosa che il Consiglio ha già deliberato, cioè l’istituzione della 
seconda scuola materna, che è un qualcosa su cui un amministratore sicuramente riferirebbe in 
Consiglio, in merito allo stato dell’iter. Per quanto riguarda la scuola si annota una serie di 
piccolezze e si dimenticano altre iniziative che sono state fatte, dalla partecipazione alle giornate 
dello sport ai contributi dei Comuni su alcune iniziative, ecc.. Si riportano invece iniziative che sono 
talmente minimali da poter anche esser trascurate. 
 Ripeto, sono soddisfatta del fatto che finalmente si è arrivati ad ammettere il dibattito in 
Consiglio Comunale. Prendo atto del fatto che questa relazione è nata sotto uno stile diverso, più 
contabile, rispetto all’aspetto politico-amministrativo che invece dovrebbe avere. Dovrebbe esserci 
da parte dell’Amministrazione un impegno per gli anni futuri, cioè quello di relazionare in maniera 
più corretta, specificando gli obiettivi realizzati, quelli non realizzati, quelli in via di realizzazione, 
quelli in ritardo, perché questo dalla relazione non si evince. Non è previsto un voto su questo 
punto, quindi mi accontento di aver potuto fare delle osservazioni. Auspico che per gli anni futuri ci 
sia fin dall’inizio un’impostazione diversa. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Concordo in linea di massima con quanto esposto dalla Consigliere Fontana. 
Ringrazio il Sindaco per avere dato la possibilità di trattare l’argomento come punto.  
 Nel documento programmatico del Sindaco ci sono delle voci importantissime, che 
mancano nella relazione appena esposta. Una delle voci che preoccupa di più è quella della 
sicurezza. Nella relazione mi aspettavo un accenno a questo argomento, che la gente vive sulla 
propria pelle. Non ho trovato alcun riferimento a questo aspetto, anche se poi la sicurezza viene 
concertata con le forze di Polizia. Noi però partecipiamo ad un consorzio per il servizio dei vigili 
urbani, che dovrebbero essere quanto meno un deterrente rispetto a quanto accade regolarmente 
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nelle nostre zone, quindi dovremmo essere maggiormente informati. Non basta la presenza fisica 
delle Forze dell’Ordine, occorre che l’Amministrazione, di concerto con gli altri Comuni che 
partecipano al consorzio, agisca. Sinceramente, mi aspettavo un accenno di tale tema nella 
relazione.  
 Si è solo sfiorato l’argomento della riorganizzazione burocratica. Del tema abbiamo parlato 
molto, abbiamo presentato interrogazioni ed interpellanze, quindi mi aspettavo se ne parlasse nella 
relazione, ma così non è stato.  
 La Consigliere Fontana prima ha sottolineato che oltre alla relazione del Sindaco sarebbe 
stato bene se ogni Assessore fosse intervenuto. Il Sindaco invece ha fatto la sintesi di tutti i 
comparti. Non voglio dilungarmi oltre, ripeto solamente che sono mancati alcuni accenni a fatti 
importantissimi rispetto ai quali la gente oggi continua a lamentarsi. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco.  
 
 SINDACO: Dal 2001 in poi, come prevedeva lo Statuto di allora e come prevede lo Statuto 
in vigore dal 2006, l’obbligo del Sindaco, a nome della Giunta, è quello di riferire al Consiglio 
sull’attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei programmi, delle opere 
pubbliche e dei singoli piani. E’ sempre stato fatto regolarmente. Il fatto di farlo o meno sotto forma 
di comunicazione è una questione aperta, anche nel Comprensorio C4 si usava la stessa 
metodologia, quindi non mi sembra sia una cosa che debba suscitare particolare scandalo. 
Comunque, qui abbiamo colto che l’orientamento della commissione, che ha poi rivisto lo Statuto, 
era quello di poter avere la possibilità di discutere. Non è che il comma 4 preveda in maniera 
esplicita la discussione, il comma 4 obbliga il Sindaco a riferire annualmente sull’attività svolta, 
punto.  
 L’art. 75 dice: “In occasione della ricognizione dello stato … verifica…”. Non è che il 
Consiglio non possa verificarlo durante una comunicazione. Visto che non si vota, la sostanza non 
cambia di molto. Ad ogni modo, visto che abbiamo capito che lo spirito dell’articolo appena letto 
era anche quello di consentire una discussione, noi lo abbiamo fatto senza problemi. L’anno 
prossimo, signor Presidente, vedremo di inserire il punto con dignità autonoma. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Una piccola puntualizzazione su quanto detto dal consigliere Chirico in 
riferimento alla Polizia Municipale e all’ordine pubblico. E’ evidente che il Sindaco di Levico non 
può disporre dei Carabinieri o della Polizia di Stato, è vero che è la più alta autorità del Comune, 
ma non è una sua competenza. Al limite può chiedere al Ministero della Difesa che sul territorio ci 
sia qualche unità in più e penso lo abbia fatto in più di un’occasione.  
 Per quanto riguarda i vigili urbani, l’allusione del Consigliere Chirico credo fosse rivolta al 
fatto che tutti auspichiamo una vigilanza notturna migliore di quella che abbiamo avuto finora. Vi 
voglio ricordare che questo non è possibile fino a quando non viene cambiata la normativa per i 
vigili urbani. Fino a quando non supereranno la vertenza sindacale che è in corso possiamo stare 
qui a parlare quanto vogliamo. Il Sindaco non può disporre di questo tipo di mandato.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
 CHIRICO: Io non ho chiesto che il Sindaco intervenisse relativamente alle Forze 
dell’Ordine. Ho chiesto se sia possibile una concertazione in caso di situazioni di emergenza.  
 Per quanto riguarda la sicurezza in generale, il servizio notturno dei vigili urbani è previsto, 
sono state acquistate le pistole e abbiamo sostenuto delle spese come Amministrazione, quindi 
credo sia auspicabile una presenza sul territorio nelle ore particolarmente delicate da parte dei 
vigili. Visto che ci sono delle vertenze sindacali, prima di acquistare le pistole forse era il caso di 
precisare questo aspetto. 
 
 
Escono i Cons. Acler T. e Fontana 
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4. Variazione al Bilancio di previsione 2007. 

 Rel. Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 4 all’ordine del giorno. 

La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Questa variazione di bilancio è stata portata innanzitutto per integrare la 

quota di competenza del Comune di Levico per il servizio gestione associata di Polizia, inoltre per 
la quota di gestione 2006 del servizio idrico integrato. 

Andando nello specifico, le minori spese sono relative al trasferimento alla Polizia 
Municipale di euro 49.807, al trasferimento al servizio idrico integrato di euro 39.300 euro e al 
rimpinguamento del fondo di riserva per 8.534 euro. Ciò è stato possibile grazie alle maggiori 
entrate provenienti per 45.000 euro da parte della Gestione dei boschi, 10.460 euro di rimborsi 
relativi a fatturazioni maggiori da parte di STET, e trasferimenti di capitale per concessioni edilizie 
per 102.000 euro. Oltre a questo, le minori entrate sono relative al fondo perequativo da parte della 
PAT per 9.819 euro e ad un utilizzo della quota fondo per investimenti di 50.000 euro. Questa 
variazione ci ha portato ad uno spostamento di 97.641 euro.  

 
L’Ass. Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli n.14, astenuti n. 3 (Chirico, Franceschetti, Marin), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Peruzzi e Marin. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli n.14, astenuti n. 3 (Chirico, Franceschetti, Marin), espressi in forma 
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Peruzzi e Marin. 
 
Vedi delibera n.56 del 28.11.2007:”Variazione al bi lancio di previsione 2007”. 
 
 
 
5. Bilancio di previsione per l’anno 2007 del Corpo  dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico 

Terme – presa d’atto variazione. 
  Rel. Ass. Passamani 

 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 5 all’ordine del giorno.  
La parola all’Assessore Passamani.  
 
PASSAMANI : Si tratta della presa d’atto di una variazione di 5.000 euro che è stata fatta 

per degli interventi effettuati presso la nostra caserma e per un kit sollevamento e radio veicolare. 
Questo è il motivo di tale variazione. Il totale di variazione durante l’anno 2007 è di 10.600 euro.  

 
L’Ass. Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 
Nessuno interloquendo, il Presidente pone in votazione la proposta di 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 Peruzzi e Marin. 
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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 Peruzzi e Marin. 
 
Vedi delibera n.57 del 28.11.2007:”Bilancio  di  Previsione  per  l'anno 2007  del  Corpo  dei Vigili  
del  Fuoco  Volontari  di  Levico  Terme. - Presa d'atto Variazione”. 
 
 
Durante la trattazione del punto rientrano i Cons. Acler T. e Fontana ed entra il Cons. Cazzanelli. 
 
6. Deroga, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 3 della  L.P. 22/91 e ss.mm. e ii., a favore della 

sig.ra Tomasi Nadia per i lavori di risanamento del l’edificio di civile abitazione p.ed. 
759/3 C.C. Levico Terme. Autorizzazione del Consigl io Comunale. 

  Rel. Ass. Postal 
 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto n. 6 all’ordine del giorno. 
La parola all’Assessore Postal.  
 

 L’Ass. Postal dà lettura delle premesse della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. 
 La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Siamo favorevoli alla concessione della deroga. Chiedo soltanto una 
spiegazione. Capisco che dobbiamo andare in deroga perché concediamo di abbattere e poi di 
ricostruire. Dato che ci sono stati altri interventi di questo tipo, anche in centro storico, volevo 
chiedere perché in questo caso concediamo la deroga, mentre in precedenza ciò non è avvenuto. 
E’ forse perché questo intervento è in regola, e per gli altri interventi, se non è stata richiesta la 
dovuta deroga, i cittadini se ne assumeranno la responsabilità? Chiedo la conferma di questa 
interpretazione. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal. 
 

POSTAL : La procedura regolare per la demolizione totale di volumi è questa, quando 
rientrano però in alcune categorie di intervento, mentre per edifici di nessun interesse si può 
sorvolare. Comunque in molti casi la demolizione avviene in momenti successivi, con demolizioni 
parziali. In questo caso la demolizione totale deve avvenire in un unico momento, per evitare crolli 
con il rischio di causare danni agli edifici vicini. 

L’art.72 comma 4 specifica che la norma sulla richiesta di deroga non si applica nel caso di 
crolli e demolizioni totali o parziali già avvenuti. 
  
L’Ass. Postal dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.19, contrari n.1 (Cazzanelli) espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Peruzzi e Marin. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n.20, espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Peruzzi e Marin. 
 
Vedi delibera n.58 del 28.11.2007:”Deroga, ai sensi  dell’art. 72 bis, comma 3 della L.P. 22/91 
e ss.mm. e ii., a favore della sig.ra Tomasi Nadia per i lavori di risanamento dell’edificio di 
civile abitazione p.ed. 759/3 C.C. Levico Terme. Au torizzazione del Consiglio Comunale”. 
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7. Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani. 
Rel. Ass. Vettorazzi. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto n.7 all’ordine del giorno. 
 La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
VETTORAZZI: L’Ass. Vettorazzi legge preliminarmente le premesse della proposta di delibera. 

La proposta di aggiornamento del regolamento per l’applicazione della tariffa per la 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani che viene sottoposta all’esame del Consiglio questa sera 
presenta principalmente due aspetti. 

La prima novità è costituita dal cambiamento di uno dei parametri che vanno a determinare 
la tariffa. Si abbandona il vecchio criterio che considerava in forma mista i metri quadrati ed i 
componenti per abitazione, per arrivare a considerare soltanto i componenti. Questo per la prima 
casa, per la seconda casa invece verranno forfettariamente computati tre componenti per 
abitazione. 

Finalmente questa innovazione darà definitivamente all’entrata connotato di tariffa come 
corrispettivo del servizio, abbandonando quello che era un po’ il concetto applicato in precedenza, 
che assumeva aspetti impositivi patrimoniali. Infatti non sono i mq che inquinano, ma le persone 
che abitano nelle case. 

Il secondo aspetto rilevante è costituito dalla tariffa unica per tutto l’ambito servito da 
AMNU, al netto dei costi diversi. Per lo spazzamento stradale può variare da comune a comune, in 
riferimento alla qualità resa ed all’efficacia di tale servizio. 

In sostanza, questo determinerà ad esempio che un ristorante di Baselga di Piné pagherà 
quanto un ristorante di Levico, così come un’abitazione di quattro componenti di Vigolo Vattaro 
pagherà la medesima cifra di una di Caldonazzo ecc…  

Questo metterà fine a molte critiche rivolte ai comuni negli anni precedenti, a volte anche 
giustamente, per le differenze esistenti tra uno e l’altro, determinate dalla precedente disciplina 
Provinciale, che per certi versi costringeva a fare delle differenziazioni. 

Faccio infine le mie scuse al Consiglio per aver presentato questo regolamento con un 
punto aggiunto, ma ciò è dovuto al fatto che l’assemblea dei soci di AMNU ha deliberato in questo 
senso soltanto giovedì scorso, recependo una recentissima delibera della Giunta Provinciale, che 
permette questo tipo di gestione della tariffa. Prima di portare all’attenzione dell’assemblea dei soci 
queste novità è stato necessario fare delle opportune simulazioni, in modo da verificare eventuali 
scostamenti rispetto al sistema precedente, per verificare se qualche comune poteva venir 
danneggiato. La proposta presentata successivamente ai soci la scorsa settimana è stata votata 
favorevolmente da tutti i sindaci. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta dal discussione.  
La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI : Grazie. Molto brevemente dirò che non condivido del tutto questa proposta. 

In linea generale, non la condivido perché ho l’impressione che questo non sia un regolamento 
concertato tra Amministrazioni ed AMNU, ma sia un regolamento tipo, come quelli che ci mandano 
di solito le società partecipate, che può essere concordato in qualche misura, ma sostanzialmente 
viene deciso da loro. Ho quasi l’impressione, come spesso accade, che le nostre società 
partecipate, anziché essere partecipate dal Comune, siano esse a partecipare nel Comune, ovvero 
che siano loro a stabilire la linea. Questo è accaduto ad esempio con ASIS, ed è stato rilevato che 
spesso, e su questo c’è stata condivisione in Consiglio, i contratti sono molto più vantaggiosi per le 
società che gestiscono i servizi, piuttosto che per la comunità o il Comune stesso. Questo può 
anche andare bene, se la società porta degli utili ed in qualche misura è controllata politicamente 
dal Comune di Levico. Se prende effettivamente delle direttive politiche, un ritorno infatti ci può 
essere. Penso ad esempio all’idea del Sindaco di chiedere ad AMNU un’azione di solidarietà in  
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una determinata direzione. In questo caso posso capire che il Comune accetti delle situazioni non 
del tutto convenienti, se per contro come vantaggio ha voce in capitolo nella gestione della 
partecipata, ma non sembra che in generale questo accada. 

In particolare, mi sembra che la direzione in cui si stia gradualmente andando in questi 
anni, che per qualcuno può essere positiva, per qualcun altro no, sia quella di favorire il libero 
mercato. Capisco che il decreto Ronchi preveda che il servizio vada coperto completamente, per 
quanto riguarda i costi, però mi sembra che tutto venga scaricato sul cittadino, senza un ritorno 
effettivo.  

Per fare degli esempi, la modifica riportata come positiva, inerente la quantificazione della 
tariffa solo sul numero dei residenti senza considerare la superficie delle abitazioni, non so se 
entrando nel merito possa essere del tutto condivisa. Basti pensare al caso ipotetico di una 
famiglia di 10 persone che abita in 20mq contro una di 2 componenti in 200mq, per evidenziare 
una sperequazione, quindi questo tipo di modifiche va sempre ragionato. Posso anche 
condividerla, se venisse approfondita ulteriormente, spiegandomi come possa portare vantaggi 
maggiori, e magari l’Assessore lo farà. Così come presentata, però, non mi pare così perequativa. 

Altro esempio, all’art.6 ho visto che la tariffa è sempre composta da una parte fissa ed una 
variabile. La logica di questa divisione, come riferitomi da Bortolotti da me contattato, sarebbe 
giustificata dalla presenza costi fissi, come camion spazzatrici ecc… La parte variabile invece è 
legata al conferimento. Io questo mi sono permesso di contestarlo e non lo condivido del tutto, 
perché il messaggio che ne consegue è che sotto una certa tariffazione non si può andare, e 
quindi si ritiene che l’essere virtuosi nella differenziazione non sia né positivo né possibile, al punto 
che in alcuni comuni, come Pergine, AMNU mette una quota minima anche nella parte variabile, 
previsione che è stata impugnata al T.A.R. da alcuni cittadini. 

L’articolo in questione, al comma 2, se prima diceva che la parte fissa è determinata in 
relazione a costi ed investimenti e la parte variabile in base ad altri parametri, nella nuova versione 
dice che “la tariffa è composta da una parte fissa e una parte variabile”. L’effetto pratico di questa 
semplificazione è che le parti, con questo nuovo regolamento, le determina AMNU come le pare. 
Le percentuali magari verranno concordate, ma questo avrà come conseguenza che la parte fissa 
la determinerà AMNU, senza sapere a cosa sia legata, fino al punto, per assurdo, di arrivare un 
giorno ad avere una parte fissa del 90%. Perché se prima si diceva che la parte fissa era legata ai 
costi fissi, i camion, gli investimenti ecc…, il che poteva anche incidere di un 40%, giustificato dagli 
ammortamenti ecc…, adesso non è più così.  

E’ pertanto una modifica che mi permetto di non condividere, perché va nella direzione di 
tutelare gli interessi economici e patrimoniali, per quanto legittimi, di AMNU, ma non è vantaggiosa 
per il Comune di Levico. O perlomeno, se noi la approviamo, voglio capire quale sia la 
contropartita per il Comune di Levico. 

Viene inoltre eliminato il comma 5 dell’art.6, che disciplinava delle agevolazioni, in un’ottica 
di solidarietà, ma come mi fa notare l’Assessore la norma viene ripresa successivamente. 

Un’altra cosa che avevo già contestato e che non condivido è questa: noi come comune di 
Levico siamo intervenuti lavorando insieme e introducendo sconti per il compostaggio domestico, 
determinati con certi criteri. AMNU l’anno scorso li ha modificati cercando, anche ragionevolmente, 
di utilizzare un metodo che valga per tutto il suo bacino di utenza, modificando lo sconto 
percentuale da noi introdotto e determinandolo mi pare in 5 o 15 euro per componente familiare. 
Noi avevamo previsto che se il compostaggio non veniva effettuato correttamente avrebbero 
dovuto andare degli incaricati del Comune, invece loro hanno detto che se ne sarebbero occupati 
incaricati di AMNU. Avevamo previsto, inoltre, che se il compostaggio non era effettuato bene si 
doveva semplicemente ritirare con effetto retroattivo il beneficio concesso, loro invece continuano 
a prevedere, ed io non la condivido, addirittura una sanzione fino a 300 euro. Si badi che non 
effettuare correttamente il compostaggio, secondo un’interpretazione rigorosa, non significa non 
farlo, ma non farlo secondo le norme auree che pongono loro, rispettando determinate percentuali 
ecc… Diventa una norma davvero restrittiva, e non condivido affatto la previsione di una multa di 
300 euro perché non si son rispettare le percentuali esatte, anche perché sarebbe più opportuno 
applicare tali norme restrittive in primo luogo ai compostaggi su scala industriale, prima che nei 
confronti dei privati cittadini. 
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Questi esempi, ma potrebbero essercene altri, per dire che a mio avviso questi regolamenti 

vengono poco concertati da parte del nostro Comune. Intendo dire che AMNU legittimamente ci 
manda i suoi regolamenti, ma noi, non so se per mancanza di tempo o quant’altro, non abbiamo 
concordato nulla sul loro contenuto. Immagino che anche l’Assessore non abbia avuto il tempo di 
farlo, nel giro di pochi giorni dopo l’approvazione dei Sindaci. Forse il Sindaco avrà valutato e 
concertato in sede di approvazione quali siano i vantaggi per la comunità nell’accettare queste 
modifiche normative, a mio avviso restrittive. 
 Io continuo a non condividerle, ed a ritenere che in una società partecipata a prevalente o 
totale capitale pubblico come questa, i comuni non dico che debbano dettar legge, ma debbano 
avere le prerogative di soci, di maggioranza o minoranza che siano, e comportarsi come tali. 
Diversamente, queste società con il tempo comporteranno degli oneri insostenibili, come già 
acutamente osservato da parte di organi di stampa, perché anche se è vero che vanno a pareggio 
senza trarre lucro, all’interno dei loro costi vi sono quelli per il personale, soprattutto quello 
manageriale e dirigenziale, che sono molto alti, i relativi contratti si rinnovano tramite automatismi, 
e se si deve comunque andare a pareggio e coprire i costi della gestione dei rifiuti, con applicazioni 
anche strane fatte da AMNU da noi, facendo queste restrizioni i costi non potranno che salire, 
senza avere dei vantaggi congrui come contropartita. 
 Come esempio di applicazioni strane, noi effettuiamo in proprio lo spazzamento stradale, 
ed io condivido la politica di aver acquistato la spazzatrice, però AMNU per il conferimento del 
rifiuto speciale derivante dallo spazzamento ci carica di 90 o 99.000 euro annui, e l’Assessore 
sostiene che ciò è corretto e necessario per lo smaltimento del rifiuto. Sarebbe però opportuno 
verificare se caricarci di un simile onere sia effettivamente congruo e corretto da parte di AMNU, e 
non derivi da un’applicazione troppo stretta e rigorosa delle norme. Si badi infatti che territorio del 
C3 lo spazzamento stradale non ha questi costi, al punto che Bortolotti già l’anno scorso mi riferiva 
che il comprensorio C3, non applicando questi costi di spazzamento, non applicava correttamente 
la legge. 
 Ci sono quindi tanti punti da valutare. Altra perplessità da sottolineare, non del sottoscritto, 
riguarda le modalità con cui AMNU spesso ci fattura i conferimenti in discarica. Sono perplessità 
lasciateci in eredità dall’Assessore Casagranda, che La precedeva nel curare i rapporti con AMNU, 
il quale mi diceva che non riusciva a capire quali erano i criteri di fatturazione dei conferimenti. 
Questo non per instillare sospetti, ma per dire che ci sono molti aspetti su cui lavorare, per dare 
almeno l’impressione ad AMNU che noi teniamo sotto controllo la tariffa, viceversa i costi 
continueranno ad aumentare. Si può ben andare ogni tanto sulla stampa a dire che la gestione dei 
rifiuti va bene, ma alla fine noi dobbiamo incidere sulla tariffa, che è molto elevata, fino a 300 euro 
per quadrimestre per una famiglia di 3 persone in 100mq, ed io ne ho viste in questi termini. 
Comunque sia dobbiamo lavorare sulla tariffa, facendo in modo che il cittadino paghi veramente in 
base a quello che conferisce, e non vada a pagare quelli che sono i rinnovi contrattuali del 
personale. 
 Quindi non condivido questo regolamento, a meno che lei non mi dimostri che è stato 
concertato, ed il Comune di Levico come contropartita abbia ricevuto dei vantaggi, in tal caso sono 
disponibile a cambiare opinione. 
  
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
 FONTANA : Io non entro nel merito dei rapporti con AMNU. Credo che in questa seduta, in 
cui siamo chiamati a votare su una proposta di modifica del regolamento, una delle osservazioni 
che mi sento di fare è che posso capire l’urgenza, ma forse sarebbe stato il caso di approfondire, 
magari in sede di commissione, le modifiche proposte.  

Credo che tendenzialmente l’idea di arrivare ad una tariffa unica nell’ambito territoriale 
servito da un’unica azienda sia giusta. Mi sembra infatti assurdo che un’unica azienda applichi 
tariffe diverse alle utenze sul territorio.  

Sono altresì convinta che sia giusto che il costo del servizio venga coperto al 100%. Non 
dimentichiamo infatti che noi siamo passati dalla tassa alla tariffa anche perché in passato, quando 
la copertura del servizio era solo parziale, qualcuno il disavanzo lo copriva, e lo coprivano gli enti 
locali, ed è chiaro che se si deve pagare il disavanzo su qualcosa che dovrebbe essere a carico  
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dei cittadini, si utilizzano risorse distraendole da altri settori. Posso quindi concordare, in linea 
teorica, su quanto si tende ad ottenere.  

Credo però che sarebbe stato opportuno approfondire la questione, perché probabilmente 
non ci rendiamo conto di cosa comportino in concreto le modifiche che andiamo ad approvare 
questa sera. Se infatti può essere tendenzialmente giusto dire che più persone producono più 
rifiuti, rispetto ai mq, bisognerebbe fare delle simulazioni, per vedere che conseguenze porta la 
nuova norma. Anche perché se, come ipotizzato sulla stampa, avremo un vantaggio per i nuclei 
familiari grossomodo fino a 3 componenti, ed un aggravio per le famiglie più numerose, in certi casi 
si potrebbe ipotizzare di mantenere delle agevolazioni. 

Sono altresì convinta che la tariffa abbia una parte consistente, quella variabile, dovuta al 
comportamento individuale, perché applicando i criteri fissati per l’anno in corso, oggettivamente, a 
meno che non ci siano sprechi nell’utilizzo dei bidoni, sicuramente non si possono raggiungere 
cifre elevatissime. Personalmente, in 75mq io da sola pago 75 euro all’anno, quindi credo che 
rispetto a prima in molte situazioni la tariffa abbia avuto l’effetto di premiare comportamenti più 
sensibili o virtuosi, rispetto ad altri.  

Se però noi applichiamo strettamente il principio “chi inquina paghi” più volte citato 
dall’Assessore, per quanto sia in linea di principio abbastanza favorevole, è difficile pensare di 
considerare per le seconde case la presenza costante di 3 persone. Concordo sul fatto che le 
seconde case costituiscano un aggravio per il comune, in termini generali, ma se per i nostri 
cittadini applichiamo il criterio del numero dei componenti del nucleo familiare, non possiamo dire a 
chi ha una seconda casa qui che utilizza solo nel fine settimana, o qualche mese all’anno, che 
consideriamo la presenza costante di 3 persone, perché ciò determina una contraddizione. 

Un altro punto che credo sia da sottolineare, in occasione dell’approvazione di questo 
regolamento, è che nel corso di quest’anno di applicazione la raccolta differenziata è partita e si è 
evoluta, però probabilmente non viene ancora effettuata correttamente, e secondo me non 
esistono controlli seri e costanti su questa pratica. Quando tutti noi troviamo regolarmente mucchi 
di rifiuti per strada ed immondizie di ogni tipo nell’organico e nelle campane per la carta, non 
possiamo sperare che la mentalità dei cittadini evolva da sola. E’ quindi necessario continuare con 
l’opera di sensibilizzazione, che riconosco sia anche stata fatta in modo puntuale e sensibile con 
opuscoli in diverse lingue. 

Rilevo però una carenza, da parte dell’Amministrazione comunale, che non utilizza appieno 
gli strumenti a disposizione. Finché la raccolta differenziata non sarà diventata un’abitudine per 
tutti, sarebbe forse il caso di utilizzare il notiziario comunale dedicando alcune pagine a questo 
argomento, informando i cittadini, rispondendo a determinate richieste e martellando finché il tutto 
diventerà normale e scontato. Ho infatti l’impressione che in alcuni casi i cittadini non abbiano 
ancora interiorizzato alcune cose. Qualcuno non ha ancora capito dove deve gettare i rifiuti ed ho 
visto persone, neppure particolarmente sprovvedute, e che probabilmente avranno avuto una 
bolletta alta, che buttavano 4 borse nella campana aprendola 4 volte, perché erano abituati a fare 
in questo modo. Più che teoria, secondo me dobbiamo dare informazioni pratiche. 

Volevo poi sollevare una questione. Siamo d’accordo sulla modifica che sancisce il 
meccanismo per cui il Comune comunica l’ammontare del servizio spazzamento, il cui importo ci 
deve poi essere restituito da AMNU. A questo proposito però l’anno scorso avevo sollevato un 
problema: quando troviamo rifiuti abbandonati, abbiamo un costo per lo sgombero. Questo costo 
ricade poi ovviamente sui cittadini, e di questo dovrebbe essere data maggiore informazione, in 
modo che i cittadini ne siano consapevoli e magari intervengano di più a fronte di comportamenti 
scorretti. Quando vengono irrogate delle multe a seguito dei controlli, gli importi vengono 
incamerati dal Comune, ma secondo me dovrebbero essere impiegati per coprire il costo 
sostenuto per lo sgombero dei rifiuti abbandonati, che incidono sulla tariffa, che dovrebbe pertanto 
essere diminuita di conseguenza. 

Avevo dunque chiesto, e non so se questo discorso sia stato portato avanti, che 
l’ammontare delle multe fosse defalcato dai costi che ricadono sui cittadini. Vorrei avere delle 
informazioni in tal senso, per verificare se ciò è possibile. 
 Credo, comunque, che i controlli debbano essere fatti in maniera costante, e che l’opera di 
informazione debba essere continua e capillare e, soprattutto, molto diretta e spiccia. Tutti noi 
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siamo in grado di fare delle discussioni, ma a volte al singolo cittadino bisogna dare 
un’informazione immediata, senza tanti giri di parole.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : Questa sera siamo chiamati a votare il nuovo regolamento per l’applicazione 
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. La novità non consiste tanto nel parametrare a 
persona invece che a metro quadro, la novità consiste nel rivedere quanto fatto negli anni 
precedenti a proposito dell’applicazione delle varie tariffe ai soggetti singoli, alle famiglie, alle 
attività produttive, ecc.. Tant’è vero che nella premessa della delibera si legge: “Viste le altre 
modifiche contenute nella bozza formulate a chiarimenti e precisazioni di alcune disposizioni 
dell’attuale regolamento emerse nel corso della sua gestione”. Questa valutazione doveva essere 
affrontata con più calma, e non in un punto aggiunto all’ordine del giorno, anche perché in questo 
momento, oltre al nuovo regolamento, siamo chiamati a votare anche la nuova tariffa, della quale 
nessuno di noi ha mai parlato. Non so chi di voi abbia mai parlato di nuove tariffe.  
 Si legge nel testo che il Comune è chiamato a definire la tariffa annuale. Quello che fa il 
Comune successivamente è soltanto la quantificazione della quota variabile delle singole utenze, 
ma l’utenza vera e propria è stabilita in questo regolamento, non ci sarà un momento successivo, 
né da parte del Consiglio né da parte della Giunta comunale. All’art. 11, comma 2, si dice: “Al fine 
di evitare comportamenti allusivi il Comune in sede di approvazione della tariffa…”, mi domando 
quando avverrà… 

Noi approviamo un regolamento nel quale è inserita una tabella di tariffa. E’ una tariffa 
oppure non lo è, altrimenti la stralciamo. Noi stiamo approvando una tariffa o no? 

 
VETTORAZZI: No. Il regolamento parla di tariffa in senso lato, non è che il regolamento 

tout court approva la tariffa, perché quest’anno è così, l’anno prossimo può diminuire o aumentare. 
Non è il regolamento che applica la tariffa. 
 
 PRESIDENTE: Prego, Dalmaso.  
 
 DALMASO : Scusate, ma allora portate in Consiglio Comunale soltanto la variante del 
regolamento, non il nuovo regolamento, perché la delibera dice: “Approvazione del regolamento 
per la applicazione della tariffa”. 

Sono d’accordo in linea generale, non sono d’accordo sul modo di affrontare la questione, 
perché secondo me non stiamo discutendo della tariffa, stiamo discutendo del regolamento 
all’interno del quale è esposta anche la tariffa.  
 Ritengo poi che sia indispensabile che il Comune si attivi per fare informazione. Mi dispiace 
che il Sindaco vada in assemblea dei soci a dichiararsi concorde con il nuovo regolamento senza 
condividerlo in fase preliminare con il suo Consiglio Comunale.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 

VETTORAZZI: Il regolamento, per ragioni ovvie, deve essere sottoposto all’approvazione 
del Consiglio in forma uguale per tutti, altrimenti cade il discorso della tariffa unica. Faccio notare 
che è stato approvato dall’assemblea dei soci. Per quanto riguarda la tardiva comunicazione al 
Consiglio Comunale, mi sono scusato già prima, dicendo che questo è il risultato di una delibera 
provinciale del 26 ottobre di quest’anno, quindi non potevamo fare altrimenti, se volevamo 
applicarla a partire dall’1 gennaio 2008. 
 Il Consigliere Cazzanelli ha affermato che il Comune non può dire la sua nelle assemblee di 
AMNU. Io ho partecipato all’ultima seduta e questo regolamento è stato votato ad unanimità da 
tutti i componenti. Per l’occasione ho anche presentato l’ordine del giorno votato in Consiglio 
Comunale che chiedeva il “boicottamento” della Trentino Recycling. L’ho presentato 
pubblicamente e ho ricevuto consenso e solidarietà da parte di tutti, non posso dire se ciò si 
tradurrà in pratica.  
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Il Consigliere Cazzanelli ha qualche dubbio sulla questione relativa alle due persone. Voglio 

ricordare che due persone non pagano la metà di quello che pagano quattro persone, c’è una 
scaletta che determina il pagamento. 
 Per quanto riguarda i parametri e le simulazioni, mediamente un nucleo familiare con un 
componente avrà una riduzione del 15%, un gruppo di due componenti del 7%, uno di tre 
componenti del 3,5%, uno di 4 dell’l’8%, uno di 5 del 22% ed uno di 6 del 30%. D’altra parte non 
possiamo nascondere che sono le persone che inquinano, non i metri quadrati.  
 Per quanto riguarda le agevolazioni che il Consigliere Cazzanelli dice essere cassate, 
vengono riprese all’art. 14 dove si dice che il Comune si sostituisce al pagamento. Posso anche 
ricordare che il Comune di Levico è quello che pratica gli sconti più alti di tutto il Comprensorio. Mi 
permetta di dire per una volta che siamo più bravi e più generosi degli altri.  
 Riguardo ai costi per lo smaltimento del rifiuto derivante dallo spazzamento stradale, é 
evidente che non si può chiedere all’Ufficio tecnico di disfarsi di tale prodotto, che è un rifiuto 
speciale, sarebbe come chiedere a qualcuno di andare in galera al posto mio. Voglio precisare che 
il conferimento avviene nel Comprensorio del C3 alle tariffe che ci sottopongono. L’anno scorso c’è 
stata una grande polemica, perché alcuni Comuni imputavano come costo dello spazzamento 
stradale, che va inserito nella tariffa di igiene ambientale, un importo di 10.000,00 euro. Io credo 
che con 10.000,00 euro non si tiene pulito nemmeno il piazzale delle scuole. 
 Io sono soddisfatto dell’impianto così come è stato proposto. Ritengo che una tariffa unica 
per tutto l’ambito non lascia più spazi per dire che uno è più bravo dell’altro. Rispetto alla seconda 
casa, per la quale viene formulato come numero forfettario tre persone, bisogna sapere molte 
cose. C’è una grande sacca di evasione nella denuncia dei metri quadrati, ed è anche per questo 
che si spinge in tale direzione. A Piné, ad esempio, era stato denunciato che una casa aveva il 
primo piano di 120 mq., il secondo di 80 mq. e il terzo di 60 mq., ma non era una piramide, era un 
parallelepipedo. Quindi, tenendo come parametro le persone che abitano in un appartamento si 
vanno a recuperare molte risorse. L’elusione o l’evasione così diventa più difficile e ciò ricade a 
beneficio di tutti gli utenti.  
  

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
CAZZANELLI : Solo due note. E’ il ruolo dell’Assessore quello di difendere assolutamente 

tale regolamento, ci mancherebbe altro, dovesse contestare il regolamento che porta in aula 
sarebbe quanto meno curioso. Non La prenda sul personale. Se il ruolo dell’Assessore è quello di 
sostenere i regolamenti, il ruolo dei Consiglieri comunali è quello di cercare di fare l’interesse dei 
cittadini, e in questo frangente il servizio fornito da AMNU alla comunità di Levico, mi creda, non è 
sentito in questi termini aulici che Lei rappresenta, al contrario.  

Io sono disponibile a cambiare idea, ma con gradualità. La cambio volentieri, perché sono 
solo gli stupidi a non cambiare mai idea, però voglio esserne convinto, e non mi basta che 
l’assemblea di AMNU voti a favore. Io chiedo una concertazione vera con AMNU, che il Comune di 
Levico si faccia sentire. Noi siamo un socio di AMNU, quindi quando andiamo a chiedere un atto di 
solidarietà, come quello da Lei rappresentato, non basta che Lei ci dica: “Ho raccolto solidarietà, 
siamo tutti contenti, adesso vedremo cosa si farà”. Io voglio che la società di nostra proprietà ci 
dica di sì, e se ci dice di no noi, quali soci, ci arrabbiamo e lo rendiamo esplicito pubblicamente, 
con tutte le conseguenze. In caso contrario, la società partecipata farà sempre quello che vuole, e 
vivrà sempre in maniera abbastanza infastidita le critiche che vengono dai Consiglieri comunali o 
dagli Assessori. Mi auguro che per lo meno in camera caritatis l’Assessore si faccia sentire. Non 
credo sia giusto, addirittura, che siano loro a dettarci la linea. Questo non va bene, dobbiamo 
cambiare quella che è la prospettiva di relazione con questa società. Non dobbiamo diventare dei 
cerberi, ma dobbiamo ridiventare dei soci che dettano la linea.  

Quando andiamo in assemblea non basta l’unanimità e la solidarietà tra amministratori, che 
in campagna elettorale fa sempre bene. Non sto accusando Lei, stia tranquillo. Quello che voglio è 
che questa società ci ascolti sempre più. Se questo non avviene, tutto deve essere ridiscusso. Ad 
esempio, se nell’APT ci buttano fuori a calci, il Comune di Levico si deve fare sentire. L’Assessore 
Libardi sa benissimo che non lo consideravo la carta più vincente in quell’ambito, evidentemente 
non era lo stesso per gli altri, oppure è diventato semplicemente un capro espiatorio. Detto questo,  
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il Comune d Levico, indipendentemente dalla persona, deve farsi sentire. Questo vale anche per 
tante altre società partecipate, se non ci facciamo sentire e subiamo sempre, alla fine andremo 
sempre ad accettare i regolamenti che arrivano per fax. 

Detto questo, se la situazione è diversa da quella da me illustrata, l’Assessore lo faccia 
presente, ci dica che nelle sedi opportune lui si fa sentire e contratta. A questo punto, però, si deve 
prendere la responsabilità di quello che arriva. Quello che non accetto è che quando si parla 
pubblicamente del servizio di AMNU si dica: “La differenziata è al 70%, i cassonetti…”, senza mai 
fare riferimento alla tariffa, che è l’aspetto che maggiormente preme ai cittadini. Non si dice mai 
come stiamo agendo per cercare di contenerla, pur mantenendo il totale della copertura dei costi. 
Qual è una direzione per contenerla? Agire sui costi. Come vanno a pareggio queste società? Il 
bilancio è composto da tante voci. Lavorando sull’una o sull’altra voce questa società il pareggio lo 
può raggiungere con diversi importi assoluti, che sono i valori che poi vengono divisi sulla 
popolazione del bacino di utenza. Quindi, è inutile continuare a dire: “Chi più produce più paga”. 
Non è vero, se siamo intellettualmente onesti, il messaggio è: “Chi più produce più paga per il 
20/30%, tutto il resto serve per coprire una serie di costi”. Vanno bene i costi per i camion, ma 
all’interno vi sono anche i costi per il personale, per i manager, gli ingegneri, ecc.. Sarebbe bello 
conoscere in maniera trasparente quali sono i costi di questo personale manageriale, che deve 
rendere conto a noi, perché è un nostro dipendente. Non è un dipendente della pianta organica del 
Comune, ma è un dipendente del Comune di Levico attraverso la sua società partecipata. 
 Ed infine, signor Sindaco, voglio ribadire pubblicamente quanto già richiesto: una volta 
all’anno un rappresentante delle nostre partecipate, pur essendo di nomina sindacale, potrebbe 
farci la cortesia istituzionale di venire a relazionare in Consiglio Comunale. Forse potrà anche 
trarre beneficio dai feed-back che può dargli il Consiglio Comunale. Una volta l’anno invitiamo i 
nostri consiglieri di amministrazione in consiglio comunale, per lo meno in maniera informale.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 
 
 VETTORAZZI: Do lettura del dispositivo di delibera, nella speranza ragionevole che nel 
2008 le tariffe siano al ribasso, ho buone ragioni di crederlo, se sarà così mi dirà bravo. 
L’Assessore Vettorazzi dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso.  
 
 DALMASO : Visto che si delibera di approvare il regolamento con l’applicazione della tariffa 
per la gestione del circolo dei rifiuti per l’anno 2008, mi astengo.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fox.  
 
 FOX: Dichiaro il mio voto di astensione, perché un regolamento dovrebbe passare prima 
per la commissione competente. Inoltre, i cittadini di Levico per smaltire certi rifiuti devono andare 
a Marter o a Caldonazzo. Io non lo trovo giusto. In fondo a questo regolamento si dovrebbero 
indicare delle regole per lo smaltimento.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.11, contrari n.1 (Cazzanelli), astenuti n.8 (Fontana, Marin, Franceschetti, Chirico, Fox, Paoli, 
Dalmaso, Pasquale), espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Peruzzi e Marin. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi  n.20, espressi in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Peruzzi e Marin. 
 
Vedi delibera n.59 del 28.11.2007:” Approvazione de l Regolamento per l’applicazione della 
tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urban i”. 
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PRESIDENTE: La seduta è tolta alle ore 22.36. 
 
 
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. 12 d.d. 28.11.2007 
 

 
 

a) Interpellanza dd. 14.11.2007, assunta al prot. n. 16730 dd. 15.11.2007, su “Controlli e 
pubblicizzazione dati” presentata dai consiglieri comunali Loredana Fontana, Floriana Marin e 
Elio Franceschetti del Gruppo Levico Progressista. 
Risposta assegnata all’ass. Vettorazzi. 

 
b) Interrogazione dd. 15.11.2007, assunta al prot. n. 16841 dd. 19.11.2007 su “Accensione 

anticipata luminarie” presentata dalla consigliere comunale Floriana Marin del Gruppo Levico 
Progressista. 
Risposta assegnata all’ass. Libardi. 

 
 

* * * * * 



Consiglio Comunale n. 12  d.d. 28.11.2007 
 

- 26 - 

INDICE 
 

1. Nomina scrutatori ……………………………………………………………….. 
 

Pag. 2 
 

2. Comunicazioni del Sindaco: ……………………….…………………………... 
 

Pag. 2 
 

3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta: 
a) Interpellanza dd. 14.11.2007, assunta al prot. n. 16730 dd. 15.11.2007, su 
“Controlli e pubblicizzazione dati” presentata dai consiglieri comunali Loredana 
Fontana, Floriana Marin e Elio Franceschetti del Gruppo Levico Progressista … 
 
 
b) Interrogazione dd. 15.11.2007, assunta al prot. n. 16841 dd. 19.11.2007 su 
“Accensione anticipata luminarie” presentata dalla consigliere comunale 
Floriana Marin del Gruppo Levico Progressista ……………………………………. 
 

 
 
 
Pag. 3 
 

 

 

Pag. 6 

 

2.1 Stato di Attuazione dei Programmi 2007 …………………………................. 

 

Pag. 8 
 

4. Variazione al Bilancio di previsione 2007 …………………………………. Pag. 15 
 

5. Bilancio di previsione per l’anno 2007 del Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Levico Terme – presa d’atto variazione …………………………. 

  

 

Pag. 15 

6. Deroga, ai sensi dell’art. 72 bis, comma 3 della L.P. 22/91 e ss.mm. e ii., a 
favore della sig.ra Tomasi Nadia per i lavori di risanamento dell’edificio di 
civile abitazione p.ed. 759/3 C.C. Levico Terme. Autorizzazione del 
Consiglio Comunale …………………………………………………………….. 

  

 

 

Pag. 16 

7. Approvazione del Regolamento per l’applicazione della tariffa per la                     
gestione del ciclo dei rifiuti urbani ……………………………………………… 

 
Pag. 17 

  Elenco Allegati …………………………………………………………………….  Pag. 25 
 
 

* * * * *  


