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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 5/2007 

di seduta del Consiglio Comunale di data 10 maggio 2007 
 

L'anno duemilasette, addì 10 del mese di maggio, 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. 6317 dd. 03.05.2007) recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 

 
 Sono presenti i Signori:  
 

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

 
 Sono assenti i Signori: 
==== 

  
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Sindaco:  
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2.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta. 
a) Interrogazione dd. 01.01.2007 prot. n. 25 dd. 02.01.2007 su ”Complesso Termale” 

presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta del Sindaco dd. 02.05.2007 prot. 6 296 

b) Interpellanza dd. 26.03.2007, prot. n. 4517 dd. 26.03.2007, su “Caditoia ostruita in Via 
Garibaldi” presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del Gruppo “Impegno 
per Levico” 
Risposta scritta assegnata all’Ass. Libardi 

c) Interpellanza dd. 16.04.2007, prot. n. 5613 dd. 17.04.2007, su “Proposta istituzione di 
un fondo per emergenze sociali” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli Risposta scritta assegnata all’Ass. Benedetti 

 

3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta. 
a)  Interpellanza dd. 07.03.2007, prot. n. 3655 dd. 08.03.2007, su “Materiale utilizzato per 

arredo urbano di Via Dante” presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico del 
Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 

b) Interpellanza dd. 02.04.2007, prot. n. 4901 dd. 03.04.2007, su “Perdurante situazione di 
disagio vissuta dagli abitanti di Campiello” presentata dal Consigliere comunale 
Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per Levico”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 

 

4. Mozione su richiesta di incontro pubblico con la Giunta provinciale sul tema 
“biocompostaggio a Levico” dd. 12.04.2007 – assunta al prot. 5420 dd. 16.04.2007, 
presentata dai Consiglieri comunali  PRC Massimo Cazzanelli, Aldo Chirico del Gruppo 
“Progetto per Levico e Frazioni”, Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per Levico”, 
Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del Gruppo “Levico progressista”. 

 

5. T.U. Leggi regionali su composizione-elezione Organi delle Amministrazioni comunali - art. 
21, comma 1 D.P.Reg. 01.02.05, n. 1/L. Esame delle osservazioni presentate dal 
consigliere comunale Giuliano Gaigher avverso alla deliberazione consiliare n.15 dd. 13 
aprile 2007 di contestazione della causa di compatibilità. Deliberazione definitiva.  
Relatore: Il Sindaco 

 

6. Nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti – Modifica. Argomento proposto dal 
Consigliere comunale Giuliano Gaigher del Gruppo “Democratici per Levico”, nota dd. 
19.02.2007 prot. n. 2779 dd. 22.02.2007. 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  

  
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Chirico e Peruzzi ed 
il Consiglio, con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 1 (Peruzzi), espressi in forma palese dai n. 17  
Consiglieri presenti, approva.  
 

 
Entra il consigliere Cazzanelli. 

 
2. Comunicazioni del Sindaco. 

2.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta.  
 
 SINDACO: Sono state presentate delle interrogazioni e delle interpellanze a risposta 
scritta.  
a. La prima è stata presentata nel gennaio 2007 da parte del consigliere Massimo Cazzanelli 

riguardante problemi inerenti al complesso termale. Io ho dovuto dare una prima risposta 
interlocutoria, perché necessitava una risposta da parte della Provincia, che noi abbiamo 
richiesto. Risposta pervenuta in data 26 aprile e che io ho provveduto a girare 
integralmente all’interrogante, quindi è disponibile agli atti della seduta odierna.  
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b. La seconda interpellanza riguarda la caditoia ostruita in via Garibaldi, presentata dal 
consigliere comunale Tommaso Acler, alla quale è stata data risposta da parte 
dell’assessore ai lavori pubblici, assessore Remo Libardi, in data 9 maggio.  

c. Sempre dal consigliere Massimo Cazzanelli è stata presentata una interpellanza relativa 
alla proposta di istituzione di un fondo per emergenze sociali. La risposta è stata affidata 
all’assessore Benedetti che darà risposta scritta a giorni.  

 
 
Entra l’assessore Acler ed il consigliere Dalmaso. 
 
3. Interrogazioni e interpellanze. 
 

a)  Interpellanza dd. 07.03.2007, prot. n. 3655 dd.  08.03.2007, su “Materiale utilizzato 
per arredo urbano di Via Dante”  presentata dal Consigliere comunale Aldo 
Chirico del Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni” . 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi. 

 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Ho presentato questa interpellanza perché sono 
stati molti i cittadini che hanno lamentato questo problema. Io ho parlato in modo particolare 
della via Dante, perché sono stati spesi dei soldi importanti da parte del Comune, il problema, 
però, non riguarda solo ed esclusivamente via Dante, ma anche molte altre strade della nostra 
città, e non mi riferisco solamente a Levico, ma anche alle frazioni. Ho presentato 
l’interpellanza, ripeto, perché sollecitata da molti cittadini, in quanto hanno riscontrato che i 
lavori non sono stati effettuati con criteri che in futuro potessero mantenere la loro integrità.  
 Do lettura dell’interpellanza che, ovviamente, non vuole essere di natura polemica, ma 
vuole solamente richiamare la attenzione della Giunta affinché quella strada sia sistemata, 
visto che l’importo che ha sostenuto il Comune, in particolare per via Dante, è abbastanza 
consistente, stiamo parlando di 968.883,00 euro. E’ vero che oltre alla strada ci sono la 
illuminazione, il progetto e altre spese, mi sembra però che quella strada, rispetto al progetto 
originale presentato e voluto dalla legislatura del Sindaco Fontana, meritasse di più. Il degrado 
immediato di quel materiale, invece, ha portato a queste conseguenze. Do lettura della 
interpellanza indirizzata al Presidente del Consiglio e al Sindaco: 

Il Consigliere dà lettura del testo dell’interpellanza. 
 Se non mi sbaglio sono già stati impegnati dei soldi per provvedere all’intervento e fare 
un minimo di manutenzione su quella strada. Mi sembra di avere letto una delibera di Giunta 
che va in questo senso.  
 Vorrei accennare minimamente anche al rischio che corre il Comune sotto l’aspetto 
giuridico se qualcuno dovesse farsi male. I Giudici di Pace e la Cassazione fanno pagare i 
Comuni se non sono intervenuti immediatamente per riparare al problema che si è creato. 
Intendo dire che se uno va a finire in una buca dove manca il porfido e si rompe il braccio può 
richiedere il danno al Comune che, se trova un Giudice che accoglie la richiesta di chi ha subito 
il danno, deve pagare. Credo bisognerebbe evitare tali situazioni e credo anche che bisogna 
curare bene, visto che spendiamo i soldi della comunità, le strade.  
 A proposito dell’illuminazione chiedo se c’è la possibilità di rivedere la illuminazione 
perché è veramente scarsa e molti si lamentano anche perché considerate le buche esistenti al 
buio potrebbero succedere molte cose. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 La parola all'assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : In seguito alla interpellanza presentata dal consigliere Chirico la Giunta ha 
dato incarico agli uffici comunali di fare una verifica di tutta la situazione, anche pregressa, e di 
verificare eventuali responsabilità delle ditte o di altri. Do lettura della relazione degli uffici: 
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 “Con atto dell’ottobre 2005 il direttore dei lavori, arch. Mauro Facchini, ha redatto il 
certificato di regolare esecuzione per i lavori di cui all’oggetto ove si evince quanto segue…”, 
richiamerò solamente le parti che interessano la interpellanza. 
 “I lavori eseguii dall’impresa corrispondono a quelli indicati dal progetto e dalla perizia 
approvata. Le opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle 
prescrizioni contrattuali”, eventualmente ho qui la copia del certificato di regolare esecuzione. 
 “La relazione sul conto finale, redatta dal direttore dei lavori nella sezione dedicata alle 
considerazioni, specifica quanto segue: 
 «Con lo scopo di mantenere efficienti le opere realizzate è necessario infine sottolineare 
la filosofia alla base del progetto attuato. Via Dante, oggetto di intervento, è stata trattata per 
risultare elemento simbolico dell’abitato di Levico Terme. Con la realizzazione del secondo lotto 
di piazza della Chiesa tale intento sarà ancora più chiaro.  

L’intera opera è chiaramente destinata ad un utilizzo destinato a privilegiare i pedoni, 
questo per cercare un ambito di passeggio e di incontro tipico di località a vocazione turistica. 
E’ opportuno ricordare che la pavimentazione è comunque stata progettata anche per un 
utilizzo di tipo veicolare. Il sottofondo è stato addirittura collaudato mediante prova su piastra d 
per verificarne la compattezza ottenendo un ottimo risultato. E’ opportuno ricordare che non è 
nella prassi comune, specie in ambito urbano, la richiesta di tale verifica. 

Il sottofondo e la relativa pavimentazione sono in grado di sopportare una viabilità 
normale, cioè prevalentemente formata da automobili. A tale considerazione dobbiamo 
aggiungere il fatto che sicuramente, se verrà permessa la prima, si affiancherà un utilizzo 
pesante composto da pullman e mezzi di trasporto di materiali che provocano stress, oltre che 
al sottofondo stesso, anche ai materiali di finitura quali, ad esempio, i cubetti, causando 
normalmente rotture della pietra. 

Probabilmente, a questo problema si aggiunge anche quello della macchiatura dei 
materiali provocato dalle frequenti perdite di oli da parte dei mezzi meccanici in sosta. 

La scelta effettuata relativa alla posa su sabbia dei cubetti stradali permetterà, se 
necessario, eventuali sistemazioni del manto stradale con spese contenute. Ciò non toglie che 
sia evidente come tali eventuali spese possono essere limitate, eventualmente, autorizzando la 
percorrenza automobilistica in periodi ritenuti fuori stagione e limitando l’accesso ai mezzi 
pesanti»”. 

Quindi, in sostanza, i lavori erano stati eseguiti correttamente e con i materiali previsti 
dal progetto. Il progettista, però, ci aveva avvertito dicendo: “Attenzione, se lì viaggiano mezzi 
pesanti è normale che vi siano poi una rottura dei cubetti e altri problemi sui materiali”.  

“In sede d’opera il responsabile del procedimento e l’Ufficio Tecnico avevano segnalato 
alla direzione lavori e alla ditta appaltatrice alcune problematiche sul materiale posato per la 
successiva sostituzione. La ditta appaltatrice in seguito alle segnalazioni fatte 
dall’Amministrazione in merito ai materiali ha trasmesso documentazione relativa alla garanzia 
dei materiali forniti e prove di laboratorio dei medesimi.  

Sul sottofondo sono state eseguite, inoltre, da parte della ditta, tramite il Dipartimento 
della Protezione Civile e Tutela del Territorio, il Servizio Geologico e il Laboratorio Geotecnica, 
le analisi di portate. Anche la direzione lavori ha esposto le proprie osservazioni in merito alle 
contestazioni fatte dal responsabile del procedimento. Il parere tecnico-amministrativo per 
l’approvazione del progetto del responsabile del Servizio Tecnico in merito alla pavimentazione 
aveva precisato quanto segue: «Parere tecnico-amministrativo favorevole nei confronti del 
progetto esecutivo del primo lotto, predisposto in data 15 febbraio 2003 a firma dell’arch. 
Facchini per l’importo complessivo di 991.000,00 euro per le somme a disposizione 
dell’Amministrazione alle seguenti prescrizioni…”, e citerò solo quelle che interessano.  

“«Alla conclusione dei lavori l’Amministrazione dovrà valutare la opportunità della 
istituzione di una isola pedonale relativamente alla via soggetta all’intervento, per garantire 
l’integrità della pavimentazione. Dovrà, inoltre, essere istituita una limitazione per il transito di 
mezzi con carico superiore ai 35 quintali al fine di salvaguardare la pavimentazione.  

In data 22 marzo è stato esperito un apposito sopralluogo per verificare lo stato dei 
materiali ed è stato riscontrato quanto segue: sulla complessiva area ove sono posizionati i 
bolognini è stata constatata una minima parte di bolognini rovinati e spaccati. In alcuni punti è 
stato notato il cedimento della canaletta per la parte a sostegno dei bolognini. Nella planimetria 
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allegata sono stati segnalati i punti con i cedimenti che corrispondono alle varie uscite a monte 
di via Dante probabilmente dovuti al traffico pesante»”. 

Qui c’è tutta la documentazione tecnica. E’ evidente che un deterioramento dell’arredo è 
presente, lo vediamo tutti, ed è dovuto al fatto che fin dall’inizio è stato sconsigliato il traffico 
veicolare. Quindi, la scelta di compromesso di lasciare passare i veicoli e il carico/scarico ha 
provocato dello stress, per cui le rotture presenti non sono dovute ad una scadenza dei 
materiali o ad una mala esecuzione dei lavori, bensì al normale stress che ha comportato 
questa scelta di far passare il traffico.  

Proprio per questo la Giunta ha già valutato la opportunità di fare un intervento 
riparatorio, di sistemazione. Stiamo tuttavia valutando se riusciamo ad anticipare l’intervento 
sulla piazza di Levico e di eseguire contestualmente questo intervento su via Dante, in modo 
da poter poi andare avanti con i lavori, visto che per allora dovrebbe essere realizzato anche il 
parcheggio Ognibeni, quindi dovrebbero risolversi una serie di alte circostanze che allora ci 
hanno portato a quelle scelte di compromesso. 

Per quanto riguarda la illuminazione devo dire che noi particolari problemi non ne 
abbiamo ravvisati. La illuminazione non è eccessivamente forte dove è previsto il passeggio 
pedonale, ci si può ragionare, ma non credo sia un particolare problema. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Libardi.  
 La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Grazie, signor presidente. Le risposte date dall’assessore sono confortanti, 
almeno per quanto riguarda l’impegno che la Giunta si è presa per poter porre rimedio.  
 Per quanto riguarda la illuminazione insisto, perché la sollecitazione di dare più luce a 
quella via non è un mio pallino, è la gente che passeggia per quella strada che la vede poco 
illuminata. Io giro molto di sera e forse me ne sono accorto più di voi, inoltre quando vengo 
investito del problema vado a verificare se effettivamente quanto mi viene detto corrisponde a 
verità e vi assicuro che via Dante non è sufficientemente illuminata. Date incarico ai tecnici di 
questa verifica e magari basterà sostituire le lampadine, senza dover cambiare tutto l’impianto. 
Credo non servano interventi gravosi dal punto di vista economico, tali da far evitare un 
accertamento in questo senso. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  
 La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: In merito all’aspetto della illuminazione, le opinioni legittimamente possono 
divergere, però ricordo che questa è una precisa scelta progettuale. Il progetto che ha vinto il 
concorso di idee era titolato “Quiete d’acqua” e voleva trasmettere la sensazione della 
tranquillità, quindi per sua scelta progettuale non voleva eccedere nella illuminazione, anche 
nelle ore notturne. Se si intervenisse sulla illuminazione si andrebbe un po’ a stravolgere il 
pensiero del progettista che ha vinto.  
 Io credo sia legittimo che chi vince un concorso di idee, sbaragliando una concorrenza 
molto nutrita, sia legittimo che proponga il suo pensiero anche nella fase esecutiva, anche se 
tutto si può cambiare. Ci tengo però a precisare che la illuminazione soffusa e non violenta è 
una precisa scelta progettuale di chi ha vinto il concorso di idee che credo vada rispettato. 
 Ovviamente, se la popolazione si ribella perché ci sono problemi di sicurezza pubblica, 
se aumentano gli scippi o altro, il progetto si può anche rivedere, ma in questo momento 
dobbiamo rispettarlo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE:Grazie, signor Sindaco  
 La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Non metto in dubbio quanto detto dal Sindaco, ma la popolazione si lamenta 
e credo si debba accontentare anche il popolo, visto che è lui a mettere sempre i soldi. Grazie.  
 
 



Consiglio Comunale n. 5 dd. 10.05.2007 

- 6 - 

b) Interpellanza dd. 02.04.2007, prot. n. 4901 dd. 03.04.2007, su “Perdurante 
situazione di disagio vissuta dagli abitanti di Cam piello”  presentata dal 
Consigliere comunale Tommaso Acler del Gruppo “Impe gno per Levico”. 

 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler Tommaso, prego. 
 
 ACLER T. : Grazie, signor Presidente. Un breve commento. Voi conoscete tutti la 
situazione a Campiello. Ultimamente i vari camion hanno finito di asportare il materiale e di 
spargerlo nei vari terreni, ma questo ancora una volta non ha fatto sì che si potesse apprezzare 
una diminuzione della puzza. Pertanto è ancora valido il dispositivo che ho scritto in questa 
interpellanza, che non solo chiede lumi all’Amministrazione sulla scelta di asportare tutto il 
materiale, ma è anche un discorso organico che ho voluto fare sull’impianto che emette queste 
puzze da circa cinque anni senza che, in sostanza, si sia arrivati ad una risoluzione del 
problema.  
 Nessun intento polemico, nessun tipo di critica all’Amministrazione comunale che credo 
abbia fatto tutto ciò che poteva fare, compreso l’esposto in Procura da parte del Sindaco. 
Nell’ordine del giorno che abbiamo presentato insieme ai consiglieri di minoranza chiederemo 
di far sì che la Provincia venga in prima persona con il responsabile, preferibilmente politico, a 
spiegare le scelte che la stessa vorrà fare, visto che la Provincia in prima persona ha deciso 
l’ubicazione particolarmente svantaggiosa di quell’impianto. Nemmeno un gioco strano tra 
controllati e controllori ha portato ad una risoluzione, quindi do lettura della interpellanza: 
 “Nelle ultime settimane sono stato interpellato da molti abitanti di Campiello e Novaledo 
che mi hanno comunicato l’acuirsi delle emissioni odorose che ora risultano provenire non 
soltanto dall’impianto di biocompostaggio, gestito da Trentino Recycling, ma anche dai campi 
siti nelle due comunità a sud della ferrovia.  
 Come si saprà, i nuovi odori che si avvertono derivano in parte dall’utilizzo fertilizzante 
del prodotto, che non può essere definito compost…” e sappiamo bene perché, “… lavorato 
dalla Trentino Recycling.  
 Recentemente…”, si parla della fine di marzo, “… durante un sopralluogo con dette 
persone, ho potuto vedere di persona quanto sta accadendo. In circa mezz’ora ben tre trattori 
di grosse dimensioni hanno caricato il materiale presente nella zona della struttura. Il succitato 
prodotto sembra essere quello che era stato oggetto della prima diffida dell’APPA e che, come 
ricorderete, era stato poi coperto con i carboni attivi”. Mi sono informato da un tecnico della 
università di Milano, che lavora per la Provincia di Lecco, e mi ha detto che i carboni attivi sono 
un inutile palliativo perché perdono la loro validità nel giro di pochi giorni.  
 “I trattori hanno poi scaricato il materiale in vari terreni di proprietà di agricoltori 
consenzienti. Mercoledì scorso…”, si parla di più di un mese fa, ma sappiamo che la situazione 
non è cambiata in modo apprezzabile, “… l’aria era irrespirabile in tutta la zona compresa tra la 
Borba e il cimitero di Novaledo e in misura minore lo era anche nella data in cui vi scrivo.  
 La situazione dell’impianto stesso non migliora. Soggettivamente posso dire che l’odore 
non c’è se non mi risulta meno acre dello stesso periodo dell’anno scorso. Quello che voglio 
dire è che dopo il giusto sequestro disposto dalla Procura, almeno all’occhio profano di chi vi 
scrive, la situazione non pare cambiata. Si segnalano continue emissioni dal mucchio esterno 
alla struttura, dalle vasche poste a nord della stessa, dai mucchi in lavorazione e nella parte 
semiscoperta dell’impianto. 
 Gli stessi abitanti della zona notano un crescente aumento del traffico dei TIR che 
conferiscono il traffico organico da lavorare.  
 Tutto ciò premesso interpello Sindaco e Giunta per: 
 - sapere che cosa e quanto si sta spargendo nei terreni, compost, rifiuto speciale o 
cos’altro, siti nel nostro Comune e a Novaledo. Informalmente, sempre questo esperto, mi ha 
detto che i fanghi provenienti da depuratore contengono una elevata quantità di mercurio, 
mentre tutti mi hanno giurato che non è vero e spero sia così, perché essendo metallo pesante 
penetra nelle faglie ed entra facilmente nella catena alimentare; 

- sapere se sono stati effettuati controlli su quanto si sta spargendo sui terreni, alcuni 
dei quali mi risultano essere di proprietà comunale, e nel caso in cui non siano stati fatti 
richiederne; 
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 - in riferimento alla struttura sapere, se possibile, le disposizioni della Procura nei 
confronti del gestore e quelle che sono state rispettate; 
 - sapere se l’Amministrazione è a conoscenza di provvedimenti che la Provincia 
Autonoma e APPA adotteranno per cercare di risolvere la situazione, la loro tempistica; 
 - sapere se e quando verrà coperto l’impianto; 
 - chiedere all’Amministrazione di adottare per quanto di sua competenza sgravi fiscali 
per la popolazione coinvolta con una detrazione totale sull’ICI della prima casa”. 
 Ci tengo a precisare che questa non è una proposta populista, ma vuole andare 
incontro al disagio degli abitanti di Campiello. Certamente non risolverà il problema ma, 
almeno, l’Amministrazione comunale dimostrerà una sensibilità nei confronti di questi cittadini 
che devono convivere con questo problema.  
 “- Chiedere all’Amministrazione di organizzare un nuovo Consiglio Comunale aperto alla 
presenza dei tecnici competenti dell’APPA, dell’Istituto di San Michele e del tecnico di parte del 
comitato; 
 - chiedere che il Sindaco riferisca in Consiglio, come ha fatto già altre volte, gli eventuali 
sviluppi della situazione”.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Acler Tommaso.  
 La parola all'assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Grazie, signor Presidente. Mi sembra si sia auspicata la sensibilità 
dell’Amministrazione comunale, ma quando un Sindaco si espone al punto di andare 
personalmente in Procura con un altro Sindaco, credo stia dimostrando sensibilità verso il 
problema che Lei pone. 
 Non credo sia il caso che io ripeta quanto detto nella risposta all’interpellanza trattata 
nel precedente Consiglio Comunale. Aggiunto sinteticamente alcune cose riferite ai quesiti che 
Lei ha posto.  
 Secondo i certificati di analisi del prodotto quanto è sparso nei terreni è compost 
specifico. La quantità prevista era di circa 400 mc. da spargere in circa 32 ettari tra i Comuni di 
Levico e Novaledo, ridotti poi di conseguenza in quanto è stata diminuita la superficie. C’è un 
rapporto di copertura tra il compost e la superficie che si può impiegare.  
 Ritengo grave la Sua affermazione laddove recita testualmente: “Informalmente un 
esperto mi ha detto che i fanghi provenienti dal depuratore contengono una elevata quantità di 
mercurio che, essendo un metallo pesante, penetra nelle faglie ed entra nella catena 
alimentare”. Questo potrebbe far pensare che gli organi preposti al controllo della tutela e della 
salute pubblica siano responsabili.  
 Aggiungo, inoltre, che un consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni ricopre 
la carica di pubblico ufficiale quindi, se è a conoscenza di fatti gravi, come si può presupporre 
dalla sua allusione, onde evitare che si configuri l’ipotesi di omissione di atti d’ufficio, ha 
l’obbligo di fare denuncia nelle sedi opportune.  
 Se Lei si fosse informato puntualmente dovrebbe sapere che una autorizzazione in 
questo senso viene rilasciata dall’APPA, non da altri organi, quindi il Comune è escluso. Noi 
siamo stati solamente contattati dall’assessorato per cercare di fare una mediazione. Quindi, si 
presuppone obbligatoriamente una preventiva analisi del compost.  
 La richiesta di sapere le eventuali disposizioni della Procura appare, secondo me, 
assurda e, ammesso e non concesso, che disponessi di elementi in questo senso non li 
renderei noti per vari motivi di efficacia della azione della Procura stessa e per ragioni di 
opportunità e di riservatezza. 
 In merito ai provvedimenti che la Provincia e l’APPA intendono adottare per risolvere la 
situazione io spero che una volta individuato un efficiente rimedio ne verremo sicuramente 
portati a conoscenza. Si tratta di vedere quale sia questo rimedio, perché hanno fatto dei 
tentativi orientati ma, fino ad ora, e siamo solidali con gli abitanti di Campiello, la soluzione è 
ancora al di là dal venire.  
 Per quanto riguarda la copertura delle strutture non so se e quando verrà realizzata, in 
quanto resta da stabilire se sia il rimedio più efficace. Quindi, non vi è ancora certezza che la 
copertura mettendo in depressione il capannone riesca a risolvere il problema.  
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 In merito allo sgravio dell’ICI che Lei chiede sulla prima casa, ammesso e non concesso 
che questa soluzione sia possibile in termini di legge, personalmente la ritengo una proposta 
solamente demagogica. Se percorribile, a mio avviso, produrrebbe un effetto dirompente in 
tutto il sistema impositivo in questione. E’ vero che gli abitanti di Campiello hanno l’odore, ma 
quello che abita in corso Centrale che ha un inquinamento acustico potrebbe dire: “Voglio che 
mi riduciate l’ICI perché io abito in quella zona”. Secondo me, sarebbe una cosa senza senso.  
 Infine, vista anche la portata degli importi in questione, ho verificato quanto l’abitato di 
Campiello paga di ICI, credo sarebbe riduttivo tale intervento. Infatti, si parla di 800,00 euro per 
tutto l’abitato per quanto riguarda la prima casa e non credo che gli abitanti di Campiello 
abbiano bisogno della carità, loro vogliono la soluzione del problema, a questo bisogna mirare. 
Non è sufficiente andare a dare 20,00/30,00 euro ciascuno, mi sembrerebbe risibile.  
 Infine, rispetto alla Sua richiesta di organizzare un Consiglio Comunale, la mozione che 
ha firmato insieme ad altri consiglieri, che si discuterà dopo, credo darà risposta alle Sue 
aspettative.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, assessore Vettorazzi.  
 La parola al consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
 ACLER T. : La mia mozione è stata presentata successivamente, quindi ha assorbito 
l’ultima parte del dispositivo. Mi rendo conto che Lei non può essere a conoscenza delle varie 
cose che verranno fatte per ovviare a questa situazione, in quanto sono di competenza della 
Provincia. Io ho sentito degli altri esperti, anche dell’APPA, dire che l’impianto che verrà 
realizzato nelle Valli Giudicarie e che verrà messo in depressione potrà essere parzialmente 
risolutivo del problema. Si tratta di un altro tipo di impianto, ma mi hanno detto che è 
abbastanza probabile che possa portare ad una riduzione delle emissioni.  
 So che non può darmi gli atti della Procura, ma vorrei sapere almeno se ha concluso 
l’inchiesta e a cosa ha portato. Almeno informalmente mi piacerebbe sapere cosa era 
contenuto nella diffida della Procura.  
 Lei mi sembra si sia concentrato maggiormente sulla parte del dispositivo riguardante 
gli sgravi fiscali che non era assolutamente una proposta demagogica, ma era un modo per 
dimostrare sensibilità da parte dell’Amministrazione comunale. Non ho altro da aggiungere, 
spero, e ne sono convinto, che l’Amministrazione ancora una volta si prodighi attraverso gli 
organi provinciali per arrivare ad una definitiva conclusione della vicenda che, secondo me, 
anche per esperienza su altri impianti, si potrà avere soltanto con una definitiva chiusura 
dell’impianto. Mi rendo conto di avere aperto il libro dei sogni, perché la Provincia mi sembra 
intenzionata a tenerlo aperto, perché rientra nell’ottica del piano dei rifiuti provinciali. Dico 
anche che la Provincia si è sempre rifiutata di ascoltare il Comune quando questo ha dato dei 
parerei consultivi gravi nei confronti di questo impianto, dimostrando, e non voglio fare 
polemica politica, ben lungi da me in questo frangente, una fortissima insensibilità nei confronti 
degli abitanti di Campiello, di Levico e dei progetti turistici che l’Amministrazione di Levico vuole 
portare avanti, come il campo da golf. 
 Sono contento che stamane il Sindaco Stefenelli dalle colonne di un giornale locale ha 
chiamato l’assessore Mellarini alle sue responsabilità, chiedendogli di venire in Consiglio a 
parlare anche di biocompostaggio. Come esponente di Giunta credo sia necessario che anche 
lui faccia le debite riflessioni su questo problema davvero importante, che si aggiunge agli altri 
problemi della nostra valle, come il crescente aumento del traffico sulla Valsugana che non è 
una buona cosa per la salute e non è nemmeno un bel biglietto da visita per il nostro turismo. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Acler Tommaso.  
 La parola all'assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Vorrei sottolineare e ribadire il fatto che quando si parla di ICI si parla di 
una imposta che dà molto fastidio alla gente, in quanto viene applicata sulla prima casa, quindi 
va ad urtare la sensibilità dei contribuenti. In questo caso sarebbe una presa in giro nei 
confronti degli abitanti dire: “Ti accontento con una miseria”, perché di questo si tratta. 
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 Io sono con gli abitanti di Campiello e penso che si debba risolvere il problema, l’ICI è 
un dettaglio irrilevante. Grazie.  
 
 

4. Mozione su richiesta di incontro pubblico con la  Giunta provinciale sul tema 
“biocompostaggio a Levico” dd. 12.04.2007 – assunta  al prot. 5420 dd. 16.04.2007, 
presentata dai Consiglieri comunali  PRC Massimo Ca zzanelli, Aldo Chirico del 
Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”, Tommaso Ac ler del Gruppo “Impegno per 
Levico”, Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Flo riana Marin del Gruppo “Levico 
progressista”. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Abbiamo presentato questa mozione 

nell’intento di riaprire nelle sedi opportune e con gli interlocutori opportuni il dibattito sul 
problema delle emissioni in atmosfera da parte dell’impianto di biocompostaggio di Campiello. 
Ad avviso degli scriventi la mozione si ravvisa la necessità di un maggiore coinvolgimento 
politico e di presa di precise responsabilità da parte di chi realmente tale impianto ha la 
responsabilità e l’onere di avere autorizzato e, marcatamente, la Provincia Autonoma di Trento.  

Questa mozione ricalca la richiesta che in parte era stata fatta due anni fa. Già due anni 
fa chiedevamo un Consiglio Comunale aperto con la Giunta provinciale. Quella volta ci siamo 
trovati con illustri ed illuminati tecnici, Zorzi, Gardelli e Toso, ma di referenti politici non se ne 
sono visti. Ho apprezzato l’intervento odierno da parte del Sindaco che, a fronte di uno strano 
attivismo da parte della Giunta provinciale, che normalmente è assente o quando è presente ci 
porta regali non richiesti, come quello odierno, ha ricordato anche altri temi. Sicuramente i temi 
del biocompostaggio di Campiello e il tema delle terme sono importanti e da condividere fin da 
subito.  

Abbiamo già chiesto un incontro con il livello politico provinciale, che di tale impianto ha 
la responsabilità politica autorizzativa, di aver voluto e finanziato per quanto di competenza tale 
impianto. Ha inoltre la responsabilità politica di avere locato lì tale impianto, e risulterà agli atti 
quando cominceremo a riapprovare i verbali in questo Consiglio Comunale. Gardelli diceva che 
va messo lì, perché Levico è baricentrico nella produzione dei rifiuti. Allora se la erano cavata 
mandandoci i dirigenti, noi abbiamo fatto buon viso a cattivo gioco, ci siamo informati 
maggiormente sugli aspetti tecnici in ballo, con interlocutori più chiari e interlocutori meno 
chiari, e poi speranzosi abbiamo atteso un paio di anni per vedere se qualcosa succedeva. E’ 
evidente, non serve sottolinearlo nuovamente, che la situazione agli effetti pratici non è 
cambiata moltissimo, abito anche io nelle prossimità di quell’impianto.  

Quindi, in questo momento che il Consiglio Comunale presenti alla Giunta provinciale la 
richiesta di presentarsi in un Consiglio Comunale aperto, questo è lo strumento che noi 
abbiamo a disposizione, non riunioni informali, perché di quelle chissà quante ce ne sono state, 
con il comitato, con privati cittadini, con singoli esponenti della Giunta. A me personalmente 
non interessano, chiedo che vengano a discutere in un Consiglio Comunale aperto, quindi 
interloquendo anche con chi vorrà porre domande, ovviamente con la opportuna moderazione 
da parte del moderatore della serata, per spiegare le ragioni per le quali a distanza dell’incontro 
tecnico non ci sono state ancora soluzioni. Quindi, chiedo un incontro più politico. Questo 
perché se si possono trovare delle soluzioni al problema a questo punto non possono che 
passare per il piano politico, perché se ci mettiamo a discutere sugli aspetti tecnici, sulla 
pericolosità e sulla emissione, ci perdiamo.  

Condivido una parte del discorso del consigliere Tommaso Acler. C’è anche uno strano 
connubio controllati controllori, perché la Provincia autorizza e un ente funzionale della 
Provincia, l’APPA, fa i controlli. Adesso è stato messo in mezzo un ulteriore ente di controllo, 
che è la Procura della Repubblica, però c’è questo strano connubio. Niente di che, perché 
ognuno fa le cose per bene, ma io ho difficoltà ad uscire dagli aspetti tecnici e a discuterne a 
ragion veduta. Ci sono tecnici preposti a questo e, sicuramente, possono zittirmi in ogni 
momento. Quindi, ritengo che il compito principale e più efficace che possiamo assumerci è 
quello di aprire anche un piano politico di discussione. Levico è un Comune di medie 
dimensioni, baricentrico anche dal punto di vista politico, oltre che dal punto di vista della 
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produzione dei rifiuti e se la Giunta provinciale vuole confrontarsi con il Comune di Levico deve 
venire qui, discuterne apertamente e spiegarci perché dobbiamo sobbarcarci un impianto a 150 
m. dalla prima abitazione civile. Ci deve spiegare perché un Comune che ha una vocazione 
turistica deve sobbarcarsi di tale biglietto di visita. La Provincia ha tentato anche di portare altri 
fanghi al depuratore, tentativo che fortunatamente è stato stoppato. Più che investire sulla 
nostra economia locale la Provincia sta calando delle decisioni che s sicuramente non sono 
mediate con l’Amministrazione locale.  

Fatta questa opportuna premessa che giustifica la presentazione di questa mozione, do 
lettura del testo e poi interverrà chiunque lo voglia. La mozione è stata presentata il 12 aprile e 
richiede un incontro pubblico con la Giunta provinciale sul tema del biocompostaggio a Levico. 
Ulteriore e finale parentesi: questo tipo di documento è stato presentato in parallelo con il 
Comune di Novaledo il quale lo discuterà e se lo approverà chiederà un Consiglio Comunale 
aperto con la Provincia. Si può pensare di unificare gli incontri o di farne due separati, 
l’importante è che il segnale politico da parte dei due Comuni arrivi. Auspico che questo tipo di 
richiesta venga approvata, possibilmente ad unanimità, ma penso non ci saranno problemi. Do 
lettura della mozione: 

“Premesso che il problema delle emissioni in atmosfera da parte dell’impianto di 
biocompostaggio di Campiello si protrae con alterne vicende da alcuni anni;  

premesso che il livello di esasperazione dei nostri concittadini abitanti le zone limitrofe 
all’impianto, quant’anche dei cittadini di Novaledo…”, tra i quali c’è il sottoscritto, “… ha 
raggiunto livelli di guardia; 

premesso che tutta una serie di passi il Consiglio Comunale di Levico Terme, la Giunta 
ed il Sindaco stesso li hanno fatti, non ultimo l’esposto alla Procura della Repubblica di 
Trento…”, interventi che apprezzo anche dal punto di vista politico.  

“Premesso che tutto l’esperibile da parte di chi amministra a vario titolo…”, perché c’è 
chi amministra a livello esecutivo e chi a livello di controllo, come i consiglieri di minoranza, “… 
… il Comune di Levico Terme vada ancora perseguito, non fosse altro che per una questione di 
autotutela amministrativa pro futuro…”, perché non si sa mai come andranno a finire certe 
cose, stante anche il giusto coinvolgimento della Procura della Repubblica.  

“Premesso che l’ente politicamente responsabile per la locazione e la autorizzazione 
dell’impianto è la Provincia Autonoma di Trento…”, e durante quella seduta tecnica hanno 
ammesso che Levico, come Riva del Garda, sono baricentrici. Sostanzialmente, sono 
baricentrici tutti i Comuni turistici, perché una volta all’anno quintuplicano la popolazione. E’ 
ovvio, ma mi sembra una logica quanto meno da discutere nel dettaglio. 

“Premesso che sia quanto meno opportuno che la Giunta provinciale si confronti 
pubblicamente, apertamente e direttamente con i cittadini abitanti nel circondario 
dell’impianto…”, cosa che non ha mai fatto, perché a parte riunioni private o non private, 
ufficiose o semi-ufficiali che ha fatto con un comitato o con singoli esponenti di Giunta, un 
assessore provinciale qui non è mai venuto a discutere di questo problema, “… e con il 
Consiglio Comunale; 

il Consiglio Comunale di Levico Terme Comune impegna il Sindaco e la Giunta a 
trasmettere alla Giunta provinciale, con estensione ai Capigruppo consiliari, l’invito che il 
Consiglio Comunale di Levico Terme accuratamente esprime a partecipare ad un Consiglio 
Comunale aperto da tenersi a Levico Terme entro sessanta giorni dalla approvazione del 
presente atto. L’obiettivo di tale incontro pubblico sarà quello di ottenere soluzioni condivise e 
operative…”, condivise dalla Provincia Autonoma, dal Comune e dalla popolazione, “… al 
problema delle emissioni in atmosfera dell’impianto di Campiello”. Abbiamo firmato questa 
mozione come consiglieri di minoranza con estensione ai consiglieri di maggioranza che hanno 
voluto firmarlo, in particolare il consigliere Acler.  

Ho visto che il Sindaco ha già colto il messaggio di questo tipo di intervento, cioè la 
richiesta alla Provincia di venire a parlare sul tema politico, prendersi le proprie responsabilità 
con un occhio attento alla partecipazione dei propri rappresentati. Condivido la direzione che 
ultimamente sta prendendo il Consiglio Comunale di Levico e condivido anche quanto stanno 
facendo la maggioranza e la Giunta per cercare di dare a Levico un ruolo di maggiore ascolto 
verso la Giunta provinciale che finora ha dato dimostrazione di non tenere nella benché minima 
considerazione l’impatto sulla nostra popolazione e la informazione preventiva o una 
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concertazione con la popolazione locale o, quanto meno, con i suoi rappresentanti istituzionali. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  

La parola al consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Io sono uno dei firmatari della mozione. Ho condiviso la premessa fatta dal 

consigliere Cazzanelli, perché sono convinto che Levico è stato penalizzato dall’intervento della 
Provincia rispetto a quel tipo di impianto che noi ritenevamo inopportuno per le peculiarità del 
Comune di Levico, per la attività svolta dallo stesso e nei Comuni limitrofi. Evidentemente, la 
Provincia avrebbe dovuto individuare un altro sito per collocare quel tipo di impianto, perché 
sapevano dall’inizio che avrebbe procurato dei problemi all’ambiente, quindi alla popolazione, 
per cui avrebbero dovuto prestare più attenzione. Non capisco questa resistenza da parte degli 
amministratori provinciali e dell’assessore competente in modo particolare, che ho tirato in 
causa nell’interpellanza trattata durante lo scorso Consiglio Comunale. Interpellanza che non 
voleva essere né polemica né demagogica, perché il problema esiste, ne siamo convinti, quindi 
se sto rappresentando quel problema non sto facendo demagogia.  

La Provincia che ha finanziato più volte quella struttura. Più volte sono state chieste 
notizie precise circa il contributo dato dalla Provincia nel merito, ma non è mai emersa una 
cifra. Ho voluto allora andare in fondo e ho ottenuto le cifre del finanziamento. Con determina 
del 10 ottobre 2002 dell’assessorato all’industria, è stato dato un contributo di 531.000,00 euro. 
Un ulteriore contributo è stato dato con determina del 20 giugno 2006 e ammontava a 
31.000,00 euro. Questo sta a significare una cosa rispetto alla quale tutti quanti credo siate 
d’accordo, cioè che la Provincia non ha nessuna intenzione di eliminare quell’impianto. Il 
problema però esiste e noi dobbiamo affrontarlo. Ci dobbiamo confrontare e dobbiamo 
convincere la Provincia ad intervenire nei confronti del gestore dell’impianto affinché utilizzi tutti 
i necessari aggiornamenti per evitare l’emissione.  

Questa credo sia una richiesta legittima da parte di noi come amministratori, ma è 
anche una richiesta legittima di tutti i cittadini che vogliono dire chiaramente a chi ha avuto un 
ruolo importante per far realizzare quella struttura quali sono i reali problemi. Io ho la volta 
scorsa ho fatto una battuta sull’assessore Gilmozzi competente per materia che ci ha 
privilegiato da questo impianto, ma si è guardato bene dal portarlo in Val di Fiemme o in Val di 
Fassa. Quindi, se due più due fa quattro, significa che l’assessore vuole penalizzare la 
Valsugana sotto l’aspetto turistico e privilegiare la Val di Fiemme? Allora venga qui a dirlo e noi 
Le contesteremo direttamente a lui i nostri dati. Ci dimostri l’assessore Gilmozzi che è 
veramente sensibile all’eliminazione del problema. Lo dica agli abitanti di Levico, di Campiello, 
di Novaledo e di Roncegno che sono tutti allarmati per questa situazione.  

Io ho apprezzato l’intervento sulla stampa del signor Sindaco quando ha invitato 
l’assessore Mellarini a parlare non delle comunità di valle o dell’APT, ma di questo problema 
che sicuramente è molto molto più importante. Sono importantissimi anche gli altri due temi, 
ma questo è un problema reale che, purtroppo, ha causato anche dei danni alle persone e ne 
abbiamo delle conseguenze. Non è dimostrabile che la causa sia solamente l’impianto, ma lo 
stress determinato anche da quello credo possa aver determinato la perdita di una persona 
cara. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Chirico.  

La parola alla consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Negli interventi dei consiglieri che mi hanno 

preceduto sono stati sottolineati vari punti, ognuno dei consiglieri ha tenuto a fare presenti 
alcune cose. Io voglio rifarmi alla mozione così come è stata stilata e che stata da noi 
sottoscritta.  

La mozione in pratica chiede che si possa avere l’occasione di un incontro ufficiale sul 
tema con la Giunta provinciale. Io lo ritengo opportuno al di là delle spinte di tipo polemico o 
meno nei riguardi della Giunta provinciale, la quale ha deciso e finanziato questa iniziativa, 
perchè ritengo che sia utile un confronto con un organo ufficiale che rappresenta una comunità.  
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Ci sono stati sicuramente momenti di incontro con altri organismi, con altri organi del 
Comune, ma io continuo comunque a pensare che il Consiglio Comunale sia la rappresentanza 
massima di una comunità, dove tutte le varie posizioni possono essere rappresentate. Credo 
anche sia giusto che su qualsiasi problema la Giunta provinciale dovrebbe confrontarsi con le 
Amministrazioni locali. Io ritengo sia giusto che ci sia sempre un dialogo fra il livello istituzionale 
di un Comune e il livello istituzionale superiore.  

Credo non si debba partire con l’idea di invitare l’assessore competente e ad altri 
componenti della Giunta per dover chiedere risposte riguardo a quanto successo. Soprattutto in 
questo momento, quello che noi dobbiamo dire è: "Ci troviamo in questa situazione e dobbiamo 
in qualche modo uscirne". Io sono convinta, l'ho espresso più volte, che è molto difficile che la 
Giunta provinciale possa fare un passo indietro, però dobbiamo pretendere che si trovino delle 
soluzioni. Soluzioni che devono essere trovate dalla Giunta provinciale e che devono essere 
illustrate al Consiglio Comunale e, contemporaneamente, anche ai cittadini di Levico che sono 
interessati al problema.  

D'altra parte ritengo sia un dovere della Giunta provinciale intervenire e lo dico per un 
motivo. Sono stati votati dal Consiglio Comunale dei documenti però, secondo me, è diverso 
rapportarsi con i rappresentanti invece che ricevere semplicemente un documento approvato 
dal Consiglio che viene letto e, magari, messo in un cassetto. Sono anni che si chiede un 
incontro. In questo caso un voto del Consiglio Comunale richiama la necessità di un incontro.  

Su questo problema c'è l'invito ufficiale ad incontrarsi. Secondo me, questa necessità 
dovrebbe essere considerata anche per altri problemi, perché se io ho un rimprovero da fare 
alla Giunta provinciale è che spesso i rappresentanti provinciali ci presentano ciò che loro 
ipotizzano, ma difficilmente vengono a discutere sui problemi che interessano le comunità 
locali. Questo metodo credo dovrebbe essere applicato rispetto a tutta una serie di problemi. In 
passato abbiamo visto qualche assessore provinciale in Consiglio Comunale a spiegare e a 
discutere dei problemi. Credo che questo metodo vada reinstaurato e vada allargato a tutte le 
tematiche che ci sono sul tappeto. Ritengo molto opportuno instaurare un rapporto di questo 
tipo con la Giunta provinciale. Secondo noi è importante che la Giunta provinciale arrivi in 
questa aula a discutere e a spiegare cosa intende fare, quindi è corretto instaurare un giusto 
rapporto fra i vari livelli istituzionali. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io vedo con grande favore questa iniziativa che, 
in maniera molto significativa, accomuna maggioranza e minoranza su un tema che sta 
diventando ormai interesse ineludibile da parte dell'Amministrazione comunale.  

Se ripercorriamo le tappe di questa vicenda, che adesso sta assumendo dei contorni 
sciagurati, l'errore politico originario credo sia stato compiuto da parte della Giunta provinciale 
nell'ormai lontano 1996, quando venne approvato il primo piano di localizzazione delle strutture 
per lo smaltimento dei rifiuti. Già allora si doveva sapere che una localizzazione così vicina ad 
un centro abitato avrebbe inevitabilmente creato dei problemi. Probabilmente, il disagio è stato 
attenuato dal fatto che l'impianto è rimasto fermo parecchio tempo prima di ottenere le 
autorizzazioni per iniziare la attività. E' pacifico, però, che da quando questa attività è iniziata, e 
parliamo di tempi relativamente recenti, purtroppo, si è avuta subito la netta sensazione della 
assoluta incompatibilità di quel tipo di struttura con la vicinanza di più centri abitati, perché 
parliamo addirittura di Comuni diversi.  

Quando il precedente Consiglio aveva invitato i referenti politici ella Giunta provinciale a 
venire a confrontarsi con questo problema, da parte loro è stata fatta la scelta di mandarci i 
tecnici. Quindi, non ci è stata data una risposta politica, ma si è tentato in buona sostanza di 
rassicurarci. Chi ha buona memoria ricorda come si svolse quella seduta. Ci fu un intervento 
del tecnico provinciale dott. Gardelli, che voleva essere assolutamente tranquillizzante. Ci fu un 
altro intervento del prof. Zorzi dell'istituto di San Michele il quale sosteneva la tesi che se 
quell'impianto veniva fatto funzionare in base alla loro progettazione non avrebbe creato 
problemi o disagio per la popolazione. Questo è stato detto in maniera molto chiara qui dentro, 
non da parte dei referenti politici ma da parte dei tecnici.  
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Chi allora era presente ricorderà molto chiaramente che finì sotto accusa il gestore. 
Infatti, si disse che il gestore non si sta attenendo a quelle che erano le direttive. Si uscì con 
una serie di iniziative da parte dell'APPA che tendevano a costringere il gestore a 
comportamenti più corretti rispetto a quella che era la progettazione curata dall'istituto di San 
Michele. 

Io oggi sto maturando la convinzione che siamo di fronte ad una grande balla, anche da 
parte di mega consulenti. La verità è che, per quanto si possa fare, quell'impianto strutturato 
così, con la presenza di maturazione all'esterno di sostanze organiche, continuerà a fare 
odore. Quindi, la pazienza dei cittadini, che hanno tutta la mia solidarietà, ma anche dell'ente 
Comune, credo sia giunta al limite. Per questo già più di un anno fa mi sono deciso a fare un 
atto grave, cioè mi sono presentato al Magistrato ipotizzando reati penali. Ciò vuol dire che ero 
arrivato al limite della sopportazione. Chiaramente la Procura della Repubblica finirà le sue 
indagini e mi auguro che arriverà ad individuare eventuali responsabilità, ma a questo punto il 
problema diventa politico. Questi signori, l'assessore all'ambiente, il Presidente della Giunta 
provinciale, la Giunta provinciale, ci devono dire se hanno intenzione di riconvertire 
quell'impianto, se è riconvertibile, altrimenti devono avere il coraggio di chiuderlo. Non è 
pensabile che noi andiamo avanti con questa situazione che ha creato anche conseguenze 
drammatiche, e sapete a cosa mi riferisco. 

Non basta più mandarci Gardelli e l'istituto di San Michele all'Adige. Noi chiediamo un 
incontro con i referenti politici che davanti ai Consigli Comunali di Levico e di Novaledo e 
davanti ai cittadini, che hanno pieno diritto di lamentarsi, devono dire cosa hanno intenzione di 
fare, sapendo che il Comune di Levico non ci sta più. Il Comune di Levico rispetto ad una loro 
richiesta di un nostro parere per autorizzare per altri 15 anni quell'impianto ha dato due pareri 
negativi firmati dal sottoscritto. Ciò nonostante l'APPA, che è una articolazione della Provincia 
Autonoma, ha deciso di concedere la autorizzazione per altri 15 anni. Noi siamo stufi, a questo 
punto vengano, rispondano davanti al popolo e se vogliono andare avanti noi metteremo in 
essere tutti gli strumenti che abbiamo per far sì che questa situazione nuoccia il meno possibile 
agli abitanti.  

Concludo dando il pieno appoggio a questa mozione che penso vedrà una votazione 
unanime. Quindi, inviteremo formalmente la Giunta provinciale. Se non vorrà venire tutta la 
Giunta provinciale verranno gli assessori competenti, perché qui c'è un problema di 
competenze che si sovrappongono. Fino adesso l'unico assessore che si è mosso ed è venuto 
a vedere era l'assessore ai lavori pubblici Grisenti che si è incontrato con alcuni esponenti del 
comitato in modo assolutamente informale. Era stata fatta la scelta di mettere dei nasi 
elettronici pensando di convincerci che tutto si sarebbe sistemato ma, secondo me, hanno 
aggravato la situazione. Vediamo adesso chi ci manderanno.  

A questo punto noi ad alta voce chiediamo che vengano a rendere conto di ciò che è 
avvenuto fin qui, ma soprattutto a farci capire quali intenzioni hanno da qui in avanti. 
Ovviamente, voterò a favore della mozione. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, signor Sindaco.  

La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Intervengo brevemente per esprimere 

apprezzamento per l'appoggio del Sindaco che, devo essere sincero, mi aspettavo. Appoggio 
che credo verrà anche da parte della maggioranza e dell'esecutivo. Importante, oltre alla 
trasmissione di questo atto, sarà fare sì che chi di dovere ricordi quanto si richiede 
specificamente, cioè che questo incontro avvenga entro 60 giorni. Ciò indipendentemente da 
quello che la Giunta provinciale intende fare, ci deve essere una risposta. Se non vogliono 
venire, cosa che non ipotizzo nemmeno, perché sicuramente bramano per venire a Levico a 
confrontarsi con i loro rappresentanti, per lo meno ci rispondano pubblicamente di no, in modo, 
se non altro, da far sapere alla gente e a noi per primi con chi si ha a che fare. Chi di dovere 
deve ricordare a tempo debito alla Giunta che vogliamo una risposta.  

Abbiamo indicato 60 giorni per dare un termine preciso e perché ci diano una risposta. 
Ogni tanto seguo l'andamento di alcune interrogazioni provinciali e noto che alcune 
interrogazioni non hanno risposta nemmeno a quattro anni di distanza. Questo in particolare 
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rispetto ad interrogazioni particolarmente ostiche. Non sarà così, ma non vorrei che non ci 
rispondessero.  

Quindi, apprezzo moltissimo l'appoggio, votiamo la mozione, ma ricordiamoci di 
sollecitare a chi di dovere una risposta da rendere pubblica, quale sarà l'esito. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Cazzanelli.  
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, 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 Chirico e Peruzzi, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 16 del 10.05.2007 “Mozione su  richiesta di incontro pubblico con la 
Giunta provinciale sul tema “Biocompostaggio a Levi co”. 
 
 
5. T.U. Leggi regionali su composizione-elezione Or gani delle Amministrazioni 

comunali - art. 21, comma 1 D.P.Reg. 01.02.05, n. 1 /L. Esame delle osservazioni 
presentate dal consigliere comunale Giuliano Gaighe r avverso alla deliberazione 
consiliare n.15 dd. 13 aprile 2007 di contestazione  della causa di compatibilità. 
Deliberazione definitiva.  
Relatore: Il Sindaco 

 
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: Vorrei fare alcune brevissime considerazioni, anche perché la vicenda sta 

assumendo sempre più una connotazione squisitamente politica rispetto alla valenza tecnico-
giuridica che qualche consigliere o qualche assessore voleva attribuire durante la ultima 
riunione del Consiglio Comunale.  

Le controdeduzioni che ho presentato nei termini credo siano state lette con attenzione 
da parte dei consiglieri comunali, come è stata letta con attenzione da parte mia la proposta di 
deliberazione che è stata depositata agli atti del Consiglio di oggi. 

Io concludo le mie controdeduzioni nel dire che allo stato attuale, rispetto ai dati del 
2006, il sottoscritto è compatibile alla carica di consigliere comunale e le cifre lo dimostrano: 
ammonta a 146.826,82 centesimi la somma che è stata liquidata e pagata a STET nel corso 
del 2006.  

Sono convinto di essere compatibile. Qual è il nodo del contendere rispetto alla intera 
questione? E' dato dalla questione relativa al servizio di tipo integrato per il quale, sia nella 
relazione del Segretario che negli atti di questa sera, si asserisce che viene valutato l'intero 
valore del contratto del servizio che viene attuato da STET che è di oltre 500.000,00 euro, che 
è ben oltre la soglia prevista dalla legge per calcolare se un consigliere comunale è o non è 
incompatibile.  

Quello che io sostengo, al contrario, è che deve essere valutato non il conto economico 
dell'intero servizio, che è appunto l'importo dell'intero valore che viene contestato al sottoscritto, 
ma la parte che viene pagata dal Comune nei confronti di STET che è di 44.000,00 euro, 
corrispondenti al ripiano del servizio e che già da quest'anno dovrebbe azzerarsi.  

Sostengo questo perché dal 2004, e il Consiglio Comunale ne è venuto a conoscenza 
nel momento in cui ha approvato gli atti di fusione fra la società di Levico e la società di 
Pergine, fra la SEVAL e l'AMEA, il ramo commerciale, ex SEVAL, è stato conferito ad una 
nuova società che si chiama Trenta S.p.A.. Quindi, tutte le tariffe sono incassate da Trenta, non 
da STET.  

Io reputo la Regione essere l'ente che dovrebbe esprimere parere rispetto a tali 
questioni, perché ha competenza ordinamentale in materia di Comuni, anche se il parere della 
Provincia è indubbiamente autorevole. E' stato verificato prima delle elezioni comunali se il 
sottoscritto poteva candidare, quindi se era eleggibile e compatibile. Nella richiesta di parere 
alla regione, nella fase istruttoria del parere, il dott. Negri, che è dirigente del servizio, chiedeva 
al Comune di conoscere gli importi liquidati e pagati per quanto riguarda il servizio 
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dell'acquedotto, il servizio di illuminazione pubblica, il gas ed eventuali altre opere affidate o 
appaltate a STET. Quindi, venivano forniti i dati del 2004 rispetto ai quali il dott. Negri, 
riconoscendo che le tariffe erano introitate da Trenta S.p.A. e non da STET, concludeva con 
una considerazione che faceva presumere sia l'eleggibilità che la compatibilità ala carica di 
consigliere comunale. Infatti, il Consiglio Comunale, quando come primo atto ha convalidato gli 
eletti, era perfettamente a conoscenza di tale vicenda, perché in quel momento ai consiglieri 
comunali venne consegnata copia dei pareri espressi dalla Regione rispetto al caso in 
questione.  

Quindi, l'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale e gli Uffici non potevano 
non essere a conoscenza di quello che è stato il parere espresso due anni fa dalla Regione, 
tanto più che vi è stato un atto di convalida da parte del Consiglio Comunale.  

Il nodo della questione è: il bilancio del servizio idrico va computato per intero o va 
computato solo per una parte, per quella parte riferita al pagamento che effettivamente il 
Comune ha fatto a STET? Sulle altre questioni le cifre dimostrano come la soglia sia rispettata 
nella sostanza.  
 Vorrei fare un ragionamento sulla questione della incompatibilità. C’è una norma di 
legge, art. 22 del TULLRROC in materia elettorale, che traccia delle eccezioni alle cause di 
ineleggibilità e di incompatibilità e dice testualmente: “Non costituiscono cause di ineleggibilità 
e di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del 
Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato 
elettivo”. Tant’è che in seguito lo stesso Consorzio dei Comuni trentini nell’ultima versione delle 
proposte di statuto tipo, che è di ottobre 2006, ha inserito una proposta che recepisce questa 
norma regionale sulla eccezione alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità dicendo: “Gli 
incarichi e le funzioni conferiti agli amministratori comunali, allor quando il loro conferimento sia 
ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l’esercizio di 
servizio alle attività di pubblica utilità effettuato nell’interesse generale della comunità, non 
costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Ricorrendo le condizioni suddette il 
Consiglio Comunale per le nomine motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nella 
espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco e dei rappresentanti del Comune 
presso enti, società, istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nella effettuazione di 
particolari nomine o designazioni di tenere conto di quanto consentito dal comma precedente”. 
 Significa che c’è una eccezione alla norma di legge regionale che consente ai Comuni 
di prevedere nello Statuto comunale la esclusione delle cause di incompatibilità e di 
ineleggibilità rispetto ad incarichi conferiti ad amministratori e consiglieri comunali all’interno di 
società partecipate, demandando poi al Consiglio Comunale, nella definizione degli indirizzi di 
nomina, il dover stabilire quali sono le società rispetto alle quali si ritiene sussistente questa 
esclusione delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità.  
 Ad esempio, il Comune di Bolzano già due anni fa ha modificato lo Statuto prevedendo 
la possibilità di nominare all’interno della società energetica un amministratore comunale. E’ 
vero che su questo si può discutere, perché c’è chi sostiene che non ci sia conflitto di interesse 
e chi sostiene che il conflitto di interesse si possa manifestare. Ci sono nel merito due correnti 
di pensiero, ma la norma consente di poter escludere queste cause di incompatibilità e di 
ineleggibilità. Una corrente di pensiero è quella che dice che vi è comunque conflitto di interessi 
da parte di un consigliere comunale delegato a rappresentare il Comune all’interno di una 
società, perché quel consigliere comunale non può difendere gli interessi del Comune e 
dall’altra parte gli interessi generali della società. Vi è però anche una corrente di pensiero, ed 
è avvalorata dalla norma, secondo cui il Comune può nominare all’interno di una società 
controllata o partecipata un amministratore comunale, proprio perché il Comune ha la 
necessità di poter avere un controllo effettivo, comunque maggiore, all’interno di quella società.  

Le norme che stanno venendo avanti a livello nazionale per quanto riguarda la gestione 
dei servizi pubblici locali, il famoso decreto Lanzillotta, che sta diminuendo la possibilità di affidi 
in house per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali, fa comunque salva la 
possibilità di poter affidare la gestione di un servizio pubblico locale ad una propria società 
partecipata, purchè vi sia un effettivo controllo della società, recependo quello che è un 
indirizzo comunitario rispetto alla gestione dei servizi pubblici locali. Controllo che viene 
esercitato sia attraverso la presenza all’interno della società di un consigliere di 
amministrazione che è anche amministratore comunale, sia potendo nominare il Comune un 
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proprio rappresentante all’interno del collegio sindacale, che attraverso l’istituzione di altre 
forme di controllo che possono effettivamente dimostrare il controllo della società da parte del 
Comune.  

Dico questo perché il problema si porrà a breve rispetto alla questione del servizio 
acquedotto. Il 31 dicembre 2007 scade il contratto di servizio con la STET, quindi il problema si 
pone immediatamente. Il Comune di Levico già nel dicembre dello scorso anno ha fatto 
presente le difficoltà in ordine al rinnovo del contratto. La normativa è in evoluzione, però se 
questo indirizzo viene confermato la riconferma del servizio a STET per un certo numero di 
anni potrà avvenire soltanto a queste condizioni, altrimenti il Comune dovrà pensare da subito, 
non il 31 dicembre ovviamente, a bandire una gara per l’affido del servizio.  

Io ritengo che la questione abbia assunto, come ho ricordato in premessa, una valenza 
esclusivamente di tipo politico. Poco interessa alla gente di Levico sapere se il consigliere 
Gaigher è compatibile o non è compatibile. Alla gente di Levico interessano le risposte che il 
Comune deve dare ai cittadini, sia in termini di gestione dei servizi che in termini di risposta ai 
bisogni della gente. Non voglio entrare nel merito di tali questioni, perché ci sarebbero molte 
cose da dire. Quello che si dice all’esterno è che questa questione sollevata dopo due anni è 
una regolazione di conti all’interno della maggioranza, del Consiglio Comunale.  

Ho letto ieri su un quotidiano locale che riportava l’argomento di questa sera: “Continua 
intanto ad essere incandescente lo scenario politico locale. Un numero crescente di consiglieri 
di maggioranza ritiene fondamentale per la prosecuzione del mandato di Stefenelli 
l’allontanamento di Gaigher dal Consiglio. La presenza dell’esponente dei Democratici per 
Levico viene considerata pesante. A tal proposito c’è chi, se ciò non avvenisse, è pronto a 
dimettersi. La situazione è confusa”. Qualcosa di vero c’è in queste parole che sono state 
scritte ieri sul giornale.  

Devo dire che ho riflettuto e abbiamo riflettuto in modo approfondito con il mio gruppo, 
con il Sindaco in modo particolare e con la nostra associazione. Rispetto a questa situazione 
complessiva che è venuta a delinearsi, la decisione che abbiamo preso insieme, non è una 
decisione che ho preso da solo, ma è stata meditata è concordata fra tutti, è quella di 
dimettermi dall’incarico di consigliere comunale. Lo faccio alla conclusione del mio intervento, 
presentando le dimissioni che sono immediatamente esecutive. 

Mi dimetto e non sbatto la porta, esco con garbo, in punta di piedi, con spirito di servizio 
e con l’auspicio che questa mia decisione possa riportare all’interno del Consiglio Comunale, 
all’interno della maggioranza consiliare, quindi della intera Amministrazione, la dovuta serenità 
a tutto beneficio del bene collettivo e della comunità di Levico. 

Mi scuso fin d’ora con i miei elettori per non avere portato a conclusione questo 
mandato consiliare, ma le condizioni politiche che si sono nel frattempo determinate me lo 
impediscono. Continuerò comunque ad impegnarmi nella vita politica di Levico all’interno della 
associazione Democratici e Riformisti che ho contribuito a fondare e a rappresentare Levico 
all’interno di STET, ritenendo il Sindaco strategica la mia presenza per Levico e per la società 
stessa, che vive un momento delicato rispetto al panorama complessivo provinciale, avendo 
all’interno di quella società un ruolo determinate, cioè quello di amministratore delegato. Scelto 
di rimanere all’interno di STET. 

Consegno al Presidente del Consiglio Comunale le mie dimissioni che sono 
immediatamente esecutive secondo la legge e che, quindi, fanno cadere anche l’esame di 
questo punto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Gaigher.  

Il procedimento è concluso con le dimissioni del consigliere Gaigher.  
La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 
FONTANA : Grazie, signor Presidente. Il punto è stato messo all’ordine del giorno, il 

dibattito è stato aperto, perché è stata data la parola al consigliere Gaigher, quindi anche gli 
altri consiglieri comunali hanno il diritto di esprimere la propria opinione. 

Io prendo atto che il consigliere Gaigher con le dimissioni ha chiuso questa vicenda. 
Personalmente, come consigliere che ha sollevato la questione tramite la richiesta alla Giunta 
provinciale vorrei sottolineare alcune cose. La mia era una richiesta di parere tecnico e il 
Consiglio Comunale è stato chiamato ad esprimere un parere tecnico nella seduta precedente. 
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Chiunque può avere le proprie idee, esprimerle in questa sede e mantenerle. Comunque, 
quando c’è stata la richiesta di inserimento del punto all’ordine del giorno, da parte mia e da 
parte di altri consiglieri è stato ribadito che la richiesta era di applicazione di una norma.  

Noi possiamo discutere sulle norme, ma voglio continuare a ricordare che a livello 
nazionale la norma ha una tolleranza zero, si diventa incompatibili immediatamente. La 
Provincia di Trento ha messo una soglia e chiunque si trovi in quella condizione 
automaticamente diventa incompatibile. Questa è sinteticamente la situazione che si è 
verificata. 

A questo proposito ci tengo a sottolineare un’altra cosa. Ognuno di noi può vivere una 
situazione in maniera pacata o in maniera focosa. Io sono una persona istintiva, spesso mi 
arrabbio e di solito poi ci passo sopra. Io ho sempre stimato il consigliere Gaigher a livello 
istituzionale e gli ho riconosciuto delle competenze. In questa vicenda, però, ci sono stati dei 
momenti in cui la dignità istituzionale è venuta meno. Io non accetto che in una seduta 
consiliare, in cui si discute un argomento che dovrebbe essere tecnico, un consigliere ex 
Sindaco ed ex presidente dell’ANCI si metta in prima fila per disturbare l’andamento del 
Consiglio Comunale. Mi dispiace dover fare questa affermazione, ma è stata veramente una 
caduta di stile. In commissione consiliare sono venuta a sapere di telefonate al Presidente del 
Consiglio e di minacce perché c’è stato un determinato voto in Consiglio. I consiglieri credo si 
debbano esprimere in piena coscienza. In questo caso si trattava solo di una espressione 
tecnica. Questo mi sento di doverlo dire, proprio per la stima che a livello istituzionale ho avuto 
in passato per il consigliere Gaigher. In qualche occasione la caduta di stile c’è stata ed è stata 
anche pubblica.  

Apprezzo la disponibilità del consigliere Gaigher a consegnare le dimissioni in questo 
momento, senza aspettare i dieci giorni. Ne prendo atto, ma così come sono disposta a 
riconoscere le sue competenze e alcuni suoi valori a livello istituzionale, sono altresì convinta di 
dover esprimere il poco apprezzamento per l’atteggiamento tenuto nel corso di questa vicenda. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Grazie, consigliere Fontana.  

Dovremmo trattare il punto relativo alle commissioni, ma non ho visto ancora alcuna 
dimissione. Tratteremo quindi il punto in un prossimo Consiglio.  

 
La seduta è tolta alle ore 21.36.  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO            IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to   Lucchi Luciano       f.to   dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 

al verbale del Consiglio comunale n.  3 dd. 11.04.2007 
 
 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta. 

a) Interrogazione dd. 01.01.2007 prot. n. 25 dd. 02.01.2007 su ”Complesso Termale” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta del Sindaco dd. 02.05.2007 prot. 6 296 

b) Interpellanza dd. 26.03.2007, prot. n. 4517 dd. 26.03.2007, su “Caditoia ostruita in Via 
Garibaldi” presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del Gruppo “Impegno 
per Levico” 
Risposta scritta assegnata all’Ass. Libardi 

 
Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta. 

a)  Interpellanza dd. 07.03.2007, prot. n. 3655 dd. 08.03.2007, su “Materiale utilizzato per 
arredo urbano di Via Dante” presentata dal Consigliere comunale Aldo Chirico del 
Gruppo “Progetto per Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 

b) Interpellanza dd. 02.04.2007, prot. n. 4901 dd. 03.04.2007, su “Perdurante situazione di 
disagio vissuta dagli abitanti di Campiello” presentata dal Consigliere comunale 
Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per Levico”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 
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scritta. 
a) Interrogazione dd. 01.01.2007 prot. n. 25 dd. 02.01.2007 su 

”Complesso Termale” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta del Sindaco dd. 02.05.2007 prot. 6 296 

b) Interpellanza dd. 26.03.2007, prot. n. 4517 dd. 26.03.2007, su 
“Caditoia ostruita in Via Garibaldi” presentata dal Consigliere 
comunale Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per Levico” 
Risposta scritta assegnata all’Ass. Libardi 

3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta. 
a)  Interpellanza dd. 07.03.2007, prot. n. 3655 dd. 08.03.2007, su 

“Materiale utilizzato per arredo urbano di Via Dante” presentata dal 
Consigliere comunale Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per 
Levico e Frazioni”. 
Risposta assegnata all’Ass. Libardi 

b) Interpellanza dd. 02.04.2007, prot. n. 4901 dd. 03.04.2007, su 
“Perdurante situazione di disagio vissuta dagli abitanti di 
Campiello” presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler 
del Gruppo “Impegno per Levico”. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi 

 

4. Mozione su richiesta di incontro pubblico con la Giunta provinciale 
sul tema “biocompostaggio a Levico” dd. 12.04.2007 – assunta al 
prot. 5420 dd. 16.04.2007, presentata dai Consiglieri comunali  
PRC Massimo Cazzanelli, Aldo Chirico del Gruppo “Progetto per 
Levico e Frazioni”, Tommaso Acler del Gruppo “Impegno per 
Levico”, Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del 
Gruppo “Levico progressista”. 

 

5. T.U. Leggi regionali su composizione-elezione Organi delle 
Amministrazioni comunali - art. 21, comma 1 D.P.Reg. 01.02.05, n. 
1/L. Esame delle osservazioni presentate dal consigliere comunale 
Giuliano Gaigher avverso alla deliberazione consiliare n.15 dd. 13 
aprile 2007 di contestazione della causa di compatibilità. 
Deliberazione definitiva.  
Relatore: Il Sindaco 
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