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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 12/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 29 novembre 2006 

 
L'anno duemilasei, addì 29 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. 17949 dd. 22.11.2006) recapitato nei 
termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio 
comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale si è riunito 
il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  

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

Giancarlo 
Tommaso 
Elio 

 
(entra al punto n. 5) 

Chirico Aldo (entra al punto n. 3) 
 
 Sono assenti i Signori: 
    === 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dauriz. dott. Giulio. 

 
 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 20.04 per la trattazione del seguente: 
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ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina scrutatori. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco:  
 2.1 Stato di Attuazione dei Programmi 2006 ; 

2.2 Comunicazione delle interrogazioni e interpella nze a risposta 
scritta:  

a) Interrogazione dd.12.10.2006 prot. n. 15826 dd. 12.10.2006 su “Trentino 
Parcheggi” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzaneli. 
Risposta scritta prot. n. 17807 dd. 20.11.2006 a fi rma dell’Ass.Remo 
Francesco Libardi. 
 

b) Interrogazione dd.10.10.2006 prot. n. 15827 dd. 12.10.2006 su “Costo del 
servizio di stesura verbali” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta prot. n. 17639 dd 16.11.2006 a fir ma dell’Ass. 
Gianpiero Passamani. 
 

c) Interrogazione dd. 24.10.2006 prot. n. 16389 dd. 24.10.2006 su “Servizio 
raccolta rifiuti differenziata” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta prot. n. 17088 dd. 07.11.2006 a fi rma dell’Ass. 
Roberto Vettorazzi. 

 - 2 - 
3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta: 

a) Interrogazione dd. 25.10.2006 prot. n. 16481 dd. 25.10.2006 su “Lavori 
pubblici in centro storico – via Dante” presentata dal Consigliere 
comunale PRC Massimo Cazzanelli. 

 Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi . 
 

b) Interrogazione dd. 02.11.2006 prot. n. 16846 dd. 02.11.2006 su “Lavori 
pubblici in centro storico” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 

 Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi . 
 

c) Interrogazione dd. 06.11.2006 prot. n. 16951 dd. 06.11.2006 su 
“Possibile valorizzazione della fascia-lago e aree contigue. 

 Risposta assegnata all’Ass. Paolo Acler. 
 
4. Quinta variazione al Bilancio di Previsione 2006 e modifica della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2006-2008; 
 Relatore: Ass. Gianpiero Passamani. 

5. Approvazione del Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di 
igiene ambientale; 
Relatore: Ass. Roberto Vettorazzi . 
 

6. Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa per la 
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gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
Relatore: Ass. Roberto Vettorazzi. 
 

7. Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’anno 2007; 
Relatore: Ass. Gianpiero Passamani. 
 

8. Approvazione Accordo di Programma per lo sviluppo e la riqualificazione 
del territorio dei Comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Levico 
Terme, Pergine Valsugana, Tenna; 
Relatore:Il Sindaco. 
 

9. Relazione del Presidente della Commissione di Vigilanza sulla Gestione dei 
Servizi Pubblici Locali riguardo la gestione della piscina comunale, in 
adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 dd. 
14.12.2005. 
Relatore: Giovanni Dalmaso 

 
 

1. Nomina Scrutatori  

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi 
Luigi e Marin Floriana ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 2 
(Peruzzi e Marin) espressi in forma palese dagli 15 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra l’Assessore Libardi. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco  

 
 PRESIDENTE: Il signor Sindaco deve fare alcune comunicazioni, prego.  
 
 SINDACO: In base alla legge regionale n. 4 del 28 maggio 1999 e in base 
a quanto stabilito dal nostro regolamento, è obbligo della Giunta comunale 
relazionare in ordine agli equilibri di bilancio e allo stato di attuazione dei 
programmi. Si tratta di un atto dovuto che non contempla l'inserimento all'ordine 
del giorno come punto da discutere e da votare, è soltanto un obbligo da parte 
degli amministratori. 
 Per correttezza ho ritenuto anche quest'anno di fornire ad ognuno dei 
consiglieri la relazione scritta completa, in modo che potete guardarla con calma 
a casa, visto che non c'è l'assillo del voto, fermo restando che se dovessero 
emergere osservazioni siamo sempre pronti ad ascoltare e a recepire.  
 Se voi credete, anziché leggere pedissequamente la relazione, che 
comporterebbe un bel numero di minuti, la posso commentare brevemente e 
sinteticamente, facendovi vedere come è stata disposta, lasciando alla vostra 
paziente lettura successiva alla seduta di Consiglio l'apprendimento completo di 
quanto qui esposto.  
 L'introduzione fa riferimento agli articoli di legge e di regolamento. La pag. 
4 si compone di una serie di tabelle, la prima riguarda i provvedimenti adottati nel 
periodo che interessa il bilancio, e vengono elencati con le cifre e le date relative. 
Poi c'è un capitolo relativo alla verifica delle entrate e delle spese correnti, quindi 
le entrate tributarie, quelle derivate dai trasferimenti, ecc.. Nella tabella a pag. 5 
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viene evidenziato il quadro della situazione economica alla data odierna, poi si 
prosegue con la verifica delle entrate e delle spese in conto capitale. A pag. 6 c'è 
una tabella completa con tutte le spese in conto capitale, distinte per funzione, 
per servizio, per previsione finale, per impegni e sulla colonna destra trovate i 
pagamenti in conto competenza. Questa prima parte è stata redatta dal 
responsabile del servizio finanziario rag. Lorenzini.  
 Gli allegati sono lo stato di adozione vero e proprio dei programmi in data 
30 novembre. Dalla pag. 10 in poi trovate tutta una serie di tabelle, a pag. 10 
trovate la parte corrente e a pag. 11 la parte relativa agli investimenti. Alla pagina 
dopo trovate la parte sui residui. Da pag. 13 trovate una serie di osservazioni 
correlate a quelli che sono i programmi dei diversi servizi. A pag. 11 si parla del 
sistema informativo, a pag. 14 della gestione del personale alla quale dedichiamo 
due pagine. Si passa poi al programma n. 2, servizio economico finanziario, al 
programma n. 3, servizi alla persona, al programma n. 4, servizi tecnici, al 
programma n. 5, servizi alle imprese, attività economiche e sportive. 

Si passa poi allo stato di attuazione del programma generale delle opere 
pubbliche, iniziando con le domande di contributo, gli incarichi di progettazioni 
indicati uno per uno, le opere e i lavori stradali, di viabilità, di illuminazione 
pubblica, sulla strada della Cervia, i vari interventi di manutenzione straordinaria, 
l'arredo urbano di Selva - primo lotto, il parcheggio area sovrastante la caserma, 
il parcheggio ex area Ognibeni, la rete idrica e fognaria, gli interventi di 
collegamento elettrico ed idraulico dei serbatoi di Guizza alta e bassa Steccè - 
secondo lotto, acquedotto Vetriolo - secondo lotto, fognatura Zacconi-
Campilonghi, fognatura Brenta, rifacimento condotto e vasca cumulo a Steccè, 
ecc.. Troviamo poi le infrastrutture per l'agricoltura, pesca e settore primario in 
genere, quindi strada Someari e tutta la ristrutturazione delle varie malghe 
comunali, la sistemazione delle strade forestali. Infine abbiamo il capitolo che 
riguarda l'edilizia sociale scolastica, quindi il polo scolastico, gli edifici scolastici e 
la restante edilizia pubblica. Si chiude poi con gli interventi di calamità pubbliche 
e le varie.  
 Devo solo fare una correzione in corsa, perché noi oggi avevamo portato 
in Giunta la delibera di approvazione in via tecnica del progetto esecutivo del 
progetto Ognibeni. Colgo l'occasione per rispondere ad una delle interpellanze 
del Consigliere Cazzanelli. Quindi, eravamo pronti per approvare il progetto ed 
andare immediatamente all'appalto. Gli importi dei lavori a base d'asta 
ammonterebbero a circa 491.000,00 euro, quindi sotto la soglia di 500.000,00 
che ci consentirebbe di deliberare in Giunta. Ci è però venuto lo scrupolo di 
verificare se le somme a prescindere dagli oneri fiscali vadano computate o 
meno. Per dubbio e per correttezza abbiamo preferito rimandare al prossimo 
Consiglio Comunale, facendo diventare questa una delibera di Consiglio e non di 
Giunta. 
 Va quindi corretto dove, in merito al parcheggio Ognibeni, si dice: "In data 
odierna è stato approvato il progetto esecutivo", pag. 24. Quanto scritto non è 
vero, nel senso che preferiamo portare il progetto in Consiglio Comunale per il 
motivo che vi ho appena esposto.  
 La seconda comunicazione riguarda le interpellanze e le interrogazioni a 
risposta scritta. Sono state presentate tre interrogazioni che hanno avuto risposta 
scritta: interrogazione di data 12 ottobre 2006, n. prot. 15826 su "Trentino 
Parcheggi", presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli, risposta 
scritta a firma dell'Assessore Remo Francesco Libardi di data 20 novembre 2006; 
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interrogazione di data 10 ottobre 2006, su "Costo del servizio di stesura verbali", 
presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli, risposta scritta a firma 
dell'Assessore Giampiero Passamani di data 16 novembre 2006; interrogazione 
di data 24 ottobre 2006, su "Servizio raccolta rifiuti differenziata", presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli, risposta scritta a firma dell'Assessore 
Roberto Vettorazzi di data 7 novembre 2006.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: Solo un dubbio in merito all'esposizione del Sindaco 
sullo stato di attuazione dei programmi. Nel nuovo Statuto abbiamo introdotto 
l'art. 75.5 in cui si dice che 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 ed, eventualmente, ne dispone 
l'adeguamento.  
 L'aver inserito la comunicazione dello stato di attuazione dei programmi 
nelle comunicazioni del Sindaco impedisce al Consiglio di verificare, di aprire una 
discussione ed, eventualmente, di disporne l'adeguamento. Questo è un mio 
dubbio che espongo al Sindaco o al Segretario Comunale.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: L'interpretazione che io e la Giunta diamo è che questo 
obbligo scatterebbe da parte nostra in caso di mancato rispetto dell'equilibrio. E' 
quindi evidente che dovendo intervenire si dovrebbe dare la possibilità di fare 
eventuali correzioni. Questa è la mia interpretazione, non so se il Segretario sia 
d'accordo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: L'azione del Consiglio è quella della verifica. Quindi, 
la verifica è in capo al Consiglio non al Sindaco o alla Giunta. Il Sindaco e la 
Giunta espongono e il Consiglio verifica. Io la interpreto così, ma è solo un 
dubbio che pongo al Segretario Generale e alla Giunta.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Ogni singolo Consigliere ha la possibilità di fare la verifica 
sulla base del testo scritto che vi ho fornito.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Nel corso degli anni abbiamo discusso nel merito, perché 
anche la normativa diceva che il Sindaco deve relazionare al Consiglio, non 
comunicare. La relazione prevede una discussione. Lei nel corso degli anni ha 
sempre adottato il discorso della comunicazione. Adesso, probabilmente, Lei ha 
predisposto come gli anni precedenti e chi doveva curare l'aspetto normativo, 
formale, ecc., non si è preoccupato di controllare se a questo proposito sono 
state introdotte delle modifiche nello Statuto. Infatti, dopo la variazione che 
abbiamo apportato adesso nello Statuto si indica precisamente il discorso che il 
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Consiglio verifica nel momento della presentazione dello stato di attuazione dei 
programmi se questi sono stati eseguiti e verifica anche l'operato dei singoli 
assessori.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Quindi, Lei sostiene che bisognerebbe votare? 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : No, io dico che dovrebbe essere un punto all'ordine del 
giorno che preveda la discussione da parte del Consiglio Comunale.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Una discussione senza voto.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego. 
 
 FONTANA : La discussione e l'intervento del Consiglio ci deve essere 
necessariamente, altrimenti come fa il Consiglio a verificare? Non basta la 
documentazione di cui ho diritto di avere copia, come accade per tutto. Con le 
modifiche dello Statuto si è esplicitato che il Consiglio può e deve discutere ed 
entrare nel merito.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Le faccio presente che sia in Comprensorio che nei Consigli 
Comunali delle altre realtà si fa così. Magari il punto non si mette nelle 
comunicazioni, ma non viene nemmeno votato, si relaziona. L'obbligo di 
relazionare e quella che ho fatto io è una relazione scritta.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 
 SEGRETARIO GENERALE : Io posso solo aggiungere che sia prima della 
modifica dello Statuto che dopo, l'obbligo di legge e del regolamento di contabilità 
è quello di relazionare sullo stato di attuazione dei programmi.  
 Lo Statuto, non so fino a che punto in coerenza con le altre norme, dà per 
scontato che ci sia una ricognizione dello stato di attuazione, perché ci si 
ricollega a questo per dire che in quell'occasione il Consiglio verifica la 
realizzazione da parte del Sindaco e degli assessori delle linee programmatiche 
del mandato ed, eventualmente, ne dispone l'adeguamento.  
 E' una dicitura che, forse, andrebbe collegata meglio con il Regolamento, 
perché l'obbligo di relazionare è collegato agli equilibri di bilancio, oltre che allo 
stato di attuazione dei programmi. Non si capisce come questa norma statutaria 
potrebbe trovare esplicazione, visto che parla di un'occasione di ricognizione che 
non mi sembra ci sia, a meno che non sia stabilita altrove.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
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 FONTANA : Signor Segretario, nel corso degli anni tutti mi hanno 
insegnato che è lo Statuto che prevale sui regolamenti, non l'incontrario. Per cui, 
al limite, dovremmo adeguare il Regolamento.  Comunque, diciamo che 
qualcuno non ha verificato che bisognava agire in maniera diversa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Consigliere Fontana, La lasciamo con la Sua convinzione e 
noi ci teniamo la nostra. La relazione è stata fatta ed è stata consegnata ai 
consiglieri, quindi riteniamo di avere assolto al nostro obbligo. Qual è 
l'alternativa?  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Io posso anche accettare che si dica: "Non ce ne siamo 
accorti, lo faremo pubblicamente", ma non potete dire che la vostra 
interpretazione è giusta, perché avete sbagliato.  
 Se diceste: "Non lo abbiamo fatto, non ce ne siamo accorti, la prossima 
volta faremo diversamente" il Consiglio potrebbe anche accettare questa 
posizione. Non potete dire, però, che si va avanti come prima anche se lo Statuto 
è stato modificato.  
 
Entra il Consigliere Pasquale. 
 
3. Interrogazioni e interpellanze   

a) "Interrogazione del 25 ottobre 2006, n. prot. 16 481 del 25 ottobre 
2006, su «Lavori pubblici in centro storico - via D ante», presentata 
dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli".  
Risposta assegnata all'Assessore Libardi.  

  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  

 
 CAZZANELLI : In data 25 ottobre 2006 ho presentato questa 
interrogazione a risposta orale, relativa a lavori pubblici in centro storico che allo 
stato non sono ancora partiti, ne do lettura: 
 "Premesso che già da molto tempo le lavorazioni di ripavimentazione di 
via Dante sono state effettuate nel loro primo lotto, la zona fra il ponte Dante 
Alighieri e la zona di Piazza della chiesa; 
 premesso che l'immagine di Levico passa per il rinnovo...", qui c'è una 
ripetizione, "... della propria immagine verso chi viene a visitarla e che per ora 
vede solo che tali lavori sono fermi;  
 il sottoscritto Consigliere comunale del partito di Rifondazione Comunista 
aderente al gruppo Misto, interroga il Sindaco e la Giunta per:  
 1. conoscere lo stato del secondo lotto dei lavori pubblici in centro storico 
a Levico, quello che parte da Piazza della chiesa e da via Regia fino al Municipio 
nel suo incrocio con il Col de Riva...", nel progetto originale i famosi lavori di 
ripavimentazione e di rifacimento del centro storico partivano dal ponte Dante 
Alighieri e arrivavano fino al Municipio. Si parlava del famoso disegno della 
fontana in piazza, di una specie di anfiteatro al posto della scalinata, ma non so 
se nella progettazione definitiva tutto ciò sia stato approvato. 



Consiglio Comunale n. 12 dd. 29.11.2006 
 

 8 

 Vorrei sapere quando questi lavori partiranno. Anticipo che prima che 
andasse via dal Comune di Levico avevo sentito il Vicesegretario chiedendogli 
alcuni informazioni in merito e mi ha risposto che, ragionevolmente, questi lavori 
dovrebbero partire nell'aprile 2007. Vorrei però sentire cosa ha da riferire a 
riguardo l'assessorato competente in maniera più formale.  
 "2. Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere in che tempi ad oggi si stimi 
l'inizio effettivo di detti lavori ed entro quanto si stimi di terminarli. 
 3. Conoscere le ragioni del ritardo della conclusione dei lavori pubblici da 
Piazza della chiesa a via Regia".  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Va detto che per ragioni di bilancio a suo tempo era stato 
deciso di dividere in due lotti l'intervento. Quindi, sostanzialmente, rispetto ai 
nostri programmi la scaletta è stata rispetta. Lunedì c'è stato un incontro tra il 
sottoscritto, l'architetto incaricato della progettazione e l'ufficio tecnico, durante il 
quale abbiamo valutato i tempi della successiva realizzazione che partirà l'anno 
prossimo, non in primavera. Probabilmente faremo la gara entro l'estate. L'idea è 
quella di partire con i lavori in settembre in modo da sfruttare tutto il periodo 
autunnale ed invernale. Si spera di arrivare alla conclusione della piazza per 
l'estate dell'anno seguente, in quanto la parte di via Monsignor Caproni sarà 
tenuta per ultima, in modo che se ci dovessero essere dei ritardi vadano ad 
influire su quella zona.  
 I tempi previsti sono quelli di andare alla gara entro giugno e di dare il via 
ai lavori a settembre che, chiaramente, andranno concordati con le varie 
categorie. L'idea è prevalentemente quella di togliere, piuttosto, qualche giorno a 
settembre in modo, però, di concludere per l'estate dell'anno seguente. La tabella 
di marcia è questa, ma non riguarda il discorso di via Regia che già era stata 
fatta con un progetto diverso dall'Amministrazione Fontana, rispetto alla quale, 
chiaramente, sono stati investiti dei soldi pubblici. Al momento non si ritiene di 
intervenire sulla parte piazza e Comune. Idea che, tutto sommato, c'era già 
durante la presentazione dei programmi di quest'Amministrazione.  
 Per cui, il secondo lotto riguarderà la piazza e via Monsignor Caproni. La 
Chiesa ha già eseguito una parte dei lavori, adeguandosi al nostro progetto, mi 
riferisco al tratto che collega al parcheggio Diaz. 
 In fase esecutiva, quindi nella primavera, dovremo nuovamente 
concordare con la Curia di Trento il discorso del sagrato, perché la gradinata 
rientra nel sagrato. Bisognerà concordare con il progetto esecutivo in mano il 
vero e proprio nulla osta della Curia. Sulla base del progetto preliminare, che 
comunque era già abbastanza avanzato, c'è già una corrispondenza e ci sono 
stati degli incontri. In linea di massima c'è un parere favorevole che, però, va 
approfondito con il progetto esecutivo in mano, perché serve il loro benestare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
 CAZZANELLI : Ringrazio per la risposta e registro con soddisfazione 
l'affermazione in Consiglio Comunale relativa a tempi che prendo come certi, 
almeno spero, per la realizzazione di questa seconda parte del lotto.  
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 Nell'interrogazione mi sono riferito anche a via Regia ma, in effetti, ha 
ragione Lei, perché si è proceduto in maniera diversa. Io mi ricordavo ancora il 
progetto originale che è cambiato.  
 Ad ogni modo, la parte pregnante nei Comuni è sempre la piazza, quindi 
è importante terminare quei lavori.  
 Implicitamente ha risposto anche alla mia richiesta di spiegazioni su quelli 
che io considero dei ritardi nella realizzazione, in quanto ha affermato che, 
invece, si tratta di una scelta politica, amministrativa ed economica ben definita e 
io non posso che prenderne atto, pur non condividendo la scelta di priorità 
rispetto ad altri interventi.  

Ad ogni modo sono soddisfatto della risposta. Adesso bisogna solo 
verificare il rispetto della tempistica affermata.  

 
b) "Interrogazione del 2 novembre 2006, n. prot. 16 846 del 2 novembre 

2006, su «Lavori pubblici in centro storico», prese ntata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli". 
Risposta assegnata all'Assessore Libardi.  

  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  

 
 CAZZANELLI : Ho presentato una seconda interrogazione sui lavori 
pubblici nella zona del centro storico, con maggiore riferimento all'area del 
parcheggio Ognibeni. In parte ho già avuto delle indicazioni di risposta a mezzo 
stampa da parte della Giunta. Do lettura dell'interrogazione: 
 "Premesso che i lavori del centro storico devono avere come ineludibile 
completo un parcheggio pubblico dal quale abitanti ed ospiti possano recarsi 
pedonalmente in centro e che l'unica soluzione percorribile ad oggi sia quella del 
parcheggio denominato Ognibeni, risulta, infatti, allo scrivente che il prospettato 
parcheggio sotto i giardini Salus sia stato sconsigliato anche dai tecnici a cui era 
stato affidato uno studio di fattibilità...", affermazione confermata anche dal 
Sindaco in un suo comunicato stampa.  
 "Premesso che sono già alcuni anni che i lavori di demolizione delle 
vecchie serre sono stati terminati e che si è ancora in attesa della sistemazione 
dell'area; 
 il sottoscritto Consigliere comunale interroga il Sindaco e la Giunta per: 
 1. conoscere le ragioni della dilatazione dei tempi della realizzazione di 
un'opera che tutti giudicano necessaria...", anche se con priorità differenti. Il 
parcheggio pubblico, comunque, è giudicato necessario da tutti.  
 "2. Conoscere gli effettivi indirizzi politico-amministrativi della Giunta 
comunale riguardo la realizzazione e i relativi tempi del parcheggio Ognibeni".  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Per la Giunta e per tutta la maggioranza il parcheggio Ognibeni 
è un'opera prioritaria. Dei ritardi ci sono stati, ma non sono imputabili alla Giunta, 
bensì alla situazione in cui si è venuta a trovare la macchina amministrativa 
comunale nel corso del 2006.  
 Sostanzialmente eravamo senza ingegnere responsabile dell'ufficio opere 
pubbliche. Quel tipo di opera necessitava della firma di una relazione tecnico-



Consiglio Comunale n. 12 dd. 29.11.2006 
 

 10

amministrativa da parte di un ingegnere o di un architetto che in quel momento 
non avevamo in pianta organica.  
 Siamo quindi stati costretti a seguire l'altra via, ovvero richiedere il parere 
dell'organo monocratico provinciale che è pervenuto in agosto. Nel frattempo, a 
giugno, era arrivato l'ingegnere che avrebbe potuto provvedere in tal senso, ma 
ormai ci era già stato comunicato che stava arrivando il parere da parte della 
Provincia. 
 Come sappiamo a luglio è mancato il Vicesegretario che, ovviamente, per 
procedere alla gara è un elemento importante. Vicesegretario che è stato 
sostituito solamente in ottobre e subito una delle priorità che gli sono state 
affidate è stata quella di seguire la pratica Ognibeni. Così è stato e l'ing. Cortesi e 
il nuovo Vicesegretario hanno seguito, sia sotto il profilo tecnico che sotto il 
profilo della realizzazione del bando di gara, la vicenda di questo benedetto 
parcheggio.  
 Adesso in sostanza siamo pronti. Oggi dovevamo venire in Giunta per 
l'approvazione del progetto, ma sulla base della nuova normativa bisogna portare 
l'opera in Consiglio in quanto supera la soglia prevista. Quindi, a brevissimo 
verremo in Consiglio Comunale per l'approvazione dell'opera ed entro fine anno 
sicuramente andremo in gara.  
 I motivi del ritardo, purtroppo, sono questi. Naturalmente, una volta fatta 
la gara i lavori partiranno quanto prima, ragionevolmente nel corso del 2007.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Ne approfitto della cortesia dell'Assessore per avere un 
chiarimento che non ho inserito nell'interrogazione, ma che ho anticipato a 
mezzo stampa.  
 Uno dei problemi che vi sono nel parcheggio e che non abbiamo 
affrontato sembra essere quello dei collegamenti con il centro storico, 
collegamenti pedonali più che altro, stante la situazione di collegamento con via 
Garibaldi.  
 Uno dei problemi che mi era parso essere stato sollevato dagli operatori 
economici era il rischio che l'unica uscita sfruttabile fosse quella sotto la caserma 
dei Carabinieri, cosa che ovviamente creerebbe un po' di difficoltà per il 
collegamento con il centro storico.  
 Vorrei quindi chiedere all'Assessore qual è lo stato previsto dei 
collegamenti con via Garibaldi, se ve ne saranno uno, due o nessuno, se vi sono 
dei problemi, come sembra emergere da chiacchiere, nella trattativa con i privati, 
perché sembra che buona parte di questi collegamenti siano dei privati. Vorrei 
sapere se è vero oppure no.  
 Lei ha detto che il parcheggio Ognibeni verrà realizzato, ovviamente sono 
d'accordo, era ora. Vorrei però cercare di capire qual è lo stato attuale dei 
collegamenti con via Garibaldi. C'è la possibilità di averne? Quanti? Vi sono dei 
problemi? Se sì quali? L'assessorato sta lavorando per risolverli?  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Va detto che, proprio per ovviare a dei problemi che 
effettivamente ci sono sulle uscite, la progettazione è stata divisa in due lotti, uno 
per la realizzazione del parcheggio e l'altro per la realizzazione delle uscite che 
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andrà analizzata. Dei problemi ci sono sia per come erano state previste 
inizialmente alcune uscite sia perché bisogna acquisire le disponibilità. Ci sono 
arrivate lettere da parte di privati che vorrebbero l'accesso, ma poi bisogna capire 
se l'accesso sarà di uso pubblico o se, invece, vogliono mettere un cancelletto 
nelle singole abitazioni. L'indirizzo, sicuramente, è quello di permettere gli 
accessi laddove sia consentito poi il pubblico transito.  
 Il sottoscritto ha avuto dei contatti con i diversi privati, trovando anche 
delle soluzioni alternative a quelle previste nel PRG che, purtroppo, in pratica 
risultavano difficilmente percorribili per via dello stato dei luoghi. Mi riferisco in 
particolare all'uscita sulla parte verso via Travaia. Nel merito il sottoscritto ha 
incontrato diversi privati e una soluzione probabilmente è stata raggiunta. 
Tuttavia, è stato richiesto una sorta di preliminare per capire esattamente come 
verrebbe realizzata questa uscita che, siccome non è prevista dal PRG, 
chiaramente bisogna trovare un accordo. Per quella parte vorremmo procedere 
in questo senso e ne abbiamo già parlato con gli uffici. 
 Per quanto riguarda via Garibaldi sono arrivate delle lettere da parte di 
privati che richiedono questi accessi. Ci sono moltissime persone che li 
richiedono. Dovremo però fare un incontro e verificare con i tecnici quanti accessi 
servono per poi chiedere ai privati chi è disponibile a concedere il pubblico 
transito. 
 E' prevista un'altra uscita importante, che è quella dove c'è la fioreria 
Ognibeni. A suo tempo ci sono stati degli incontri informali, adesso bisogna 
verificare la situazione dal punto di vista tecnico. In questi mesi il compito del 
tecnico sarà quello di predisporre delle bozze. L'idea, comunque, è quella di 
uscire dall'orto e di andare su per il portico che porta alla fioreria.  
 Questa fase qui però viene lasciata ad un secondo tempo, l'approvazione 
del progetto adesso riguarda la realizzazione del parcheggio vero e proprio. Le 
uscite vengono rimandate ad un secondo tempo proprio per i molteplici problemi 
che ci sono. Comunque, ragionevolmente, i lavori non dureranno un mese, per 
cui nel frattempo ci sarà la possibilità di verificare esattamente le uscite 
realizzabile e, quindi, entro la fine dei lavori si pensa di partire con il secondo 
lotto.  
 
Entrano l’Assessore Benedetti ed il Consigliere Chirico. 
 

c) "Interrogazione del 6 novembre 2006, n. prot. 16 951 del 6 novembre 
2006, su «Possibile valorizzazione della fascia lag o e aree contigue», 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Caz zanelli". 
Risposta assegnata all'Assessore Acler.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Anticipo che nella relazione illustrativa al bilancio di 
previsione 2007 vi sono nel merito sono alcuni accenni da parte del Sindaco. 
Accenni che parlano di una ulteriore progettazione urbanistica per quell'area e di 
somme a disposizione per acquisizione di aree. Do lettura del testo: 
 "Premesso che in più di un'occasione si sono levate voci da parte di 
operatori economici, turisti e, non ultimi, cittadini di Levico, sollevanti lo stato di 
scarsa valorizzazione del lungo lago di Levico...", si intente la spiaggia libera, il 
lido, la Strada dei Pescatori, le aree circostanti, ecc... 
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 "Premesso anche che, comunque, nelle programmazioni urbanistiche 
succedutasi nel corso degli anni sul lago, si sia prevista una possente e 
importante opera di valorizzazione turistica e conservazione del territorio...", cose 
che sono sempre state previste come inscindibili e tali, a mio avviso, devono 
rimanere. 
 "Premesso che l'immagine vero l'esterno di Levico sia sempre passata 
per le proprie bellezze naturali, in primis il lago e le terme, e che in passato 
senza grandi documenti di programmazione il Comune di Levico sia riuscito a 
trovare canali di miglioramento e di valorizzazione del proprio territorio, nel caso 
di interesse del lago in particolare; 
 premesso, infine, che l'immagine di Levico sia il veicolo principale per 
drenare verso il nostro Comune risorse economiche di natura turistica, ma non 
soltanto; 
 il sottoscritto Consigliere comunale interroga il Sindaco e la Giunta per: 
 1. conoscere quali siano gli intendimenti effettivi e di breve termine circa 
la valorizzazione del lungo lago, spiaggia libera e strutture annesse, Strada dei 
Pescatori, interventi sullo stabilimento del lido di Levico...", che è sì di un privato, 
ma il Comune di Levico in più di una occasione è stato tirato in ballo per quanto 
riguarda licenze edilizie, concessioni, indirizzi nella sua valorizzazione, ecc.. 
 2. conoscere cosa sia stato messo in atto finora per realizzare quanto 
sopra e cosa si intenda mettere in atto nel prossimo futuro e, in modo 
strettamente connesso, conoscere i relativi tempi stimati di realizzazione; 
 3. conoscere quali siano le risorse finanziarie destinate...", punto 
anticipato nella relazione illustrativa del Sindaco, le cifre che ho letto ammontano 
a 100.000,00/150.000,00 euro che sono comunque un inizio. L'importante è 
sollevare l'argomento, poi dopo bisogna cominciare a lavorarci, è naturale che 
non è una cosa da fare nell'immediato per ovvie ragioni economiche. "... Quali 
siano le risorse finanziarie destinate ad eventuali interventi programmati per il 
breve e medio periodo, per la valorizzazione della cosiddetta fascia lago". 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER : Innanzitutto condivido la Sua premessa dove evidenzia come 
l'immagine di Levico verso l'esterno sia sempre passata per le proprie bellezze 
naturali, in particolare preservando la fascia lago valorizzata dalle 
programmazioni urbanistiche succedutesi nel corso degli anni.  
 E' chiaro che al Comune di Levico, quindi a tutte le Amministrazioni che si 
sono succedute, va dato merito di aver tutelato le rive del lago dall'assalto di 
edificazioni e di non aver compromesso in modo irreversibile la fruibilità dell'area 
e la pedonabilità delle rive del lago.  
 Tuttavia, purtroppo, si sono edificate delle costruzioni che hanno 
occupato parte della zona fronte lago ed altre costruzioni, tipo strutture 
alberghiere, che hanno coperto la vista fra l'edificato storico, cioè il paese, ed il 
lago. Tutto sommato, però, Levico ha salvaguardato molto il lago, quindi 
condivido quanto da Lei detto.  
 L'ultima variante al PRG del 2003 ha evidenziato quanto sia importante la 
zona lago per il nostro paese ed è stata rappresentata evidenziando la zona a 
protezione delle rive del lago, nella quale non è possibile concepire ulteriori 
aumenti di residenze, ma la sola riqualificazione di strutture ricettive esistenti.  
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 Gli aspetti principali della variante al PRG per la valorizzazione e il 
recupero della fascia lungo lago, inseriti nella relazione, sono la creazione di una 
nuova viabilità di accesso al lago, con lo scopo di convogliare tutto il traffico 
turistico del lago, indirizzandolo direttamente ed ordinatamente in luoghi di sosta, 
a parcheggi previsti urbanisticamente, tra l'altro a debita distanza dalla zona 
balneare. Si sono create aree a parcheggio in punti distanti dal lago con 
l'obiettivo di allontanare i veicoli dalla fascia lago. Altro aspetto è la creazione di 
un percorso pedonale e ciclabile all'interno della zona balneare con collegamento 
diretto verso il centro storico e la creazione del futuro centro sportivo. E' prevista 
poi la creazione di nuove aree per servizi ed attrezzature pubbliche.  
 Pertanto, ci sono gli strumenti urbanistici per poter dare risposte concrete 
alle aspettative dei cittadini di Levico, ai turisti e agli operatori, e per poter 
valorizzare in modo più puntuale la zona del lago.  
 L'Amministrazione di Levico per poter valorizzare il lungo lago questa 
sera andrà a deliberare per l'approvazione di un Accordo di Programma fra i 
Comuni di Calceranica, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine e Tenna, per lo 
sviluppo e la riqualificazione del territorio. Fa parte della delibera un documento 
denominato "Riqualificazione dei laghi di Caldonazzo e Levico". Al suo interno, in 
particolare, c'è un progetto di riqualificazione delle spiagge del lago di 
Caldonazzo e di Levico, che si articola su una serie di interventi finalizzati alla 
valorizzazione delle potenzialità del lago. Su questo potrà essere più preciso il 
nostro Sindaco che relazionerà nel merito.  
 Per quanto riguarda le richieste che sono state fatte nell'interpellanza, si 
vuole precisare che in merito alla Strada dei Pescatori l'Amministrazione 
comunale con delibera del 2002 ha inteso regolarizzare tavolarmente tale strada, 
ai sensi dell'art. 31 della legge Provincia n. 6/93, "Regolazione tavolare di 
vecchie pendenze", ed autorizza l'emanazione del decreto di espropriazione o di 
asservimento di immobili sui quali sono state realizzate opere pubbliche a 
prescindere dalla procedura prevista dalla presente legge e dal pagamento delle 
indennità qualora dette opere esistano da più di vent'anni. La Strada dei 
Pescatori esiste da più di vent'anni, ne abbiamo sempre fatto la manutenzione e 
anche il servizio ripristino anni fa l'aveva sistemata a nome del Comune di 
Levico. Adesso se ne occupano i pescatori, sempre a nome nostro.  
 Ora si è nella fase in cui l'ufficio tecnico per ogni proprietario, e sono 
molti, deve acquisire tutti i dati richiesti da questo art. 31, che sono necessari per 
l'inoltro della domanda alla PAT, al servizio espropri. Lo stanno facendo, perché 
c'è già il frazionamento e tutto il necessario. Quindi, verrà fatta domanda 
dell'emissione del decreto definitivo di esproprio e quella strada passerà 
ufficialmente al Comune. 
 Per quanto riguarda gli interventi sull'ex stabilimento del Lido di Levico, 
l'interrogante credo si riferisca all'ex ristorante... 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER : Più che dello stabilimento balneare credo stia parlando dell'ex 
ristorante. Per quanto riguarda lo stabilimento balneare in questo momento non 
abbiamo nessuna richiesta. Anni fa hanno realizzato lì un piccolo bar interno, 
quindi da parte del privato in questo momento non vi è alcuna richiesta.  
 Per quanto riguarda il ristorante, bar, sala da ballo, faccio una piccola 
cronistoria: nel 2001 è stata rilasciata una concessione edilizia che riguardava la 
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ristrutturazione del bar ristorante e che prevedeva delle demolizioni e delle 
ricostruzioni. Si era sentito parlare anche della famosa sala del Bingo.  
 In data 13 dicembre 2004 è stata data una proroga al 12 settembre 2006 
alla scadenza della concessione, in quanto c'era in atto una controversia legale 
fra proprietari finitimi. Quindi, la concessione non poteva andare a termine, in 
quanto vi era una diatriba per via dei parcheggi. Alla fine i proprietari che 
dovevano usufruire del parcheggio hanno vinto la causa, ma a quel punto si sono 
accorti che, forse, non era l'idea giusta per portare avanti la sala Bingo. 
 Il 31 agosto 2006 è stata rilasciata una variante alla concessione, variante 
che prevedeva una nuova realizzazione. Si tratta di una sistemazione esterna 
dove verranno messi dei nuovi parcheggi. Al piano terra si prevedono il 
ristorante-bar con relativi servizi igienici, una cucina con spogliatoio e servizi, due 
negozi e un centro benessere. La ditta proprietaria mi sembra si chiami Litus. Al 
primo piano sono previsti una sala riunioni e conferenze con relativi servizi, due 
appartamenti di circa 60/65 mq. e una sala giochi. Al secondo piano, che poi è un 
piccolo rialzo, verrà sistemato un piccolo appartamento già esistente.  
 In data 11 settembre 2006 è stata presentata una denuncia di inizio 
attività a zero giorni riguardante il completamento dei lavori. Hanno tre anni di 
tempo per concludere i lavori. Se il privato ha interesse a lavorare in fretta noi 
siamo felici, perché la zona ha risentito per molti anni di questa situazione.  
 Per quanto riguarda la spiaggia libera è intenzione dell'Amministrazione 
perfezionare il contratto temporaneo in essere con i gestori del chiosco, in modo 
da aumentare la qualità del servizio erogato ed anche il controllo del territorio e 
della pulizia dell'area. Si cercherà di fare un contratto con i proprietari del chiosco 
per evitare di dover impegnare in quella zona personale comunale, almeno fino a 
quando non si troveranno altre soluzioni.  
 Nel programma dell'Amministrazione c'è l'acquisizione o, in alternativa, 
l'affitto dei terreni situati tra viale Lido e Parco Segantini, in modo da realizzare su 
parte dei terreni un appoggio all'attuale campo sportivo, chiaramente fino a 
quando non verrà realizzato il campo sportivo vero e proprio.  
 Oltre a questo si intende disporre di aree destinate a manifestazioni che 
hanno bisogno di territorio più vasti. L'acquisizione di tali aree è comunque 
strategica per una proposta di riqualificazione ambientale di tutta la zona fascia 
lago e in attesa delle proposte progettuali che verranno fatte sotto la regia della 
pubblica Amministrazione.  
 Sono previsti, inoltre, la progettazione e l'intervento della strada Via 
Traversa Lido, che va dall'Hotel Bavaria verso il campo sportivo. Sarà una strada 
a doppia corsia con un ampio marciapiede, in modo da portare il traffico verso i 
parcheggi.  
 Nel frattempo l'Amministrazione ha chiesto alla Provincia di intervenire 
con la famosa rotatoria che è urbanisticamente prevista. Sembra che ci sia la 
possibilità di avere tale opera, quindi cercheremo di far coincidere le due cose. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Sono soddisfatto della risposta.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
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 SINDACO: C'è pochissimo da dire, perché l'Assessore è stato molto 
esauriente. Quando affronteremo l'Accordo di Programma potrò entrare più nel 
merito. Il problema della riqualificazione delle sponde dei laghi fa parte dei tre 
famosi progetti a valenza sovracomunale. Intanto noi prevediamo l'affidamento 
dei progetti preliminari e ogni Comune deve farsi carico di trovare le risorse per 
attuare ciò. 
 Per quanto riguarda la programmazione esecutiva definitiva, nell'accordo 
si dice che non ci sono ancora gli elementi per quantificare l'entità 
dell'investimento. Se i cinque Consigli Comunali approveranno questo Accordo di 
Programma, inizieranno una serie di incontri del comitato di coordinamento che 
dovrà affidare tutte le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva che avranno 
bisogno di qualche anno di tempo e che riguarderanno tutti e due i laghi.  
 Oltretutto c'è un altro aspetto molto importante di cui parleremo dopo. Voi 
sapete che volutamente abbiamo escluso i problemi della grande viabilità, in 
sostanza la realizzazione della doppia canna sopra il colle di Tenna, perché lo si 
riteneva un progetto futuribile, sia pur già accolto idealmente dalla Giunta 
provinciale. Invece, con grande soddisfazione, abbiamo visto che nel piano delle 
opere pubbliche provinciali è stato inserito questo progetto e ciò pone tutta una 
serie di scenari nuovi ed interessanti, ad esempio di recupero della sponda est 
del lago di Caldonazzo, che comporterà progetti, ricerca di investimenti, 
coinvolgimento del privato, ecc. Si potrà veramente cambiare il volto dell'alta 
Valsugana e della zona dei laghi. Comunque, avremo occasione di parlarne nel 
punto successivo.  
 
 

4. "Quinta variazione al bilancio di previsione 200 6 e modifica della 
relazione previsionale e programmatica 2006/2008". 
  

 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Si tratta della quinta variazione al bilancio di previsione 
2006. Variazione adottata per tre motivi.  
 Un motivo è l'impianto di illuminazione pubblica di via Cesare Battisti e di 
tutte le strade adiacenti. Si tratta di 49 punti luce. Il preventivo dà un costo di 
200.000,00 euro che ci ha portato a fare questa variazione per andare a 
sopperire a questa mancanza nella parte bassa del paese. La variazione in 
essere è di 136.800,00 euro.  
 Sono necessari 25.000,00 euro per il cantiere comunale che in parte è 
stato dato in concessione al Soccorso Alpino.  

Ci sono poi 46.200,00 euro per il consolidamento di Castel Selva. Nello 
specifico ci sono 33.000,00 euro per la depurazione, ma si tratta di una partita di 
giro perché, comunque, 33.000,00 euro noi li abbiamo fatturati a trenta e poi dati 
alla Provincia.  

Per quanto riguarda le entrate ci sono i 33.000,00 euro fatturate a trenta; 
46.790,00 euro che sono il primo contributo derivante dalla ristrutturazione delle 
malghe, per la quale era previsto l'80% di contributo da parte della Provincia; 
7.815,00 euro ci sono stati trasferiti dal Comune di Pergine, si tratta della loro 
quota per il restauro del Col delle Bene; 183.000,00 euro per le concessioni 
edilizie, dato essenziale.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Vorrei un piccolo chiarimento su una questione emersa 
durante la Conferenza dei Capigruppo. In merito all'integrazione dei lavori di 
consolidamento di Castel Selva durante la Conferenza dei Capigruppo si è 
affermato che c'è l'intenzione di acquisire aree.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : E' solo progettazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Lo chiedo perché non ricordo chi aveva affermato che si 
trattava di progettazione e di acquisizione aree. Quindi, i 46.000,00 euro 
riguardano solo la progettazione. Va bene. Grazie.  
  

L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Esce il Consigliere Tognoli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin) espressi in 
forma palese dai n. 18 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Marin Floriana, previamente 
nominati. 
 
Entra il Consigliere Tognoli. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Peruzzi Luigi e Marin Floriana, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 37 del 29.11.2006 “Quinta var iazione al bilancio di 
previsione 2006”. 
 
 

5."Approvazione del regolamento del servizio della raccolta di rifiuti 
e di igiene ambientale".  
Relatore: Assessore Vettorazzi. 
 

 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Come è noto, a partire dall'1 gennaio del prossimo anno 
anche nel Comune di Levico entrerà in regime il sistema della raccolta 
differenziata, quindi si rende necessario sottoporre al Consiglio una proposta di 
approvazione di un regolamento tecnico e, al punto successivo, di un 
regolamento che consentirà di determinare la tariffa.  
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 Prima della discussione vorrei ringraziare il Presidente della terza 
Commissione e tutti i commissari che si sono resi disponibili ad esaminare in 
tempi restrittissimi questo tipo di regolamento, per cause che non sono 
sicuramente addebitabili alla Commissione e sulle quali non voglio mettermi a 
discutere. Quindi, grazie di nuovo alla sensibilità che hanno dimostrato i 
commissari.  
 L'esame del regolamento tecnico è stato fatto in Commissione. Il 
regolamento è quasi uguale in tutta l'area del gestore. Sono state fatte alcune 
integrazioni, perché da noi, ad esempio, dal momento che il servizio di 
spazzamento lo facciamo direttamente, ci vuole un capitolo più specifico.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Sarò breve, non voglio entrare nello specifico del 
regolamento, ma fare soltanto una considerazione generale e far notare alcuni 
aspetti che emergono dal combinato disposto di alcuni articoli di questo 
regolamento.  
 Dalle mie interrogazioni e dai miei interventi sono emersi alcuni punti 
rispetto al servizio di raccolta differenziata messo in atto da AMNU che, per 
quanto funzioni nella sua interezza, nella sua realizzazione pratica ed operativa 
presenta dei punti di criticità che possono essere migliorati.  
 Mi sono arrivate delle segnalazioni che ho riportato in un'interpellanza a 
risposta scritta, ad esempio, sul fatto che il servizio di raccolta differenziata 
sconta sistemi differenti di raccolta tra il C4 e il C3. Da un lato, per esempio, vi è 
il multimateriale, si raccolgono plastica, vetro ed alluminio insieme, a Levico 
invece si raccolgono l'alluminio e il vetro, mentre la plastica la si porta o nei 
supermercati o nel CRM che, fra parentesi, si trova a Caldonazzo, oppure la si 
conferisce come AMNU nella parte residua, quindi pagandola.  
 Vi sono altri punti di criticità, ma non è questo il momento di sollevarli, 
troverò il canale giusto per farli presenti all'assessorato.  
 Parto da questo aspetto per fare una considerazione di carattere 
generale. Per quale ragione ci sono queste differenze? A mio avviso, nel C4 
scontiamo i vantaggi e gli svantaggi di una gestione di natura privatistica del 
servizio asporto rifiuti. E' vero che qualche AMNU è a prevalente capitale 
pubblico se non a totale capitale pubblico, ma la gestione è di natura privatistica, 
quindi l'effetto che ne emerge è che AMNU deve realizzare, a differenza di 
quanto accade nel C3 dove la gestione avviene da parte del Comprensorio, fra 
parentesi molto bene. Il Comprensorio del C3 gestisce il Corpo di Polizia 
Municipale e il servizio rifiuti con una struttura pubblica che funziona molto bene, 
non stento a riconoscerlo. Non so se gestiscano tale servizio in maniera più 
efficiente o più efficace, ma sicuramente in una maniera più economica per il 
cittadino. Può darsi che vi siano anche delle perdite per alcuni aspetti. Da un 
confronto che mi permetto di fare tra le due realtà, visto che vivo in una e sono 
Consigliere comunale in un'altra, vince sicuramente il C3 dal punto di vista della 
gestione pubblica. Questo dal punto di vista dell'utente, dal punto di vista della 
gestione di AMNU probabilmente è più efficace questo.  
 Il servizio nel suo complesso generale può funzionare, ma ha degli aspetti 
di criticità sulla realizzazione pratica, sui quali possiamo e dobbiamo operare, dal 
mio punto di vista. Ha degli aspetti di criticità anche rispetto alla gestione 
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economica, ma questo cominceremo a verificare in gennaio. Qualche conto mi 
sono permesso di farlo in anticipo e, a mio avviso, AMNU costa un po' di più.  
 Ho detto questo per anticipare una considerazione che porto avanti da un 
anno sulla base degli elementi che arrivano in Consiglio Comunale. Secondo me, 
si può cominciare a prendere in considerazione la possibilità di valutare se anche 
nel C4, a Levico in particolare, esistono altre alternative alla gestione del servizio 
dei rifiuti. Alternative che possono essere anche di natura totalmente pubblica, 
perché l'effetto finale di ciò che noi dobbiamo realizzare è una gestione efficace 
ed efficiente, parole che hanno un significato, ed economica per l'utente finale. 
Se uno di questi tre elementi viene meno bisogna fare un bilancio qualità/prezzo 
di ciò che ne esce. 

Valuteremo con calma il servizio che viene offerto da AMNU. Certo è che 
fino ad ora il Comune di Levico, pur riconoscendo all'assessorato di essere stato 
attivo in questa fase, deve farsi sentire da AMNU affinchè i regolamenti, i costi di 
raccolta, le tariffe, ecc., non vengano trasmessi da AMNU al Comune di Levico 
che le accetta emendandole dove si può. Noi dobbiamo essere parte attiva nel 
proporre alla nostra partecipata AMNU quale deve essere la politica di raccolta 
dei rifiuti nel Comune di Levico, altrimenti esistono sistemi di raccolta pubblica 
che in realtà a noi vicine funzionano altrettanto bene, se non meglio. 

Detto questo, ho letto alcuni aspetti del regolamento e vorrei sottolinearne 
soltanto uno. Questo regolamento entra in molti dettagli, va un po' al di là di 
quello che è un regolamento di raccolta rifiuti. Per esempio, entra nel dettaglio 
della raccolta cimiteriale. A Levico inserire un regolamento sul cimitero dicendo: 
"A meno che non vi siano altri regolamenti", non ha molto significato. A Levico da 
2/3 anni il servizio cimiteriale è gestito da un privato e tutti quanti mi sembra 
siano contenti. Inserire nel regolamento anche la normativa sul servizio 
cimiteriale può anche andare bene, per carità, attenzione, però, perché nelle 
disposizioni finali e transitorie diciamo: "Si intendono abrogate le disposizioni di 
altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento". Noi 
votando questo andiamo ad abrogare tutto ciò che il nostro regolamento 
cimiteriale prevede in più.  

Un altro aspetto che mi ha colpito è stato quello dello sgombero neve. Il 
Consigliere Marin tempo addietro ha fatto un intervento nel quale diceva: 
"Secondo me lo sgombero neve fatto dai privati non ha più molto senso di 
esistere". La risposta è stata: "No, storicamente è sempre stato così". Oggi, 
all'articolo relativo allo sgombero neve andiamo a dire che viene fatto tout court 
dal Comune. In fondo, andiamo a dire che qualsiasi altra previsione, compresa 
quella del servizio di Polizia urbana che prevede lo sgombero da parte di 
ciascuno, è abrogato. Quindi, da ora in avanti, lo sgombero neve dovrà essere 
fatto dal Comune, secondo quando previsto dal regolamento.  

Non è su questi esempi che mi voglio concentrare, ma voglio dire: 
"Attenzione, perché questo regolamento va un po' al di là della semplice raccolta 
differenziata dei rifiuti". Se siamo consci di quello che andiamo a votare per me 
va bene. Assessore, non è che non condivida questo aspetto, sto semplicemente 
dicendo: "Si sia consci di quanto andiamo a votare". Poi se è interessato Le dirò 
se condivido o meno che lo sgombero neve avvenga da parte del Comune 
oppure no, ma non è questo il punto. Voglio sapere se siamo consci del fatto che 
andiamo ad abrogare tutti i regolamenti che sono in contrasto con questo.  

Inoltre, questo regolamento è molto ampio, va al di là di un semplice 
regolamento della raccolta differenziata, si espande alla raccolta differenziata e 
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ad altri aspetti. Se si è d'accordo, per me va benissimo, non voglio contestare 
questo aspetto. Volevo però che il Consiglio ne fosse conscio, anche se 
sicuramente già lo era.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Non voglio entrare in polemica con Lei per quanto riguarda 
la discussione che era stata fatta in merito alla neve, ne abbiamo già parlato. 
Questa è la Sua posizione, io ho esposto un’altra posizione che è supportata da 
leggi e regolamenti in vigore in tutti i Comuni.  
 Il regolamento dice che il Comune si occupa dello sgombero neve, però 
esclude i marciapiedi, quindi non è che va in contrasto con il regolamento di 
Polizia urbana. Resta fermo che i frontisti delle strade devono occuparsi del loro 
tratto. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Non entrerò nel merito dell’argomento raccolta differenziata, 
perché credo se ne sia parlato molto dal punto di vista generale.  
 Per quanto riguarda il regolamento che abbiamo in esame questa sera, io 
contesto il metodo adottato. E’ stata riunita una Commissione, tra l’altro in tempi 
molti rapidi, sono stati avvisati la mattina per la sera stessa, e i commissari si 
sono dichiarati disponibili perché c’era l’urgenza. Da questo punto di vista vada 
fatto loro un riconoscimento.  
 Contesto però il metodo, perché questo regolamento più o meno si è dato 
per letto, nel senso che è stato ribadito che si trattava di un regolamento uguale 
per tutti i Comuni, per cui la Commissione si è fermata sul regolamento 
successivo. Invece, fra la bozza che è arrivata in Commissione e la proposta che 
abbiamo davanti questa sera ci sono delle differenze. Alcune modifiche sono 
lievi, che specificano meglio alcune dizioni o cose del genere, ma si sono però 
introdotti alcuni articoli nuovi ed è stato eliminato qualcosa. Oggettivamente, se 
ne sarebbe dovuto parlare. Se in Commissione si fosse detto che era possibile 
cambiare il regolamento, come è successo in seguito, su alcuni argomenti 
sicuramente si sarebbe discusso e si sarebbero sicuramente fatte delle proposte.  
 Per esempio, è stata tolta la possibilità di portare al centro di raccolta 
materiali i rifiuti come elettrodomestici da parte dei rivenditori tramite 
convenzione, quindi a pagamento. Io mi chiedo perché. Nel regolamento tipo che 
ci era arrivato, quello approvato dagli altri Comuni, questa possibilità c’era. 
Chiedo per quali motivi sia stata tolta.  
 E’ stato introdotto un nuovo articolo relativo allo spazzamento strade che 
esegue il Comune. Sono stati introdotti anche lo sgombero neve ed altri servizi di 
pulizia in merito ai quali chiedo spiegazioni. Si dice:”Rientrano fra i compiti affidati 
al servizio di smaltimento dei rifiuti esterni i seguenti: pulizia periodica delle 
fontane, fontanelle, ecc., diserbamento, incentivare l’opera di estirpazione e 
diserbo meccanico, ecc., defissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle 
scritte dai fabbricati pubblici e privati…”, fatto salvo il recupero se si trova il 
colpevole.  

Siccome la raccolta dei rifiuti esterni incide anche sul costo del servizio, 
mi chiedo se sia giusto attribuire alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solido-
urbani anche la cancellazione delle scritte dagli edifici privati. Sinceramente, su 
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questo ho un po’ da discutere. Questo era un argomento che in Commissione si 
sarebbe potuto esaminare.  

E’ stato anche specificato meglio che si intende il servizio così svolto 
quando un edificio rientra nei 200 m. dal primo contenitore della raccolta.  

Un’altra cosa che vorrei sollevare e che non è stata discussa riguarda le 
sanzioni che sono notevoli. Vengono sempre indicati il minimo, il massimo e il 
terzo dell’importo, esclusi alcuni casi in cui questo non è previsto. Per esempio, 
al punto 18 lett. d) abbiamo un minimo di 50, un massimo di 300 e un terzo di 
100, al punto 18 lett. e) passiamo da un minimo di 40 ad un massimo di 240 e 
quello che dovrebbe essere un terzo viene indicato con180. E’ un errore, ci sono 
delle disposizioni particolari su quelle cifre? Ho visto che ci si comporta così 
soltanto in alcuni casi, altrimenti la cifra che, probabilmente, è quella dovuta se si 
paga subito, corrisponde ad un terzo del massimo. In due casi, invece, questa 
cifra è diversa. 

Un’altra cosa che chiedo è dove vanno a finire le sanzioni. Qui si dice che 
vengono comminate dalla Polizia o da agenti accertatori. Mi è stato riferito che le 
sanzioni date sono state un numero abbastanza consistente. Io penso 
dovrebbero arrivare al Comune e ricadere sul costo del servizio. in pratica 
dovrebbero abbassare le spese che si spalmano sulle varie bollette per la 
raccolta dei rifiuti esterni, per lo spazzamento delle strade, ecc.. E’ giusto che le 
sanzioni che vengono date per “reati” inerenti la raccolta dei rifiuti vengano 
defalcate dal costo del servizio, così come la raccolta di rifiuti abusivi 
abbandonati ricade sul servizio.  

Io vorrei sapere se le sanzioni fanno questa fine. Vorrei sapere anche 
quante sanzioni sono state date a Levico in questo periodo. Si sentono cifre 
girare per il paese, anche l’AMNU ogni tanto si lascia andare a qualche ipotesi. 
Si dice però che sono molte, anche perché qualcuno comincia a dire: “L’ho presa 
anche io”, perché all’inizio nessuno affermava di essersi comportato in maniera 
scorretta.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fox, prego. 
 

FOX: Mi ha anticipata la Consigliere Fontana, perché avevo notato anche 
io l’art. 25 relativo all’imbrattamento del suolo. Non capisco perché questa cosa 
va normata da AMNU. L’imbrattamento di fabbricati credo sia molto più grave del 
buttare una cartina per terra. Deve essere normato in altro modo e non deve 
riguardare AMNU. Inoltre, nel regolamento si dice: “Vietata l’apposizione di scritte 
o di segnaletica orizzontale sul suolo privato gravato da servitù di pubblico 
passaggio”, invece qui si dice: “Divieto di apposizione e segnaletica su suolo 
privato gravo da uso pubblico”. Se io metto sul mio cancello di casa “Attenti al 
cane” vengo sanzionata?  

L’art. 41 riguarda l’attività di volantinaggio, è giusto che sia normata da 
AMNU anche questa? Non riesco a capire cosa centri il volantinaggio con la 
raccolta differenziata dei rifiuti.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Ho anche io delle forti perplessità su alcuni articoli di questo 
regolamento. Prima però di entrare nel merito degli articoli vorrei sollecitare 
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l’Assessore a monitorare meglio il territorio circa la collocazione dei cassonetti, 
perché secondo segnalazioni dei cittadini in alcuni posti mancano.  

Il Consigliere Cazzanelli ha ragione quando dice che nel C3 si possono 
conferire la plastica ed altri oggetti, mentre noi qui distinguiamo. Va bene, 
l’importante però è dare la possibilità al cittadino di poter conferire bene elementi.  

Detto questo passo all’art. 26 rispetto al quale ho delle forti perplessità. 
Ne do lettura per capire meglio di cosa voglio farmi portavoce: “I proprietari, 
titolare di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di 
uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso 
pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservate libere dai rifiuti 
anche se abbandonati da terzi”. 

Cosa significa questo? Che io che voglio male al Consigliere Acler vado 
con il mio cestino e lo abbandono nella sua proprietà. Se non dovessi essere 
scoperto il Consigliere Acler è obbligato a smaltire il mio rifiuto. Far ricadere a 
qualcun altro la responsabilità di un atto compiuto da altri non mi sembra giusto. 

Vorrei ricordare che tutti i fatti illeciti per la legge italiana sono personali, 
non si possono attribuire, di esempi ne possiamo portare quanti vogliamo. La 
Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato si sono pronunciati, ad esempio, in 
merito l’accertamento degli accessi di velocità. In un primo momento venivano 
tolti i punti sulla patente del proprietario dell’autovettura. Sono ritornati sui propri 
passi, hanno previsto una sanzione, ma non tolgono più i punti dalla patente. Lo 
stesso discorso deve valere per i rifiuti.  

Delle violazioni sono già state contestate a cittadini di Levico e parlo con 
le prove in mano, non per sentito dire. Un cittadino è stato contravvenzionato 
perché in un cassonetto è stato rinvenuto un documento che apparteneva ad una 
persona. Questo è stato contravvenzionato solo perché quel documento era in 
quel cestino, ma non è stato provato nel modo più assoluto che fosse stato 
gettato da lui. E’ successo anche che si sia rinvenuto uno scontrino fiscale e che 
sia stato contravvenzionato chi ha rilasciato lo scontrino fiscale. Siamo 
all’assurdo. Sotto questo aspetto bisognerebbe fare un attimo di riflessione su tali 
accertamenti e su tale intervento contravvenzionale, perché sono soldi che non 
verranno recuperati. Il cittadino farà ricorso ed otterrà sicuramente giustizia in 
questo senso, ma intanto deve spendere dei denari che noi amministratori non 
dovremmo fargli spendere.  
 Rispetto all’art. 33, “Sgombero neve”, c’è una sentenza del Consiglio di 
Stato che, siccome si tratta di un servizio fatto a pagamento, il privato non deve 
occuparsi dello sgombero neve. Visto che paga spetta alla pubblica 
Amministrazione provvedere.  
 Si legge poi: “Sgombero della neve dalle sedi stradali e dalle carreggiate”. 
Cosa intendiamo con sedi stradali? E per carreggiate intendiamo dove passano i 
veicoli o è carreggiabile anche il marciapiede? Abbiamo qui un avvocato che, se 
vorrà intervenire, potrà meglio specificare questo aspetto. Se noi facciamo 
riferimento alla sede stradale, il marciapiede fa parte della sede stradale, quindi 
lo sgombero neve dovrebbe rientrare automaticamente in questo. Secondo il 
Codice della strada la sede stradale comprende la carreggiata, le corsie, la 
banchina, il marciapiede, ecc.. Quindi, dovremmo essere più chiari quando 
facciamo questi riferimenti, perché sono un aspetto importante. Ci troveremo 
sicuramente di fronte ad un cittadino che conosce bene le leggi e che ci farà fare 
brutta figura. 
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : All’art. 10 si parla del compostaggio domestico e al 
comma 7 viene riportata una nuova normativa per quello che riguarda il controllo. 
Si dice che coloro che effettuano il compostaggio devono consentire il controllo 
della corretta tenuta delle strutture da parte di personale autorizzato dal gestore 
del servizio.  
 Voglio far notare che quando abbiamo introdotto il compostaggio 
domestico in Consiglio Comunale tutti insieme avevamo deciso che va benissimo 
il controllo, perché ci deve essere, ma che il personale doveva essere autorizzato 
dal Comune e non dal gestore. Posso registrare che si sia cambiata idea, ma 
voglio far notare che io sono rimasto all’ultima decisione del Consiglio Comunale, 
dove si diceva che il personale deve essere autorizzato dal Comune e che il 
gestore deve intervenire come strumento. Se il Comune vuole autorizzare il 
gestore la questione è più formale che altro. Io però avrei trovato più opportuno 
dire quanto abbiamo deciso allora, cioè “da personale autorizzato dal Comune di 
Levico”, perché in questo modo ci teniamo aperte le strade. Se il Comune vuole 
delegare tale compito lo faccia pure, ma questo avevamo deciso allora. 
 Volevo sapere dall’Assessore se siamo consci della scelta che andiamo a 
fare, se l’abbiamo valutata. Il mio suggerimento rimane quello di allora, il 
personale deve essere autorizzato dal Comune di Levico Terme, perché per 
quanto noi il servizio lo deleghiamo ad un ente rimane sempre in capo al 
Comune. Il Comune può delegare e fare tutti gli atti che vuole, ma io rimango 
dell’opinione di allora.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Per quanto riguarda le sanzioni credo proprio che il 
capitolo che andranno a rimpinguare sarà poi girato sull’abbattimento del costo 
dei rifiuti. Se non è già stabilito si può benissimo attivare questo tipo di capitolo 
da un punto di vista finanziario.  
 In merito agli accertatori previsti dal regolamento, non è detto che, come 
si sta facendo per Trentino Parcheggi, AMNU non decida di estendere tale 
compito a vigili ecologici che abbiano le competenze per farlo, è previsto dal 
regolamento.  

Per quanto riguarda il cartello “Attenti al cane” sul cancello il regolamento 
parla dei segnali posti in orizzontale, non in verticale perché questi ultimi non 
imbrattano sicuramente un cancello privato e non sono normati da AMNU.  

Questo è un regolamento che deve essere concertato con AMNU perché 
deve rendere un servizio con una certa omogeneità in tutto l’ambito della 
gestione che va a fare. 

Non trovo strano che il volantinaggio venga regolato, perché si tratta 
sempre di igiene ambientale. Ricordo che lo spazzamento stradale va ad incidere 
sulla tariffa dei rifiuti, quindi i volantini che finiscono a terra credo debbano essere 
ricompresi, visto che bisogna pulire le strade e qualcuno deve pagare.  

Non entro nel merito del fatto che un vigile faccia una contravvenzione in 
un modo piuttosto che in un altro, non è il mio mestiere. Non mi sogno nemmeno 
di discutere se una contravvenzione sia pertinente o meno. Io mi auguro che un 
vigile urbano faccia una contravvenzione con tutti gli elementi in mano, ma io non 
ho né il titolo né l’autorità né la competenza per dire ad un vigile. “Hai fatto bene, 



Consiglio Comunale n. 12 dd. 29.11.2006 
 

 23

hai fatto male”, per questo ci sono gli avvocati e i Giudici di Pace. Non me ne 
voglio lavare le mani, ma mi sembra si voglia entrare in un ambito abbastanza 
contorto per la posizione di un Assessore. Cosa ne posso sapere io?  

Consigliere Fontana, in merito alle contravvenzioni fatte posso dirLe che 
dal 10 ottobre al 6/7 novembre sono stati fatti circa 60 controlli e sono state 
comminate 30 sanzioni e, ripeto, non sono assolutamente in grado di dire se 
sono legittime o meno, mi auguro di sì, altro non posso aggiungere.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Io non ho parlato dell’intervento dei vigili urbani, io sono entrato 
nel merito del regolamento che, secondo me, non va bene così come scritto. Io 
ho solamente citato un fatto che si è verificato. E’ ovvio che il vigile si assume le 
sue responsabilità, visto che firma il verbale. Se ha verificato che è stata 
effettivamente la persona contravvenzionata a gettare il rifiuto dovrà dire il vigile 
davanti all’autorità preposta a giudicare.  

Questo è un altro discorso, io non sono entrato nel merito dell’azione del 
vigile, sono entrato nel merito del regolamento, dove si dovrebbero evitare 
interventi non accettabili.  

Per quanto riguarda le contravvenzioni che vengono fatte, da quanto ne 
so io i proventi contravvenzionali vengono versati alla Tesoreria sul conto n. 
107213, intestato al Comune di Pergine Valsugana. Non so se questi proventi 
ritorneranno nel Comune, qui non c’è scritta la fine che faranno, quindi credo sia 
giusta e legittima la richiesta della Consigliere Fontana. Credo che quanto 
proposto dalla Consigliere, cioè di incamerare i soldi nel Comune di Levico per 
andare ad ammortizzare le spese, sia quanto meno auspicabile.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fox, prego.  
 

FOX: Una richiesta relativa alla situazione che si è creata sul lungo 
Brenta. Dal depuratore verso Borgo c’è una situazione di emergenza nel Brenta. 
Chi è che deve pulire quei rifiuti che credo vengano da fuori, perché i levicensi 
penso siano abbastanza intelligenti da aver capito che non pagano niente anche 
se smaltiscono indifferenziato. Non so se quei rifiuti sono di Levico o di un altro 
Comune, comunque cosa facciamo, finta di niente? Chi deve pulire lì?  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Io avevo sollevato una questione di metodo che adesso 
voglio approfondire, perché quando siamo arrivati in Commissione, convocata 
per telefono la mattina per la sera stessa, l’Assessore ha detto che gli uffici si 
sono accorti all’ultimo momento che si trattava di una cosa urgente. Chiedo chi 
doveva tenere conto di questa tempistica per permettere di esaminare i 
regolamenti con calma e seriamente?  

Se quella sera si fossero letti i regolamenti con calma alcuni dubbi 
sarebbero sicuramente emersi.  

Capisco che il Segretario ormai è in dirittura di arrivo e che, 
probabilmente, pensa alla pensione, ma io sono convinta che alcune cose 
dovevano essere esaminate prima e in maniera approfondita. Alcune obiezioni 
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che sono state fatte oggi hanno una validità e, soprattutto, fanno sorgere dei 
problemi e degli interrogativi.  

Io avevo chiesto delle specifiche sulle cifre, ma finora nessuno mi ha 
risposto, né l’Assessore né il Segretario. Io volevo sapere se quelle cifre che non 
corrispondono al terzo sono degli errori, se per quel tipo di comportamento 
scorretto ci sono sanzioni particolari.  

Ho sollevato il problema delle sanzioni perché io sono convinta che quelle 
sanzioni vanno a finire nella gestione del corpo intercomunale dei vigili urbani, 
ma non è giusto. Se un cittadino si comporta in maniera scorretta e abbandona i 
rifiuti, il costo del recupero di quei rifiuti va a ricadere su tutti. E’ giusto che la 
sanzione vada a discapito del costo dei vari cittadini.  

Io non metto in dubbio che poi venga destinato al Comune di Pergine 
questo introito, ma a me non interessa che vada accreditato al servizio dei vigili 
urbani. L’introito derivato da questo tipo di violazioni deve essere accreditato sul 
discorso dei rifiuti solido-urbani. 

Mi lascia perplessa il fatto che noi andiamo a far ricadere sulle tariffe, 
quindi sui cittadini, il ripulire gli edifici privati dalle scritte. Mi sembra decisamente 
fuori luogo e fuori da ogni logica, ma viene previsto dal regolamento. Penso 
anche alle scuole, dove spesso e volentieri compaiono delle scritte, ma 
dobbiamo aspettare mesi prima che vengano ad eliminarle. Io spero che se ne 
occupi il cantiere comunale, perché il regolamento è steso in modo un po’ 
particolare, nel senso che si parla dei rifiuti esterni, ma non di chi se ne deve 
occupare. E’ giusto che il cantiere intervenga a ripulire le scritte sugli edifici 
privati e che questo ricada sui cittadini? 

Torno a ribadire che secondo me destinare le sanzioni a questo servizio è 
una condizione irrinunciabile. Mi è stato risposto che si può verificare, ma il 
Consiglio Comunale deve prendersi un impegno ben preciso. Inoltre, alcune 
osservazioni sollevate fanno sorgere degli interrogativi.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: Consigliere Fontana, Le assicuro che le sanzioni elevate 
dai vigili urbani per un rifiuto abbandonato vanno al Comune di Pergine, perché è 
l’organo che fa la sanzione, che incassa, che fa l’accertamento e si assicura che 
sia stata pagata. Quei soldi tornano a Levico, così come accade per le multe di 
divieto di sosta, viene fatta una partita di giro… Chiedo scusa, può darsi che 
abbia capito male… Comunque, tutte le contravvenzioni che vengono fatte dalla 
Polizia Municipale sul Comune di Levico tornano nelle casse di Levico, ci 
mancherebbe. Non andiamo certo a rimpinguare la casse di Tenna o di 
Calceranica che fanno parte del consorzio.  

Per quanto riguarda la pulizia del Brenta, i rifiuti abbandonati sulla strada 
sono a carico del Comune che continua a fare questi interventi. Purtroppo, per la 
maleducazione di alcuni, di pochi, subiamo queste maleducazioni. Mi auguro che 
il picco sia passato, sembra che si vada verso una certa normalizzazione del 
fenomeno, però se la gente è maleducata la colpa è di tutti. 

 
L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 

 
Entra il Consigliere Acler Tommaso. 
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 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : A nome del gruppo di Levico Progressista dichiaro un voto di 
astensione, non solo per il metodo adottato, ma anche perché ad alcuni 
interrogativi che sono stati sollevati assolutamente non è stata data risposta. 
 Chiedo per la terza volta: le cifre che discostano sono un errore o sono 
cifre previste in maniera diversa? Qualcuno avrà guardato questo regolamento 
dal punto di vista tecnico?  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Consigliere Fontana, Le rispondo sul piano pratico. Il 
Consigliere Cazzanelli quando ha dei dubbi prima della seduta telefona o manda 
una e-mail agli uffici che hanno i dati e che sono in grado di rispondere. Io, pur 
avendo delle responsabilità che riguardano la struttura, non sono in grado di dare 
risposte puntuali. Tali risposte possono essere date in seguito, comunque, per il 
futuro Le chieda prima.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Mi astengo anche io, perché le perplessità rispetto ad alcuni 
articoli non mi sono state chiarite. Inoltre, quelle cifre credo siano un errore, 
perché se leggiamo la tabella vediamo che il terzo è rispettato ovunque. Nella 
lett. e) si parla di 240 e un terzo sarebbe 80, probabilmente è stato messo un “1” 
in più. Forse è questa la risposta che si aspettava la Consigliere Fontana. Resto, 
però, sempre con l’interrogativo anch’ io.  
 
 PRESIDENTE: E’ un errore. La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : L’ho chiesto tre volte. Si vede che quando i consiglieri 
chiedono qualcosa Lei non si preoccupa nemmeno di stare attento. Invece di 
rispondermi che dovrei fare prima le mie richieste, io Le rispondo che questo è il 
Consiglio Comunale e qui il Segretario dovrebbe venire preparato. 
 
 PRESIDENTE: Ci sono due errori e dobbiamo correggere la delibera.  
 Pongo in votazione la delibera così come corretta.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 6 (Cazzanelli, Chirico, Fontana, Marin, 
Franceschetti, Fox) espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e 
Marin Floriana, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 38 del 29.11.2006 “Approvazio ne regolamento del 
servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene am bientale” 
 

 
6. “Approvazione del regolamento per l’applicazione de lla tariffa per 
la gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.   
Relatore: Assessore Vettorazzi.  
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 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego. 
 
 VETTORAZZI: Quello che abbiamo appena licenziato era il regolamento 
tecnico, questo è il regolamento che consente di andare a determinare la tariffa e 
va a sostituire il regolamento che era stato approvato nel dicembre scorso e che 
ha rappresentato la tappa che avvicinava gli utenti nel passaggio dalla tassa alla 
tariffa. Con questo impianto passiamo definitivamente alla tariffa. Non ho altro da 
aggiungere per quanto mi riguarda.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie. Registro con favore l’adesione del Comune di 
Levico a questo sistema, era uno degli ultimi Comuni a non essere ancora 
aderito e aveva anche pagato per questo ritardo. Ritardo a volte ascritto a 
motivazioni pretestuose, secondo il sottoscritto, portate avanti da AMNU. Non do 
di sicuro la colpa all’Amministrazione di Levico che non aveva fatto altro che 
aderire. Mi riferisco alle motivazioni pretestuose per il ritardo nell’adesione del 
Comune di Levico al sistema tariffario “completo”, come quello che andiamo ad 
approvare oggi. Si diceva che tale ritardo di un paio di anni era dovuto alla 
mancanza di un CRM a Levico. Il CRM, però, non c’è neanche quest’anno, ma 
riusciamo ugualmente a fare questo passo. L’escamotage è stato quello di 
appoggiarsi al Comune di Caldonazzo, non lo metto in dubbio, ma per due anni 
noi abbiamo pagato per questo ritardo.  
 Durante l’ultima seduta ho chiesto spiegazioni per una variazione di 
bilancio in più per dei costi di smaltimento rifiuti, l’Assessore mi ha risposto che 
quei 97.000,00 euro erano ascrivibili a maggiori costi dovuti al cosiddetto turismo 
dei rifiuti. Finalmente, abbiamo aderito alla tariffa e faccio un plauso.  
 Va detto che sull’aspetto tariffario la valutazione si può fare sulla sua 
applicazione, compito di tutti noi che l’anno prossimo dovremo vedere come va a 
finire. Dovremo constatare se in una situazione media ci sarà da guadagnare o 
da perdere. E’ chiaro che accanto al regolamento per l’istituzione della tariffa si 
sarebbe dovuta portare una simulazione, ad esempio prendere una famiglia 
media di 4 persone verificare quanto spendeva con il sistema precedente e 
quanto andrà a spendere adesso. Sarebbe stata utile per capire se si va in su o 
in giù. Io non ho avuto gli strumenti per farlo, in questa seduta non posso entrare 
nel merito, lo farò sicuramente a breve. Chiederò all’ufficio se c’è questa 
possibilità, l’anno scorso mi ha fatto una simulazione di questo tipo per fare un 
confronto con altre realtà. Vorrei verificare il passaggio al sistema tariffario ci fa 
guadagnare o ci fa perdere. L’aspetto economico è importante, perché i servizi 
vanno giudicati per efficienza, efficacia ed economicità.  
 Detto questo, il sistema ci vuole per legge ed è condivisibile dal punto di 
vista del principio, stante che questo sistema sia finalizzato negli intenti di tutti 
alla diminuzione progressiva del conferimento del rifiuto, alla sua 
differenziazione, alla introduzione della cultural della raccolta differenziata e al 
carico di tutto il costo di ciò che si produce a chi lo produce.  
 In termini di carattere generale mi impegno a cercare di avere questi dati 
di confronto e di simulazione tra il sistema tariffario applicato su una situazione 
media a Levico e quanto accadeva prima.  
 Una piccola nota: purtroppo torno a dire che avendo accettato un 
disciplinare che proviene da AMNU noi ancora una volta abbiamo aderito ad una 
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proposta di AMNU andando in direzione opposta al compostaggio domestico che 
sapete starmi a cuore. L’ho proposto a Levico, fortunatamente è stato accettato, 
lo abbiamo adeguato al sistema transitorio che vi era e adesso lo stiamo 
riadeguando al sistema tariffario finale. Durante questi passaggi siamo arrivati 
dove AMNU voleva. Su proposta mia, emendata dal Consiglio, avevamo deciso 
che lo sconto per chi effettua compostaggio domestico doveva essere del 30% 
sulla parte variabile della tariffa. Avevamo previsto uno sconto percentuale e mi 
rendo conto che in questo ci distinguevamo dal metodo adottato da AMNU 
altrove.  
 AMNU aveva risposto informalmente, tramite l’ing. Bortolotti, che loro, ad 
esempio, a Sant’Orsola applicano 5,00 euro/anno a persona, quindi con tariffa 
fissa. Con il comma 1 dell’art. 13, “Agevolazioni”, abbiamo aderito a questa 
politica di AMNU, cioè che lo sconto deve essere di tariffa fissa. Per tariffa fissa si 
intende che in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani 
si determina annualmente l’importo euro/anno per persona delle agevolazioni da 
applicare.  
 La logica che sta dietro a questo è di natura contabile. Dal punto di vista 
contabile ha un senso. Chi gestisce la contabilità in ingresso di AMNU vuole 
sapere anno per anno, in precedenza, quanto avranno di uscita, cioè quanto gli 
costeranno queste agevolazioni per poterle già mettere a bilancio, seppure in 
modo informale.  
 Invece, dal punto di vista dell’utente la mia proposta rimane valida e avrei 
preferito, ancora una volta, che il Comune di Levico ci mettesse il Levico se 
condivide, come lo ha condiviso fino all’anno scorso, il criterio di dire che la 
riduzione deve essere percentuale. Questo non perché mi piace fare il bastian 
contrario, ma perché anche la riduzione percentuale ha una sua logica che non è 
di natura contabile, ma è di natura di premio per chi differenzia di più. Abbiamo 
approvato un regolamento che dice che ci devono essere i controlli. Io avrei 
preferito, per questo mi sono astenuto, che i controlli venissero fatti da delegati 
del Comune di Levico, non dal gestore. Grazie a questi controlli a chi differenzia 
male viene tolta l’agevolazione e la si va a recuperare retroattivamente.  
 Detto questo una agevolazione euro/anno per persona mi dà fastidio per 
due motivi di carattere generale. Il primo è di metodo, perché aderiamo ad una 
richiesta di AMNU. Non siamo noi che diciamo cosa vogliamo ottenere ad AMNU, 
ma è AMNU che ci manda un disciplinare e noi più o meno vi aderiamo.  
 Non condivido poi il contenuto per l’aspetto che ho fatto presente prima. 
Avevo proposto fin dall’inizio una riduzione percentuale sulla parte variabile e 
questo ha una sua logica. Sulla parte variabile e non sulla parte fissa, perché si 
deve valutare quanto si produce. Inoltre, mi ero fatto fare dall’ufficio una 
simulazione per verificare a quanto avrebbe ammontato questa riduzione per una 
famiglia media con una casa di circa 100 mq.. E’ emerso che sul totale di quanto 
si pagava l’agevolazione sarebbe ammontata al 12,5% che non è un granchè, su 
250,00 euro 25,00 euro all’anno, comunque era un buon incentivo per dire 
all’utente: “Bravo, hai fatto una operazione che noi condividiamo”. 
 Mi rendo conto che non cambierete il regolamento, ma auspico che 
quando si andrà a calcolare l’euro/anno per persona, quanto meno, si chieda ad 
AMNU: “Stante la simulazione dell’ufficio del Comune di Levico precedente, 
secondo la quale una famiglia media che viveva in un appartamento di 100 mq., 
otteneva uno sconto di circa 25,00/27,5 euro l’anno, calcolate almeno gli 
euro/anno per persona in modo da arrivare circa a questa cifra”. Ovviamente 
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25,00 euro anno per famiglia, non per persona. Chiedo almeno che non si vada 
in giù, come mi aspetto accadrà, anche perché l’ing. Bortolotti mi ha detto che a 
Sant’Orsola sul totale toglievano 15,00/16,00 euro. 
 Visto che non accetterete di modificare il regolamento adesso inserendo 
una riduzione percentuale del 30% sulla parte variabile, come avevamo 
deliberato insieme in precedente, vi chiedo almeno di fare pressione su AMNU 
affinchè una famiglia media risparmi più o meno 25,00 euro l’anno. Nel corso 
degli anni sarà cura di chi starà in Consiglio Comunale far sì che questo venga 
mantenuto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: Solo un dubbio: al gestore bisogna presentare le 
dichiarazioni di occupazione, di variazione e cessazione dell’utenza. Suppongo 
che lo status quo al 31 dicembre 2006 venga trasferito direttamente al Comune.  
 Il regolamento, però, prevede che le richieste per l’ottenimento delle 
agevolazioni devono essere presentate al gestore. Chiedo se le richieste 
presentate al Comune sono valide, perché dal regolamento questo non si evince, 
sembrerebbe che si debba rifare la richiesta al gestore, anche attraverso l’ufficio 
comunale. 
 Un altro dubbio: rispetto al regolamento iniziale è stato tolto il punto in cui 
il Comune può sostituirsi nel pagamento dell’utenza per i locali locati e le varie 
proprietà comunali tenute a disposizione dal Comune ed utilizzati dalle 
organizzazioni di volontariato. Era il vecchio art. 14.b. Ne chiedo il motivo, può 
essere giustificato, anche perché era previsto che se lo si voleva si poteva far 
ricadere il costo sulle associazioni, fatte salve diverse disposizioni stabilite in 
apposite convenzioni.  
 Una considerazione: molte volte si sente attaccare AMNU, ma io credo 
sia un po’ ingeneroso, in quanto è una nostra partecipata. Noi abbiamo fatto una 
scelta e credo la si debba portare avanti. Eventualmente, possiamo entrare nel 
merito delle scelte di AMNU, visto che siamo soci, per portare le nostre esigenze, 
in modo da adattare il servizio alle nostre esigenze e a quelle di tutto l’ambito, 
senza però mettere in contrapposizione Comune e AMNU, perché è una sua 
partecipata. Io credo che se ci fosse veramente una collaborazione, e non una 
opposizione, il servizio migliorerebbe, anche perché AMNU dovrebbe 
sicuramente venire incontro alle nostre esigenze. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Per certi versi comprendo quanto detto dal Consigliere 
Cazzanelli in merito alle agevolazioni. Il Comune si farà parte attiva nel prossimo 
budget che andrà ridefinito per l’anno 2008 per verificare se si può ottenere una 
riduzione ulteriore per le famiglie che praticano un certo tipo di raccolta 
differenziata.  
 Adesso con Levico e Tenna tutto l’ambito viene gestito con la raccolta 
differenziata, quindi i dati che andranno in loro possesso saranno più certi e 
daranno il modo di fare delle simulazioni più corrette. Si potrà verificare, come 
auspicava il Consigliere Cazzanelli, quanto potrà pagare una famiglia. Ciò 
dipende molto anche da come Levico si comporterà nella frazione differenziata, 
perché non lo sappiamo. Io ho già qualche media, ma non è ancora attendibile, 
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perché qualcuno se la prende con più calma. Ci vogliono 6/12 mesi prima di 
poter definire un consuntivo abbastanza efficace. 
 Per quanto riguarda le sedi delle associazioni, secondo il mio punto di 
vista, ogni immobile deve pagare i propri rifiuti, si tratta anche di una 
responsabilizzazione delle associazioni. Non andremo ad “impiccare” le 
associazioni, ci mancherebbe, ma chi ha un immobile ne è responsabile, di 
conseguenza paga. Diverso è per le manifestazioni che si fanno in piazza. Ad 
esempio, per la manifestazione che si terrà il prossimo 13 dicembre è evidente 
che pagherà il Comune, perché la ricaduta va su tutta la collettività, quindi il 
problema non si pone.  
 Non mi risulta che ci sia un rapporto conflittuale tra AMNU e Comune e 
auspico anche io che i rapporti siano sempre più distesi, anche se non sono 
male. Adesso ho anche qualche soddisfazione. All’inizio, lo ammetto, magari per 
difetto di comprensione con il direttore che è persona abbastanza determinata ci 
sono state delle incomprensioni, ma quando sottopongo alla loro attenzione delle 
questioni ho sempre la massima attenzione. Condivido il Suo auspicio, ma non 
mi sembra che esistano le condizioni per essere preoccupati dal rapporto che ha 
il Comune con AMNU.  
 In merito alle richieste, probabilmente, il Comune girerà d’ufficio quelle già 
fatte. Le richieste nuove andranno presentate direttamente ad AMNU. Ci penserà 
l’ufficio, perché ha il supporto informatico con tutti i dati.  
  

L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, 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 Signori 
Peruzzi Luigi e Marin Floriana, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n.39 del 29.11.2006 “ Approvazio ne del regolamento per 
l’applicazione della tariffa per la gestione del ci clo dei rifiuti urbani”. 
 
 

7. “Imposta comunale sugli immobili – determinazion e aliquote  e 
determinazione per l’anno 2007”.  
Relatore: Assessore Passamani. 

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 

PASSAMANI : Si tratta esclusivamente di confermare l’aliquota dell’anno 
2006. Se ciò non dovesse avvenire tutto tornerà al 4 per mille.  
 Si tratta di confermare il 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente 
adibita ad abitazione principale, il 7 per mille per gli immobili di proprietà di 
persone fisiche non residenti anagraficamente nel Comune di Levico Terme, il 
6,3 per mille per tutti i fabbricati, ad eccezione di quelli soggetti ad aliquota 
ridotta, il 6 per mille per aree edificabili site nel Comune di Levico Terme.  
 Inoltre, dobbiamo stabilire che all’imposta dovuta ad unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 165,00, rapportati durante il periodo 
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dell’anno nel quale si protrae tale destinazione. Praticamente è la conferma 
dell’anno 2006 sull’anno 2007.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: Una spiegazione: l’anno scorso in sede di 
approvazione dell’aliquota ICI il Consiglio aveva dato incarico alla Commissione 
consiliare permanente di verificare il valore venale di riferimento delle aree 
fabbricabili, nonché altre ipotesi di applicazione dell’imposta. Quest’anno non 
troviamo traccia di tutto ciò, anche se la Commissione si è riunita è ha valutato di 
aumentare il valore venale dei terreni e di aumentare la detrazione per la prima 
casa.  
 Noto che in delibera questo non è riportato, chiedo se si è fatto per 
rispettare il protocollo di intesa in materia di finanze locali del 2007 in cui si parla 
di invarianza della pressione fiscale. In realtà, però, noi non prevedevamo un 
aumento delle aliquote, ma una variazione del valore venale dei beni. In più, si 
sarebbe prevista un aumento della detrazione per la prima casa, quindi un 
risparmio fiscale da parte dei cittadini.  
 Vedo poi che nella proposta delibera non viene minimamente citato il 
valore venale dei terreni. Vengono solo confermate le aliquote, ma mi chiedo su 
quali valori venali ci rifacciamo per il 2007. Suppongo ci si basi su quelli in 
essere, ma non capisco perché non vengono minimamente citati.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Quanto affermato dal Consigliere Franceschetti sono due 
cose diverse, nel senso che questa è una delibera fine a se stessa, mentre l’altro 
è un discorso differente che possiamo fare anche nel 2007.  
 Devo dire che da parte degli uffici non mi è arrivato nessun ritorno dal 
punto di vista scritto di quello che è stato il lavoro fatto dalla Commissione.  
 Indipendentemente da ciò, questa operazione va fatta in una seconda 
fase, anche nel corso del 2007, non cambia assolutamente niente.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: Possiamo aumentare il valore venale dei terreni, però 
non possiamo più modificare l’introito per aumentare la detrazione sulla prima 
casa. Era questo l’accordo che si era raggiunto in Commissione. Il Presidente 
della Commissione è anche Presidente del Consiglio e può dire che il verbale 
della seduta c’era.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Sicuramente possiamo farlo nei Consigli che terremo 
durante il corso dell’anno. Io so in modo ufficioso, perché ufficialmente non ho 
visto nulla, che l’aumento del valore venale dei terreni comportava l’aumento 
della detrazione sulla prima casa. Bisogna chiaramente vedere se la 
maggioranza e il Consiglio sono d’accordo. 
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 Prima della fine dell’anno mi impegno a portare questa delibera che è 
totalmente diversa da quella in oggetto.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Io non riesco a capire. La Commissione si è ritrovata ed entro 
il mese di febbraio ha dato una risposta, secondo me ha formulato anche una 
proposta che andava nel senso di quanto detto più volte nelle delibere degli anni 
precedenti in cui si prendeva atto che il valore venale fissato per i terreni 
corrispondeva sempre a molto meno della metà del valore di mercato, per cui si 
diceva: “Cerchiamo di avvicinarci”.  
 La Commissione ha esaminato questa situazione e ha proposto di 
aumentare il valore venale. In pratica dice: “Quello che il Comune introita in più lo 
destina alla detrazione sulla prima casa”. Fa una scelta politico-amministrativa 
che, secondo me, era condivisibile ed era stata condivisa dalla Commissione.  
 E’ chiaro che quando noi determiniamo l’aliquota per un anno per avere la 
previsione si deve avere il valore venale dei terreni e la detrazione, non si può 
fare in tempi diversi, altrimenti saltano tutte le previsioni.  
 A me risulta grave che si dica che gli uffici non hanno dato riscontro alla 
proposta della Commissione. Prima di tutto doveva essere una scelta politico-
amministrativa. Il lavoro della Commissione è stato trasmesso a febbraio e a 
novembre non sappiamo ancora niente. Inoltre, avrebbero dovuto decidere i 
politici, gli amministratori, gli uffici avrebbero dovuto dire: “Esiste questa 
possibilità dal punto di vista contabile e ha queste conseguenze”. Era una scelta 
politico-amministrativa. Da febbraio non si può arrivare a novembre senza che 
chi è incaricato di stilare queste cose non abbia nemmeno tenuta in 
considerazione tale proposta, anche perché la Commissione si è mossa su 
incarico del Consiglio Comunale, ha affrontato il problema tramite una delibera 
del Consiglio Comunale.  
 Tra l’altro, continua a rimanere il discorso del valore venale che è sempre 
al di sotto del valore di mercato. Il Consiglio Comunale aveva dato una 
indicazione nel senso di dire: “Non facciamo grandi aumenti, però andiamo man 
mano ad avvicinarci al valore di mercato”, secondo me anche per una questione 
etica. Altrimenti, è inutile che il Comune dica che non ha risorse.  
 In questo caso la proposta della Commissione non prevedeva un 
aumento complessivo di introiti, ma la ridistribuzione su alcune fasce.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Condivido pienamente il ragionamento che è stato fatto sia 
dal Consigliere Franceschetti che dalla Consigliere Fontana. Pare che troppo 
spesso si scarichino le responsabilità sugli uffici. La lettera fatta dal Presidente 
della prima Commissione era indirizzata per prima alla Giunta comunale che, 
sicuramente, ne era a conoscenza ed ha trattato l’argomento. Quindi, credo non 
si possa semplicemente giustificarsi in questo momento.  
 Peraltro, lo scorso anno il Consiglio Comunale ha fatto un ragionamento 
ampio su questa tematica e la Commissione ha fatto una proposta di 
rivalutazione dei terreni. Sulla base di quella proposta il Consiglio Comunale oggi 
aveva il diritto e il dovere di pronunciarsi complessivamente. Non possiamo farlo 
perché la delibera proposta non recepisce nulla di quanto proposto dalla 
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Commissione, però abbiamo ancora tempo per fare la delibera. Ci sarà ancora 
un Consiglio Comunale prima dell’approvazione del bilancio, quindi non c’è 
nessun problema a rinviare il punto e a riportarlo alla prossima seduta, perché 
l’aumento della detrazione per l’abitazione principale mi sembra fosse una 
proposta condivisa dal Consiglio Comunale, sempre che il gettito fosse rimasto 
complessivamente inalterato. La mia proposta, quindi, è quella di rinvio del 
punto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO:  Io non voglio giustificare il comportamento della Giunta, ma 
ricordo benissimo la discussione che c’era stata in Consiglio Comunale, sulla 
quale c’era stato un consenso anche da parte della maggioranza, durante la 
quale si è delegata la Commissione a fare questo tipo di lavoro. La Commissione 
ha lavorato bene e celermente ed è arrivata a questi risultati.  
 Il Presidente della Commissione scrive in primo luogo a se stesso, perché 
il primo destinatario è lui, visto che la competenza è del Consiglio, non della 
Giunta. Quindi, secondo me, questi elementi potevano essere portati 
direttamente in Consiglio. Questa è la logica. Una Commissione consiliare ha 
lavorato ed è arrivata a delle decisioni. 
 Fermo restando che tutti condividiamo la sostanza del problema, c’è un 
altro aspetto sul quale vi invito a riflettere e mi rivolgo a tutti, anche al Consigliere 
Gaigher, Capogruppo del gruppo a cui anche io appartengo. C’è un piccolo 
aspetto che dovremo poi discutere quando parleremo del bilancio, cioè che 
nell’accordo Provincia – Consiglio delle Autonomie vi è una norma che impone la 
invarianza dei tributi, ivi inclusa l’ICI. Chiedo al Segretario e al responsabile 
finanziario se ciò comporti l’obbligo di non toccare nulla, a meno che non 
riusciamo a fare una simulazione che porti ad un risultato aritmetico 
assolutamente identico, perché noi non possiamo modificare gli importi 
nemmeno di 1,00 euro. Il Presidente Anderle ha sottoscritto un accordo secondo 
cui i tributi locali non si devono toccare e noi questo lo abbiamo riproposto nel 
documento di bilancio che voi avete già avuto. Quindi, io ho questo dubbio. 
Bisogna far dei conti per far sì che la tassa sia perfettamente equivalente a 
quella dell’anno passato.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Rispetto a quanto detto dal Sindaco sui lavori della 
Commissione, vorrei ricordare che l’art. 31 del regolamento prevede sì l’invio al 
Presidente e al Sindaco del risultato del lavoro della Commissione, ma prevede 
anche la discussione in Consiglio Comunale, cosa che non è mai stata fatta. Al 
quarto comma dell’art. 31 si dice esattamente questo. Non è un grande 
problema, ma per il futuro quando una Commissione finisce un lavoro deve 
portarlo al Consiglio Comunale, quanto meno come informativa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: La mia era una domanda per capire se la scelta di 
non prendere in considerazione i dati della Commissione era una scelta voluta 
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dalla Giunta, dovuta al protocollo di intesa sull’invarianza, o se dipendesse da 
qualche altro motivo.  
 Allora si erano fatte delle simulazioni e si era stabilito che l’incasso 
maggiore sarebbe ammontato a circa 47.000,00 euro. Medesima cosa, forse un 
po’ meno, per quanto riguarda l’importo da utilizzare per la detrazione sulla prima 
casa. E’ chiaro che l’invarianza c’è rispetto agli importi, ma si vanno a colpire 
alcuni cittadini invece che altri.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Il Consigliere Franceschetti mi ha preceduto ancora una volta. 
E’ facile fare una simulazione, perché i dati ci sono e c’è anche la proposta su 
quello che è l’aumento percentuale sulle aree. Questo conteggio credo si possa 
fare facilmente, quindi possiamo sapere se il gettito si mantiene invariato rispetto 
all’anno precedente. E’ chiaro però che non possiamo farlo in questo momento, 
perché non abbiamo i dati per ragionare in questo modo. 
 In qualità di Presidente della Commissione vorrei sapere come devo 
comportarmi. Noi stiamo terminando un paio di incarichi, cosa devo fare, devo 
portarli direttamente in Consiglio? Abbiamo degli incarichi che ci sono stati 
affidati dal Consiglio e altri che ci sono stati affidati dalla Giunta. Comunque, 
credo che anche l’incarico affidato dal Consiglio non possa essere portato 
automaticamente in Consiglio Comunale, perché sul lavoro fatto dalla 
Commissione ci deve essere comunque una verifica di carattere tecnico-giuridico 
da parte del Segretario Comunale che dovrà dare un parere su questi atti che 
verranno in seguito vagliati prima dalla Giunta e poi dal Consiglio Comunale.  
 Quindi, non ritengo che il lavoro della prima Commissione consiliare sulla 
questione delle aree edificabili potesse andare direttamente in Consiglio 
Comunale, doveva essere prima vagliata dagli uffici e verificata dalla Giunta 
comunale, tanto più che si tratta di imposte.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Consigliere Gaigher, è pacifico che il Presidente della 
Commissione deve trasmettere alla Giunta le determinazioni. La Giunta per altro 
ha il diritto/dovere di recepirle in toto, quindi di proporle al Presidente per 
l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio e ha anche il potere di modificare 
il parere della Commissione e di portare una proposta della Giunta, come già 
accaduto. Non vi è un passaggio diretto, è chiaro che la Giunta deve prima 
prendere visione dei risultati ed entrarvi nel merito.  
 
 CHIRICO: Per ulteriore precisazione vorrei dire che le proiezioni sono 
state fatte dal tecnico che è venuto in Commissione. Io ho qui i documenti che 
sono stati forniti alla Commissione, bastava soltanto prendere atto di questa 
proiezione che parte dal 4 per mille dell’ICI per arrivare al 6 per mille. Si tratta di 
documenti che la Commissione ha avuto dai tecnici, se non sono stati portati in 
Giunta non è colpa della Commissione. Ci chiediamo cosa sia successo dopo e 
questa sera abbiamo sollevato il problema. 
 Ripeto: le proiezioni ci sono perché abbiamo avuto l’ausilio del tecnico in 
Commissione. Ce l’ho qui se qualcuno volesse verificarla.  
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 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Vorrei ricordare una cosa che probabilmente è passata 
inosservata: siccome le aliquote rimangono uguali, non si tratta di una modifica 
dell’imposizione tributaria. Ricordo che l’ICI dovrebbe essere pagata sul valore di 
mercato. Le aliquote rimangono uguali, quindi il pagamento dovrebbe essere 
sempre uguale.  
 Il valore venale che è fissato dal Consiglio Comunale riguarda solo la 
possibilità da parte del Comune di fare dei controlli. In pratica il Comune dice: 
“Se denunciano un valore pari o superiore a quello del valore venale non vado a 
controllare, altrimenti sì”. Quindi, l’imposizione fiscale non cambia assolutamente, 
perché l’obbligo sarebbe di pagare l’aliquota, che rimane uguale, sul valore di 
mercato. Quindi, l’imposizione non è modificata. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: La delibera che presenta questa sera l’Assessore alle finanze 
riguarda soltanto l’individuazione delle aliquote che rimangono invariate rispetto 
allo scorso anno, riguarda la detrazione per l’abitazione principale e non altro. Le 
aliquote restano uguali. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego. 
 

GAIGHER:  La delibera però è diversa, perché la detrazione arriva a 
258,00 euro, non rimane a 165,00 euro. Questa è la proposta, è chiaro che sarà 
l’ufficio a dover verificare in base alla definizione dei valori se la denuncia che 
parte dal singolo è corretta oppure no e sulla base di questo si fa la simulazione, 
per vedere se il gettito complessivo rimane inalterato, diminuisce o aumenta. 
Credo ci voglia una simulazione prima di procedere, non possiamo parlare 
adesso. La legge consente di poter applicare una detrazione che va da 103,00 a 
258,00 euro.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Impegnarsi però a portare la detrazione a 258,00 euro senza 

aver fatto prima i dovuti conti mi sembra impossibile. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Secondo me si potrebbe ipotizzare qualcosa di diverso. 
L’approvazione di questa delibera non inficia una modifica dei valori venali dei 
terreni che si potrebbero stabilire con un’altra delibera, fissando anche la 
detrazione in 210,00 euro, come proposto dalla Commissione. Nella delibera si 
parla di 165,00 euro. La delibera dice che la detrazione rimane invariata a 165,00 
euro. Quindi, si potrebbe variare la detrazione con la delibera che va a modificare 
i prezzi dei terreni, determinando allo stesso tempo la detrazione sulla prima 
casa.  
 Sono due cose diverse. Oggi approviamo questa delibera, per il prossimo 
Consiglio Comunale facciamo una simulazione e adottiamo una delibera nuova 
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che va a fissare i prezzi dei terreni. La delibera in oggetto non modifica niente, 
con la prossima delibera si possono modificare i valori dei terreni.  
 Vorrei terminare con la questione dei lavori delle commissioni. Io ho riletto 
il quarto comma dell’art. 31 ed è vero che i lavori della Commissione il Presidente 
li trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio, ma poi si dice che si deve 
relazionare al Consiglio Comunale. Quindi, a maggior ragione se quell’incarico 
alla prima Commissione è stato dato dal Consiglio Comunale, 
indipendentemente dalle scelte politiche della Giunta, la proposta andava letta al 
Consiglio Comunale. Potrebbe essere l’occasione giusta successivamente alla 
lettura per proporre la delibera di modifica. I consiglieri comunali che hanno dato 
incarico alla Commissione non sanno niente su come sono andati i lavori, quindi, 
secondo me, è giusto che la Commissione relazioni al Consiglio, 
indipendentemente dalle decisioni politiche della Giunta e della maggioranza.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Io ho un sospetto molto forte: dato che l’aliquota ICI deve 
essere approvata prima del bilancio, secondo me, per poterla approvare deve 
essere approvato prima anche il valore venale dei terreni, perché è su questo 
che si devono fare tutti i calcoli.  
 Secondo me, noi possiamo uscire da questo impasse in una maniera 
molto tranquilla, con un patto fra gentiluomini: si fa la verifica con gli uffici e prima 
di trattare il bilancio approviamo la delibera, anche durante la stessa seduta. 
Sappiamo che non sarà il massimo, però se lo concordiamo questa sera 
nessuno solleverà problemi da questo punto di vista. Possiamo uscirne in questo 
modo se siamo tutti d’accordo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Nelle more dell’attesa della prossima seduta, che deve essere 
anticipata rispetto a quella del bilancio, nella prima quindicina di dicembre 
probabilmente ne dovremo fare un’altra, darei incarico all’Assessore competente, 
di concerto con il Presidente della Commissione, di sentire gli uffici in modo da 
fare tutte le simulazioni del caso, in modo che nella prossima seduta si possa 
venire con una proposta che contempli le proposte contenute nella relazione 
della Commissione e la verifica dell’applicazione dei nuovi valori venali e della 
nuova detrazione per la prima casa. 
 A questo punto ritiriamo la delibera e la riproporremo secondo quando 
concordato e accettato da tutti i consiglieri. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi, prego.  
 
 LIBARDI:  Concordo con la proposta del Consigliere Dalmaso, visto che 
qui in sostanza andiamo ad approvare le aliquote. Io credo siano due discussioni 
completamente diverse, quindi intanto approverei le aliquote. Se noi prima del 
bilancio approviamo la variazione dei valori venali e della detrazione problemi 
non ce ne sono.  
 Se entro il bilancio andiamo ad approvare la variazione dei valori venali le 
aliquote resterebbero sempre queste e nella prossima delibera ci sarebbe una 
parte in meno. 
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 Il Presidente prende atto che la proposta di deliberazione è stata ritirata 
dalla Giunta. 
 
 

8. “Approvazione dell’Accordo di Programma per lo s viluppo e la 
riqualificazione del territorio del Comune di Calce ranica al Lago, 
Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana e Tenna ”.  
Relatore: il Sindaco.  
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 

 
 SINDACO: Questo è un momento molto importante in termini politici, 
perché si tratterebbe, sempre che tutti e cinque i Consigli Comunali decidano di 
approvare questo accordo programma, del primo Accordo di Programma di 
questa portata approvato in Provincia, dopo la promulgazione del D.P.R. dell’1 
febbraio 2005. 
 Avrete letto sulla stampa che i Sindaci delle cinque località interessate 
alcuni mesi fa hanno avuto un incontro con la Giunta provinciale al gran 
completo, naturalmente alla presenza anche dei consulenti, la quale si è 
complimentata per il lavoro fatto, facendo capire che a questo Accordo di 
Programma sarebbe stata accordata una vera e propria corsia preferenziale da 
parte dell’Amministrazione provinciale. 
 In merito a questo Accordo di Programma tutta la documentazione è stata 
fornita con largo anticipo, quindi credo sia stata ampiamente visualizzata e 
metabolizzata da tutti i consiglieri comunali. Vorrei però ripercorrere 
sinteticamente le tappe di questa vicenda. 
 Ricorderete che nel 2000, appena elette le Amministrazioni comunali 
precedenti, in seno all’Assemblea comprensoriale si approvò il cosiddetto piano 
di sviluppo comprensoriale, che conteneva al suo interno un’asse progettuale 
che prevedeva la riqualificazione delle sponde e dei territori prospicienti i laghi di 
Caldonazzo e di Levico.  
A seguito di questa approvazione le cinque Amministrazioni comunali e 
l’Assemblea comprensoriale decisero di commissionare uno studio a tre 
professionisti, gli architetti Giovannini, Giovanazzi e Nardelli, i quali elaborarono 
delle ipotesi progettuali di grande interesse, che riguardavano non solo la materia 
che è oggetto di questo Accordo di Programma, ma anche alcuni interventi sulla 
grande viabilità, tra i quali la realizzazione del traforo al di sotto di colle di Tenna 
per migliorare la grande viabilità e lo spostamento della ferrovia della Valsugana 
nel tratto tra Calceranica al Lago e San Cristoforo, in modo da recuperare la 
sponda occidentale del lago Caldonazzo. 
 Volutamente, ritenendo che i tempi per l’attuazione di questi interventi 
sulla grande viabilità richiederanno necessariamente tempi molti lunghi, nella 
elaborazione di questo Accordo di Programma abbiamo deciso di stralciare 
questi interventi e di concentrarci su ciò che si ritenga attuabile in tempi 
relativamente brevi, anche se parliamo sempre di un arco di dieci anni per quello 
che riguarda l’accordo complessivo. Si tratta di tutta una serie di interventi che in 
parte i Comuni avevano già pianificato autonomamente e che in parte avevano 
iniziato a concordare attraverso una serie di incontri fra i Sindaci. 
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 Da allora ad oggi c’è stata una serie infinita di incontri fra i Comuni per 
cercare di mettere appunto un accordo che prendesse le mosse dal famoso 
documento dei tre architetti citati. Ad un certo punto ci siamo resi conto che la 
elaborazione dell’Accordo di Programma in sé era una questione di competenza 
realmente specialistica. Per cui, abbiamo deciso, sentiti gli uffici provinciali, di 
farci aiutare da una ditta specializzata, da uno studio di ingegneria, che si occupa 
non solo di urbanistica, ma che ha al suo interno tutta una serie di competenze 
da un punto di vista giuridico-economico, e che ci ha aiutati a stendere il testo 
dell’Accordo di Programma che voi trovate allegato.  
 Sono previste due fasi. La fase che noi andiamo ad approvare questa 
sera, con i due documenti allegati, che costituiscono uno il vero e proprio 
Accordo di Programma e l’altro tutta la parte progettuale, cartografica, insieme a 
tutte le relazioni, impegna i cinque Comuni, con l’avvallo della Giunta 
comprensoriale, a partire e ad individuare, anche negli strumenti finanziari del 
bilancio, le risorse per la progettazione preliminare. Vengono individuati, 
naturalmente, tutti gli strumenti, anche legislativi di riferimento, quindi le leggi di 
settore, intervento per intervento, rispetto ai quali si dovrà procedere con la 
seconda fase di progettazione definitiva ed esecutiva, di reperimento dei 
finanziamenti, ecc.. 
 I progetti sono in parte a valenza sovracomunale, solo sovracomunale, e 
si tratta dei tre grandi progetti di cui si parlava in occasione della discussione 
dell’interrogazione del Consigliere Cazzanelli. Il primo progetto riguarda la 
riqualificazione delle spiagge del lago di Caldonazzo e di Levico, il secondo la 
riqualificazione agricola delle colline di Tenna e di Levico Terme, e il terzo la rete 
sentieristica ciclo-pedonale.  
 Accanto a questi tre progetti di natura esclusivamente sovracomunale c’è 
una serie di progetti di competenza comunale, ovviamente di interesse anche 
sovracomunale, che adesso vi elencherò: per quello che riguarda Calceranica al 
Lago il completamento del progetto “Miniera”; per quanto riguarda il Comune di 
Caldonazzo la valorizzazione della Corte Trap e la realizzazione dei due parchi 
tematici; per quanto riguarda il Comune di Levico Terme la realizzazione del 
campo da golf nella zona del parco; per quanto riguarda il Comune di Pergine la 
valorizzazione del palazzo Crivelli e la riqualificazione della frazione di San 
Cristoforo e del centro sportivo Cus; per quanto riguarda il Comune di Tenna la 
valorizzazione del forte austroungarico.  
 Questa sera dobbiamo approvare:  
 1. Lo studio di fattibilità denominato “Riqualificazione laghi di Caldonazzo 
e Levico – Progetti di intervento da parte dei cinque Comuni”; 
 2. lo schema di Accordo di Programma per lo sviluppo e la riqualificazione 
dei territori dei cinque Comuni.  
 Nel primo dei due documenti sono individuate due linee tematiche in cui 
collocare i vari interventi, quindi la riqualificazione ambientale, dove sono inseriti i 
progetti sovracomunali di cui parlavo prima, e i progetti di caratterizzazione 
dell’offerta turistica e di sistema, dove sono inseriti i progetti di interesse 
sovracomunale, ma di iniziativa comunale, che sono quelli che ho appena citato.  
 Approvata la parte relativa ai cinque Consigli, verrà costituito un comitato 
di coordinamento formato da un rappresentante politico per ognuno dei cinque 
Comuni, io auspico che sia il Sindaco. Si dovrà nominare un coordinatore di 
questo comitato che ogni quattro mesi verrà sostituito a rotazione. A quel punto 
si dovrà iniziare un confronto con l’interlocutore provinciale e con i privati per 
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cercare di accedere a tutte le leggi di settore e mettere in piedi tutta una serie di 
iniziative, anche con la costituzione di società ad hoc, tutte tese alla 
valorizzazione turistica del nostro ambito.  
 Non mi dilungherò nel descrivere nel dettaglio l’accordo, perché tutti 
quanti avete avuto modo di esaminarlo.Voglio però aggiungere un particolare 
molto importante: la cosa più difficile, anche per quello che riguarda la 
suddivisione degli oneri per la progettazione preliminare, è quella di individuare i 
criteri di suddivisione. 
 Voi avete visto che ci sono delle tabelle. I consulenti ci hanno aiutati, e noi 
Sindaci abbiamo accettato i loro consigli, individuando alcuni criteri che fanno 
riferimento al numero degli abitanti di ogni Comune, alla superficie di ogni 
Comune e alle presenze turistiche.  
 Tutto è aleatorio e tutto è discutibile, ovviamente. Abbiamo discusso per 
un anno su queste cose e vi garantisco che non è stato facile arrivare ad una 
omogeneità di giudizio. Alla fine, però, questo è quello che abbiamo proposto e 
accettato, avendo sentito le nostre Giunte. Questo è quello che ci hanno 
suggerito i consulenti. E’ evidente che l’Accordo di Programma, come sempre, 
dovrebbe essere approvato integralmente e nella stessa stesura dei cinque 
Consigli Comunali, quindi, soprattutto quelli che arriveranno alla fine avranno 
l’onere morale di non modificarlo sostanzialmente, altrimenti si dovrebbe ripartire 
da capo. 
 Io propongo questo accordo alla vostra attenzione, considerando 
politicamente questa partita estremamente importante, non solo per il Comune di 
Levico, ma per tutta l’alta Valsugana.  
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. 
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Ammetto che qualche volta sarei tentata a non intervenire per 
prima e di lasciar parlare qualcun altro. 
 Per quanto riguarda l’Accordo di Programma credo sia importante 
sottolineare l’importanza di arrivare ad una condivisione che coinvolga i Comuni 
vicini, Comuni con cui abbiamo problemi condivisi, e cercare la soluzione ad 
alcune esigenze è sicuramente un atto positivo.  

Giudico, quindi, estremamente positivo il fatto di essere arrivati a 
sottoscriver e a formulare un Accordo di Programma.  

Condivido anche la scelta che è stata fatta per quanto riguarda i progetti 
intercomunali. Oggettivamente sono stati individuati dei settori che, oltre a 
coinvolgere i vari Comuni, sono qualificanti sul piano dell’immagine e della 
valorizzazione ambientale. Credo che questa sia stata una scelta giusta. 

Personalmente, però, non mi sento di condividere la scelta per quanto 
riguarda il programma comunale. La scelta qualificante che voi avete proposto è 
relativa al campo da golf. Scelta che mi lascia, ovviamente, perplessa, l’ho 
manifestato più volte nel corso degli anni. Mi lascia ancora più perplessa viste 
anche le ultime posizioni della Giunta provinciale e le dichiarazioni dell’Assessore 
Mellarini il quale dice chiaramente che il contributo pubblico scende al 15% 
ipotizzabile. Per cui, ovviamente, ci dovrà essere un intervento notevole da parte 
dei privati. Se la scelta del Comune si limitasse a dire: “Io predispongo a livello 
semplicemente urbanistico, ma l’intervento lo fanno i privati, senza richiedere un 
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intervento pubblico”, probabilmente potrei anche dire: “Va bene, non sono 
entusiasta, ma va bene”.  

Mi sembra invece che investire risorse pubbliche in un momento in cui le 
risorse sono oggettivamente in calo, quando abbiamo tutta una serie di altre 
priorità, non è una scelta da me condivisibile.  

Il Comune di Levico si troverà, volente o nolente, a dover tirare fuori i soldi 
se questo progetto diventerà prioritario e andrà avanti. Si troverà a dover 
sborsare dei soldi quando ha già un impegno estremamente gravoso per quanto 
riguarda il discorso scolastico e si ritrova ad avere scarsità di risorse da investire 
su una serie di interventi che per la popolazione sono sicuramente più importanti. 
Non perdo l’occasione per ricordare che lo stesso Comune dovrà rivedere e, 
probabilmente, prevedere altri interventi sullo stesso nuovo polo scolastico, 
perché noi prevediamo per il 2012, quando la scuola si trasferirà, di avere una 
popolazione scolastica nettamente superiore a quella per cui il polo scolastico è 
stato progettato. Per cui, il Comune si troverà a dover fare anche questo nuovo 
investimento.  

Quindi, pensare di individuare il golf come elemento prioritario, dovendo 
magari sacrificare altri interventi, è una scelta rispetto alla quale più volte ho 
manifestato il mio disaccordo e che non mi sento di condividere.  

Sono favorevole al metodo e all’individuazione fatta di tutta una serie di 
progetti di valorizzazione ambientale a livello sovracomunale, ma non mi sento di 
condividere il discorso del golf, anche se su questo siamo su posizioni diverse.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Ricordo prima di tutto che in questo Accordo di Programma il 
nostro impegno si concretizza non solo nel campo da golf, ma anche in tutta la 
parte a valenza sovracomunale che è di notevole rilevanza, quindi collina, Colle 
di San Biagio, spiagge, viabilità, ecc..  

La scelta del golf non è nata da questa Amministrazione, ma dal piano di 
sviluppo comprensoriale, che ha individuato nel golf la infrastruttura che avrebbe 
potuto consentire il salto di qualità nell’offerta turistica complessiva della 
Valsugana. 

Per quanto riguarda i ragionamenti fatti dalla Giunta provinciale ricordo 
che prima dell’uscita dell’Assessore Mellarini nell’intervista di ieri, c’è stato un 
importante conchiuso dalla Giunta, votato ad unanimità, in cui rispetto ad una 
miriade di richieste per campi da golf, venivano individuati come campi a 18 
buche da approvare tre campi: quello di Levico, citato per primo nell’ordine 
indicato dalla Giunta provinciale, quello nella zona di Madonna di Campiglio e 
quello nella zona del Lago di Garda.  

L’Assessore Mellarini nella sua intervista, che ho letto con attenzione, 
dice, giustamente, che non è pensabile che la Provincia finanzi a piene mani 
acquisti di terreni e realizzazioni di campi in ogni angolo del Trentino, anche se 
ammette che il Trentino da questo punto di vista, rispetto all’offerta complessiva, 
è un po’ indietro, perché in altre realtà ci sono molti più campi da golf, soprattutto 
nelle zone turistiche. Alla fine della sua intervista, però, sottolinea che ha la 
sensazione che dei famosi tre campi che la Giunta provinciale vede come 
realizzabili, quello che è più avanti, non dal punto di vista urbanistico, che è 
sicuramente il nostro, visto che abbiamo già la previsione nel piano regolatore, è 
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quello del Lago di Garda, perché lì si sono già fatti avanti molti operatori privati 
disposti a mettere mano al portafoglio.  

Su questo sono d’accordissimo con Lei. Ho detto più volte che non è 
pensabile che il Comune di Levico si impegni oltre ad un certo limite. La 
Provincia, però, ha anche detto che per i campi da golf è opportuno costituire 
società miste, con la partecipazione del Comune e una larga partecipazione del 
privato, con la presenza anche della Provincia attraverso l’Agenzia delle Entrate, 
e questo lo ha affermato in maniera esplicita.  

E’ chiaro che se costituiremo una società il Comune dovrà entrarci con 
una quota minima, perché non è pensabile che rientri la Provincia e non il 
Comune dove l’iniziativa ha luogo. L’Accordo di Programma, dove parla dei 
soggetti coinvolti, accanto al Comune si riferisce chiaramente ai gestori delle 
strutture ricettive e ai soggetti privati. Questo noi andiamo ad approvare oggi. 
Quindi, qui ci rimettiamo alla volontà dei nostri operatori turistici, ai quali abbiamo 
fornito il supporto di un lungo lavoro, affrontando anche momenti sgradevoli con 
le categorie. All’inizio avevamo previsto un’area ben più ampia di quella attuale, 
ma vi erano dei problemi con gli agricoltori che ricavavano dal reddito della loro 
attività, che si svolgeva in quelle zone, motivo di vita per loro stessi e per le loro 
famiglie. Abbiamo risolto tutti questi problemi e abbiamo fatto ed approvato la 
previsione urbanistica e abbiamo inserito il campo da golf nel piano regolatore. 
Direi che l’ente pubblico ha fatto tutto ciò che doveva fare per fornire questa 
grande opportunità agli operatori turistici, perché sono convinto che è tale e che 
sarà tale.  

Certo, se a questo punto l’iniziativa privata di Levico e della Valsugana 
non dimostrerà interesse, non sarà certo colpa del Comune di Levico o della 
Provincia di Trento se questa importante realizzazione non verrà portata a 
termine. Questo ci tengo a ribadirlo ufficialmente, l’ho già detto anche in 
un’intervista. Da parte di alcune categorie in questa città a volte c’è una certa 
tendenza al piangersi addosso, all’autocommiserazione e al considerare il 
Comune come colpevole di tutte le disgrazie.  

Ritengo che questa Amministrazione abbia posto le basi per poter 
decollare, perché Levico merita un decollo dal punto di vista turistico, adesso 
aspettiamo un apporto decisivo da parte delle componenti private, se non ci sarà 
non esito a dire che il campo da golf non si farà. Questo per rispondere ai dubbi 
della Consigliere Fontana, anche se so di non averla convinta del tutto, perché è 
contraria all’iniziativa in sé.  

Noi abbiamo la coscienza pulita e abbiamo lavorato sodo per arrivare a 
questo obiettivo. Ci tengo a sottolineare che il campo golf la vedo come una 
parte importante, ma non certamente la principale di questo Accordo di 
Programma che ha ben altri contenuti e ben altre ambizioni.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Voglio complimentarmi con l’Amministrazione comunale e con 
il Sindaco in particolare, perché è stato lui l’artefice principale, se non esclusivo, 
all’interno del Comune di Levico, per la definizione di questo Accordo di 
Programma.  
 E’ il primo Accordo di Programma che si sta realizzando a livello 
provinciale e da questo punto di vista ci sarà la necessità di un certo collaudo, 
soprattutto per quanto riguarda il funzionamento del comitato di coordinamento. 
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Nel momento in cui ci sarà il quadro complessivo delle risorse che dovranno 
essere spese la Provincia sarà chiamata a finanziare questo intervento.  
 Io parto dall’intervento comunale che riguarda il Comune di Levico, per 
poi fare alcune riflessioni sugli altri interventi di carattere sovracomunale, quindi 
parto dal campo da golf. Io sono favorevole a questo tipo di iniziativa, lo sono 
sempre stato. Dieci anni fa in questo Consiglio Comunale un Assessore della 
maggioranza, Osler, il quale di sua iniziativa aveva proposto la realizzazione di 
un campo da golf nella zona di Barco. A livello di Giunta comunale, soprattutto da 
parte del Sindaco, quella posizione non era condivisa, perché poi di fatto questa 
idea dell’Assessore al turismo venne stoppata dalla Giunta di allora. Quindi, non 
mi meraviglia la posizione della Consigliere Fontana, era contraria allora e lo è 
adesso, anche se in modo più sfumato e, soprattutto, dal lato dell’impegno delle 
risorse finanziarie da parte del Comune per la realizzazione di questo intervento.  
 Il fascicolo allegato alla documentazione agli atti dice che la realizzazione 
del campo da golf dovrà vedere come soggetti coinvolti, oltre al Comune di 
Levico, gestori delle strutture ricettive, soggetti privati e la stessa Provincia.  
 Il progetto di massima prevede una spesa oltre i 9 milioni di euro, quindi è 
indubbiamente un intervento consistente che verrà realizzato in due lotti, il primo 
per la realizzazione delle nove buche ed una parte delle strutture e il secondo per 
la parte di completamento, quindi le altre nove buche e le strutture ricettive.  
 Dal punto di vista turistico e di promozione dell’immagine turistica di 
Levico sicuramente l’intervento va in questa direzione, non c’è alcun dubbio da 
questo punto di vista.  
 Sul versante finanziario condivido le osservazioni del Sindaco, è evidente 
che non deve essere solo il Comune a realizzare questo intervento. Si creerà 
una società di scopo che dovrà coinvolgere i vari soggetti, con una attenzione 
particolare agli operatori privati di Levico. Nelle settimane scorse c’è stato un po’ 
di dibattito sulle pagine dei giornali locali sulla questione. Dibattito sollevato in 
modo particolare dal Sindaco e che ha alimentato anche delle risposte che, 
personalmente, non mi sono piaciute del tutto, soprattutto quelle della categoria 
degli albergatori di Levico e spiegherò il perché. Mi sembra che da parte degli 
albergatori di Levico la proposta della realizzazione del campo da golf era una 
proposta condivisa. Il Sindaco sui giornali diceva: “Noi stiamo procedendo in 
questa direzione e ci aspettiamo che da parte vostra ci sia una corresponsione 
vera in termini di partecipazione finanziaria a questa iniziativa”. Gli albergatori 
hanno risposto: “Veramente noi abbiamo voglia di realizzare anche il 
collegamento funiviario che va sulla Panarotta, mettiamo davanti  questo rispetto 
alla realizzazione del campo da golf, arrangiati tu Comune a realizzare questo 
intervento, noi aspettiamo che la Provincia realizzi altro. Noi operatori locali non 
finanziamo il campo da golf”.  
 Secondo me ci stiamo un po’ prendendo in giro. Oggi i nodi stanno 
venendo al pettine e anche gli operatori devono mettere le carte in tavola. 
Finanziare per le proprie strutture ricettive è doveroso se un albergatore vuole 
mantenersi al passo con i tempi, ma deve tirare fuori qualcosa in più che va a 
favore della comunità e della immagine turistica della città di Levico e non del 
singolo operatore.  

Da questo punto di vista la strada impostata è quella giusta, fra l’altro ci 
sono già un progetto preliminare e la compatibilità urbanistica. Credo sia questo il 
primo dei progetti comunali che potrà avere il via una volta che l’Accordo di 
Programma sarà stipulato con gli altri Comuni. Mettiamo alla prova gli operatori di 
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Levico su questa questione importante. Non dico che non sia importante il 
collegamento funiviario con la Panarotta, magari ci fosse un finanziamento da 
parte della Provincia su quel versante. Forse ci sarà un intervento provinciale per 
realizzare questo intervento, ma è chiaro che la gestione di questo impianto di 
collegamento funiviario con la Panarotta non può essere sobbarcato dal Comune 
e nemmeno esclusivamente dalla società della Panarotta che è una società 
partecipata esclusivamente dai Comuni della zona. 

Sulla questione del campo da golf mi trovo perfettamente in linea con le 
considerazioni del Sindaco e credo si debba andare avanti in questa direzione.  

Ci sono poi i progetti sovracomunali che sono altrettanto importanti e, 
forse, anche difficili da realizzare, almeno alcuni. Mi riferisco, ad esempio, alla 
riqualificazione agricola delle colline di Tenna e di Levico. Si parla del Colle delle 
Bene e per la sua riqualificazione agricola si quantifica una spesa complessiva di 
9.104.000,00 euro, quantificando il costo al metro quadrato del terreno in 8,00 
euro. Si tratta del terreno che si prevede che dovrà passare attraverso un 
riordino fondiario, quindi un accorpamento delle particelle, per poi realizzare un 
consorzio di miglioramento fondiario, che è il passaggio successivo. Si dovrà 
puntare sul Colle delle Bene, perché per Levico nell’Accordo di Programma viene 
indicato questo territorio sul quale si prevede una serie di vigneti. Io vedo 
positivamente questa iniziativa.  

All’inizio del secolo Levico aveva una coltura principale della vita, che era 
quella dell’uva Pavana, che negli ultimi anni è andata persa, perché non era 
un’uva di grandissima qualità. E’ un’uva che si produce in modo abbondante 
sulle vigne, ma alla fine non dà un grado alcolico e un corpo interessanti, 
paragonabili ai vini che vengono coltivati nella piana Rotaliana. So però che in 
alcune zone si tenta di reintrodurre questa coltivazione, perché attraverso una 
coltura specialistica, che va a ridurre il quantitativo dell’uva sulla vigna, quindi a 
qualificare il vino prodotto, si può produrre del vino che è del tutto dignitoso. Qui 
non si parla della qualità del vino che si vuole produrre, però l’idea di portare il 
vino del passato, quello che veniva bevuto nell’Austria e nel Tirolo, la trovo 
buona.  

In questo senso ci vuole un impegno da parte della Giunta e 
dell’Assessore, se ci credono, perché è un progetto ambizioso. Si parla di 
200.000 mq. di riordino fondiario e poi di realizzazione di strutture di accesso, 
muretti, ecc., per mettere a punto questo intervento.  

Interessante è anche l’intervento che riguarda la sentieristica ciclo-
pedonale. Si quantifica la spesa a chilometro del percorso pedonale e va da 
100.000,00 a 300.000,00 euro e a chilometro del percorso ciclabile che si aggira 
intorno ai 700.000,00 euro. Si parla del collegamento del lago, della realizzazione 
del percorso pedonale che circonda il lago di Levico, che va sulla collina di 
Tenna, scende e fa la Strada dei Pescatori. Si parla poi di altre iniziative che qui 
non sono definite. Ritengo che sulla parte dei progetti sovracomunali ci sono 
delle idee, ma non ci sono ancora i progetti esecutivi, quindi c’è ancora molto 
spazio da parte del comitato per portare avanti una realizzazione effettiva di 
quelli che possono essere gli interventi che si ritengono prioritari da realizzare 
nella nostra area.  

L’altro discorso interessante è quello della riqualificazione delle spiagge. 
La spesa non è poco consistente, ammonta a circa 5.760.000,00 euro, di cui 
1.560.000,00 euro riguardano la riqualificazione della spiaggia del lago di Levico. 
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Ho ascoltato con attenzione l’intervento dell’Assessore Acler di questa sera in 
risposta all’interrogazione del Consigliere Cazzanelli.  

Vi è una premessa da fare: gli interventi, soprattutto quelli che riguardano 
le spiagge e la riqualificazione agricola, prevedono un passaggio di tipo 
urbanistico abbastanza complicato. E’ una cosa che non avevo colto prima di 
leggere attentamente la documentazione. E’ necessario un adeguamento degli 
strumenti urbanistici, non per il campo da golf, perché è già sistemato.  

In merito alla sistemazione delle spiagge si dice che sono tre le possibilità 
del Consiglio Comunale: la variante per opera pubblica, che però viene messa 
quasi in disparte; la variante per programma integrato di intervento, definita dalla 
norma urbanistica; la variante per compensazione e perequazione urbanistica 
con la formazione di un piano attuativo. Questa può essere la parte da utilizzare 
soprattutto per quanto riguarda l’acquisizione dei terreni collinari. La 
compensazione e la perequazione urbanistica può essere l’azione più 
interessante, che può favorire in modo più tranquillo, senza perdere tempo, 
l’acquisizione dei terreni. Per quanto riguarda il lago, invece, si propone un 
programma di intervento integrato con piano che è una sorta di piano attuativo.  

Non si è definito esattamente cosa si farà con questi 1.560.000,00 euro 
sulla spiaggia di Levico. Si tracciano alcune indicazioni di carattere generale che 
vanno bene sia per il lago di Levico che per quello di Caldonazzo, nella parte 
relativa alla zona di Calceranica e alla zona di San Cristoforo. Io ritengo, però, 
che nel momento in cui si va a fare un ragionamento su quell’area, si possa 
pensare anche, e pare che ci sia qualche accenno in merito nella relazione, al 
discorso della viabilità e dei parcheggi. Noi non abbiamo bisogno di costruire 
pontili o di sistemare l’area del lago, perché soprattutto la parte del parco 
pubblico è stata sistemata qualche anno fa. Noi dobbiamo pensare ad interventi 
che vadano a riqualificare l’intera area, spostando soprattutto il carico antropico 
del lago verso l’esterno, realizzando parcheggi e prevedendo viabilità alternativa.  

Siccome ci sono già dei programmi urbanistici, tutti questi ragionamenti 
dovrebbero essere integrati con la pianificazione urbanistica, se questa coincide, 
altrimenti bisogna utilizzare gli strumenti della variante alla strumentazione 
urbanistica.  

Visto che l’importo che si prevede di spendere su Levico non è 
indifferente, si tratta di tre miliardi delle vecchie lire e qualcosina permettono 
ancora di farlo, il mio invito è quello di pensare a risolvere queste problematiche. 

Per quanto riguarda l’Accordo di Programma questa è la prima volta che 
mi è capitato di leggere qualcosa di questo genere. Ci sono delle cose che mi 
lasciano perplesso, soprattutto per quanto riguarda il criterio di suddivisione delle 
quote di finanziamento dei singoli Comuni, anche se c’è sempre la norma di 
salvaguardia che demanda al comitato di coordinamento il compito di stabilire 
esattamente gli oneri che il singolo Comune dovrà sostenere, anche valutando 
se l’intervento ricade interamente oppure no sul territorio comunale.  

Credo, comunque, sia difficile pensare a cose diverse in questa fase, per 
cui il testo dell’Accordo di Programma penso debba essere approvato 
integralmente così come è stato proposto, poi sarà compito del Sindaco, che 
rappresenterà il Comune di Levico all’interno del comitato, fare i nostri interessi.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
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TOGNOLI: Intervengo per aggiungere due parole rispetto a questo 
progetto che mi sembra molto interessante e che, finalmente, pone alcuni 
Comuni del nostro Comprensorio nell’ottica di una collaborazione fattiva per 
arrivare a realizzare delle cose che, forse, da soli non si riuscirebbe a realizzare. 
Ha creduto in questo progetto anche il Comprensorio, il quale ha dato una mano 
fattiva e un contributo alla progettazione.  

Il futuro, con le comunità di valle, probabilmente porterà sempre più ad 
avere la necessità di operare queste collaborazioni tra comunità limitrofe. 
Sappiamo che anche in campo urbanistico il futuro saranno una collaborazione e 
una visione condivisa di più progetti. Quindi, questa è sicuramente una strada 
che si dovrà percorrere e che ridurrà un attimo l’ombra del campanile dei vari 
Comuni, permettendo, forse, di avere dei risultati maggiori su tutto il nostro 
territorio.  

Per quanto riguarda il discorso del campo da golf, ho parlato con soggetti 
che operano in quel settore e tutti quanti sostengono che una tale realizzazione a 
Levico sarebbe strategico dal punto di vista turistico e dal punto di vista 
economico per tutte le realtà che si trovano nelle vicinanze di una struttura di 
questo genere. In tutto il Veneto, dove queste realtà sono operative già da anni, 
si è visto che il contorno ha aumentato enormemente il proprio valore e che 
anche l’indotto in termini di mano d’opera è, se non buono, almeno discreto, 
dando tale struttura possibilità di lavoro ad almeno una ventina di persone. 

E’ chiaro che un campo da golf ha un senso se è creato da una idea che 
parte dal privato insieme al pubblico. Il Comune ha agito e agirà in modo corretto, 
ma ad impegnarsi in prima persona dovrà essere sicuramente il privato. Non 
credo che il Comune debba impegnarsi più di tanto per arrivare a tale risultato. Io 
mi auguro che i privati sentano questa possibilità e che si rendano conto che nei 
prossimi anni tale struttura potrebbe diventare molto redditizia, non solo per gli 
albergatori, ma in generale per l’indotto che potrà portare a tutti quanti. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler, prego. 
 

ACLER : A nome del gruppo che rappresento valuto con grande felicità 
l’Accordo di Programma che andiamo ad approvare oggi in Consiglio Comunale. 
Sicuramente, va ascritto grande merito al Sindaco che, con le sue capacità di 
lavoro di squadra con gli altri Comuni, è riuscito a scrivere questo importante 
Accordo di Programma.  

Si va nella direzione giusta, quella di vedere il turismo come un fare 
sistema con gli altri Comuni del nostro bacino. L’Amministrazione comunale 
quest’estate e negli anni passati ha cominciato un rilancio a livello di avvenimenti 
sul lago di Levico. Sarà compito del Consiglio e della Giunta valutare i progetti di 
massima ed i progetti esecutivi che verranno predisposti dai professionisti.  

Riallacciandomi all’intervento del Consigliere Gaigher, si deve pensare al 
problema della viabilità del lago, rispetto alla quale ho insistito più volte durante 
chiacchierate informali con gli assessori. Mi sembra che qualcosa sia stato fatto 
rispetto alla rotatoria sulla superstrada, ma soprattutto rispetto al parcheggio. 
Adesso l’area sulla quale si parcheggia all’interno del parco pubblico nel PRG 
non è indicata come area a parcheggio. In un prossimo futuro, anche per dare 
parcheggio al Palalevico, sarebbe opportuno realizzare un parcheggio 
sotterraneo sotto a tale struttura, in modo da eliminare completamente la visione 
delle macchine dal lago. 
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Per quanto riguarda il lago, mi sembra fosse intendimento anche degli 
ingegneri quello di recuperare le passeggiate del lago. Quindi, la Strada dei 
Pescatori, e mi dispiace che a bilancio non ci sia ancora, andrebbe acquistata, 
perché è una strada consortile e sarebbe opportuno che il Comune si facesse 
carico di una gestione diretta, senza snaturarla, quindi senza caricarla 
antropicamente. Il Comune si dovrebbe far carico di una sua manutenzione 
periodica, riallacciandosi al discorso del camminamento attorno al lago e del 
collegamento tra i due forti di Tenna e di Levico che rinasceranno, in modo da 
offrire delle passeggiate naturalistiche interconnesse che sarebbe sicuramente 
un fiore all’occhiello per la nostra già ottima offerta turistica.  

Rispetto al campo da golf condivido in buona sostanza quanto detto dal 
Consigliere Tognoli e dal Sindaco, sarà un ulteriore volano di sviluppo per il 
nostro turismo. Spero possa esserlo altrettanto, visto che è già stata inserita nel 
piano urbanistico provinciale, la seggiovia della Panarotta.  

Secondo me, i segnali per Levico sono più che positivi e le categorie 
economiche lo stanno dimostrando con l’entusiasmo che anche quest’anno 
hanno messo nei mercatini, accompagnati dal Consiglio Comunale. Le categorie 
economiche credo ci siano e che si vada verso un rilancio complessivo di tutto il 
comparto turistico. E’ pleonastico dire che il nostro voto sarà favorevole. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Io vorrei sottolineare alcune cose, visto che sono stata tirata 
in ballo anche dal Consigliere Gaigher il quale, giustamente, ha riconosciuto 
come anche al tempo dell’Amministrazione Fontana io avevo dimostrato 
contrarietà al discorso del golf. Almeno il Consigliere Gaigher mi deve 
riconoscere coerenza. Io ho sempre cercato di mantenere la stessa posizione, 
sia in opposizione che in maggioranza, senza modificare e senza giustificare 
certi cambiamenti.  

Nel corso degli anni ho maturato questa convinzione e ho espresso la mia 
posizione personale sul campo da golf. Ho apprezzato tutto il resto dello sforzo, 
ma questa è una scelta che non mi sento di condividere.  

Apprezzo il tentativo di dire: “Questo è un banco di prova anche per le 
categorie economiche”. Voi potete anche essere molto fermi sulle vostre 
posizioni e dire: “O il grosso lo fanno i privati o non si farà assolutamente”, ma io 
ho una visione un po’ più pessimistica riguardo al problema, perché in quest’aula 
ho visto nascere tanti progetti e tanti discorsi che dovevano vedere il 
coinvolgimento del pubblico e del privato, a cominciare dalla piscina comunale. 
Quando è stata costruita doveva vedere un contributo dei privati nella sua 
gestione, ma sappiamo come è andata. Non dimentico poi la Panarotta e tutta 
una serie di altri progetti. All’inizio tutto nasce pensando al notevole contributo 
del privato, ma gli ultimi decenni, purtroppo, dimostrano che quando una attività è 
pesante dal punto di vista economico o c’è il pubblico oppure il privato non dà il 
suo contributo finanziario, si limita solamente a chiedere. E’ questo che mi porta 
ad essere ancora più diffidente. 

L’esperienza mi ha insegnato anche che quando viene inserito un 
progetto le pressioni per la sua realizzazione ci sono, e sono pesanti e forti, ma 
poi il contributo che dovrebbe seguire alle pressioni, purtroppo, c’è molto, molto 
raramente e spesso in misura bassa. La Panarotta insegna. 
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 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Prima di leggere il dispositivo, vorrei fare due brevi 
considerazioni. Una piccola risposta, con un pizzico di polemica, alla Consigliere 
Fontana: bisogna stare molto attenti, perché a ragionare in termini politici con 
questo sfondo di pessimismo, si rischia di non fare nulla. Se per tutte le iniziative 
si parte con l’idea che tanto i privati non parteciperanno, temo sarà difficile far 
crescere la società. 
 Mi sono dimenticato di fare un plauso al nostro Segretario in questa 
vicenda. Ci siamo trovati in una situazione difficile, in cui era problematico far 
andare d’accordo i Sindaci fra di loro, figuriamoci i Segretari che sono, per 
definizione, dei burocrati, quindi devono guardare le virgole e le cifre. Devo dire 
che, anche con l’aiuto dei consulenti, è stato un po’ lui a mettere d’accordo i 
cinque Segretari e alla fine è stato lui a proporre il testo finale e a trasmetterlo a 
tutti i Segretari. Ci tengo, quindi, a ringraziarlo molto, facendogli presente che si 
deve impegnare anche per i passi successivi, in quanto l’accordo prevede che il 
coordinatore del comitato sarà supportato dal suo Segretario Comunale. Quindi, 
con il nostro Segretario, se saremo noi i primi a prendere in mano questa patata 
bollente, dovremo impegnarci per i prossimi 4/5 mesi.  
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin) espressi in 
forma palese dai n. 20 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Marin Floriana, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 40 del 29.11.2006 “ Approvazi one Accordo di 
Programma fra i comuni di Calceranica, Caldonazzo, Levico, Pergine e 
Tenna per lo sviluppo e la riqualificazione del ter ritorio. 
 
 

9. “Relazione del Presidente della Commissione di v igilanza sulla 
gestione dei servizi pubblici locali e riguardo la gestione della 
piscina comunale, in adempimento alla deliberazione  del Consiglio 
Comunale n. 18 del 14 dicembre 2006”. 
Relatore: Consigliere Dalmaso.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego. 
 

DALMASO : Vorrei fare una correzione, signor Presidente, la delibera è 
datata 2005, non 2006.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Quando i consiglieri comunali fanno queste relazioni, non è 
possibile avere prima o quanto meno dopo la relazione per poterla visionare? Lo 
stesso dicasi per la relazione del Sindaco.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : La Commissione nella sua collegialità ha deciso di portare il 
risultato dei propri lavori, mantenendo “segreta” la relazione fino al momento 
della lettura in aula, in quanto è richiesto dal Consiglio l’intervento rispetto a quel 
famoso ordine del giorno. Nell’art. 33 del Regolamento si prevede che la 
Commissione relazioni in merito a pareri da formulare al Consiglio Comunale. Su 
questo caso specifico la delibera indicava dei tempi che, purtroppo, si sono 
dilatati oltre l’inverosimile. Comunque, come conclusione dei lavori indicava 
proprio la relazione al Consiglio Comunale. Personalmente, ci tenevo a portarla 
al Consiglio in questo momento, chiaramente a fine lettura la relazione sarà 
disponibile a tutti i consiglieri. Se volete possiamo fare le fotocopie, non credo sia 
un grande problema.  
 Ci tenevo a portare la relazione qui, in modo che ne veniste a conoscenza 
voi dalla viva voce del Presidente o di un suo sostituto.  
 Su incarico del Presidente del Consiglio Comunale con nota del 21 
dicembre 2005, facendo seguito all’ordine del giorno approvato con deliberazione 
n. 58 del 14 dicembre 2005 dal Consiglio Comunale di Levico Terme, la 
Commissione di vigilanza ha preso in esame il contratto di servizio per 
l’affidamento del servizio pubblico costituito dalla gestione degli impianti sportivi 
comunali, stipulato tra il Comune di Levico Terme e l’Azienda Speciale per la 
Gestione degli Impianti Sportivi di Trento, denominata ASIS.  
 In varie sedute, dopo prolungate attese per il periodo materiale 
necessario per un’approfondita verifica degli obblighi contrattuali delle parti, 
nonché dopo la pausa estiva, si è giunti alla relazione attuale.  
 Iniziando dalla lettura del contratto si evince facilmente come l’affido degli 
impianti sportivi gravi, dal punto di vista economico, esclusivamente sulle casse 
del Comune. Questo è previsto dal contratto all’art. 5, anche se questo prevede 
che da tali costi vengano detratti i ricavi degli ingressi. Assicura 
contemporaneamente, senza alcuna valutazione sulla qualità della gestione, un 
margine operativo di 10.000,00 euro al gestore, in questo caso ad ASIS. 
 Il confronto sulla qualità del servizio erogato avviene fra le parti, sulla 
base dei preventivi di spesa, senza che questo comporti alcun rischio di impresa 
per il gestore, ad esempio incentivi o penalità sulla base degli incassi o delle 
presenze, su gravi insoddisfazioni dei fruitori sia singoli che organizzati.  
 L’affido della gestione ad ASIS sembra penalizzare economicamente la 
proprietà il Comune, e aggiungere margine attivo ad ASIS, è previsto il 50% dei 
proventi, più l’introito, anche se nascosto, del servizio biglietteria e custodia, 
previsto sempre dal contratto.  

Non c’è chiarezza su chi sia incaricato e con che modalità di verifica del 
rapporto, come recita il contratto all’art. 4, che, a parere mio e della 
Commissione, dovrebbe essere affidato in via continuativa ad una struttura degli 
uffici comunali e a dei funzionari incaricati. Questo punto è stato oggetto di 
chiarimenti al signor Sindaco in data 28 aprile 2006, in occasione di una 
programma visita agli impianti sportivi, volendo il commissario essere 
accompagnato da un funzionario incaricato. A tutt’oggi, però, non ho ancora 
avuto risposta. Il sopralluogo è stato comunque effettuato in data 13 giugno 
2006, con la presenza di tutti i componenti della Commissione di vigilanza.  

Per quanto riguarda la gestione, sia sulla base delle indicazioni degli 
utenti che sulla base del sopralluogo effettuato sia sulla base della diretta 
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opinione e conoscenza di alcuni componenti la Commissione di vigilanza, ci 
sembra di esporre le seguenti considerazioni:  

- scarsa conservazione dei beni, vedi phon che non funzionano, 
armadietti senza porte o che non si chiudono, docce fatiscenti, ecc., con evidente 
carenza di sorveglianza, anche se al punto b) dell’art. 5 del contratto si prevede 
che in parte la custodia è affidata al gestore del bar ed esercitata da assistenti 
bagnanti impegnati a bordo vasca. Questa custodia risulta però insufficiente, in 
particolar modo durante le ore di presenza scolastica.  

- Pulizie affidate a ASIS a ditte esterne: ad una prima verifica sembravano 
essere sufficienti, ma in varie occasioni successive si sono riscontrati ancora 
disagi, fondo vasca sporco, tubo di aspirazione rotto, questo l’ho verificato io 
stesso il 27 ottobre 2006 e ieri ho verificato che è stato aggiustato, dopo tre mesi. 
Qualche perplessità, comunque, viene sollevata sulla congruità della spesa 
ammessa a bilancio. C’è discordanza tra quanto dichiarato a bilancio e le ore 
effettivamente svolte. Dalla visita ispettiva che abbiamo fatto ci risulta che le ore 
esposte in fattura sono molto diverse da quelle effettivamente impiegate per le 
pulizie. 

- Carenza di controllo sugli ingressi: viene lamentata dagli utenti l’assenza 
di personale ASIS per esporre problemi; possibilità di accesso senza biglietto, il 
fatto si è verificato anche durante il nostro controllo; postazione di cassa 
scoperta, vuoi per orario del dipendente, vuoi per effettiva impossibilità del 
gestore impegnato al bar o, più semplicemente, per poco interesse al fatturato 
degli interessi. Secondo la Commissione, non essendoci alcun interesse sugli 
incassi si può anche fare a meno di controllare.  

- Gestione delle utenze energetiche e manutenzione ordinaria: è evidente 
a qualsiasi cittadino come ci sia poca attenzione ai risparmi energetici, una serie 
impressionante di fari sono accesi tutto il giorno, comprese le ore di massima 
luminosità solare; le temperature fuori controllo, quasi sempre troppo alte, con 
sperpero di calore attraverso porte e finestre spesso aperte; l’imputazione di 
spesa per l’operaio manutentore dichiarato da ASIS, tre ore e mezzo per 294 
giorni per 26,00 euro/ora, ci sembra una esagerazione che va controllata in 
termini di effettiva prestazione e di qualità professionale degli addetti.  

- Bilancio: la presentazione dei bilanci preventivi è sempre in ritardo 
rispetto a quanto previsto dal contratto, vedi anche il bilancio preventivo 2006 
che è stato presentato ed inviato via fax il 9 febbraio, anziché entro ottobre 
dell’anno precedente, come previsto dal contratto. Questo è uno dei motivi dei 
ritardi accumulati dalla Commissione, visto che la documentazione non c’era. La 
quasi completa assenza di supporto formale alle fatture emesse ai fini del 
corrispettivo che versa il Comune regolarmente alle scadenze fissate dal 
contratto, lascia in imbarazzo chi dovrebbe o vorrebbe approfondire la congruità 
delle varie poste di bilancio. Il Comune paga attraverso determinazione del 
funzionario sull’esposizione di tre fatture annue che non hanno nessun supporto, 
nessuna motivazione, nessuna giustificazione della spesa. Sarebbe opportuno 
trovare delle soluzioni normative contabili da permettere degli effettivi risparmi 
sulle imposte, vedi l’IVA sulle tariffe degli ingressi. Agli ingressi viene detratta 
l’IVA che ASIS deve versare, dà come ritorno in beneficio al Comune la quota 
degli ingressi meno l’IVA, quindi si tratta di una perdita in termini assoluti di 
denaro per il Comune. Rispetto ai costi del consumo di acqua si potrebbe 
ipotizzare la possibilità di non pagare la tassa di depurazione. 
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- Gestione degli impianti sportivi: piscina e palestra in definitiva risultano 
troppo onerose per le casse del Comune, anche se nel contempo l’operato di 
ASIS ha fornito un quadro completo dello stato di complessità della conduzione 
degli impianti. 

Tenendo conto delle osservazioni suesposte, vista la scadenza naturale 
del contratto con ASIS al 31 dicembre 2007, la Commissione di vigilanza invita la 
Giunta comunale ad affrontare per l’anno 2008 una proposta di contratto pro 
futuro, da sottoporre sia ad ASIS che ad altre società o associazioni con 
predefinite caratteristiche di idoneità della gestione per gli impianti in oggetto. 
Proposta di contratto che preveda un ragionevole utile, inteso come minori costi 
per il Comune, a fronte di assunzione di rischi di impresa da parte del gestore.  

Si chiede di formulare un contratto che preveda che il gestore non venga 
remunerato a priori con 10.000,00 euro, qualsiasi siano le spese, ma che ci sia 
un ritorno vero, come succede per tutte le altre piscine d’Italia, dove è vero che il 
Comune contribuisce con delle quote parte per la gestione dell’energia, ecc., ma 
è altrettanto vero che il gestore paga un affitto al Comune o al proprietario della 
piscina.  

La Commissione invita altresì la Giunta a progettare una diversa 
impostazione del locale adibito a bar, prevedendolo anche in funzione di un 
utilizzo del solarium esterno oggi dimenticato, e ad affidare la gestione dello 
stesso in modo diretto, senza incombenze contrattuali di sorveglianza degli 
impianti, con una netta separazione delle utenze.  

Oggi si fa un discorso di utenze generali che vengono utilizzate anche dal 
gestore del bar, acqua e riscaldamento, e secondo noi non è del tutto corretto. 

Questo è il lavoro che la Commissione è riuscita a formulare. La Giunta 
ha tutto il tempo necessario per verificare quanto detto dalla Commissione e i 
consiglieri sulla base della relazione possono farsi un’idea. Comunque, bisogna 
rendere onore al merito: nonostante il poco interesse alle presenze e agli incassi, 
ASIS attraverso le sue relazioni e i confronti con la Giunta e l’Assessore 
competente, ha dato un quadro di tutta la situazione gestionale dei vari impianti. 
Adesso, dopo 3/4 anni di questa gestione è ora di verificare opportunità che 
costino meno al Comune e che, addirittura, gli diano qualche introito. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 

CAZZANELLI : Questa è la prima volta che abbiamo un esito da parte di 
una Commissione che è stata attivata da un anno e mezzo. A questo punto, sulla 
base della relazione, ritengo che il procrastinare dei tempi sia giustificato. Il 
lavoro che è stato esposto in questa seduta, a mio avviso, è meticoloso ed 
intellettualmente onesto, anche perché in questa Commissione sono 
rappresentante la minoranza e la maggioranza in termini proporzionali. Di 
conseguenza le esposizioni fortemente critiche della premessa di questa 
relazione devono far riflettere.  

La commissione propone di sopportare questa situazione anche per il 
2007, io dico che i contratti si possono anche annullare. Non so se sia un 
contratto capestro… 

Va beh, qualcuno lo aveva detto in Consiglio Comunale. Si tratta solo di 
un anno, ma ricordo che per un anno vengono dati ad ASIS 10.000,00 euro.  

Comunque, la relazione alla lettura mi sembra ottima e meticolosa, 
traiamone tutti quanti le debite conseguenze. Mi sembra che la situazione 
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rappresentata sia non florida, non è di sicuro conveniente per il Comune, non è 
economica, non è efficace, non è efficiente.  

Si valutino i termini legali del contratto, se sia capestro o se si possa 
rescindere. Vorrei che tutti si ricordassero l’obiettivo del Sindaco e della Giunta 
quando siamo arrivati al contratto con ASIS. Oggi non siamo arrivati nemmeno ai 
pagamenti a piè di lista, dato che si portano solamente tre fatture l’anno.  

La Commissione ha riconosciuto che per certi aspetti ASIS è stata 
collaborativa nel fornire i dati, mentre per altri un po’ meno, visto che li ha forniti 
dopo un anno e mezzo. Io dico: “Ci mancherebbe altro, visto che è remunerata”. 

Io mi posso fidare del fatto che oggi si dice che per il 2007 non si può fare 
nulla, ma mi premurerò di verificarlo leggendo il contratto per conto mio, visto che 
abbiamo questo esito da parte della Commissione. Stante questa verifica io non 
ritengo opportuno continuare nemmeno per il prossimo anno. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego. 
 
 POSTAL:  Questa relazione si discute in questa sede oppure, come è 
stato detto, è solo una presentazione della stessa? 
 
 PRESIDENTE: Si possono solamente chiedere delucidazioni. Il dibattito 
non si può aprire. Concluda pure il Suo intervento, prego.  

La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 
 
 CAZZANELLI : Allora porrò il mio intervento in termini dubitativi, quindi 
delucidazione. Vale la pena verificare se anche per il 2007 si debba continuare 
ad andare in questa direzione? Voi lo avete già verificato e dite di no. Io lo 
verificherò per conto mio. Se la situazione, però, è disastrosa come quella 
rappresentata… 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Io non ho mai firmato mandati di pagamento, li firmano i 
responsabili del sevizio, ma se quello che dice il Consigliere Dalmaso bisogna 
fare una Commissione interna e chiedere come mai si pagano le cose senza 
avere… 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Se i termini sono disastrosi come quelli rappresentati dalla 
nostra Commissione di studio e di indagine, si deve valutare seriamente se per il 
2007 si deve continuare in questa direzione. Altrimenti, stante quello che ho 
sentito in questa seduta, ci sono termini di possibile interesse da parte della 
Corte dei Conti, perché stiamo veramente sprecando denaro pubblico, pagando 
fatture nemmeno a piè di lista. 
 Mi perdoni se non l’ho messa in termini dubitativi e se non ho chiesto 
spiegazioni, ma chiedo di valutare tutti insieme, sulla base di questa relazione, 
per la quale mi complimento con la Commissione, se sia il caso di continuare in 
questo senso. Il mio avviso a freddo è che è meglio diffidare dal continuare in 
questa direzione, se quanto rappresentato è reale, perché la situazione che ho 
sentito è disastrosa. Il lavoro è stato svolto da una Commissione dove sono 
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rappresentate maggioranza e minoranza, quindi non credo si possa parlare di 
intento polemico.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : Sentita la relazione, credo ci voglia il tempo necessario per 
verificare quanto affermato. Prima di commentare i dati contenuti nella relazione 
penso sarà obbligo di tutti verificare se corrispondono a realtà o se sono solo 
opinioni.  
 La Commissione ha giustamente espresso un giudizio. Al di là degli 
aspetti positivi o negativi dell’andamento della piscina comunale e del palazzetto 
dello sport di Levico, posso dire che il tutto avviene, quanto meno, in 
applicazione di un contratto che noi abbiamo sottoscritto all’avvenuta 
assegnazione ad ASIS di queste strutture.  
 Forse non è nemmeno tanto un problema di gestione in sé, ma di qualche 
eventuale falla nell’applicazione di un contratto approvato che, comunque, credo 
sarà oggetto di verifica e di studio, anche perché ho notizie diverse, di un trend 
un po’ più positivo.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Esprimo soddisfazione, perché avevamo una mozione proprio 
con l’intento di verificare le condizioni della piscina. Sentire questo dalla 
Commissione, quindi da una pluralità di soggetti che hanno fatto le verifiche 
collegialmente, credo tranquillizzi anche chi, come la sottoscritta, utente di tipo 
scolastico, ha usufruito della piscina notando parecchie pecche. 
 Vorrei sapere se alcuni dati che sono stati riscontrati dalla Commissione 
nel corso del suo lavoro hanno avuto poi un minimo di soluzione. Mi riferisco, ad 
esempio, al controllo sui biglietti, alle assenze alla cassa, a tutta una serie di 
disfunzioni che l’utenza normale si ritrova.  
 Secondo: in sede di Consiglio Comunale il contratto era già stato definito 
come capestro. Ricordo il Consigliere Pradi, che dal punto di vista finanziario-
contabile ha una certa competenza, diceva che era impossibile firmare un 
contratto come questo perché andava veramente a scapito del Comune.  
 Io mi chiedo chi nel corso di questi anni abbia effettuato i controlli su 
alcune voci. Il discorso del piè lista allora era previsto nel contratto, però per il 
discorso relativo alle pulizie c’è una carenza veramente notevole da parte del 
Comune.  
 Io sono d’accordo a sospendere la discussione, però ci deve essere 
l’impegno di tornare a discutere questo che credo sia un argomento importante.  
 
 PRESIDENTE: Non c’è discussione su questa relazione. 
 La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
 
 DALMASO : Consigliere Fontana, per quello che riguarda la gestione non 
era compito della Commissione verificare se il biglietto veniva pagato o meno, 
perché non sappiamo chi sia l’organo di controllo. L’art. 4 del contratto prevede 
che il Comune nomini una struttura di controllo, ma sembra non sia mai stata 
nominata. Al di là di questo, ci sarà un funzionario che ha dei rapporti con ASIS, 
ad esempio l’Assessore? Quando c’era il Vicesegratario dott. Paviglioniti era lui a 
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seguire il rapporto contrattuale ed economico con la gestione. Penso di non 
dover dire altro. 
 

 
La seduta viene sciolta alle ore 24.00 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Luciano Lucchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 
al verbale del Consiglio comunale n. 12 dd. 29.11.2006 

 
 
Interpellanze ed interrogazioni a risposta scritta:  
 

a) Interrogazione dd.12.10.2006 prot. n. 15826 dd. 12.10.2006 su “Trentino 
Parcheggi” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzaneli. 
Risposta scritta prot. n. 17807 dd. 20.11.2006 a fi rma dell’Ass.Remo 
Francesco Libardi. 

 
b) Interrogazione dd.10.10.2006 prot. n. 15827 dd. 12.10.2006 su “Costo 

del servizio di stesura verbali” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta prot. n. 17639 dd 16.11.2006 a fir ma dell’Ass. 
Gianpiero Passamani. 

 
c) Interrogazione dd. 24.10.2006 prot. n. 16389 dd. 24.10.2006 su “Servizio 

raccolta rifiuti differenziata” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta prot. n. 17088 dd. 07.11.2006 a fi rma dell’Ass. 
Roberto Vettorazzi. 

 
Interrogazioni e interpellanze da trattare in sedut a: 
 

a) Interrogazione dd. 25.10.2006 prot. n. 16481 dd. 25.10.2006 su “Lavori 
pubblici in centro storico – via Dante” presentata dal Consigliere 
comunale PRC Massimo Cazzanelli. 

 Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi . 
 
b) Interrogazione dd. 02.11.2006 prot. n. 16846 dd. 02.11.2006 su “Lavori 

pubblici in centro storico” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 

 Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi . 
 
c) Interrogazione dd. 06.11.2006 prot. n. 16951 dd. 06.11.2006 su 

“Possibile valorizzazione della fascia-lago e aree contigue. 
 Risposta assegnata all’Ass. Paolo Acler. 
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   Relatore: Ass. Gianpiero Passamani. 

5. Approvazione del Regolamento del servizio per la raccolta dei 
rifiuti e di igiene ambientale; 

   Relatore: Ass. Roberto Vettorazzi . 
 

6. Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa 
per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

   Relatore: Ass. Roberto Vettorazzi. 
 

7. Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote e 
detrazioni per l’anno 2007; 

   Relatore: Ass. Gianpiero Passamani. 
 

8. Approvazione Accordo di Programma per lo sviluppo e la 
riqualificazione del territorio dei Comuni di Calceranica al 
Lago, Caldonazzo, Levico Terme, Pergine Valsugana, Tenna; 

  Relatore:Il Sindaco. 
 

9. Relazione del Presidente della Commissione di Vigilanza sulla 
Gestione dei Servizi Pubblici Locali riguardo la gestione della 
piscina comunale, in adempimento alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 58 dd. 14.12.2005. 

  Relatore: Giovanni Dal maso. 
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