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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

 
 

VERBALE N. 02/2006 
della seduta del Consiglio Comunale di data 02 febb raio 2006 

(prosecuzione della seduta consiliare del 31 gennai o 2006) 
 
L'anno duemilasei, addì 02 del mese di febbraio, 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.1459 d.d. 25.01.2006) 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 (entra al punto 1/bis) 
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Fox Alma  
Libardi Remo (entra al punto 1/bis) 
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Pasquale Luciano (entra al punto 1/bis) 
Postal  Lamberto (entra al punto 1/bis) 
Acler  Paolo (entra al punto 1/bis) 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo (entra al punto 1/bis) 
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo.  

 
Sono assenti i Signori: 

 
nessuno. 
 
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Nicola Paviglianiti. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
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1/bis.  Approvazione modifica al Regolamento per l’affittanza delle Malghe di proprietà 
comunale sull’altopiano di Vezzena.  
Rel.: Ass. Vettorazzi Roberto. 

2. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri del gruppo “Levico Progressista” Loredana 
Fontana, Massimo Cazzanelli, Elio Franceschetti e Floriana Marin in data 23.01.2006 sub 
prot.  comunale 1281 su “Impianto di biocompostaggio” 

 
3. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri del gruppo “Levico Progressista” Loredana 

Fontana, Massimo Cazzanelli, Elio Franceschetti e Floriana Marin in data 23.01.2006 sub 
prot. comunale 1281 su “Stranieri”. 

 
 

1. Nomina Scrutatori. 
 

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Marin Floriana e 
Dalmaso Giovanni ed il Consiglio, con voti favorevoli n.12 ed astenuti n.2 (Marin e Dalmaso), 
espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entrano il Sindaco ed i Consiglieri Acler Paolo, Cazzanelli, Libardi Pasquale e Postal. 

 
1/bis. Approvazione modifica al Regolamento per l’a ffittanza delle Malghe di proprietà 

comunale sull’altopiano di Vezzena.  
Relatore: Ass. Vettorazzi 
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi. 

 
 VETTORAZZI: Prima della discussione voglio argomentare la ragione per la quale la 
Giunta e la Maggioranza hanno ritenuto di sottoporre al Consiglio Comunale questa proposta 
di modifica del regolamento di affittanza delle malghe di proprietà comunale.  

Le modifiche proposte sono tre, e quella più importante reintroduce la possibilità 
dell’Amministrazione di poter procedere anche a trattativa privata per la concessione delle 
malghe.  
 A tale proposito è stata fatta una valutazione che sinteticamente riassumo in questi 
termini: è apparso evidente che con la sola formula dell’asta gli allevatori locali andavano tutti, 
o quasi, fuori mercato. Ad esempio, gli allevatori veneti hanno, per le dimensioni delle loro 
aziende ecc…, un potere di acquisto superiore, inoltre sono più determinati ed hanno più 
bisogno di reperire superficie per poter smaltire i reflui delle loro aziende.  

Al fine di tutelare gli allevatori locali si è ritenuto di proporre la revisione del punto del 
regolamento che fissa i criteri per arrivare all’affittanza, questo anche nel rispetto delle 
direttive fissate dalla commissione provinciale, pubblicate sul B.U.R. del 19 luglio 2005, la 
quale raccomanda questo tipo di scelta. La commissione è stata istituita per la definizione 
dell’equo canone d’affitto dei fondi rustici validi nella provincia di Trento, in adeguamento a 
quanto previsto dall’art.14 della legge n. 203/82.  
 Il secondo passaggio che si propone di modificare è relativo alle priorità alle quali è 
tenuto il malghese per il carico del bestiame. Nel regolamento vengono stabilite delle priorità, 
date dai capi provenienti dal Comune, dal Comprensorio, dalla provincia e da fuori provincia. 
Questa regola, condivisibile, è però incompleta, e faccio un esempio: supponiamo che tra i 
nuovi conduttori vi sia un allevatore che non è di Levico. Questi si troverebbe a dover caricare 
bestiame seguendo queste regole che potrebbero, paradossalmente, escludere il bestiame di 
sua proprietà. Per questa ragione si propone di modificare il punto nel seguente modo: 
“L’affittuario, oltre al bestiame di proprietà, ha l’obbligo di caricare il bestiame, nei limiti di 
capienza della malga, secondo il seguente ordine di priorità: capi provenienti dal Comune di 
Levico, dal Comprensorio, dalla provincia o da fuori provincia”.  

Qualora dovesse esserci qualche contenzioso a questo proposito, il numero dei capi si 
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potrebbe benissimo stabilire nella scheda di stalla, che oggi deve obbligatoriamente essere 
tenuta da parte di tutti gli allevatori.  
 Il terzo punto che si propone di modificare è riferito alla possibilità del Comune di 
disporre del fondo per ragioni di pubblica utilità, anche in periodi coincidenti con la 
monticazione, quindi per tutto l’anno.  

Ad esempio, supponiamo che il Comune abbia la necessità di dover avere a 
disposizione una parte del pascolo, potrebbe essere escluso da tale possibilità, quindi 
verrebbe introdotto anche il periodo estivo, con previsione anche dell’eventuale corrispettivo 
da restituire al conduttore della malga. Se venisse quindi impiegato un ettaro di superficie, 
magari rovinato, il conduttore verrebbe retribuito per lo stesso corrispettivo da lui pagato.  
 Queste sono le proposte di modifica che a nome della Giunta sottopongo al Consiglio 
Comunale. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Questo punto è comparso all’ordine del giorno più volte, e sicuramente, al 
di là della proposta, merita un minimo di discussione e di riflessione. 
 L’Assessore Vettorazzi propone ora di modificare un regolamento che è stato 
modificato ed approvato dal Consiglio Comunale nel marzo del 2005, e che non è mai stato 
applicato.  

L’incarico di formulare delle proposte di modifica al regolamento allora in vigore è stato 
affidato alla quarta commissione consiliare, commissione che si è ritrovata a lungo e di cui 
faceva parte l’allora Consigliere di minoranza, adesso Assessore, Roberto Vettorazzi. La 
commissione ha lavorato ed ha chiesto l’intervento di un esperto.  
 Ho riguardato gli appunti relativi alle riunioni di quella commissione, e l’allora 
Consigliere Roberto Vettorazzi era stato il più deciso ed accanito nel sostenere la necessità 
dell’asta pubblica, in quanto sosteneva che in Vezzena esisteva una situazione di gestione 
negativa delle malghe, e che era ora di dare un segnale di un certo tipo, individuando così 
nella procedura dell’asta pubblica un modo per sbloccare la situazione.  
 Siamo andati avanti per mesi, era anche arrivata una proposta in cui questo non era 
previsto, ma l’allora Consigliere Roberto Vettorazzi ha voluto inserire tale passaggio, ha 
trovato all’interno della commissione i Consiglieri membri d’accordo con la sua posizione e 
dunque quella proposta è arrivata in Consiglio Comunale, dove è stata approvata più o meno 
all'unanimità. 
 Posso capire tutte le giravolte possibili, però la sensibilità legata alla sua professione, o 
almeno alle sue cariche avrebbe dovuto esserci, perché la carica l’aveva anche dieci mesi fa.  

L’Assessore Vettorazzi allora era scatenato nel sostenere questa ipotesi, adesso 
invece arriva e dice che non va bene, e che si vuole di nuovo la licitazione privata. 

Ripeto, l’Assessore Vettorazzi era il fautore dell’asta pubblica all’interno della 
commissione e poi anche all’interno del Consiglio Comunale, e quando si è arrivati ad 
approvare quel regolamento ha addirittura sostenuto che era l’occasione per un giro di boa 
della gestione dell’altopiano di Vezzena, che è un esempio citato e famoso di mala gestione 
delle malghe.  
 La commissione ha fatto un lavoro, che poteva essere giusto o sbagliato, comunque 
l'Assessore era uno dei componenti che ha sostenuto tale lavoro, forte anche del proprio 
collegamento con il mondo agricolo.  
 Adesso lo stesso Consigliere, probabilmente perché siede su una sedia diversa, ci 
porta una modifica che è esattamente il contrario di quanto sosteneva allora.  

Ci sono persone che, probabilmente, a seconda del posto su cui siedono cambiano 
punto di vista. Ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole, si sottoporrà poi al giudizio dei 
cittadini, però mi chiedo questo: se la motivazione è così forte, perché non si è ritenuto di 
sottoporla nuovamente ad una commissione, ad un organismo? Se riteniamo che questa 
proposta non sia adeguata, prima di arrivare in Consiglio si sarebbe potuto simulare il futuro 
affidamento all’interno di una commissione, così da poter approfondire di più il tutto. 

Qui ci sono molti Consiglieri che a marzo hanno votato tranquillamente il regolamento 
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precedente, che è passato all'unanimità, ma adesso molti di loro si ritrovano a dire: “No, 
quello che abbiamo approvato a marzo, tutti convinti, anche dalle motivazioni dell’allora 
consigliere Vettorazzi, non va più bene”. Forse un minimo di riflessione prima era il caso di 
farla, perché l’Assessore, ripeto, può cambiare posizione come vuole a seconda di dove si 
siede, però probabilmente il Consiglio avrebbe potuto avere un momento maggiore di 
approfondimento, e così anche gli stessi Consiglieri che a marzo hanno approvato quel 
regolamento, adesso si ritroverebbero in una situazione un po’ più tranquilla.  

La parola dell’Assessore Vettorazzi mi chiedo quanto possa valere. Valeva quella di 
marzo o quella di ora, che siamo a febbraio dell’anno dopo? Non vorrei che fra tre mesi 
l’Assessore Vettorazzi si trovasse su un’altra sedia e cambiasse ancora posizione.  

Secondo me, anche il metodo ha un valore quando si prendono determinate decisioni, 
non hanno valore soltanto le posizioni dovute al posto che si occupa. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Io non ero fra quei Consiglieri che a marzo hanno votato quel regolamento, 
quindi posso parlare con un certo distacco rispetto a quanto accaduto, visto che non conosco 
quali siano state le procedure. 
 Sicuramente sono rimasto quanto meno perplesso, quando è stata proposta al 
Consiglio la modifica degli articoli che questa sera andiamo a discutere, a fronte di un 
documento votato nemmeno un anno fa che adesso ha già necessità di essere ripreso, in 
quanto sono cambiate le cose.  
 Un’altra cosa che non ho digerito facilmente è il fatto che non sia stata incaricata la 
commissione di affrontare la questione, per valutare se le argomentazioni addotte fossero 
sufficienti per modificare gli articoli del regolamento.  
 Leggendo le modifiche fatte, un’altra mia perplessità riguarda la licitazione privata, che 
rientra sicuramente nelle prerogative dell’Amministrazione Comunale, però sarebbe 
preferibile, visti i tempi che corrono, l’asta pubblica, in modo da poter garantire 
all’Amministrazione stessa l’offerta migliore. 
 Dobbiamo sicuramente salvaguardare i cittadini residenti, ci mancherebbe altro, però è 
anche vero che chi offre di più ed assicura tutto quello che l’Amministrazione richiede nelle 
proprie disposizioni dovrebbe prevalere. 

Dare per scontato che si debbano sempre affidare le proprietà pubbliche a residenti 
che poi, magari, ne fanno un uso improprio, non è una cosa che mi trova completamente 
d’accordo. Mi sta bene che i cittadini che pagano le tasse qui debbano avere la priorità, e 
quindi, a parità di richiesta o di offerta, devono essere sicuramente privilegiati, ma altre 
condizioni, secondo me, non dovrebbero essere valutate.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Ho fatto parte anch’ io della commissione che per lungo tempo ha 
trattato questo regolamento, ne avevo condiviso l’impostazione ed avrei gradito che questo 
regolamento, prima di essere modificato, venisse provato sul campo.  

Purtroppo, prima della prova sul campo ci sono state di mezzo le elezioni, con queste 
si sono fatti vivi i malghesi, e di conseguenza le modifiche che vediamo questa sera.  

Non voglio attaccare l’Assessore, perché sa che, al di là delle differenze di posizione 
politica, provo amicizia per lui, ma sull’aspetto politico, onestamente, divergo totalmente, e 
non posso non notare quali siano le modifiche importanti che questa sera ci portano a 
discutere un regolamento che non è mai stato provato sul campo. 
 Le modifiche importanti sono quelle all’art.3, che al comma 4 recitava: “L’affittuario ha 
l’obbligo di caricare il bestiame nei limiti di capienza della malga secondo un certo ordine di 
priorità: capi provenienti dal Comune, dal Comprensorio, dalla provincia e da fuori provincia”. 
Ora è stato aggiunto: “L’affittuario, oltre al bestiame di proprietà (…)”. È chiaro quindi che 
prima ci sarà il bestiame di proprietà e poi l’altro, ed è una forma di tutela verso il malghese. 
Non sto dicendo che non la condivido, ma è chiaro che si tratta di un suggerimento 
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proveniente legittimamente da quella parte, e può anche essere una modifica corretta. 
 Più perplesso mi lascia invece la modifica dell’art. 13. Nel merito vi è stata una lunga 
discussione, la commissione si è riunita un certo numero di volte, ed abbiamo anche invitato 
esperti del settore, tra i quali ricordo Rigoni Stern di Asiago, il quale ci ha fatto un’approfondita 
disamina di come le malghe vengono gestite nel territorio di Asiago, a seguito della quale  
abbiamo mandato il regolamento modificato all’esperto, e questo ci aveva dato l’ok. Tutti 
pensavamo andasse nel complesso bene, compreso il fatto che le malghe venissero 
destinate, almeno nel periodo di prova di questo nuovo regolamento, secondo il metodo 
dell’asta pubblica, con il rischio che tutti sappiamo, cioè che chi viene e fa la migliore offerta si 
appropria della malga, indipendentemente da dove provenga. 

Qual è la modifica proposta? Che l’affidamento avvenga tramite l’asta pubblica, la 
licitazione o la trattativa privata. Non voglio fare il profeta, ma immagino che il metodo che 
continuerà ad essere adottato sarà quello della licitazione privata, come è avvenuto finora, ed 
è evidente che in questa maniera si cerca di favorire il malghese locale. 
 Di principio posso anche non essere contrario a questa scelta, però dopo una 
discussione di mesi, e dopo aver sottoposto il regolamento più di una volta ad esperti del 
settore, una volta che tutti in commissione eravamo d’accordo con questo testo, avrei 
preferito, prima di modificarlo, vederlo provato sul campo, tutto qui. Questa è la ragione per la 
quale non condivido le modifiche che vengono portate.  

Abbiamo discusso il regolamento precedente per molto tempo, è passato da un organo 
politico e ne abbiamo chiesto la disamina ad un esperto del settore, che gestisce cinquanta 
malghe sull’altopiano di Asiago. Esperto quindi che non gestisce malghe in Piemonte, o in 
Sardegna, ma in un territorio limitrofo al nostro. Alla fine la soluzione di compromesso fra le 
varie posizioni della commissione, mediate dall’esperto, erano state queste, e secondo me 
una volta che un regolamento viene approvato, deve essere provato sul campo.  

Un altro esempio è stato il Regolamento del Consiglio Comunale sul quale una 
commissione aveva lavorato per un anno. Dopo aver applicato tale Regolamento sul campo, 
alcuni di noi, Sindaco in primis, hanno ritenuto che alcuni punti non andassero bene. Potevo 
condividere o no tale posizione, ma almeno si è proposto di modificare alcuni punti dopo 
averlo provato sul campo.  

In questo caso non entro nel merito, però mi lascia perplesso il metodo. Almeno 
proviamo il Regolamento approvato, e poi fra un anno, o fra sei mesi veniamo qui e 
discutiamone, sulla base però di un’esperienza reale. 

Sappiamo tutti che ci sono state le elezioni, ed i malghesi hanno sempre fatto 
resistenza alle modifiche, è ovvio. È evidente che non digeriscono bene delle modifiche ad un 
sistema collaudato, che per loro funziona; noi però siamo gli amministratori, siamo la 
controparte, e se abbiamo deciso di licenziare un regolamento di un certo tipo lo dobbiamo 
almeno provare sul campo, per serietà nei nostri confronti, poi se vediamo che non è adatto, 
modifichiamolo fra cinque o sei mesi, ma almeno discuteremo su fatti reali, non su modifiche 
che nemmeno sono state provate.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 

VETTORAZZI: Per rispondere al Consigliere Cazzanelli, dico che la prova non è 
possibile farla, e spiego anche il perché. Un contratto di affittanza di una malga deve essere 
almeno quinquennale, perché deve seguire delle opzioni che vengono dettate dalle leggi 
europee. Quindi eventualmente ne riparleremo fra cinque anni, non si può fare “un giro” di sei 
mesi.  
 Vorrei inoltre far notare che il regolamento è stato rivisitato non solo in un articolo, che 
è quello che io vado a proporre, ma in 24 articoli. L’esperto che era stato chiamato aveva dato 
la sua consulenza in merito all’impianto in generale, non sulla licitazione privata o sull’asta 
pubblica.  
 Relativamente alla mia posizione personale, che è stata descritta poc’anzi dalla 
Consigliere Fontana, voglio dire che mi accorgo di avere un potere smisurato nel Comune di 
Levico, perché se con sette commissari che facevano parte della commissione io sono stato 
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in grado di condizionarli tutti, convincendoli ad agire in un modo piuttosto che in un altro, 
significa che dopo il Sindaco c’è il sottoscritto, o che forse ho qualche potere oscuro. 
 Il Consigliere Chirico ha eccepito le possibilità dell’Amministrazione di fare una 
licitazione privata. Ho ricordato prima che in provincia di Trento per legge è previsto un equo 
canone per la distribuzione degli alpeggi, ma forse il Consigliere Chirico non lo sa, e proprio 
nel luglio del 2005 la Regione ha emesso un proprio provvedimento, pubblicato sul B.U.R., 
raccomandando ai Comuni questo tipo di procedura. Pertanto, se una Regione legifera in 
materia dando questo tipo di suggerimento, credo non vi sia nulla da temere nell’andare in 
questa direzione, ma poi le valutazioni sono tutte legittime.  
 Si è detto che si sarebbe potuta fare una simulazione. Ci abbiamo pensato, ma 
l’esperienza fatta in altri Comuni ci ha indotto a fare un passo indietro in questo senso, ed a 
ritornare all’opzione della licitazione privata.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Le malghe hanno sempre suscitato notevoli discussioni all’interno del 
Consiglio Comunale anche negli anni passati. Non sono fra i Consiglieri che hanno votato 
quel regolamento, perché credo che la modifica che oggi viene proposta, soprattutto 
relativamente all’art.13, sia una modifica pertinente, nel senso che è in linea con i 
ragionamenti che sono sempre stati fatti all’interno di questo Consiglio da decenni ormai, non 
da un anno. Quindi, mi meraviglia che il Consiglio Comunale abbia fatto questa marcia 
indietro nella primavera dello scorso anno, quando ha modificato questo regolamento.  

La modifica di oggi lascia la possibilità di scelta tra l’asta pubblica, la licitazione privata 
e la trattativa privata. È evidente, peraltro, che la Giunta ha già scelto la strada che intende 
proporre, nel senso che qualche settimana fa è stata approvata la delibera n. 9 del 18 gennaio 
2006, nella quale si decide già che l’affittanza delle malghe sarà decennale. Il regolamento 
prevede che l’affittanza può durare fino a dieci anni, però la Giunta ha già deciso che sarà 
decennale, e questo orientamento è indispensabile per il Comune ai fini dell’ottenimento dei 
contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel bilancio di quest’anno, rispetto al 
rifacimento della copertura di Malga Basson di Sotto, di malga Palù ed alla sistemazione 
interna della casara della Malga Biscotto. Quindi una scelta è già stata fatta: dieci sono gli 
anni di affittanza, ma accanto a questi poi ci sono i collegamenti dei contributi della Comunità 
Europea per quanto riguarda lo sfruttamento dei pascoli, che vanno direttamente agli 
allevatori.  
 Fino al 1988 il Comune di Levico non affittava le malghe, e non lo aveva mai fatto, 
affittava i lotti d’erba attraverso una trattativa privata, non soltanto agli allevatori di Levico, ma 
anche ad allevatori esterni.  

Negli anni ‘60 e ’70 sull’altopiano di Vezzena la maggior parte degli allevatori erano di 
provenienza veneta, erano pochi i levicensi che allora potevano usufruire delle malghe lì 
presenti.  

Negli anni ’60 c’era soltanto il Paolino e gli altri “Mazzoletti”, forse nella Malga Palù e 
Malga Biscotto. Tutte le altre malghe dell’altopiano di Vezzena erano utilizzate da veneti.  
Un po’ alla volta, perché il sistema non poteva reggere dal punto di vista giuridico, il Comune 
di Levico riuscì ad agire diversamente. Fra l’altro, si trattava di concessioni annuali, non 
pluriennali. Ogni anno per il periodo estivo il Consiglio Comunale, con lunghe battaglie, e 
ricordo l’Assessore Libardoni che considerava Vezzena un patrimonio suo, battagliava in 
questo consesso con il Consigliere Pacher, soprattutto, che sedeva al posto della Consigliere 
Fontana, ma alla fine si riusciva a trovare l’accordo, che era quello di soddisfare le esigenze 
locali, e questo sistema andò avanti fino al 1988, fino a quando una vicenda difficile, tragica 
anche per alcuni aspetti, che ha avuto anche delle conseguenze penali, non soltanto civili, ha 
visto allontanare in malo modo l’ultimo malgaro veneto dalla Malga Marcai. Si chiamava 
Sambugaro, ed è stato l’ultimo malgaro veneto a stare sull’altopiano di Vezzena. Qualcuno si 
ricorderà della vicenda, soprattutto chi allora sedeva sui banchi di questo Consiglio, e tra 
questi Loredana Fontana, il sottoscritto ed il consigliere Lucchi. Tutti gli altri non sono più in 
questo Consiglio Comunale.  
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Fu una vicenda tragica che si trascinò in una lunga vertenza giudiziaria, e che si 
concluse nel modo che conosciamo. 
 Da quel momento in poi venne fatto un regolamento che, in realtà, grossomodo ricalca 
quello che oggi è all’attenzione del Consiglio Comunale, ed inizialmente si stabilirono le 
affittanze per nove anni ad allevatori locali.  

Ormai ad usufruire delle malghe sull’altopiano di Vezzena sono solo allevatori di 
Levico, che è il Comune nella valle ad avere il maggior numero di capi bovini, circa 1.600. 
Quindi, si tratta di grandi allevamenti, e la possibilità da parte degli allevatori locali di utilizzare 
queste malghe sull’altopiano di Vezzena sicuramente rappresenta un grande vantaggio, un 
grande aiuto che il Comune di Levico può dare loro. 
 Non dimentichiamo che negli ultimi vent’anni di interventi mirati al miglioramento del 
patrimonio ne sono stati fatti molti, ed hanno comportato notevole dispendio di risorse 
finanziarie: la ristrutturazione della Malga Costo di Sopra, dell’acquedotto che portava di sotto, 
sono stati rifatti tre tetti alle malghe, si è intervenuti nella vicenda delle vasche per il liquame 
delle vacche, spesa fatta alla fine degli anni ’80 e che ha comportato circa 300 milioni di 
spesa, inoltre si è provveduto al rifacimento totale della Malga Palù.  

Un intervento che poteva rappresentare una risorsa importante è stato realizzato su 
iniziativa dell’ allora Assessore Lucchi, e mi riferisco al brevetto per il formaggio Vezzena, ma 
poi purtroppo l’iniziativa si fermò lì, anche se qualcuno ora cerca di recuperarla.  
 Quindi, se noi facciamo un ragionamento esclusivamente di tipo economico, è 
evidente che dovremmo procedere soltanto verso l’asta pubblica, ma questo Comune non ha 
mai fatto un ragionamento di tipo economico, perché se così fosse soltanto gli interventi 
previsti per quest’anno comporteranno una spesa di 600.000 euro, e se dovessimo fare un 
ragionamento economico che prezzo a base d’asta dovremmo stabilire per l’affittanza di 
ciascuna malga? Non ci sarebbe prezzo.  

Pertanto noi abbiamo sempre fatto un ragionamento di tipo complessivo all’interno del 
quale il Comune di Levico ha prestato particolare attenzione al settore degli allevatori locali, 
che hanno potuto crescere anche grazie alla disponibilità delle malghe sull’altopiano di 
Vezzena, patrimonio che comunque appartiene alla comunità. 
 Quindi, da questo punto di vista mi trovo sicuramente d’accordo con la proposta fatta 
dall’Assessore ed il Gruppo consiliare della Margherita, che conviene con questa posizione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Il Consigliere Gaigher, giustamente, ha detto che non è mai stato fatto 
un ragionamento di natura economica, ma alla base di molte delle modifiche di questo 
regolamento c’era un ragionamento di natura economica.  

Infatti, l’esperto invitato dall’Amministrazione Stefenelli ci aveva fatto notare come la 
differenza del canone di affitto delle malghe tra l’altopiano di Asiago, nella parte che insiste in 
quel Comune, e l’altopiano di Vezzena per il Comune di Levico, fosse consistente. Non 
ricordo le cifre esatte, ma ad Asiago pagavano dieci volte di più. Ci aveva presentato dei conti 
ben precisi da persona esperta del settore, dicendo: “Un malghese al netto di tutte le spese 
sull’altopiano di Asiago prende tot”, ad Asiago paga dieci, a Levico paga uno. Bisogna 
verificare le cifre, ma era questo l’ordine di grandezza della differenza.  
 Quindi tutti d'accordo abbiamo pensato che fosse necessario introdurre delle 
modifiche, per tentare di perequare, e questo non perché si voleva danneggiare i malghesi di 
Levico, che fino a quel momento erano stati aiutati, ma proprio per i ragionamenti di natura 
economica che Lei questa sera ha ricordato.  

Gli investimenti sull’altopiano di Vezzena sono sempre stati importanti da parte di tutte 
le Amministrazioni, la Sua come quelle successive, ma i bilanci pubblici devono andare a 
pareggio, come sappiamo, e quando le entrate ed i trasferimenti diminuiscono, il Comune 
deve raccogliere in qualche direzione. Non per niente, tutti gli anni discutiamo di tariffe, e la 
giustificazione per le quali le aumentiamo è che dobbiamo andare a pareggio, perché anche 
in quel caso a fronte di un’uscita è necessario avere delle entrate.  

Non diciamo che il malghese debba finanziare il bilancio di Levico, ma se dall'altra 
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parte, appena passato il confine con Asiago, paga dieci volte di più, e magari ha un servizio 
del territorio buono, allora anche a Levico si dovrà andare in quella direzione. 

Giustamente, Lei ha colto il senso della scelta dell’asta pubblica, cioè di natura 
economica. Lei fa una scelta politica coerente e la giustifica dicendo: “La scelta del Gruppo 
che rappresento è di non fare un ragionamento economico, e di togliere l’asta pubblica, 
proprio perché il Comune se ne dovrà sobbarcare ancora i costi”.  

Io, invece, da componente di quella commissione, ribadisco di aver votato questo 
regolamento con quella modifica proprio nella direzione opposta, in quanto non aveva senso 
che da una parte pagassero dieci e dall’altra uno, e queste non sono parole mie, ma di non 
esperto del settore che avevamo invitato, Rigoni Stern, che gestiva cinquanta malghe 
sull’Altopiano di Asiago.  

Quindi mi trovo totalmente d’accordo con l’analisi del Consigliere Gaigher, ma 
totalmente in disaccordo con le conclusioni. Lei dice: “Continuiamo a fare un certo tipo di 
scelte”, ed io dico: “No, visto che i trasferimenti diminuiscono, e che non siamo più in un 
periodo di vacche grasse, è giusto che i costi vadano coperti anche da chi trae un profitto da 
quella zona”, senza prendere per il collo nessuno, e la scelta giusta era quella di ricorrere 
all’asta pubblica, come aveva suggerito anche Lei. Di questo io rimango convinto, e non 
posso votare queste modifiche.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Questa sera sono emerse posizioni, ed anche ricordi, che molti nuovi 
Consiglieri probabilmente troveranno anche interessanti, in quanto riguardano un patrimonio 
del Comune di Levico appartenente ad un settore che, generalmente, i cittadini non 
conoscono bene.  
 Vorrei però ricordare alcune cose, e lo faccio da ex Sindaco che ha mantenuto un 
regolamento di un certo tipo, con una serie di previsioni e di priorità nell’assegnazione che, tra 
l’altro, si basavano anche sul discorso delle aziende ai giovani.  
 Assessore Vettorazzi, io non ho detto che quel regolamento l’ha fatto Lei, ma che Lei è 
stato uno dei fautori e che lo ha sostenuto a spada tratta. È stato il più duro in commissione, 
questo ho detto.  

In commissione è emerso un discorso condiviso un po’ da tutti i commissari, ed era un 
discorso di questo tipo: “Noi ci troviamo con un patrimonio pubblico, siamo d’accordo di 
facilitare in qualche modo i censiti di Levico, che trovano nell’alpeggio un discorso di 
allargamento della loro attività, nel contempo, però, come amministratori pubblici ci dobbiamo 
anche rendere conto del fatto che quel patrimonio va gestito correttamente”. 
 Allora in commissione, come accaduto in tante altre commissioni nel corso degli anni, 
era emersa una valutazione relativamente alla gestione delle malghe, ed alla necessità che 
determinate prescrizioni date venissero in qualche modo fatte rispettare, ed è subentrato 
anche il discorso del mancato controllo da parte del Comune stesso, probabilmente perché 
non ci sono le procedure adatte. 
 Per esempio, viene sottovalutato un aspetto importantissimo che deve interessare gli 
amministratori pubblici, che è quello della gestione del pascolo.  

L’allora Consigliere Vettorazzi aveva fatto una dichiarazione molto forte in Consiglio 
Comunale, relativa al fatto che l’altopiano di Vezzena era citato a livello universitario come 
esempio lampante di mala gestione del pascolo, ed ha riportato tutta una serie di posizioni.  
 In commissione si era detto: “Va bene, si cercherà di favorire gli allevatori di Levico, 
ma è anche giusto che a fronte ad una serie di questioni abbastanza pesanti si dia inizio ad 
un sistema nuovo”. In commissione ho condiviso questo discorso e l’ho votato, così come l’ha 
votato tutto il Consiglio Comunale. Infatti personalmente non mi scandalizzo, anzi, però 
sollevo una questione di metodo, perché secondo me quando si arriva a proporre modifiche di 
questo tipo è giusto che un organismo collegiale le affronti e le esamini.  
 Mi sono poi permessa di far notare qualche contraddizione, cosa che posso fare 
tranquillamente, sentendomi giustificata a farlo dalle pezze d'appoggio di cui dispongo.  
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 
 ACLER T. : Io intervengo molto brevemente per annunciare il voto favorevole del 
Gruppo Impegno per Levico.  

La licitazione e la trattativa privata credo siano i mezzi migliori per valorizzare i 
malghesi che abbiamo sul territorio comunale, a fronte anche del fatto che i malghesi veneti 
dispongono di risorse maggiori. Quindi, sfruttando l’asta i malghesi levicensi non avrebbero la 
possibilità di aggiudicarsi le malghe. 
 Inoltre, ricordo che alcune di queste malghe sono state oggetto di importanti lavori 
nella passata consiliatura grazie all’Assessore Remo Libardi, per cui devono essere sfruttate 
dai malghesi di Levico, visto che i soldi sono stati messi in parte dalla Comunità Europea ed in 
parte dal Comune di Levico, e visto che l’impegno è stato profuso dai tecnici e dagli 
amministratori del Comune. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi.  
 
 PERUZZI: Non entrerò nel merito dell’opportunità o meno di cambiare il regolamento, 
l’Assessore e la Giunta avranno i loro buoni motivi, e per questo io e il mio Gruppo voteremo a 
favore della modifica.  

Vorrei però fare una premessa relativamente al regolamento ed alla gestione dei 
caseggiati e dei pascoli. Il Comune ha degli obblighi nei confronti dell’affittuario, che a sua 
volta deve rispettare il regolamento. Non starò qui ad elencare gli obblighi, mi limiterò a dire 
quello che vedo quando vado in montagna nel periodo in cui i pascoli sono vuoti e le mucche 
sono scese a valle.  

Alcune malghe dall’esterno sembrano campi nomadi, e lo dico non solo per me, o per i 
levicensi, ma anche perché ci sono turisti che vanno in Vezzena tutto l’anno. Vorrei quindi che 
gli affittuari rispettassero il regolamento, perché sarebbe giusto avere un po’ più d’ordine. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Intervengo solamente per ribadire un piccolo concetto relativo alle ultime 
affermazioni del Consigliere Gaigher, e poi per dire all'Assessore Vettorazzi che avevo capito 
che la licitazione è ammessa, per cui non sto assolutamente mettendo in discussione quel 
tipo di procedimento. Io ho detto che preferirei l’asta pubblica in quanto probabilmente si 
potrebbero ottenere benefici economici maggiori, perché se l’Amministrazione affronta delle 
spese non credo sia giusto che queste vengano caricate su tutti i contribuenti, che magari 
nulla hanno a che fare con le malghe.  

Forse il mio ragionamento non è condivisibile, però qualcuno dei nostri contribuenti 
potrebbe anche dire: “Perché io non riesco ad ottenere nessun profitto da quella circostanza, 
ma devo comunque contribuire con le tasse che pago?”. Ecco perché ho fatto riferimento 
all’asta pubblica, piuttosto che alla licitazione o alla trattativa privata.  
 L’Amministrazione comunque può scegliere, ha il diritto di farlo senza con questo 
violare alcuna disposizione legislativa, quindi se quella è la strada va benissimo. 
Eventualmente saranno poi i contribuenti a dire meglio di noi se fosse giusta questa strada, o 
se si doveva intraprenderne delle altre. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi.  
 
 VETTORAZZI: Intervengo solo per ribadire che l’equo canone, come esiste per gli 
appartamenti, in talune situazioni esiste anche nella gestione dei fondi rustici. In provincia di 
Trento, a differenza di quella di Vicenza, tanto per rapportarci con la vicina comunità dei sette 
Comuni, ci sono altre regole.  
 Prima ho citato il bollettino n.29 pubblicato sul B.U.R., che parla appunto di fondi 
rustici, e fissa anche i metodi per darli in gestione.  

In un passaggio addirittura si legge: “Nell'affittanza dei pascoli alpini e delle malghe 



Consiglio Comunale n. 2 dd. 02.02.2006 

 

- 10 - 

devono venire salvaguardate le particolari condizioni di favore per i censiti e i diritti di uso 
civico”. Questo è un paragrafo che accompagna quanto è stato pubblicato sul B.U.R.  

È vero che quando si discuteva del regolamento in Consiglio Comunale ho detto che le 
malghe vivono un certo degrado dal punto di vista del pascolo, e che vengono citate anche 
dalla Letteratura di Padova, però non intendevo dire che tale problema si risolva, in un modo 
o nell’altro, dandole in gestione, ma semplicemente che c’è una continua espansione di un 
infestante contro il quale è necessario prendere dei provvedimenti, che nulla ha a che vedere 
con il fatto di fare una licitazione privata piuttosto che un’asta pubblica.  

Evidentemente bisogna stimolare i conduttori a pratiche diverse da quelle che sono 
state adottate fino ad ora, e ciò a prescindere dal fatto che le malghe vengano affidate agli 
allevatori di Levico piuttosto che a quelli di Vicenza.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Postal.  
 

POSTAL : Ho partecipato anch’io a quella commissione, e sono convinto sia stato fatto 
un buon regolamento. Se in questo caso non si accetta un eccesso di liberismo, perché in 
fondo l’asta pubblica senza alcun paracadute potrebbe portare a questo, non credo che 
automaticamente si possa parlare di un minor guadagno o della non applicazione di un giusto 
affitto da parte dei malghesi.  

Un’asta pubblica potrebbe anche avere delle incognite, perché non è detto che sia 
sempre al rialzo, potrebbe essere addirittura al ribasso, questo non si sa. Le incognite nelle 
aste pubbliche ci sono.  

Si potrebbe comunque partire da una valutazione reale dei benefici che uno trae 
dall’utilizzo della malga, per calcolare l’affitto. 

Tra il resto, se vogliamo un marchio di qualità legato al territorio, credo che una 
protezione dei censiti e di chi lavora sul territorio in qualche modo debba esserci.  

Se venisse applicato il regolamento che abbiamo approvato, le situazioni di disagio 
riscontrate dal Consigliere Peruzzi non avrebbero motivo di esistere, in quanto mi sembrava 
un regolamento molto rigido rispetto alla conduzione delle malghe. Questo si sarebbe dovuto 
fare prima, ma ci siamo arrivati solo nell’ultima seduta. 
 
 PRESIDENTE: Visto che il Consigliere Gaigher ha parlato della memoria storica, vorrei 
dire che, per quanto io mi ricordi, tutte le Amministrazioni hanno dato una mano ai malghesi, 
in un modo o nell’altro. L’Amministrazione Gaigher, l’Amministrazione Fontana e 
l’Amministrazione Stefenelli, tutte sono andate in questo senso con i contratti e con il 
regolamento. Tutti hanno cercato di dare una mano. 

L’Amministrazione Stefenelli è quella che ha fatto i lavori in Vezzena, e parlo di 
Amministrazione, perché non si tratta di una sola persona, ma di tutti, perché sarebbe troppo 
comodo quando va bene dire che ha fatto solo uno, e quando va male dire invece che ha fatto 
l’Amministrazione.  

Comunque, è l’Amministrazione che approva gli interventi. 
Una volta i malghesi lottavano per avere tutti gli anni questo famoso contratto. In 

seguito abbiamo innalzato la durata del contratto a nove anni, e abbiamo avuto anche dei 
guai con il “Sambugaro” della Malga Marcai, con il quale ci sono state diverse cause.  

Alla fine, le malghe sono andate tutte ai nostri censiti, anche perché sull’altopiano di 
Vezzena sono stati spesi dei soldi, abbiamo portato l’acqua, abbiamo ristrutturato la Malga 
Palù ecc.., e gli esperti possono immaginare come sarebbe stato l’altopiano di Vezzena senza 
acqua e senza luce.  

Sono state fatte anche le varie vasche, altrimenti i malghesi non sarebbero potuti salire 
a monticare, perché dal punto di vista igienico-sanitario non si sarebbe potuti salire con gli 
animali.  

Poi sono stati dati anche dei soldi per tagliare l’erba.  
Ciò che a me interessa di più, e che forse è il nocciolo della questione, che la 

commissione ha cercato di puntualizzare, è che i conduttori dovrebbero fare ciò che 
l’Amministrazione richiede.  
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Ricordo che quando abbiamo fatto il brevetto del formaggio, che è costato tempo e 
soldi, sono venuti tutti gli esperti della provincia. Abbiamo finanziato il caseificio a Basson di 
Sopra, e alla fine i conduttori non sono stati più d’accordo, e forse bisognerebbe ritornare su 
tale operazione e cercare di rimettere insieme i cocci.  

Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? 
La parola alla consigliere Fontana.  
 
FONTANA : A nome del Gruppo Levico Progressista, esprimo un voto di astensione, 

soprattutto perché il metodo adottato non ci sembra lineare e corretto. Riteniamo che prima di 
portare in Consiglio Comunale la questione, proprio perché era già stata decisa dal Consiglio 
Comunale stesso, dovesse essere prima approfondita in altra sede, quale ad esempio in 
commissione, cosa che era stata fatta prima di arrivare alla votazione di marzo. 

Tra l’altro, continuo a sostenere che il metodo giusto non è quello di cambiare le carte 
in tavola, ma partire ed andare nella direzione prescelta in modo serio e costante, anche un 
po’ alla volta, senza fare giri di 180° a distanza di mesi e a seconda delle posizioni che si 
occupano. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Il mio voto sarà di astensione, proprio per la procedura che è stata adottata 
per apportare variazioni ad un regolamento che era stato deliberato solo un anno fa.  
 Quindi, solo per questa motivazione, il mio voto sarà di astensione.  
 
 PRESIDENTE: Non ci sono altri interventi.  
 La parola all’Assessore Vettorazzi 
 
L’Ass. Vettorazzi dà lettura del dispositivo della proposta di delibera.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti favorevoli 
n.14 ed astenuti n.6 (Chirico, Cazzanelli, Fontana, Franceschetti, Marin, Pasquale), espressi 
in forma palese dai n.20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Marin e Dalmaso, previamente nominati.. 
 
Vedi delibera n.4 del 02.02.2006: ”Approvazione mod ifica al Regolamento per 
l’affittanza delle malghe di proprietà comunale sul l’ Altopiano di Vezzena”. 
 

 
Durante la trattazione del punto esce l’Ass. Postal. 

 
2. “Ordine del giorno presentato dai consiglieri del g ruppo Levico Progressista, 

Loredana Fontana, Massimo Cazzanelli, Elio Francesc hetti e Floriana Marin in data 
23.01.2006, prot. comunale 1281, sull’impianto di b iocompostaggio”.  

 
PRESIDENTE:La parola alla Consigliere Fontana.  

 
 FONTANA : Dò lettura dell’ordine del giorno, per poi proseguire con una breve 
illustrazione: “Preso atto che l’impianto di biocompostaggio in funzione a Levico, in località 
Franzine, sta continuando a causare, con emanazioni di odori nauseabondi, dei gravi disagi 
alla popolazione; 
 in considerazione del fatto che a distanza di oltre sei mesi le giuste preoccupazioni 
della popolazione non hanno avuto finora risposte chiare, mentre circolano, invece, notizie e 
voci contrastanti; 
 ricordando che l’ordine del giorno approvato nel luglio scorso impegnava il Sindaco e 
la Giunta Comunale a riferire al Consiglio Comunale in merito alla questione; 
 il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna Sindaco e Giunta: 
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1. a riferire al Consiglio Comunale sulla situazione attuale dell’impianto, sulle iniziative 
messe in atto dall’Amministrazione Comunale, sulle verifiche e sui controlli eventualmente 
effettuati dagli organi preposti, sui contatti avuti con l’Amministrazione Provinciale per arrivare 
ad una soluzione del problema; 

2. a mettere in atto ogni possibile azione affinché la frazione di Campiello possa 
tornare ad avere un livello di vivibilità accettabile”. 

L’ordine del giorno è molto generico e breve, in quanto fa riferimento ad una seduta 
consiliare che si è tenuta a luglio, sempre su nostra sollecitazione, durante la quale si è 
affrontato il problema dell’impianto di biocompostaggio esistente a Campiello. 

La situazione credo sia abbastanza chiara e nota. A distanza di oltre sei mesi da quella 
seduta consiliare l’impianto continua ad emettere esalazioni sicuramente non piacevoli, e 
fumi.  

A luglio noi eravamo arrivati in Consiglio Comunale, in quanto da parte della 
popolazione di Campiello vi erano state delle prese di posizione molto forti. Era stato istituito 
un comitato per tutelare la popolazione sia relativamente alla salute che al diritto di vivere in 
condizioni accettabili.  

Il Consiglio Comunale in quella seduta aveva approvato un ordine del giorno nel quale 
si demandava al Sindaco e alla Giunta una serie di azioni. 
 Si impegnavano poi il Sindaco e la Giunta a riferire in Consiglio Comunale in merito 
alla questione. Noi, in pratica, abbiamo avuto alcune notizie tramite la stampa, altre tramite 
qualche contatto personale, però come Consiglio Comunale non abbiamo avuto alcuna 
comunicazione ufficiale.  
 Tra l’altro, circolano voci ed ipotesi strane, e noi riteniamo che il Consiglio Comunale 
debba essere informato su una questione di tale importanza, così come debba essere da 
stimolo per un’azione verso la Provincia che porti qualche provvedimento concreto e reale.  
 Sappiamo che sono state emesse anche ordinanze, per cui chiediamo se queste siano 
state rispettate, se ci siano stati dei controlli, e come la Provincia si sia mossa. Noi 
ufficialmente notizie non ne abbiamo, ma riteniamo che i Consiglieri comunali, e a maggior 
ragione gli abitanti di Campiello, abbiano il diritto di essere informati. Ecco il perché della 
presentazione dell’ordine del giorno.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Aggiungo a quest'ultimo aspetto un’altra ragione per la quale abbiamo 
presentato questo ordine del giorno, che ha lo scopo di finalizzare quelli che erano gli 
intendimenti del Consiglio Comunale e del Sindaco. Va riconosciuto, come abbiamo fatto 
tramite la stampa, che il Sindaco si è mosso in tale direzione, facendo anche delle pressioni, 
ma in questi mesi non è seguito quasi nulla. O meglio, sulla stampa sono seguite delle 
informazioni strane, e ricordo dei trafiletti non nella cronaca della Valsugana, ma nella 
cronaca di Trento, dove si diceva che l’impianto era stato chiuso.  

Persone che conosco e che si occupavano del ciclo dei rifiuti mi avevano detto: “Un 
professore di ingegneria che si occupa di queste cose ci ha fatto sapere che l’impianto è stato 
chiuso”, poi vado a casa la sera e vedo fumi che escono.  

C’è molta disinformazione nel settore, ed io personalmente ho avuto l’impressione che 
chi si occupa di questo impianto a livello provinciale abbia visto tutto ciò solo come una 
sfuriata della popolazione locale e degli amministratori, per poi lasciare cadere tutto nel 
silenzio, credendo che con un po’ di disinformazione a mezzo stampa e nei settori che si 
occupano di questi temi si sarebbero risolte le cose.  

Fatto sta che ad un’ispezione visiva dell’impianto i mucchi esterni ci sono sempre, il 
fumo esce e gli odori ci sono ancora, specialmente negli orari notturni.  

Uno degli scopi di questo ordine del giorno è quello di cercare, tutti insieme, di portare 
a finalizzazione gli intendimenti comuni che tutti abbiamo, chi abita lì e chi amministra il 
territorio. 

Questo documento, quindi, ha lo scopo di riportare alla cronaca e alla discussione di 
questo consesso questo tema, di stimolare chi ha un compito più esecutivo del nostro, 
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Sindaco e Giunta, a portare a termine quanto avevano incominciato, chiedendo, così come 
abbiamo fatto, di riferire in Consiglio Comunale, così come era stato promesso, su quanto sia 
stato messo in atto, a parte quello che è stato possibile apprendere dalla stampa, dalla quale 
sappiamo che ci sono state delle ordinanze, che vanno però fatte rispettare.  

Mi ricordo, ad esempio, l’ordinanza con la quale si ordinava al Cinema Città di 
rimuovere il tetto di amianto. Sono passati tre anni, nessuno aveva fatto nulla, fino a quando 
non si è posta la questione sul tavolo e ci si è accorti che nessuno aveva fatto rispettare 
quell’ordinanza.  

Quindi va bene emettere le ordinanze, tutelano l’ente che le emette da possibili futuri 
risvolti giudiziari, però dopo vanno fatte rispettare da chi di dovere. Per cui, è ben vero che il 
Sindaco l'aveva emessa, quindi da quel punto di vista era tranquillo, ma poi, se non ricordo 
male, è stato necessario l'intervento della Polizia Municipale, sulla quale il Sindaco ha un 
controllo diretto.  

Inoltre, l’ordinanza invitava ad un controllo anche l’APPA, ma noi non possiamo 
ordinare all’APPA di andare a visitare il sito, perché non abbiamo su questa un potere diretto, 
però possiamo far pressione su chi la controlla affinché ci vadano. 

L’ordinanza impone dei criteri molto stretti, allora facciamola rispettare.  
La situazione non è cambiata di molto, lo posso dire per esperienza diretta, e la cosa 

che mi preoccupa di più, ed è una delle ragioni per le quali ho firmato l’ordine del giorno ed ho 
contribuito a portarlo in discussione, è che ho come l'impressione che a livello provinciale si 
stia tentando di creare della disinformazione su quanto sta succedendo, cercando di 
accantonare lentamente il tutto, sperando che venga dimenticato. Si fanno pervenire notizie 
secondo le quali l’impianto sarebbe stato chiuso, mentre invece funziona, e non lo dico io, tutti 
quanti abbiamo letto gli articoli sulla stampa.  

Quindi ci vengano almeno a spiegare in che senso è stato chiuso, che forse lo 
capiamo. E poi, tutti insieme, dobbiamo cercare di finalizzare quanto era stato deciso.  

Abbiamo detto che gli odori devono terminare, ed in un modo o nell’altro dobbiamo 
riuscirci. Facciamo pressioni dove è necessario, questo è l’intendimento principale dell’ordine 
del giorno. 

Tempo fa alla televisione hanno fatto un’intervista al Presidente Dellai, durante la 
quale hanno telefonato da Campiello dicendo: “Ci aveva promesso di venire, ma non l’ha mai 
fatto”, e così facendo si è capito che i tempi si allungano e il problema si procrastina.  

L’unico nostro potere in questo momento è quello di fare nuovamente pressione 
affinché quanto abbiamo richiesto venga portato a termine, e affinché l’ordinanza sia 
rispettata nei fatti, in modo che non succeda, come in altre occasioni, che le forze incaricate di 
farla rispettare, la Polizia Municipale se non l’Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell'Ambiente o il Nucleo Operativo Ecologico ecc… agiscano in tal senso, senza però riuscire 
nell'intento. Dovrebbe essere un automatismo questo, ma sembra non lo sia, ed ogni tanto 
bisognerebbe mandare loro un segnale, del tipo: “Avremmo piacere che faceste un controllo”.  

Questo, secondo me, è l’obiettivo principale dell’ordine del giorno.  
 

 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 

FRANCESCHETTI: Alla base di questo ordine del giorno c’è anche la voglia di capire 
come è considerato il nostro Comune a livello provinciale. Non tanto noi, ma il Sindaco e la 
Giunta hanno notizie di quali controlli stiano facendo l’APPA e l’Azienda Sanitaria, e quali 
siano i risultati di questi controlli?  

La nostra preoccupazione è duplice. L’altra volta ci eravamo lasciati con la 
dichiarazione del prof. Zorzi dell’Istituto di San Michele, secondo il quale il progetto è perfetto 
ma lascia perplessi l’applicazione della procedura.  

Da allora è passato del tempo, tanto che l’Istituto di San Michele ha interrotto la 
collaborazione con Trentino Recycling.  

Mi chiedo quindi se questi controlli siano stati fatti e se i risultati siano conosciuti dalla 
nostra Amministrazione. A cosa hanno portato? Al rispetto delle regole indicate allora 
dall’Istituto di San Michele? Se fosse così, la situazione attuale sarebbe ancora più grave, in 
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quanto, sempre secondo l’Istituto di San Michele, avremmo un buon progetto gestito nel 
rispetto delle procedure previste, e ciononostante gli odori non sono calati.  

Inoltre, credo che l’Istituto di San Michele abbia ricominciato a collaborare con Trentino 
Recycling, il che potrebbe essere indice del fatto che la ditta segue le procedure indicate.  

Chiedo quindi cosa si intenda fare di questo complesso. L’investimento provinciale, 
quindi pubblico, è pesante sotto tutti gli aspetti, sia dal punto di vista economico che dal punto 
di vista della previsione di quello che sarà lo smaltimento dei rifiuti a livello locale e 
provinciale. Ogni regione ed ogni provincia dovrà smaltire i propri rifiuti, quindi anche noi 
dovremo collaborare.  

L’altra volta era stato chiesto come funzioni tutto l’impianto, e la parte aperta era stata 
giudicata innocua dagli esperti, dal punto di vista degli odori, in quanto avrebbe dovuto 
accogliere solo materiale che ormai aveva completato il ciclo odoroso, per così dire. In realtà, 
però, non è così, visto che gli odori persistono, e ammesso che la procedura da parte della 
ditta venga rispettata, siamo in una situazione ancora più grave. 

Ripeto: qual è la nostra posizione? Chiedere alla Provincia o alla ditta di investire 
ulteriormente e mettere “in sicurezza” dagli odori anche la parte non coperta, oppure chiedere 
una soluzione radicale?  

All’inizio il prof. Zorzi ci ha assicurato che il progetto era perfetto, ma ancora adesso 
crea odori. Chi ci assicura quindi che non sarà così anche in futuro, in seguito ad ulteriori 
interventi, che presumo saranno consistenti, per chiudere la parte aperta? Ci eravamo lasciati 
con le vasche del percolato all’aria aperta. Io non sono un esperto, ma mi è stato detto che è 
un errore per la raccolta dell’acqua piovana.  

Chi ci assicura che una volta realizzati tali interventi, effettivamente il problema degli 
odori si risolverà? Già la volta scorsa ci è stato detto che l’odore zero non esiste, quindi odore 
ce ne sarà sempre.  

E` possibile limitare un impianto del genere alla sola trasformazione del verde, e non 
anche dei fanghi? Economicamente è valida questa soluzione? La Provincia potrebbe 
approvarla ragionando in un progetto complessivo di trattamento dei rifiuti a livello 
provinciale?  

Siamo a Levico, però non dimentichiamo che dobbiamo ragionare anche a livello 
provinciale, in quanto forniamo dei servizi e ne otteniamo degli altri. Mi chiedo quindi se e 
come il Comune venga informato di tutti questi aspetti. Vorrei sapere se il Comune ha notizie 
dei controlli, che credo siano stati fatti sicuramente, visto il polverone sollevato, se ne conosca 
i risultati e se sappia quale sia l’indicazione provinciale in merito a questo impianto. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 

ACLER T. : Buona sera anche a tutti i rappresentanti del comitato popolare, e agli 
abitanti di Campiello e Novaledo.  

Oggi sono stato a fare un sopralluogo nella zona dell’impianto, in località Franzine, e 
sono rimasto stupito del fatto che le lavorazioni si svolgano tutte all’aperto.  

Non contesto assolutamente il progetto, che penso sia stato elaborato bene, anche 
perché i progettisti sono autorevoli, voglio dire soltanto che mi pare si stia trattando una 
quantità elevata di fanghi. Ho infatti constatato che nel materiale da lavorare sono presenti dei 
nylon, che mi chiedo come possano diventare del compost fertile.  

Voglio poi portare la mia solidarietà agli abitanti di Campiello e di Novaledo, in quanto 
sono convinto che abbiano il diritto di respirare un’aria salubre. Abbiamo la dichiarazione 
dell’Azienda per i servizi sanitari provinciali secondo la quale queste emissioni nell’ambiente 
sono perpetuate dal 31 maggio, data di inizio dei lavori di compostaggio, e sono dannose, 
provocano nausea e cefalee.  

Presenterò in seguito una proposta di risoluzione del Consiglio Comunale per fare in 
modo che l’APPA e le altre autorità competenti valutino se sussistano delle ripetute violazioni, 
tali da revocare l’autorizzazione alla Trentino Recycling.  

Mi ricordo di una diffida che era stata presentata dai tecnici dell’APPA in una missiva 
diretta al Sindaco Stefenelli, nella quale si prevedeva l’obbligo da parte della Trentino 
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Recycling di dotarsi di tutta una serie di accorgimenti atti a diminuire, se non ad eliminare, il 
fenomeno delle emissioni. 

Recandomi sul posto con una certa continuità e parlando con gli abitanti, ho potuto 
constatare che tali emissioni non sono diminuite in forza di questi provvedimenti, ma a causa 
di agenti atmosferici, quali per esempio il freddo ed il vento, ed hanno un andamento 
oscillatorio. In pratica, non diminuiscono per provvedimenti presi dalla Trentino Recycling, ma 
in funzione di cause esterne.  

Pertanto chiedo che vengano rispettate le normative vigenti, e chiedo al Sindaco 
quanti controlli abbia fatto l’APPA, e che tipo di risultati abbia riscontrato. Chiedo lumi in 
questo senso. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 

CHIRICO: Alcune domande sono già state fatte da chi mi ha preceduto, e per certi 
versi sono costretto a ripetermi, voglio però contenere le mie richieste al Sindaco. 

Con la concessione edilizia n.319 del 23 ottobre 1992 la ditta veniva autorizzata a 
costruire l’impianto con il supporto dell’Istituto di San Michele, in quanto vi sono trattati 
secondo i quali quel tipo di impianto è ottimo, almeno a dire degli esperti.  

La segnalazione di inizio dei lavori della struttura venne depositata in Comune il 20 
dicembre 2002, prot.n.19053.  

A me non risulta sia stata presentata una nota con la data del termine dei lavori, anche 
perché mi sembra di avere accertato tempo addietro che sia stata fatta una variante ai lavori 
stessi, e quindi vi erano dei margini successivi.  

Vorrei rileggere la lettera che il direttore dei servizi sanitari, dott. Rodolfo Vittadini, ha 
trasmesso all'ing. Toso, direttore tecnico dell’APPA, relativamente agli accertamenti fatti: 
“Disagi all’impianto Trentino Recycling in Comune di Levico Terme, località Campiello. Di 
seguito ad attivazione telefonica urgente da parte del Dipartimento Ambiente della Provincia 
Autonoma di Trento, ha effettuato in data 30 giugno 2005, congiuntamente ai funzionari di 
codesta Azienda, ed altri Servizi provinciali, opportuno sopralluogo presso la Trentino 
Recycling sita nel Comune di Levico in località Campiello, e successivamente in data 1 luglio 
2005 ha svolto un’ulteriore indagine come Azienda Provinciale ai Servizi Sanitari al fine di 
verificare le cause di notevole disagio igienico sanitario per i cittadini di Campiello, consistenti 
in disturbi della sfera neurovegetativa, dai risvolti prevalentemente neurogastroenterici, quali 
nausea, conati di vomito, cefalea, causati dalla presenza nell’aria di odori definiti 
insopportabili, derivati dall’attività della ditta in oggetto, così come accertato durante le visite di 
tipo sanitario eseguite presso le abitazioni interessate. 

Da questo ne deriva, tra l’altro, che diverse abitazioni, a causa di questi disturbi, non 
possono indurre ventilazione con apertura di finestre o porte, in quanto gli odori nauseabondi 
provenienti dall’attività sopraccitata sono sostenuti dal trasporto eolico, oltre che dalla 
vicinanza geografica. 

È necessario quindi porre in atto ogni provvedimento tecnico finalizzato 
all’abbattimento degli odori di cui sopra in tempi (…)”.  

Per cortesia, io vi ascolto con interesse, voi no. Se non c’è rispetto per me, abbiate 
rispetto almeno per chi ci sta ascoltando questa sera. Grazie. Forse gli odori di Levico a voi 
non interessano.  

“È necessario quindi porre in atto ogni provvedimento tecnico finalizzato 
all’abbattimento degli odori di cui sopra in tempi rapidissimi (…)”, e stiamo parlando del 7 
luglio 2005, “(…) visto il coinvolgimento di disturbi per la salute dei cittadini già ivi presenti al 
momento dell’inizio dell’attività in oggetto, e che in passato hanno manifestato disturbi di 
rilievo tali da suscitare rimostranze come quelle in atto”.  

Io non voglio continuare oltre, perché sono già stati anticipati alcuni interrogativi da chi 
mi ha preceduto, ma voglio chiedere al Sindaco di rendere noto al Consiglio, se possibile, se 
siano stati posti in essere tali interventi da parte di chi aveva il dovere di farlo.  

Relativamente alla fine dei lavori, chiedo ai tecnici se l’impianto potesse essere 
utilizzato senza che i lavori alla struttura fossero stati ultimati. Grazie.  
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 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 

SINDACO: Sono trascorsi solo sei mesi da quella famosa seduta del Consiglio 
Comunale, ma in queste vicende è sempre in agguato il rischio di fare della demagogia, che 
certamente non aiuta a risolvere i problemi.  

Credo quindi valga la pena ripetere brevemente, come avevamo già fatto allora, la 
cronistoria di questo impianto, che nasce in tempi lontani, dieci anni fa, cioè nel maggio del 
1996, quando l’allora azienda agricola di proprietà di tale Perotto Carla il 12 agosto chiese al 
Comune l’autorizzazione ad effettuare un’attività di lombricocompostaggio.  

Voi sapete come andarono le cose, vi fu un parere favorevole dell’Amministrazione 
Comunale di allora, e tre mesi dopo non più l’azienda agricola Perotto Carla, ma la ditta 
Trentino Recycling chiese all’APPA l’inserimento della ditta stessa e di quel sito nel piano 
provinciale di smaltimento rifiuti. Chiese quindi l’inserimento delle particelle fondiarie e della 
p.ed. che lì insistevano, naturalmente sempre relativamente all’attività di lombricompostaggio. 

L’8 novembre 1996 l’APPA autorizzava lo stoccaggio e condizionamento, con la 
raccomandazione di adottare accorgimenti per evitare odori molesti e spargimento di liquami, 
nessuno però si è preoccupato del fatto che questo sito si trova a 150 m dalle abitazioni, 
quindi si tratta di un sito assolutamente inidoneo.  

La Provincia Autonoma nel maggio del 1997, nell’approvare il piano di smaltimento 
rifiuti, stabiliva cosa si può collocare in quella zona, ed era molto precisa, perché disponeva 
che per il 45% si doveva trattare di fanghi di lavorazione di prodotti alimentari, per il 40% di 
fanghi provenienti dai depuratori e per il 15% di scarti ligneocellulosi, e già allora si diceva che 
l’ambito di riferimento sarebbe stata la Regione Trentino – Alto Adige. Quindi qualcuno già nel 
1997 si sarebbe dovuto accorgere che stava per capitare qualcosa di cui ancora oggi 
paghiamo le conseguenze.  

Sono stato il primo a dire che si rischia di fare demagogia, quindi adesso non voglio 
fare polemica politica, ma dopo tutte le vicende note, ed il grave disagio della popolazione, 
siamo arrivati alla prima diffida del luglio del 2005 da parte dell’APPA, a firma dell’ing. Toso, 
con la quale si imponeva tutta una serie di prescrizioni, come quella della copertura con teli a 
carboni attivi e di realizzare il famoso piano di utilizzo del materiale ed il piano di gestione, ma 
non torniamo su queste questioni già ricordate prima. Tale diffida ricorda poi che, in difetto, 
l’APPA stessa, quindi la Provincia, adotterà o il provvedimento di sospensione 
dell’autorizzazione, oppure quello di revoca. Quindi, sappiamo chi debba agire, e come, 
qualora le cose non funzionino. 

In seguito la ditta aveva avanzato una richiesta di modifica dicendo: “In fin dei conti 
non capisco perché devo utilizzare coperture con i teli e carboni attivi se io dimostro che 
mantengono gli indici respirometrici al di sotto dei limiti di legge”, e chiede quindi al Sindaco di 
modificare l’ordinanza nel frattempo emessa.  

Io prima di farlo mi sono rivolto all’APPA, chiedendo se esistano gli elementi per 
modificare l’ordinanza. E’ arrivato un parere dell’APPA di data 17 ottobre con il quale mi si 
diceva che l’ordinanza si poteva modificare, purché io imponessi alla ditta di effettuare i 
controlli sugli indici respirometrici. 

L’ultima ordinanza che ho emesso è di data 18 ottobre 2005, nella quale non solo 
trascrivo in maniera meticolosa tutte le indicazioni che ho avuto dall’APPA, ma incarico anche 
la Polizia Municipale, sulla quale ho giurisdizione, mentre non posso imporre nulla alla 
Provincia, di operare dei controlli, e non mi fermo a questo. 

Siccome evidentemente l’Amministrazione Comunale non gli ha strumenti per valutare 
né gli indici respirometrici, né tanto meno eventuali problemi di natura microbiologica che 
possano creare danni alla salute, provvedimento che competerebbe al Sindaco, chiedo 
all’APPA di effettuare controlli e di riferire al Sindaco in caso di anomalie. È una 
raccomandazione che, secondo me, vale un po’ di più, perché nel momento in cui con 
un’ordinanza io incarico l’unica autorità in grado di farlo, cioè quella sanitaria, di andare a 
svolgere le opportune verifiche con i necessari strumenti, incarico anche l’Azienda provinciale 
dei servizi sanitari di tenermi costantemente informato e di intervenire immediatamente in 
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caso di problemi o di pericolo.  
L’organismo che riferisce a me è la Polizia Municipale, con la quale ho avuto costanti 

contatti telefonici.  
L’altro giorno li ho chiamati e ho detto: “È vero che è di moda fare le intercettazioni, ma 

io voglio qualcosa di scritto”, allora, proprio due giorni fa, mi è stato mandato un rapporto 
piuttosto dettagliato che fa riferimento al periodo fra il 19 ottobre, quindi il giorno dopo la mia 
ordinanza, e il 24 gennaio, una settimana fa. Si dice che sono state effettuate 35 verifiche, ed 
ho uno schema dettagliato dove vengono riportati la data, l’ora, l’esito dei controlli, delle note 
ed il personale operante.  

Il primo controllo è stato fatto il 19 ottobre alle ore 9.00, e parla di forte odore.  
I vigili, in particolare l’agente Della Bona, contatta il titolare, il quale spiega che l’odore 

era dovuto alla movimentazione di erba, e che purtroppo era un fatto inevitabile. Quindi come 
esordio non è stato entusiasmante.  

Segue, però, tutta una serie di verifiche: il 19 ottobre di pomeriggio non è stato rilevato 
nessun odore, e lo stesso il 21, il 22 e il 24 ottobre.  

Il 25 ottobre è stato riscontrato un leggero odore, quindi prendono contatti con una 
signora, della quale non dirò il nome per ovvi motivi di privacy, la quale, intervistata 
dall’agente Sbetta, riferisce che nell’ultimo mese, da quando l’Azienda si è attivata, la 
situazione è molto migliorata.  

Il 28 ottobre nuova ispezione, nessun odore. Nonostante ciò, l'agente Santoni contatta 
una persona, la quale riferisce che nell’ultimo periodo, in seguito ai provvedimenti, la 
situazione è molto migliorata.  

Il 29 ottobre non sono stati rilevati odori, così come è successo l’1 novembre, il 2 
novembre e il 3 novembre.  

Il 4 novembre alle ore 10.30 non è stato rilevato alcun odore, però intervistano un’altra 
signora, la quale riferisce che, molto probabilmente, gli odori che si sentono provengono 
dall’allevamento di polli, ipotesi suffragata da altri residenti.  

Il 4 novembre, nel pomeriggio, non è stato rilevato alcun odore. 
Il 10 novembre, dopo tutta una serie di referti negativi, si parla di forte odore putrido, 

che ricompare per la prima volta dopo quasi un mese.  
L’agente Sbetta prende contatti con una signora, la quale riferisce che ora gli odori 

sono dovuti all’allevamento di polli. Odori facilmente individuabili ed identificabili, e molto più 
insopportabili dell’altro odore che ricordavano.  

Il giorno dopo si constatata sempre forte odore, e questo volta si prendono contatti con 
i dipendenti di un bar lì vicino, i quali non si riferiscono con chiarezza alla Trentino Recycling, 
però sembra di poter dedurre che si tratti dell’odore dell’impianto, infatti si dice: “Qui non 
cambia niente, c’è un clima di sfiducia per la mancata soluzione del problema”. 

Il giorno dopo non si rileva nessun odore, vi sono altri contatti dei vigili con i residenti, i 
quali dicono che la situazione è migliorata e che tali odori sono di lunga durata, e sono dovuti 
all’allevamento di polli.  

Si prosegue senza rilevare alcun odore fino al 16 novembre, quando parlano di odori 
ad ondate. Contattati i residenti di via Laghi Morti, questi riferiscono: “Ora gli odori sono di 
breve durata e la situazione è comunque migliorata”.  

Dopodiché, dal 16 al 29 novembre non si rileva alcun odore.  
Improvvisamente, nel mese di dicembre cessano le visite, e peraltro non arrivano 

segnalazioni di disagi gravi.  
Riprendono invece in tempi più recenti, il 13 gennaio 2006, quando non vengono 

rilevati odori, ma l’agente che ha fatto il sopralluogo osserva che il clima è rigido e per strada 
non vi è nessuno da poter intervistare.  

Il 23 gennaio non è stato rilevato alcun odore. I vigili prendono contatti con gli avventori 
del Bar Mediterraneo, i quali dicono che l’odore dura poco tempo, mentre sono forti e molto 
nauseanti quelli provenienti dall’allevamento di polli.  

Il 24 gennaio non viene rilevato alcun odore, ed il pomeriggio dello stesso giorno viene 
rilevato un lieve odore. 

Questo è il rapporto in mio possesso, e non è un rapporto in base al quale uno debba 
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andare dal Procuratore della Repubblica, perché ci sono alcuni momenti di disagio, ma nella 
stragrande maggioranza dei casi la situazione è migliorata. 

Gli agenti poi vanno a fare altri controlli, in quanto il titolare della ditta è tenuto a 
conservare su un registro tutte le valutazioni sugli indici respirometrici.  

Al rapporto in mio possesso viene allegato un campione di data 21 novembre 2005, 
che la ditta ha provveduto ad inviare all’Istituto agrario di San Michele all’Adige ed al 
Comando di Polizia Municipale.  

Sapete che il limite oltre il quale scatterebbero delle sanzioni è quello di 1.300, 
secondo l’unità di misura respirometrica. I valori riscontrati sono di 349 al massimo in tutti i 
campioni, e poi possiamo rilevare: 47,4; 51,1; 66,2; 30,3; 257; 332 ecc.., e vi è un tracciato 
respirometrico che certifica i valori al di sotto dei limiti. 

Questo è quanto posso dirvi. So anche che ieri l’APPA ha fatto un’ispezione, della 
quale non conosco ufficialmente l’esito.  

In questo periodo mi sono sentito più volte telefonicamente soprattutto con l’ing. Toso, 
persona squisita e sempre disponibile a rispondere, il quale dichiara la sua disponibilità ad 
intervenire qualora dovesse esservi documentazione sicura, certa che attesti l'esistenza di 
violazioni rispetto all’ordinanza o alle indicazioni. 

L’ultima missiva mandata direttamente dalla Provincia alla ditta Trentino Recycling è 
del 18 ottobre dove, ribadendo tutta una serie di indicazioni e di prescrizioni, il dirigente ing. 
Toso conclude nel modificare un precedente provvedimento, con questa avvertenza: “Nel 
caso di violazione delle norme citate nel presente provvedimento, nonché delle disposizioni 
contenute nello stesso, si provvederà a promuovere l’adozione degli eventuali provvedimenti 
per: sospensione dell’autorizzazione fino al termine massimo di sei mesi; revoca 
dell’autorizzazione nel caso di reiterate violazioni, o nel caso del manifestarsi di situazioni di 
pericolo per la salute pubblica o per l’ambiente”. 

Mi sono incontrato martedì mattina con il presidente della consulta ed abbiamo 
serenamente discusso dei problemi, e fra i dati disponibili da me richiesti e le notizie di stampa 
noto una contraddizione, che posso constatare anche da alcune voci dei miei Consiglieri 
comunali e dei membri della Giunta, i quali mi dicono che passando lì vicino sentono odori 
nauseabondi ed insopportabili, però non è che sulla scorta di confidenze io possa chiudere 
una ditta, non ho il potere per farlo. L’unico strumento che ha il Sindaco è eventualmente 
quello di rivolgersi al Procuratore della Repubblica, e su questo sono già d’accordo anche con 
il Sindaco di Novaledo, che sopporta anche lui, a nome della sua popolazione, disagi analoghi 
a quelli della nostra frazione di Campiello.  

Quindi ci si dovrebbe rivolgere al Procuratore della Repubblica dicendo: “C’è questa 
situazione, l’impianto si trova in un luogo a nostro modo di vedere inidoneo, però è la 
Provincia ad averlo autorizzato nel lontano 1996, ci sono delle ordinanze e delle istituzioni 
preposte per farle rispettare e verificare se esistano comportamenti illeciti. Constati Lei, 
Procuratore, se qualcuno omette di fare atti d’ufficio”. Questa è l’unica cosa che si può fare.  

Dopodiché non so di chi il Procuratore della Repubblica potrà servirsi per andare ad 
accertare che gli indici respirometrici sono stati superati, forse si rivolgerà al consulente di San 
Michele all’Adige, o a chi altri deciderà lui, ma ho la vaga sensazione che non arriveremmo a 
soluzioni rapide. Potremmo magari accertare qualche comportamento penalmente rilevante. 

Questo per dire che non è a colpi di ordini del giorno, purtroppo, che si risolvono i 
problemi. L’unica cosa che possiamo e dobbiamo porre in atto è quella di far sentire a queste 
persone il fiato dell’ente pubblico addosso, Comune in primis, ma mi auguro che anche la 
Provincia faccia lo stesso, e a questo proposito vorrei fare una piccola nota. Tanto l’APPA ha 
dimostrato di seguire il problema con una certa attenzione, altrettanto non si può dire 
dell’Azienda per i servizi sanitari.  

Mi risulta, ad esempio, che questa mattina fosse prevista un’indagine congiunta, e che 
l’Azienda sanitaria non si sia presentata, al contrario dell’APPA. 

Questo, dal mio punto di vista, è tanto più sconcertante nella misura in cui fu proprio il 
dott. Vittadini ad avvertire che tali situazioni potrebbero essere pericolose per la salute. 
Ricordate il famoso passaggio?  

Forse queste preoccupazioni sono scomparse, visto che in quattro mesi non ho avuto 
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né una riga, né una telefonata da parte di nessuno dell’Azienda Sanitaria, mentre con i vigili e 
con l’APPA vi sono stati contatti costanti, e per certi versi rassicuranti, nel senso di negare 
pericoli per la salute. Ciò che è sicuro è che il disagio esiste ed è palese. A mio modo di 
vedere, il semplice fatto di produrre odori nauseabondi è in contrasto con il Decreto Ronchi, il 
quale è chiarissimo, dice testualmente che questo tipo di attività non deve creare disagio e 
odori molesti.  

Se questa sera il Consiglio Comunale riterrà di approvare un ordine del giorno con il 
quale si sollecitano per l’ennesima volta le competenti autorità provinciali ad essere più 
assidue nei controlli, e a porre in atto ogni misura per far terminare finalmente i disagi, noi 
siamo disposti a farlo. Poi, sulla reale efficacia di un provvedimento di questo genere ho 
qualche dubbio, e ho detto qual è la mia sensazione.  

Quel luogo è sciagurato, è troppo vicino alle case, e purtroppo sono anche convinto 
del fatto che il completo inscatolamento con i filtri probabilmente non risolverà completamente 
i problemi. Quanto meno, però, si potrebbe pretendere che tutti i cicli di lavorazione e di 
sedimentazione del materiale già in fase di avanzata maturazione avvenissero tutti al coperto, 
quindi si dovrebbe far sì che qualcuno, che non può essere sicuramente il Sindaco, imponga 
al privato di fare questi costosissimi lavori di completa copertura sui quattro lati della struttura, 
sperando che in questa maniera venga almeno attenuato decisivamente il grave disagio che 
la popolazione continua a subire passivamente.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 

LIBARDI : Intervengo molto brevemente, per non ripetere quanto già detto dai 
Consiglieri che mi hanno preceduto.  

Come membro della Giunta, posso dire che la questione è vissuta con particolare 
attenzione da tutti. Anch’io ho rilevato personalmente che in alcuni casi questi odori 
nauseabondi sono presenti e sono veramente forti per chi passa, quindi immagino cosa 
significhi per chi vive a Campiello o a Novaledo. 

Sono altrettanto convinto che, stando così le cose, non sono sicuramente il Consiglio 
Comunale o la Giunta, con gli elementi di cui attualmente disponiamo, a poter fare qualcosa.  

Il Sindaco si è sempre confrontato in Giunta riguardo alle tante missive che sono state 
scritte a numerosi organi della Provincia e dell’Azienda Sanitaria. Credo sia stato scritto a tutti 
coloro ai quali si sarebbe potuto scrivere per una qualche competenza, anche minima.  

Con gli attuali strumenti che abbiamo in mano sicuramente l’Amministrazione 
Comunale non può intervenire, o meglio, potrebbe intervenire, ma solamente a rischio e 
pericolo degli amministratori che dovessero firmare un’eventuale ordinanza, perché sarebbe 
illegittima, in quanto non supportata da nessun elemento oggettivo. 

Gli odori nauseabondi li ho sentiti io, ma mi sono stati confermati anche molti abitanti di 
Novaledo e dagli appartenenti alla consulta frazionale.  

Secondo me, vi è una cosa che è stata sottovalutata dagli abitanti, che questa sera 
sono intervenuti in molti. Li ho già invitati l’altro giorno, e lo rifaccio questa sera, a non 
prendere sottogamba i formalismi che la questione merita.  

Molti abitanti mi riferiscono che tante persone, soprattutto i bambini, hanno problemi 
seri di cefalee e sensi di nausea. Per cui ci sono problemi fisici seri, ma spesso queste 
persone non si recano all’ospedale, si limitano a portare i bambini a casa. Io ho sempre detto 
loro: “No, voi dovete prendere i bambini e andare all’ospedale”. Probabilmente non sarà la 
relazione su un singolo caso a poter confermare i problemi che queste emissioni odorose 
possono provocare alla salute pubblica, ma a me è stato riferito che decine di persone hanno 
problemi fisici, e questo potrebbe far muovere qualcuno.  

L’Azienda Sanitaria in un’iniziale relazione ipotizzava in modo abbastanza serio la 
possibilità di danni alla salute, e vi è stato un accertamento che in seguito, però, non ha avuto 
riscontri successivi. 

La strada che secondo me l’Amministrazione deve seguire è quella di sollecitare gli 
organi competenti a dare degli strumenti oggettivi e compiere degli accertamenti più concreti, 
per far eventualmente spostare l’impianto in oggetto. Allo stesso modo invito la cittadinanza a 
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non prendere sottogamba le cose, e a recarsi presso gli organi competenti a dire: “Ho questo 
problema, visitami, riscontra le problematiche fisiche che ho e prendi nota, eventualmente 
scrivi alla Procura della Repubblica”.  

Se i Sindaci di Levico e di Novaledo lo faranno sarà meglio, in quanto a questo punto 
credo siano opportuni anche degli accertamenti da parte della Procura della Repubblica, 
perché gli accertamenti dei vigili sono stati fatti di giorno, e a me risulta che l’azienda lavori 
anche di notte, e molto spesso gli odori sono molto forti soprattutto nelle ore notturne.  

In questo senso anticipo il mio collega di Gruppo, il Consigliere Acler, che ha una 
proposta da fare, non un emendamento, perché non possiamo emendare un ordine del 
giorno, che peraltro condividiamo, anche se ricalca un po’ quello che abbiamo già fatto.  

Noi vorremmo proporre di dare un taglio più diretto verso l’Azienda Sanitaria e l’APPA, 
in modo che svolgano questi accertamenti indicando questa strada che, secondo me, è l’unica 
possibile.  

Per ora mi fermo qui e vi ringrazio.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : Una premessa di ordine generale. Tutti siamo d’accordo sull’obiettivo, e 
condivido buona parte di quanto ha detto il Sindaco. Tutta la parte propositiva del Suo 
ragionamento mi va bene, e la sottoscrivo, ma non capisco perché trovi delle difficoltà di 
fronte ad un ordine del giorno.  

Questo ordine del giorno non è assolutamente contro di Lei, è un documento il cui 
obiettivo è finalizzare quanto avevamo deciso tutti insieme, e l’altro è quello di portare in 
discussione in Consiglio Comunale quel tipo di problema. 

Questa sera Lei ci ha portato dei dati importanti, dicendoci molto onestamente di averli 
ottenuti due giorni fa, dopo vari contatti.  

Uno degli obiettivi dell’ordine del giorno presentato sei mesi fa era quello di essere 
informati, ma ciò non era accaduto, per cui non lo viva come qualcosa di negativo, perché noi 
non presentiamo l’ordine del giorno contro il Sindaco Stefenelli, anzi.  

Inoltre, nel Suo intervento ha continuato a dire di aver sentito varie persone, però io Le 
dico che abito a Novaledo e sento quegli odori. Se Le dà fastidio sentirselo dire, mi rivolgerò 
al Sindaco di Novaledo, che forse si offenderà meno. Non si offenda, signor Sindaco, se 
presentiamo un ordine del giorno, noi non possiamo fare altro, e più propositivo di così non 
avremmo potuto farlo. 

Infatti, in questo ordine del giorno siamo stati più sul generico, mentre la proposta di 
risoluzione successiva presentata dal Consigliere Tommaso Acler sarà molto più specifica, e 
magari anche dura, e la posso sottoscrivere senza alcun problema. Potremmo benissimo 
votare anche quella.  

Pertanto non condivido questo Suo sfavore quando dice che non è a colpi di ordini del 
giorno che si risolve il problema. Lo sappiamo benissimo, ma allora cosa dobbiamo fare? Non 
dobbiamo più discuterne? Almeno l’ordine del giorno che abbiamo votato in precedenza 
cerchiamo di farlo rispettare.  

Noi siamo Consiglieri comunali, facciamo proposte in Consiglio Comunale, votiamo 
tutti degli obiettivi che poi, però, dovremmo cercare di far rispettare.  

L’obiettivo del precedente ordine del giorno era quello di essere informati, ed almeno 
questo è stato raggiunto, ma non per merito di chi ha presentato l’ordine del giorno. Siamo 
venuti qui, e Lei ci ha informato di tutte queste misure. 

Riconosco anch'io che per un certo periodo non ho più sentito quegli odori, anche 
perché lavoro spesso a Trento. Tempo fa, però, la sera l’ho sentito. Posso confermare anch'io 
quanto detto, se Le può interessare, e se non Le interessa lo dirò al Sindaco di Novaledo, da 
cittadino, invece che da Consigliere che riferisce al Sindaco del Comune di Levico.  

Questi odori c’erano, allora cosa dovremmo fare come Consiglieri comunali? Ce lo 
dica Lei e noi ci comporteremo di conseguenza. L’ordine del giorno altri scopi non ne ha, e 
non si offenda per questo.  

Ripeto, sappiamo anche noi che non è a colpi di ordini del giorno che si risolvono i 
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problemi, ma allora ci dica Lei cosa possiamo fare, qualcosa che non la irriti, e magari la 
faremo.  

Ha detto anche: “Non rasentiamo la demagogia”, e sono d’accordo anch’io. Le dico la 
mia opinione in termini generali. Moltissime volte, anche a livello nazionale, ho sentito dire: 
“Non facciamo demagogia”, ma sa quand’è che la gente tira in ballo il termine “demagogia”? 
Quando si toccano temi reali.  

Se uno dicesse: “Diminuiamo il gettone di presenza”, sarebbe demagogia.  
Quando si toccano dei temi caldi, o per i quali ci sono dei nervi scoperti, in generale, si 

sente subito dire: “Non tiri in ballo la demagogia”.  
Le assicuro che nessuno è venuto qui a fare polemiche, e riconoscerà anche, me lo 

auguro, che più propositivo di così l’ordine del giorno non poteva essere. Forse in premessa 
avremmo dovuto scrivere: “Scusate se ci permettiamo di…”. Se vuole la prossima volta lo 
faremo, come nel film di Benigni e Troisi, che quando scrivevano a Savonarola dicevano: 
“Caro signor Savonarola”.  

Non arriviamo a questo punto, anche perché siamo qui tutti insieme a discutere molto 
propositivamente, quindi cerchiamo di venirne fuori, sempre nei limiti di quel che possiamo 
fare. Noi come Consiglieri comunali possiamo proporre ordini del giorno, mozioni, 
interpellanze, altro non possiamo fare come parte propositiva.  

A Lei compete la parte esecutiva, quindi deve informare il Consiglio Comunale, come 
si era impegnato a fare, e come è avvenuto questa sera, per cui un obiettivo lo abbiamo 
raggiunto. Giustamente, come ha fatto notare Lei, bisogna anche tenere il fiato sul collo di chi 
deve intervenire.  

Oltre a questo, Lei ha paventato, e non solo per questo ordine del giorno, perché l’ha 
detto già alcuni giorni fa sul giornale unitamente al Sindaco di Novaledo, la necessità di 
informare chi di dovere affinché intervenga. Questo senza voler vessare nessuno, la ditta o 
altri, perché non c’è nulla di scandaloso nell’informare anche gli organi di controllo preposti, 
anche perché al momento non siamo in grado di conoscere l'esito di  tale azione. 

Potrebbe intervenire anche la Procura, e magari dopo aver verificato potrebbe dire che 
non c’è nulla da fare. Non vogliamo fare i veggenti, ma dobbiamo percorrere tutte le strade 
possibili, perché questo è l’impegno che ci siamo e vi siete assunti nei confronti dei cittadini 
che ve lo hanno chiesto, e dobbiamo portarlo a termine. 

Invito Lei, come Sindaco di Levico, ed inviterò il mio Sindaco di Novaledo a perseguire 
la strada che avete proposto sul giornale: informate la Procura della Repubblica.  

L’Assessore ha ragione quando dice che i cittadini possono fare delle analisi qualora 
volessero ottenere un eventuale risarcimento dei danni, ma non spetta loro perseguire questa 
strada. Anche un cittadino potrebbe fare un esposto alla Procura, ma avrebbe un valore molto 
maggiore se lo facesse l’Amministrazione, anche dopo interventi reiterati, che riconosco 
essere stati fatti a fronte del perdurare del problema e di continue segnalazioni della 
popolazione.  

Voi ritenete che un’ordinanza non si baserebbe su elementi oggettivi, e avrete fatto le 
valutazioni del caso per affermare ciò, non voglio entrare nel merito. La Procura, qualora 
fosse in possesso di tutti gli elementi necessari, lo farebbe.  

Signor Sindaco, mi dirà anche che faccio della demagogia, pazienza, ma 
presenteremo anche un altro ordine del giorno se fra due o tre mesi non sarà accaduto nulla, 
sempre senza voler offendere nessuno, e sa quale potrebbe essere la maniera per evitare 
ciò? Per non farli sempre sollevare a noi come Gruppo, evitandoci così anche l’accusa di 
avere smanie di protagonismo, potreste informare il Consiglio Comunale. 

Nelle comunicazioni del Sindaco, gli elementi, peraltro interessanti, che ha portato 
questa sera avrebbe potuto portarli due mesi fa, e una buona parte di quest’ordine del giorno 
l’avrebbe anticipata, al punto che noi non saremmo intervenuti nuovamente, lo dico 
pubblicamente.  

Ha elencato una fila enorme di elementi, ma avrebbe potuto farlo prima. Non ha 
commesso un peccato a non farlo, però se vuole evitare gli ordini del giorno gli strumenti ci 
sono. Ci eravamo tutti impegnati a tornare in Consiglio Comunale, quindi dopo due mesi 
avrebbe potuto comunicarci quanto era avvenuto.  
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Invito Lei come Sindaco di Levico di valutare insieme al Sindaco di Novaledo di 
percorrere la strada che avete annunciato sui quotidiani locali, e cioè quella di informare la 
Procura della Repubblica affinché faccia dei controlli.  

A parte che affermarlo sul giornale denota una certa malizia, che condivido, perché la 
Procura non si muove solo su esposti formali, si muove anche leggendo il giornale, quindi uno 
potrebbe pensare: “Intanto lo dico sul giornale, così forse si muove lo stesso”. Potrebbe anche 
esserci questa malizia dietro, ve la riconosco, però fatelo direttamente a questo punto, andate 
fino in fondo che non vessate nessuno, ed in questa maniera vi tutelereste, in quanto eviterete 
di emettere delle ordinanze che gli interessati potrebbero impugnare. 

Lei ha ricordato una parte della storia, ce n’è anche una successiva, ma non facciamo 
polemiche, perché l’obiettivo è tutt’altro, però se uno analizza tutta la storia di questo 
insediamento si renderà conto che vi sono state alterne vicende giudiziarie. Prima l’hanno 
chiuso, poi l’hanno riaperto, quindi qualcosa c’era in ballo.  

Abbiamo già ricordato in altre occasioni che impianti di biocompostaggio simili a 
questo in altre zone d’Italia sono stati chiusi, perché hanno verificato che nei fanghi c’erano 
sostanze nocive, questo a dimostrazione del fatto che ci sono tantissimi termini per far sì che 
la Procura intervenga.  

Mi risulta che anche il Nucleo Operativo Ecologico, il braccio di Polizia giudiziaria della 
Procura, sia stato interessato a questo problema.  

Mi sento quindi di sottoscrivere quanto suggeritoLe anche dall’Assessore Libardi, e 
cioè di portate avanti quanto avete annunciato sul giornale, perché avreste il consenso anche 
nostro, non solo della parte esecutiva. I termini di questo ordine del giorno e di altre proposte 
di risoluzione sono di tale natura, e più sostegno di così non se ne può avere. 

Ribadisco però, Sindaco, che ordini del giorno ne riceverà ancora fintanto che ricoprirà 
questa carica, ma ciò non vuol dire che è nostra intenzione fare polemica, perché se 
effettivamente questo fosse il nostro obiettivo, non presenteremmo ordini del giorno di questo 
tipo, e glieLo dico molto onestamente.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: Non che il Sindaco abbia bisogno di essere difeso, ovviamente, perché sa 
difendersi benissimo da solo, ma non mi pare si sia risentito per l’ordine del giorno che è stato 
presentato, in quanto ha fatto tutto ciò che poteva, e lo ha dimostrato. In realtà, più di quello 
che ha fatto non può fare, purtroppo. 

Eventuali atti ulteriori, come una denuncia di tipo penale alla Procura della Repubblica, 
di fronte ai dati resi noti dal signor Sindaco, dati ufficiali dei sopralluoghi eseguiti nei mesi da 
ottobre fino a gennaio… 

Capiamo perfettamente lo stato d’animo degli abitanti di Campiello. Dico solamente 
che rispetto ai dati ufficiali che sono stati resi noti prima dal Sindaco si può fare poco anche 
dal punto di vista penale, perché su 36 sopralluoghi formali che sono stati eseguiti, soltanto 
tre o quattro hanno rilevato odori nauseabondi, ma non si sa neppure se questi provengano 
dall’impianto di biocompostaggio o addirittura dall’allevamento di polli che si trova nelle 
vicinanze. Quindi, evidentemente, la situazione non è facile da risolvere.  

Il Sindaco, in quanto autorità sanitaria, può intervenire con una propria ordinanza 
solamente per tutelare la salute pubblica quando sussistano oggettive dimostrazioni di un 
pericolo, che il Comune, peraltro, penso non possa nemmeno rilevare con gli strumenti che ha 
a sua disposizione, dovrebbe avvalersi necessariamente degli uffici provinciali, i quali 
legittimano o meno un’eventuale ordinanza di sospensione dell’attività.  
 Quindi, ciò che si può fare è continuare sulla strada che fino ad oggi il Sindaco ha 
perseguito, cioè sollecitare i sopralluoghi da parte della Polizia Municipale e della Provincia 
per verificare se effettivamente vi siano i presupposti per intervenire in modo più deciso nei 
confronti di quell’impianto. 
 Mi chiedo peraltro come mai non sia mai stata fatta una valutazione di impatto 
ambientale. È ben vero che l’impianto è risalente al 1996, è quanto meno la prosecuzione di 
quell’attività, però secondo il mio modesto avviso nel momento in cui l’attività si è trasformata 
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vi sarebbe dovuta essere anche una valutazione d’impatto ambientale, che la normativa 
prevede per questo tipo di impianto.  

Negli atti che ho verificato, e mi riferisco soprattutto all’ordinanza emessa dall’APPA 
nella quale si fa la cronistoria anche degli atti amministrativi, non ho rinvenuto alcun 
procedimento di valutazione di impatto ambientale, che avrebbe dovuto fare l’APPA stessa.  
 A questo punto il discorso diventa più difficile, perché non so se vi siano le ragioni per 
le quali il Comune potrebbe sollevare una parziale illegittimità del provvedimento autorizzativo 
da parte dell’APPA.  

È vero che è stata fatta tutta una serie di atti autorizzativi, ma manca la valutazione di 
impatto ambientale, ed è inutile che mi si venga a dire che vi è la necessità di verificare gli 
indici respirometrici, quando per impianti del genere non è stata fatta nemmeno la valutazione 
di impatto ambientale. Conosco la procedura attuata per un impianto in un’altra zona, in cui è 
stata richiesta addirittura la situazione dei venti nei cinque anni precedenti per capire 
esattamente in che modo la localizzazione di quell'impianto avrebbe potuto dirottare gli odori 
nei confronti dell’abitato limitrofo. 

Io vorrei venisse approfondita anche dal punto di vista amministrativo l’autorizzazione 
dell’APPA, che mi sembra carente da questo punto di vista, anche se non è questa la 
soluzione, evidentemente, perché le procedure non perfette dal punto di vista amministrativo 
alla fine, in qualche modo, si possono sempre sistemare, purtroppo.  

Arrivo ora all’ordine del giorno presentato dai Consiglieri del Gruppo Levico 
Progressista, sul quale noi ci troviamo perfettamente d’accordo.  

Il Consigliere Tommaso Acler ha presentato una proposta di risoluzione ancora più 
forte. 
 Il 29 agosto 2005 è pervenuta in Comune una missiva di data 7 luglio 2005 
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che è stata inviata all’ing. Enrico Toso, dirigente 
dell’APPA, nella quale si dice che tali odori nauseabondi possono provocare nei cittadini 
abitanti nella zona anche episodi di disturbi alla sfera neurovegetativa.  

Peraltro, a norma di Regolamento questa risoluzione dovrebbe essere portata 
all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale che, quindi, sarebbe ulteriormente interessato 
della vicenda sulla base di questa proposta, a meno che i proponenti non intendano integrare 
l’ordine del giorno che questa sera viene sottoposto al Consiglio Comunale, anche con le 
osservazioni che vengono proposte dal Consigliere Tommaso Acler.  

Nel caso in cui il Gruppo Levico Progressista fosse d’accordo, e fosse altrettanto 
d’accordo il Consigliere Acler, il Presidente dovrebbe sospendere la seduta per consentire la 
stesura unificata di questo ordine del giorno.  
 
 
 PRESIDENTE: Prima di sospendere la seduta, do la parola alla Consigliere Fontana, 
prego.  
 
 FONTANA : Sgombero subito il campo da ogni dubbio, dicendo che come Gruppo 
Levico Progressista siamo d’accordo, basta incontrarsi e vedere se riusciamo ad integrare 
l’ordine del giorno. 

Vorrei però tornare un attimo a quello che è stato il dibattito. Possiamo fare tutte le 
polemiche che vogliamo, però, signor Sindaco, non mi piace come ogni volta Lei imposta la 
storia. Io sono partita dalla situazione attuale senza fare polemiche, poi ognuno può fare 
polemica finché vuole, la documentazione l’abbiamo tutti. 

Credo che fino ad ora si sia parlato unicamente di una sfera esecutiva, relativamente 
ai contatti con gli organismi provinciali, ma manca, secondo me, una sfera leggermente 
diversa, e che a noi amministratori pubblici interessa in modo particolare. Mi riferisco alla sfera 
politico-amministrativa.  

Su una questione del genere, che addirittura ha fatto finire Levico sulle riviste nazionali 
per la presenza di impianti a rischio, perché è successo anche questo, un incontro ed un 
contatto diretto dovrebbe esserci stato. Noi continuiamo a dire che competente è la Provincia 
e che noi non possiamo fare niente, però ricordo a tutti che noi siamo rappresentati eletti dalla 
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nostra popolazione.  
A Trento ci sono degli esponenti eletti che, per la loro parte, in qualche modo devono 

dire come la pensano. Secondo me questa dimensione fino ad ora non è stata sfiorata, ed è 
questo che a me interessa. 

Il Sindaco ha parlato dei controlli dei vigili, ma in merito vorrei fare una battuta: spesso 
da parte di qualche dipendente il problema è visto in maniera diversa da come lo vedono gli 
amministratori.  

Quando a luglio, nell’infuriare del problema, sono andata all’Ufficio tecnico, i tecnici del 
Comune mi hanno detto: “Siamo andati a fare un sopralluogo. Bellissimo, tutto a posto, 
problemi non ne abbiamo rilevati”. Intendo dire che il dipendente vede il problema soltanto da 
un punto di vista, l’amministratore, invece, lo deve valutare da un punto di vista generale, e 
tenendo conto degli effetti che potrebbe avere sulla popolazione, e non solo dal punto di vista 
tecnico.  

Quindi il problema persiste. C’è stato un momento in cui anche gli abitanti di Campiello 
dicevano che andava meglio, ma poi è ritornato sul tappeto, e persiste. Le lamentele ci sono, 
e l’odore anche.  

A questo punto, oltre ai contatti diretti con gli organismi tecnici, l’APPA, l’Azienda 
Sanitaria ecc… secondo me è il momento di alzare il tiro, ed un aggancio con gli esponenti 
provinciali sicuramente è necessario, proprio perché continuiamo a dire che è la Provincia a 
doversene occupare, per cui sentiamo anche loro.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
 SINDACO: Intervengo solo per ricordare che l’attività è iniziata nella tarda primavera 
del 2005.  

Nel giugno del 2005 io ho mandato una lettera durissima di denuncia, che è stata 
anche trasmessa ai membri del comitato, che aveva come primo intestatario Lorenzo Dellai, a 
seguire Mauro Gilmozzi per la sua competenza, e il terzo era Mellarini.  

Due mesi dopo ho mandato una seconda lettera relativa agli aspetti propriamente 
sanitari al dott. Mauro Gilmozzi ed al dott. Remo Andreolli. Quindi io ho contattato la Provincia 
a tutti i livelli, in quanto mi sono rivolto a tutti gli Assessori competenti, Presidente in testa, 
perciò il fatto che mi si accusi di non aver cercato interlocutori politici mi pare ingiusto, e 
comunque dispongo della documentazione scritta a testimonianza di quanto dico. 
 Con il Presidente Dellai ho parlato più di una volta, ma evidentemente lui agisce 
attraverso quelle che sono le articolazioni operative, quali l’APPA o l’Azienda Sanitaria, non è 
che possa risolvere il problema in prima persona. 
 Rigetto quindi l’accusa di non avere mai cercato l’interlocutore politico, perché ci sono 
lettere molto chiare e molto dure nelle quali si solleva il problema.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Io non ho sentito da parte del Sindaco risposte alle domande che ho posto, 
e richiamo la sua attenzione in questo senso. 
 Vorrei ricordare l’art. 114 della Costituzione, che recita: “I Comuni, le Province, le città 
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i 
principi fissati dalla Costituzione”. Quindi noi abbiamo dei poteri che possiamo esercitare 
all’interno della cintura del nostro Comune. 
 Il territorio nel quale è stato costruito quell’impianto rientra nel Comune di Levico, 
quindi noi abbiamo dei poteri da esercitare in questo senso. Gli abitanti che abitano in quel 
territorio sono i contribuenti di Levico, di conseguenza credo che uno sforzo da parte di noi 
amministratori debba essere fatto in questo senso per sensibilizzare la Provincia, che poi ha 
la competenza a rilasciare questo tipo di autorizzazioni. 
 Per quanto riguarda poi la valutazione d’impatto ambientale, che il Consigliere Gaigher 
ha richiamato, è prevista da una norma scritta della Provincia, la quale in questo caso 
evidentemente non ha rispettato un proprio regolamento.  
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 Se andassimo a leggere quali sono le condizioni che devono ricorrere prima di 
rilasciare certi tipi di autorizzazioni, visto anche il risultato che abbiamo ottenuto, ci 
accorgeremmo subito che nel caso di specie non se ne è tenuto conto.  

Non leggerò quali sono queste condizioni, perché qui ci sono persone che 
probabilmente le conoscono meglio di me, ma proprio in questo vorrei confortare il Sindaco, 
passatemi il termine, e dirgli che non ce l’abbiamo con lui perché non si è assolutamente 
mosso. Sappiamo che i passi sono stati fatti, ma probabilmente non sono stati compiuti in 
modo energico, oppure chi avrebbe dovuto ricevere gli input suggeriti dal Sindaco ha fatto 
orecchie da mercante.  
 Il problema rimane, e dobbiamo cercare di risolverlo nel modo più efficace e sbrigativo 
possibile.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Volevo dire ai colleghi Consiglieri che siamo tutti nella stessa condizione di 
preoccupazione e di pensiero, per come si stanno sviluppando le cose a causa della 
problematica legata a queste effusioni e questi odori poco piacevoli, che potrebbero anche 
avere degli effetti negativi sulla salute della popolazione. 
 Abbiamo visto che in questi mesi l’Amministrazione si è mossa in tutti i modi per 
cercare di ottenere delle risposte concrete, sia da parte dell’azienda interessata, nel senso di 
ottenere delle coperture o dei sistemi con i quali potere abbattere questi odori, che da parte 
dell’Amministrazione provinciale.  

Senza dubbio non possiamo andare avanti ancora per molto tempo sopportando 
questa situazione, ed il fatto che l’Assessorato provinciale e l’Azienda Sanitaria negli ultimi sei 
mesi non abbiano risposto in maniera adeguata alle nostre sollecitazioni, se non con una sola 
lettera, non predispone in maniera positiva. 
 A questo punto il Consiglio Comunale e la nostra Amministrazione dovrebbero 
richiedere alla Provincia degli accertamenti, delle ricerche, delle analisi e l’utilizzo di 
apparecchiature più sofisticate, o quanto meno inviare con più solerzia i propri tecnici e biologi 
per esperire dei controlli.  
 Dovremmo anche darci un termine, che potrà essere di tre o sei mesi, questo 
bisognerà deciderlo insieme ai tecnici della Provincia, in particolare con i tecnici dell’APPA. 
Sicuramente, però, non possiamo pensare di arrivare a quest’estate con la situazione che 
potrebbe nuovamente esplodere. Dovremmo cercare, in un modo o nell’altro, di risolvere il 
problema per la prossima primavera.  

Fino ad ora ci siamo mossi in modo pacato attraverso le vie istituzionali, senza creare 
situazioni di clamore particolare, ma se sarà necessario penso che tutti i Consiglieri saranno 
disposti a recarsi a Trento presso l’Assessorato provinciale alla sanità, o all’Azienda Sanitaria, 
per fare in modo che questi maggiori controlli e queste analisi più accurate vengano posti in 
essere, per arrivare finalmente, in un modo o nell'altro, ad eliminare una situazione di estremo 
disagio in cui versa la popolazione di Campiello, di Barco e di Novaledo. 

Questa sera potremmo concludere assegnandoci dei tempi precisi entro i quali cercare 
di risolvere il problema, le risposte però ci devono venire dalla Provincia.  

Se questa, attraverso i suoi tecnici, ha già fatto sapere che non può andare a vedere 
se una determinata ditta abbia i requisiti per poter svolgere un’attività, e non può ricercare nel 
passato se la stessa azienda abbia avuto degli accertamenti, allora dovremmo essere in 
grado di intervenire in maniera anche pesante su chi non riesce a lavorare con l’adeguata 
competenza. 

Pongo poi una domanda che forse non è stata chiarita completamente. Ho sentito dire 
che l’Istituto Agrario di San Michele tornerà a collaborare con quest’azienda per cercare di 
conferire all’impianto quella funzionalità che ultimamente pare non avesse più raggiunto. In 
pratica, l’Istituto si era allontanato dalla collaborazione con l’azienda, adesso invece sembra 
che tale collaborazione sia ripresa, quindi vorrei sapere in che termini e con quali possibilità di 
risultato. Grazie.  
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 PRESIDENTE: Vorrei dire due parole anche io. Non parlerò per sentito dire, ma come 
testimone personale di tutti i passi che ha compiuto il Sindaco e di tutte le sue preoccupazioni. 
Ha fatto tutto ciò che era di sua competenza, ne sono convintissimo. 

Quello che a me preoccupa è che la puzza c’è, ma le persone preposte a fare i 
controlli non la sentono. O hanno il raffreddore, oppure passano in orari sbagliati. 

Fanno chiudere altre attività sul territorio che non inquinano certamente così tanto, 
come l’Isola Ecologica, e per questo impianto, invece, dicono che gli odori non si sentono e 
che tutto va bene.  

Il Sindaco, dopo aver fatto tutto quanto in suo potere, purtroppo, dovrà arrabbiarsi del 
tutto e fare quanto ha prospettato. A mali estremi, estremi rimedi.  

Comunque, l’importante è che a questo punto abbiamo capito che per tutti coloro che 
vengono sul territorio a controllare pare vada tutto bene, quindi l’unico modo è quello di far 
intervenire la Procura della Repubblica con dei suoi incaricati per capire se sia vero o meno.  

La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 

ACLER T. : Do brevemente lettura della proposta di integrazione: “Il Consiglio 
Comunale di Levico Terme, visto il perdurare delle emissioni odorose provenienti dall’impianto 
di biocompostaggio di proprietà della Trentino Recycling sito in località Franzine, chiede 
all’APPA e all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di incentivare i controlli in loco per 
accertare eventuali violazioni da parte della ditta. 

Inoltre, avendo appreso dagli abitanti di Campiello e Novaledo, nonché dalla consulta 
frazionale, che gli odori nauseabondi provocano in molti cittadini continui episodi di disturbi 
alla sfera neurovegetativa, tesi in parte suffragata dai sopralluoghi effettuati e documentati 
dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, il Consiglio Comunale di Levico Terme chiede 
alle sopraccitate autorità di prendere in considerazione l’ipotesi di una revoca 
dell’autorizzazione in forza delle vigenti normative a tutela della salute pubblica”. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: La Trentino Recycling risulta avere un’iscrizione al Registro delle Imprese, 
dove viene riportato che effettua un’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura 
semplificata, con validità fino al 27 dicembre 2006.  

La concessione è stata rilasciata dall’APPA in data 27 febbraio 2002, con validità 
quinquennale.  

Si dice: “In relazione alla suddetta iscrizione in regime semplificato all’attività di 
compostaggio è pervenuta in data 20 marzo (…)”.  

Volevo chiedere al Sindaco in che modo sia possibile intervenire nei confronti 
dell’APPA in modo che non conceda più il rinnovo di questa iscrizione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
 FRANCESCHETTI: La Trentino Recycling è un impianto che fa comodo, è necessario 
alla Provincia. Quindi, se verrà ritirata l’autorizzazione alla Trentino Recycling, la struttura 
comunque resterà, ma bisogna capire se la Provincia è favorevole o no a che l’attività 
continui. Bisogna tirare in ballo il piano dei rifiuti a livello provinciale.  
 Pertanto, se la Provincia decide di puntare su Campiello, bisogna trovare tutti i metodi 
affinché quell’impianto nuoccia il meno possibile.  
 
 PRESIDENTE: Non voglio ripetermi, ma la questione non è far chiudere l’impianto, ma 
far finire gli odori. Questo è il problema, scelga la Provincia. Se non fanno scendere gli odori, 
bisogna togliere la macchina.  

La questione è quella di dire: "Qui potete lavorare se non producete odori". Così la 
vedo io, perché far chiudere l’impianto è troppo difficile.  
 Poter vivere vicino a quell’attrezzatura infernale sarebbe giusto non solo per gli abitanti 
di quella zona, perché anche al sottoscritto, che abita in cima a Selva, Selva alta, arriva 
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l'odore, tanto che bisogna chiudere la finestra.  
È una cosa che veramente coinvolge tutti, compreso il turismo estivo. Dopodiché, so 

anch’io che ci sono altri odori, ma vi dico che gli odori dell’allevamento di polli li abbiamo già 
sentiti per un giorno o due, ma quella puzza quando arriva la riconosci sicuramente.  
 Sospendiamo quindi la seduta per 5 minuti, in modo che i Capigruppo possano 
concordare sull’ordine del giorno.  
 
Il Presidente sospende la seduta, con il consenso unanime dei Consiglieri presenti. 

 
 PRESIDENTE: Riapro la seduta.  
 La parola al Consigliere Gaigher.  
 
 GAIGHER: La Conferenza dei Capigruppo, insieme al Sindaco, ha definito questo 
ordine del giorno, che tiene conto anche della risoluzione presentata dal Consigliere 
Tommaso Acler.  

Ne do lettura: “Preso atto che l’impianto di biocompostaggio in funzione a Levico, 
località Franzine, sta causando, con delle esalazioni nauseabonde, dei gravi disagi alla 
popolazione; 
 in considerazione che tali esalazioni, oltre a preoccupare i cittadini per la loro salute, 
costituiscono un’oggettiva minaccia per la vivibilità di una gran parte del territorio comunale; 
 individuando in tale situazione un elemento che può danneggiare fortemente anche 
l’immagine turistica della città; 
 ritenendo che compito dell’Amministrazione Comunale sia anche quello di garantire un 
livello di vivibilità accettabile per i propri cittadini, nonché quello di difendere l’immagine 
complessiva della nostra comunità; 
 il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta: 
 1. ad agire ad ogni livello perché vengano posti urgentemente in atto gli interventi 
necessari a far cessare tali esalazioni; 
 2. ad agire perché si arrivi alla chiusura dell’impianto se non venissero concretizzati tali 
interventi e le esalazioni perdurassero; 
 3. a riferire costantemente in merito al Consiglio Comunale.  
 Il Consiglio Comunale di Levico Terme, visto altresì il perdurare delle emissioni 
odorose provenienti dall’impianto di biocompostaggio di proprietà della Trentino Recycling, 
sito in località Franzine, chiede all’APPA e all’Agenzia provinciale per i servizi sanitari di 
incentivare i controlli in loco per accertare eventuali violazioni da parte della ditta. 
 Inoltre, avendo appreso dagli abitanti di Campiello e Novaledo, nonché dalla consulta 
frazionale che gli odori nauseabondi provocano in molti cittadini continui episodi di disturbi alla 
sfera neurovegetativa degli abitanti, tesi in parte suffragata dai sopralluoghi effettuati e 
documentati dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari, il Consiglio Comunale di Levico 
Terme chiede alle sopraccitate autorità di prendere in considerazione l’ipotesi di una revoca 
dell’autorizzazione in forza delle vigenti normative a tutela della salute pubblica.  
 Dà mandato al Sindaco, di concerto con i Comuni limitrofi, di valutare l’opportunità di 
interessare l’Autorità Giudiziaria in merito alla sussistenza di situazioni o comportamenti 
penalmente rilevanti, e ad inviare il presente ordine del giorno a tutti i Capigruppo del 
Consiglio Provinciale”.  
 
 PRESIDENTE: Dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
 CAZZANELLI : È stato ricordato prima che la questione ha anche una valenza politica, 
e le valenze politiche, normalmente, trovano leve di movimento sulla base del consenso, 
quindi si può fare anche riferimento al fatto che sono state raccolte moltissime firme di cittadini 
residenti nei vari Comuni, altrimenti vorrei per lo meno ricordarlo nella discussione. E` stato 
raccolto oltre un migliaio di firme, e qui non è stato ricordato. Ormai il testo l’abbiamo 
concordato, ed emendarlo in questa direzione potrebbe essere un di più, ma farne cenno 
quando lo si trasmette a livello politico potrebbe avere la sua valenza, specialmente in periodi 
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come quelli attuali.  
 Va ricordato anche questo quando invieremo l’ordine del giorno ai Capigruppo 
provinciali.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico.  
 
 CHIRICO: Ho fatto prima una domanda al Sindaco, e ancora non ho avuto una 
risposta.  

Vorrei ricordare solamente due punti relativi alla famosa concessione edilizia, in 
quanto i ragionamenti che stiamo facendo questa sera vertono proprio su questo.  

Al punto b) si dice: “Siano rispettate tutte le norme di sicurezza e igienico-sanitarie con 
specifico riferimento all’intervento proposto”.  

La lettera d) recita: “In ottemperanza al nullaosta della P.A.T. (…). In particolare, la 
porzione dell’edificio esistente a tetto piano sia limitata perifericamente ad una valletta a 
copertura in legno lamellare (…)”, che credo sia stato fatto.  

“(...) Prima della fine dei lavori sia presentato un progetto delle sistemazioni esterne 
mirato a mascheratura vegetale dei corpi di fabbrica”. 
 Ci sono delle cose importantissime che sono state previste dall’Ufficio tecnico e che, 
almeno in parte, non sono state osservate dalla ditta. Ecco perché insisto nel chiedere se i 
lavori siano terminati, in quanto eventualmente ci sarebbe il mezzo per poter intervenire anche 
in questo senso.  

La mia richiesta credo sia compatibile. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler.  
 
 ACLER P. : La cosa importante questa sera credo sia votare l’ordine del giorno 
presentato. Giustamente, però, Lei aveva posto delle domande, ed io Le risponderò molto 
velocemente dicendo che è stata presentata la segnalazione di fine lavori, è stata fatta la 
richiesta di agibilità e sono stati eseguiti anche i collaudi.  
 Con riferimento all’impatto ambientale di cui si parlava prima, la P.A.T. non lo ha 
ritenuto opportuno, in quanto l’impianto è sotto la soglia prevista, quindi dal punto di vista 
urbanistico andava bene.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli 
unanimi n.19, espressi in forma palese dai n.19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Dalmaso, previamente nominati.. 

 
Vedi delibera n.5 del 02.02.2006. “Ordine del giorn o su impianto di biocompostaggio”. 

 
 
Rientra l’Ass. Postal. 
 
4. Ordine del Giorno presentato dai Consiglieri del  gruppo “Levico Progressista” 

Loredana Fontana, Massimo Cazzanelli, Elio Francesc hetti e Floriana Marin in data 
23.01.2006 sub prot. comunale 1281 su “Stranieri”. 

 
 PRESIDENTE: Passiamo al punto 3. 
 La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA : Do lettura dell’ordine del giorno: “Nel corso degli ultimi decenni nella 
nostra comunità si sono inseriti centinaia di cittadini stranieri provenienti da decine di Paesi 
diversi.  
 Tale presenza, che interessa tutte le fasce di età, è ormai una realtà importante della 
nostra popolazione a livello sociale, culturale ed economico, e non può continuare ad essere 
ignorata a livello istituzionale. 
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 Nel nostro Comune, diversamente da quanto succede in altre realtà, risiedono altresì 
cittadini di etnie, lingue e culture diverse, e questo porta ad una notevole complessità, e 
insieme frammentarietà della situazione, con l’emergere di problematiche spesso diverse a 
seconda dei vari gruppi presenti. 
 Ritenendo doveroso da parte del Comune un ruolo attivo verso una componente 
consistente della nostra comunità, sia per avere un reale monitoraggio dei bisogni, in modo da 
poter rispondere in modo adeguato, sia per coinvolgere una risorsa importante della 
popolazione; 
 considerando opportuno che vi siano strumenti di partecipazione anche per i cittadini 
stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, come succede in molti altri Comuni 
italiani e trentini;  
 il Consiglio Comunale di Levico Terme dà mandato ad una commissione consiliare di 
approfondire il problema e di predisporre entro tre mesi adeguate proposte di tipo 
regolamentare da sottoporre al Consiglio Comunale”.  
 L’ordine del giorno credo sia abbastanza breve, ma chiaro. Penso che ormai tutti 
abbiano la percezione molto chiara di una percentuale di cittadini stranieri sul nostro territorio 
molto alta e molto precisa. Solo i residenti regolari, registrati all’Anagrafe, si avvicinano ormai 
a quasi il 10% di tutta la popolazione, ed esiste ovviamente, anche se non ne siamo a 
conoscenza, una presenza non regolare.  

Tutti credo possano essere comunque coscienti del fatto che alcuni settori abbastanza 
importanti della nostra economia, e faccio riferimento soprattutto ad alberghi, agricoltura ed 
edilizia, ormai contano un numero di addetti extracomunitari notevole, e sarebbero 
oggettivamente in difficoltà se questa presenza non vi fosse.  

Questi stranieri, potete vederlo anche dai dati forniti dall’ufficio Anagrafe, comprendono 
decine e decine di lingue e Paesi di provenienza diversi.  

È molto difficile avere un panorama della situazione, proprio per questa condizione 
estremamente frammentaria.  

Probabilmente come scuola ce ne rendiamo conto in modo particolare, perché una 
delle grandi componenti all’interno della stessa è data proprio dalla presenza di bambini 
stranieri, e ci accorgiamo sempre di più della complessità di tale situazione, e di come i 
bambini nel nostro caso e gli adulti in generale nella società, provenienti da Paesi diversi, o 
dagli stessi Paesi ma con religioni e tradizioni diverse, creano oggettivamente una situazione 
che per noi è abbastanza difficile da capire.  
 Ormai comunque abbiamo questa presenza notevole, e personalmente ritengo che 
non solo sia un aiuto per la nostra economia relativamente ad alcuni settori, ma che possa 
essere anche una ricchezza a livello culturale, abituando anche i nostri bambini ad interagire 
con culture e con persone provenienti da Paesi diversi. 
 È indubbio che questa grossa componente abbia delle difficoltà ad interagire con la 
nostra comunità, soprattutto in alcuni settori, ad esempio per quanto riguarda la presenza 
femminile adulta, in particolare per i cittadini e le cittadine provenienti da determinati Paesi. 
 Per poter avere una radiografia completa delle presenze e dei problemi a queste 
inerenti, come istituzione pubblica dovremmo avere dei rapporti istituzionalizzati con le stesse.  

Fino ad ora il Comune, dal punto di vista istituzionale, ha finanziato insieme ad altri 
Comuni un’iniziativa che era stata proposta ed organizzata dalla scuola, relativamente 
all’insegnamento dell’italiano alle donne straniere, ma credo vi siano moltissime altre iniziative 
per valorizzare questa presenza, ma anche per renderci conto, come istituzione, delle 
esigenze e dei bisogni che possono esserci, in quanto l’istituzione prima o poi sarà 
sicuramente chiamata a rispondere ad alcune delle esigenze presenti. 
 Proprio perché si tratta di un problema estremamente complesso, secondo me è utile 
avere una consulta o altro, sarà un aspetto da studiare, che si rapporti con gli stranieri, e si 
dovrà anche decidere con che articolazione, in modo da avere un rapporto diretto tra questa 
componente e l’istituzione comunale.  
 Per questo abbiamo ritenuto che fosse utile demandare ad una commissione consiliare 
l’individuazione degli strumenti da utilizzare. 

Molti Comuni, anche trentini, hanno già istituito tali consulte delegando qualcuno a 
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seguire la problematica, ed individuando dei canali ben precisi. 
 Noi riteniamo che se il Consiglio Comunale affiderà l’incarico ad una commissione, 
questa potrà trovare molto materiale presso gli altri Comuni e, tra le altre cose, si troverà a 
dover esaminare alcune caratteristiche dell’immigrazione straniera che abbiamo attualmente a 
Levico.  
 Probabilmente come istituzione scolastica noi affrontiamo tale problema in 
continuazione in prima linea, giorno per giorno, però sussiste tutta una serie di problemi che 
necessariamente interessano l’istituzione pubblica.  

Tra l'altro, già quando ero Sindaco mi ricordo che vi era un afflusso di stranieri che si 
rivolgevano al Comune per alcune necessità, tra cui anche la dichiarazione di idoneità 
dell’alloggio. 
 Credo quindi sarebbe utile per il Comune trovare dei canali per fare in modo che si 
instauri un rapporto continuativo e diretto con questa parte della nostra popolazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin.  
 
 MARIN: Come è già stato specificato nell’ordine del giorno presentato in Consiglio 
Comunale questa sera, la presenza di cittadini stranieri è consistente all’interno della nostra 
comunità, ed ormai consolidata all’interno del nostro tessuto economico-produttivo, nonché 
visibile, come faceva notare la Consigliere Fontana, con i bambini nelle scuole e con le 
famiglie di stranieri che, grazie al ricongiungimento, si sono potute costituire all’interno della 
nostra comunità. 
 Il nostro ruolo come ente pubblico, rappresentativo degli interessi di una cittadinanza, 
è anche quello di favorire l’interazione ed il dialogo con questi cittadini, dialogo inteso proprio 
come un confronto tra quelli che sono i bisogni e le aspettative degli stessi nei confronti 
dell’Amministrazione, un dialogo che però non deve essere inteso in maniera unidirezionale 
solo fra cittadini ed Amministrazione di Levico, ma anche fra questa comunità e la comunità 
che si è ormai costituita e consolidata.  
 Per garantire che ciò avvenga, secondo me, come primo passo è necessario cercare 
di attivare ed implementare dei processi di partecipazione che stimolino anche il senso di 
appartenenza di queste persone alla nostra comunità, e che li responsabilizzi anche rispetto a 
quello che è il senso della cittadinanza, il senso dell’appartenere al nostro Comune, l’identità.  
 Bisogna creare questo tipo di opportunità, però non possiamo attenderci che ciò possa 
avvenire automaticamente da parte di queste persone. Quindi, bisognerebbe anche cercare di 
dotare questa piccola comunità di uno strumento formale per aderire a quelli che sono gli 
interessi e le esigenze della nostra comunità, per proporre i loro interessi e le loro esigenze 
all’attenzione di noi amministratori. 
 Come ha detto prima la Consigliere Fontana, effettivamente sul territorio della nostra 
provincia, così come in quello delle altre province limitrofe, alcuni di questi strumenti hanno 
già preso il via, spesso e volentieri nella forma di consulte di cittadini extracomunitari che 
garantiscono l’accesso e la partecipazione attiva di queste persone a quella che è la vita della 
comunità, che quindi li rappresentano in maniera attiva favorendone anche la partecipazione 
democratica alla vita del nostro Paese.  
 Questo tipo di strumenti ritengo potrebbe essere il più idoneo a stimolare lo scambio di 
esigenze e di necessità da una e dall’altra parte.  

A me sono venute in mente alcune delle funzioni che potrebbe svolgere questa 
istituzione, perché al di là dell’interagire e del portare le problematiche proprie di queste 
persone, che hanno culture, lingue e religioni diverse, si devono promuovere l’integrazione e 
lo scambio di queste culture, quindi valorizzare la presenza di queste persone sul territorio, 
che non deve ridursi solo alla forza lavoro. Ricordiamoci che abbiamo anche la fortuna di 
godere di un incrementato patrimonio culturale, perché abbiamo la possibilità di confrontarci 
con culture profondamente diverse dalla nostra. 
 D’altra parte, una simile istituzione potrebbe svolgere anche le funzioni di quella che 
può essere una mediazione culturale e linguistica all’interno delle scuole, ma potrebbe essere 
anche un supporto ai nostri uffici comunali, proprio perché molte volte le persone che vi si 
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rivolgono non conoscono bene la nostra lingua e le leggi italiane, per cui dei canali di 
mediazione di questi interessi sono dovuti e necessari anche per fornire indicazioni di 
supporto e di servizio.  
 Proprio per questo abbiamo presentato l’ordine del giorno, auspicando che un’apposita 
commissione si dedichi alla predisposizione di un simile strumento formale che, ormai, a 
nostro parere, è necessario ed impellente. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso.  
 
 ACLER T. : Sono d’accordo con l’ordine del giorno presentato dal Gruppo Levico 
Progressista, e propongo un’integrazione in questo senso: “Il Consiglio Comunale di Levico 
Terme dà mandato alla sopraccitata commissione di prendere in esame la possibilità di 
istituire una consulta permanente a carattere elettivo composta dai cittadini stranieri residenti 
nel nostro Comune”.  
 Se i Consiglieri del gruppo Levico Progressista sono d’accordo, tale integrazione 
potrebbe dare forza e più precisione all’ordine del giorno, che condivido ampiamente.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti.  
 
 BENEDETTI: Vorrei fare un quadro della situazione, portando anche alcuni dati relativi 
alla popolazione straniera nella nostra città. 
 A Levico ci sono 532 stranieri, pari al 7,73% della nostra popolazione. Di questi, 128 
hanno un'età inferiore ai 18 anni, 19 frequentano la scuola materna, 38 frequentano la scuola 
elementare e 30 frequentano la scuola media.  

Come ha ricordato prima la Consigliere Fontana, è già il quinto anno che si tiene il 
corso d’italiano per le donne straniere, partito in questi giorni per problemi dell’insegnante e 
d’iscrizione. Si tratta di un corso organizzato dal Comune e che coinvolge anche i Comuni di 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna, in modo da dare risposte anche alle problematiche delle 
mamme che, non conoscendo la lingua, non potevano seguire i loro ragazzi che 
frequentavano la scuola.  

Durante il corso d’italiano si è cercato di inserire anche il discorso degli incontri con il 
pediatra, per spiegare loro come accedere a tale servizio.  

Vengono fatti inoltre degli incontri con l’ostetrica, con il Servizio sociale e con l’ATAS, 
che insegna quali siano i loro canali per avere informazioni relativamente alle leggi, così che 
possano integrarsi nella comunità. Quindi non è solo un corso d’italiano, ma anche un canale 
d’informazione per le donne straniere.  

Si è visto un miglioramento nei rapporti con la scuola e con gli insegnanti delle mamme 
che frequentano i corsi.  
 Il 23 di questo mese, alla presenza anche del Consigliere Acler, abbiamo organizzato 
a Pergine un incontro con il gruppo interistituzionale, composto dai quattro Comuni di Levico, 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna, dal Servizio sociale, dal Centro Aperto e dalla 
rappresentanza della scuola e dei genitori, questo al fine di fare una panoramica sui bisogni 
della nostra comunità e sulle problematiche dei giovani.  

Discutendo dell’inizio del corso d’italiano per le donne straniere, è stata portata avanti 
la volontà di organizzare nei quattro Comuni degli incontri che coinvolgano la comunità 
straniera, in modo da verificare quali siano le loro problematiche ed i loro bisogni. Questi 
incontri si stanno già programmando insieme al Servizio sociale, il Centro Aperto e la scuola.  
 Mi trovo quindi perfettamente d’accordo con l’ordine del giorno presentato, soprattutto 
quando propone di incaricare una commissione per valutare e studiare le problematiche ed i 
bisogni dei cittadini extracomunitari, visto anche che tale discorso è già stato avviato. 
 Ricordo che, oltre al discorso di conoscere la cultura straniera, negli anni scorsi ed a 
cavallo del 2005 – 2006 è stato dato un aiuto economico ad un’associazione di Levico per 
organizzare un corso di cultura araba, in modo da conoscere le problematiche della loro 
cultura e le loro usanze. Questa iniziativa è stata avviata da due anni, ed il corso finirà fra 
qualche settimana.  
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Sono contento di tale iniziativa, grazie alla quale si vengono a conoscere la loro cultura 
ed i loro bisogni.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fox.  
 
 FOX: Mi trovo d’accordo anch’io con questo ordine del giorno, ma c’è qualche dubbio 
che vorrei esternare, prima di esprimere il mio pensiero.  
 Ci stiamo confrontando da diverso tempo con l’immigrazione. Proprio perché ci sono 
tante etnie, però, è molto difficile trovare degli accordi, perché siamo in presenza della cultura 
araba, della cultura dei Paesi dell’Est ecc…, ed è difficile sentire le esigenze di tutti, perché 
chiaramente ciascuno fa riferimento alla propria cultura. 
 Sono d’accordo con la proposta della commissione, ma vorrei capire cosa vuol dire: 
“Proposte di tipo regolamentare da sottoporre al Consiglio Comunale”.  
 Un extracomunitario che lavora qui è un capitale umano, e come tale va rispettato. 
Vanno garantiti i diritti che abbiamo noi e lui si deve impegnare a rispettare i propri doveri.  

La Consigliere Fontana ha detto che tutti i giorni la scuola viene a contatto con questi 
problemi. Chiaramente i bambini recepiscono la loro cultura. Cosa possiamo fare noi? Io mi 
auguro si possa fare molto, perché è un capitale umano e dobbiamo preservarlo. Saranno 
loro a pagare le pensioni a noi.  

Se mi spiegate cosa intendete per proposte di tipo regolamentare, mi trovate 
d’accordo.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti.  
 

FRANCESCHETTI: Ha ragione la Consigliere Fox a dire che è una situazione che 
parte quando è nata l’immigrazione. Diciamo che per noi il rendersi conto della presenza nelle 
nostre comunità di qualcuno che viene da fuori, e regolarlo giuridicamente, si richiama forse 
alla convenzione del Consiglio d’Europa del 1997 sulla partecipazione degli stranieri alla vita 
locale, ratificata dall’Italia ad eccezione di un punto.  
 Cosa significa prendere atto della presenza degli stranieri nella nostra comunità? 
Dipende da dove partiamo. Secondo il mio Gruppo, chi vive in una comunità rappresenta la 
comunità, sia esso cittadino o straniero. Quindi, bisogna garantire tutti i servizi che una 
comunità dà, ma anche tutti i diritti, intesi anche come partecipazione alla comunità. Questo 
non è solo un segno di rispetto verso lo straniero, ma dovrebbe essere visto dall’altra parte 
come una presa di responsabilità per lo straniero che abita, vive ed ha i suoi interessi in una 
comunità diversa da quella di provienenza, in questo caso nella nostra.  
 Quanto alle proposte di tipo regolamentare, sarà la commissione, se verrà approvato 
l’ordine del giorno, ad occuparsi dell’argomento. Un’idea è quella di modificare innanzitutto il 
nostro Statuto, in quanto nella sua stesura non prevede alcun riferimento agli stranieri, parla 
solo di partecipazione del cittadino o di chi ha la possibilità di avere l’elettorato attivo, e lo 
stesso si trova scritto nel regolamento delle consulte.  

Un inciso del nostro Statuto, però, è molto interessante e merita di essere citato, anche 
perché ne vado orgoglioso: “Peculiari valori di ospitalità e di apertura a realtà diverse hanno 
contrassegnato la realtà di Levico Terme in un’esperienza di sviluppo e trasformazione, che si 
è espressa a cavallo di mondi ed epoche diversi, quasi anticipando uno spirito europeista”.  

Sicuramente i mondi sono cambiati, quindi noi dobbiamo prendere coscienza di questa 
nuova situazione. Secondo me dovremmo introdurre chiaramente nello Statuto, ma ripeto che 
è tutto da verificare, l’indicazione che la partecipazione da parte del Comune è garantita non 
solo ai cittadini, ma anche gli stranieri. Questo è già avvenuto a Trento, a Rovereto e ad Arco, 
dove dicono che la partecipazione è estesa agli stranieri. 

Si è parlato di proposte di tipo regolamentare perché dopo si andrà a verificare il 
nostro Regolamento sulla partecipazione. Quali potrebbero essere queste ipotetiche modalità 
di partecipazione? Potrebbe essere una consulta degli stranieri, come citata dal Consigliere 
Acler, oppure una figura unica che rappresenti gli stranieri. Questo, però, senza nascondere 
le difficoltà che Lei ha citato, in quanto vi sono molte culture diverse. Questa, però, è un po’ la 
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sfida che dobbiamo affrontare. 
 Non dimentichiamoci che anche quando si parla della nostra partecipazione, e le 
ultime elezioni delle consulte ne sono una dimostrazione, se non la curiamo e non la 
incentiviamo, la possibilità del cittadino di essere rappresentato o di rappresentare i suoi diritti 
viene lasciata perdere. Questa, secondo me, è una sfida che dobbiamo assumerci. 
 Si può andare anche oltre. Vi ricordate la polemica del 2004, quando alcuni Comuni, 
come Firenze, avevano inserito la possibilità sia per l’elettorato attivo che per l’elettorato 
passivo di una rappresentanza degli stranieri nei consigli di quartiere, alla quale è seguito 
l’intervento del Ministero degli Interni, in quanto la Costituzione non lo prevedeva? Questi 
Comuni sono rimasti fermi sulle proprie posizioni, ribadendo che l’elettorato attivo e passivo 
delle elezioni dirette del Consiglio Comunale è sì stabilito dalla legge, ma che i Comuni 
possono normare quella che è la loro rappresentanza ulteriore, quindi nei consigli di quartiere. 
 Si potrebbe anche verificare l’ipotesi di riconoscere ai cittadini stranieri, con certe 
caratteristiche naturalmente, come la residenza stanziale, la possibilità di votare anche per le 
nostre consulte di quartiere. 
 Queste sono le ipotesi che, secondo noi, la commissione dovrà verificare, 
naturalmente se verrà approvato l’ordine del giorno. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli.  
 
 CAZZANELLI : È vero che gli stranieri possono già votare, ma noi stiamo proponendo 
di far sì che possano far sentire la loro voce relativamente ai problemi specifici della loro 
situazione. 
 L’Assessore ci ha ricordato che a Levico ci sono 500 persone la cui caratteristica 
comune è quella di provenire da Paesi stranieri. Avviene un po’ dappertutto, non soltanto a 
livello locale o nazionale, che queste persone trovino la maniera di rappresentare le loro 
istanze, nelle forme più varie. 
 Noi stiamo proponendo di studiare la maniera migliore di dare rappresentanza a 
queste persone, se interessate. La soluzione può essere una consulta, un consigliere 
aggiunto o altro. Sono d’accordo, ci possono essere dei problemi, e proprio per questo 
l’ordine del giorno è generico e chiede di incaricare una commissione di studiare tale 
problema.  

È un problema che va affrontato, non aspettiamo che la situazione ci imponga di farlo, 
prepariamoci per tempo. Parliamo di studio di norme regolamentari per partire dallo strumento 
principale, cioè lo Statuto, che ci dà la sintesi di quanto nel nostro Comune deve essere 
realizzato dal punto di vista istituzionale. Immagino, quindi, che la commissione dovrà 
innanzitutto definire degli indirizzi, e per questa ragione non inserirei subito nell’ordine del 
giorno la direzione nella quale vogliamo andare. Lascerei un’indicazione generica, la 
commissione poi ne discuterà e valuterà qual è la soluzione migliore, che magari può essere 
quella proposta. In seguito, sulla base degli indirizzi che si è data, deciderà cosa vuole 
ottenere e come tradurlo in pratica. I legali potranno dirci da dove partire, ad esempio 
introducendo una modifica nello Statuto. Dallo Statuto poi discenderanno le più varie 
modifiche regolamentari, riguardo ad esempio al regolamento per la partecipazione. Dipende 
da cosa si vuole ottenere.  

L’importante è che un organo di studio, che non può essere altro che una 
commissione, analizzi il problema e decida cosa vuole ottenere. Le considerazioni possono 
essere le più varie, ma è inevitabile dare questo tipo di rappresentanza a queste persone, a 
meno che non si pensi che 500 persone, che rappresentano quasi il 10% della popolazione, 
siano una specie di fantasma che non si vede.  

Mi ha colpito la situazione di una famiglia di 15 pakistani che abitano tutti nello stesso 
posto e nessuno li vede mai. Dobbiamo dare loro la possibilità, se sono interessati, di far 
arrivare la loro voce. Se non sbaglio a Levico ci sono anche 70 macedoni, sarà al loro interno 
che decideranno, magari, di nominare un consigliere per portare le loro istanze.  

È chiaro che sarà il Consiglio Comunale a decidere poi cosa fare, ma se l’iniziativa non 
parte, da lì si possono creare solo problemi. Le decisioni nel dettaglio, naturalmente, 
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andranno prese dalla commissione che deciderà in che maniera possono portare le loro 
istanze. Magari, ma è soltanto un’ipotesi, ci potrebbe essere una consulta degli stranieri, oltre 
alle consulte di quartiere, con carattere consultivo, oppure con carattere elettivo. Sono tutti 
aspetti da decidere.  

Quello che preme agli scriventi è che il problema venga discusso in Consiglio 
Comunale e in seguito affrontato, poi troveremo la maniera migliore per estrinsecare tesi, 
antitesi e sintesi all’interno del nostro Comune. L’obiettivo degli interventi che si sono 
susseguiti però mi sembra condiviso, si tratta solo di discutere i termini del metodo per 
ottenerlo e la maniera migliore per realizzarlo, anche con la gradualità del caso. 

Auspico che questo ordine del giorno venga votato, ma penso sarà così, sentito anche 
quanto detto dall’Assessore, che giustamente lo sosteneva. Noi abbiamo dato un termine 
abbastanza perentorio: “Entro tre mesi proporre le adeguate risposte”. La commissione 
intanto ci lavori, l’importante è che arrivi ad una proposta in termini non biblici e non oltre il 
termine della consiliatura. Tre mesi vuol dire che verso l’estate verranno in Consiglio a dirci: 
“Si potrebbe fare questa modifica, cominciamo a votarla”. Non è che la commissione ci 
porterà una soluzione, ci dirà che va modificato lo Statuto e il Consiglio comincerà a lavorare 
in tal senso. La procedura sarà lunga, per questo è importante che la commissione cominci a 
lavorarci subito e dia degli indirizzi. Poi il Consiglio Comunale sulla base di questi indirizzi 
vedrà quali sono le modifiche da introdurre, anche sulla base di intendimenti, ordini del giorno 
o altro. Se si dovrà modificare lo Statuto c’è una procedura non indifferente da seguire, per 
questo i termini sono stretti, ma dobbiamo darceli per non farli diventare intendimenti vaghi 
che lasciano il tempo che trovano. Per questa ragione auspico che l’ordine del giorno venga 
votato.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli.  
 
 TOGNOLI: Vi è anche da parte mia la massima consapevolezza che la commissione 
può essere utile in una situazione come quella che si sta creando in questi ultimi anni e, forse, 
può dare un aiuto. 
 Questa sera ho sentito tantissime belle parole, tanti buoni propositi e tante idee che io 
considero assolutamente positive, e che quindi devono essere sicuramente approfondite da 
parte sia dei Consiglieri che di questa commissione, che poi dovrà operare per cercare di 
approfondire i problemi relativi agli extracomunitari.  
 Devo dire però che secondo me non è vero che le istituzioni finora hanno ignorato 
completamente il problema. Se posso vorrei portare la mia breve esperienza a livello 
comprensoriale, per far sapere che esiste una struttura che si interessa in maniera molto 
attiva dei problemi legati agli extracomunitari.  

Se mi lasciate cinque minuti, vi racconto un aneddoto che mi è accaduto proprio oggi. I 
problemi sono drammatici e reali. Le chiacchiere e le discussioni vanno benissimo, si può 
approfondire finché si vuole, ma i problemi sono molto più concreti e arrivano anche a 
situazioni in cui non si riesce a dar da mangiare ai figli. Noi dobbiamo quindi valutare le 
situazioni per quelle che sono. Durante l’ultimo decennio il tipo di immigrazione è stato diverso 
da quella che c’è stata nel secolo scorso. Una volta partiva il capofamiglia, andava a lavorare 
all’estero ed il suo guadagno lo rimandava in patria dove la famiglia viveva agiatamente. Il 
problema adesso è diverso. Oggi ho avuto un contatto con una persona che conosce bene il 
francese, l’inglese e il tedesco, e che per otto anni ha fatto doppio lavoro nel mondo del 
turismo, in un albergo. Durante l’estate lavorava in Valsugana e d’inverno da un’altra parte. 
Stava bene, ad un certo punto ha deciso di sposarsi e ha fatto venire qui anche la famiglia. È 
arrivata la moglie e poi i due bambini. Adesso lui è venuto in Comprensorio a dirmi: “Io non 
riesco più nemmeno a pagare l’affitto di casa, perché adesso non posso più andare a lavorare 
in alta montagna nel periodo invernale, quindi lavoro solo due mesi”. Ha quindi chiesto un 
aiuto diretto a noi del Comprensorio. Mi sono rivolto all’assistente Fruet e ho cercato di capire 
come potevano essere risolti i suoi problemi, che sono davvero drammatici: sono cinque mesi 
che non paga l’affitto, i bambini cominciano ad avere problemi con il vestiario ecc..  

Questo signore mi ha detto: “Ho bisogno che il Comprensorio mi dia una mano per 
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aprire un ristorante”. Io gli ho risposto: “Da noi non è possibile che l’ente pubblico finanzi una 
tua iniziativa privata”. Lui mi ha risposto: “Ma io non ho nessuno che mi dia una garanzia”, ed 
anche questo è drammatico. Sappiamo benissimo che se uno di noi va in banca per chiedere 
dei soldi a volte deve venire la mamma per firmare la garanzia, oppure deve ipotecare la 
casa. Lui non ha case da ipotecare e non ha genitori che gli diano una garanzia, quindi non 
ha alcuna possibilità di accedere ad un prestito. 

Vi ho portato questo esempio per richiamare l’attenzione su situazioni come questa, 
che sono numerose e le dobbiamo affrontare concretamente, dando loro una mano. Capisco 
sia utile dare loro la possibilità di votare e di ritrovarsi fra di loro, ma provate a pensare ad un 
macedone messo insieme ad un albanese. Non riuscirà mai ad andare d’accordo. Si formano 
delle enclavi di tipo socio-economico.  

Io sono convinto del fatto che la commissione possa servire, però o lavora in maniera 
concreta o quanto detto resteranno solo chiacchiere, e non si riuscirà ad incidere sui veri 
problemi della gente.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fox.  
 

FOX: Vorrei far passare un messaggio tra la gente, perché siamo tutti pieni di 
pregiudizi verso gli extracomunitari, diciamocelo chiaro e in faccia. Sono leggende 
metropolitane quelle secondo cui loro hanno tutto. Non è vero che hanno tutto. Oggi ho 
conosciuto una persona che a settembre è stata licenziata da una cava di porfido, e da allora 
vive con i duemila euro dell’ultima busta paga e un minimo di TFR. Questa persona vive con 
tre figli e la moglie in un locale di 45 mq, io lo chiamo così perché 45 mq per me sono un 
locale, non un appartamento.  

Dobbiamo far passare il messaggio che non è vero che hanno tutto, e renderci conto 
delle difficoltà in cui vivono, oltretutto con davanti interlocutori pieni di pregiudizi. Per loro, 
quindi, non è molto facile. Tutto ciò crea sicuramente delle difficoltà. Ripeto poi che dobbiamo 
mettere d’accordo le varie etnie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana.  
 
 FONTANA:  Da parte dei Consiglieri che mi hanno preceduto sono stati raccontati 
alcuni casi. Io non mi rispecchio del tutto in quanto detto dal Consigliere Tognoli. Ci sono 
sicuramente persone straniere che si trovano in stato di bisogno, alcune anche più dei 
cittadini levicensi. A mio avviso, però, l’errore in cui cadiamo un po’ tutti è che quando 
parliamo di stranieri facciamo riferimento a degli stereotipi.  

Consigliere Tognoli, a scuola abbiamo albanesi e macedoni nella stessa classe, e Le 
assicuro che la difficoltà più grande si verifica fra due macedoni, uno di religione cattolica e 
uno di religione protestante. Di stranieri ne abbiamo quattro o cinque per classe, in una classe 
abbiamo un brasiliano, un pakistano, due macedoni ed arriva uno svedese. Noi abbiamo 
difficoltà nel renderci conto che ci sono tutte queste provenienze diverse.  

Ci si chiede cosa si può fare. Chiaramente si può fare assistenza, se esistono 
situazioni particolari. Esistono, però, e te ne accorgi solo sperimentandole, delle cose 
incredibili. Ho sentito parlare di pregiudizi a scuola anche rispetto ai pakistani. Io mi sono resa 
conto che ci sono atteggiamenti completamente diversi a seconda del loro luogo di 
provenienza, del grado culturale, della famiglia di origine ecc., come succede per noi. È 
sempre il solito eterno pregiudizio, cioè il voler etichettare.  

Gli stranieri arrivano da cinquanta Paesi diversi e anche i gruppi più grandi sono 
frammentati al loro interno. Si tratta di riconoscere di principio questa presenza, e di verificare 
i modi con cui si può interagire con essa. 

Si è chiesto cosa possiamo fare noi, e io voglio rispondere con una cosa 
semplicissima. Da anni a scuola improvvisamente arriva il ragazzino pakistano, polacco o 
albanese. Per i polacchi va ancora bene, perché dopo due mesi l’italiano lo sanno. Questi 
ragazzini quando vengono inseriti in una classe non conoscono una parola d’italiano. Mi 
ricordo di un bambino brasiliano, che al suo primo giorno di scuola lo abbiamo trovato in 
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corridoio che piangeva. Gli abbiamo chiesto più volte cosa avesse, alla fine abbiamo trovato 
una bambina brasiliana inserita in un’altra classe che ha fatto da interprete. Abbiamo scoperto 
che il bambino aveva mal di pancia e doveva andare in bagno perché gli veniva da rimettere, 
ma non era in grado di esprimersi. È questa la situazione di fronte alla quale ci troviamo. 

Una volta, almeno per il primo periodo, era possibile utilizzare qualche mediatore che 
per due ore al giorno facesse loro da interprete. Ormai però i fondi vengono tagliati 
dappertutto, e non c’è più. 

Un altro problema enorme è che questi bambini vanno a scuola, dopo due o tre mesi 
cominciano ad imparare l’italiano, ma d’estate li rimandano al Paese d’origine e perdono 
completamente la lingua. E sono i bambini a fare da interpreti ai genitori, non dimentichiamoci 
che sono loro il mezzo di integrazione e di aiuto per i genitori. 

Ci sono tanti modi di agire, chiaramente però bisogna conoscere le problematiche e le 
loro esigenze, e vi assicuro che sono le più svariate. Non sempre si tratta di problemi 
economici, perché molti stranieri ormai lavorano da molto tempo. Per individuare gli strumenti, 
secondo me, bisogna fare un’analisi delle casistiche, e poi di modalità ne possiamo trovare 
tante.  

Sul nostro territorio, per esempio, abbiamo la risorsa enorme del volontariato, che 
potrebbe intervenire come aiuto e supporto in determinate situazioni. In passato c’erano i 
pensionati che davano una mano. E’ però importante che anche il Comune dia un segnale, 
nel senso di riconoscere questa presenza, perché vuol dire valorizzare una risorsa, entrare in 
contatto con dei bisogni, ma è anche un modo di dire a tutta la comunità: “Guardate che 
esistono”.  

Quando vediamo degli stranieri girare per il centro, e sentiamo parlare una lingua 
estranea, quasi inconsciamente li ignoriamo. Ad un certo punto dobbiamo renderci conto che 
ci sono, e che i loro bisogni si riversano sul Comune, come richiesta di servizi ecc… Forse 
sarebbe meglio conoscerli più a fondo, in modo da poter prevedere un certo tipo di risposte. 

Secondo me è un discorso di riconoscimento, ma è anche un discorso che al Comune 
conviene, perché venendo a conoscenza dei parametri di un fenomeno poi si riesce a 
dialogare e a dare delle risposte.  

È per questo che l’ordine del giorno è molto generico. Dobbiamo cominciare ad 
approfondire il problema e vedere cosa possiamo fare.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi.  
 

LIBARDI : Concordo con l’ordine del giorno, ma sono parzialmente in disaccordo con 
alcuni degli interventi che mi hanno preceduto, e che credo siano anche usciti dal tema in 
discussione, andando a toccare competenze che, per fortuna o per sfortuna, non ci 
competono, in quanto sono di livello provinciale o nazionale.  

Sono d’accordo sul fatto che sia importante dare a queste persone uno strumento che 
permetta loro di aggregarsi, perché da soli non ci riescono. Potrebbe essere che la nostra 
iniziativa solleciti i cittadini di provenienza straniera ad aggregarsi per ragionare insieme. 

In questo senso, auspico che il volontariato parta prima di tutto da loro. A Levico ci 
sono tante associazioni di volontariato, lo stesso Comune organizza varie iniziative di 
volontariato. 

Secondo me sarebbe molto importante che gli stranieri in grado di farlo siano i primi ad 
attivarsi per aiutare i connazionali che, magari, conoscono meno la lingua.  

L’indirizzo politico del mio Gruppo, anche pro futuro, è molto favorevole a queste 
iniziative, ma sono di principio contrario all’assistenzialismo. In alcuni interventi che sono stati 
riportati, che fortunatamente non riguardano il Comune, vedo assistenzialismo puro, e sono 
assolutamente contrario.  

Sono quindi d’accordo ad aiutare gli stranieri, ma non cadiamo in meccanismi che 
possano definirsi assistenzialismo. La proposta dell’ordine del giorno, però, non mi sembra 
vada in questo senso, per cui la condivido.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli.  
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 CAZZANELLI : Ho fatto anch’io una considerazione simile a quella dell’Assessore, 
quando abbiamo ragionato sull’ordine del giorno. Mi sono chiesto se poi questo strumento 
avrà senso nella realtà, perché noi stiamo istituendo un qualcosa che deve trovare il 
consenso degli interessati. Mi sono dato una risposta: la nostra è un’immigrazione giovane, 
non di seconda o terza generazione, come dicono in Svizzera. È un’immigrazione di prima 
generazione, ed è difficile che questa si muova per aggregarsi.  

Con questi strumenti generali, che non c’entrano nulla con l’assistenzialismo, andiamo 
a prevedere la possibilità che la seconda generazione di questi immigrati, che saranno italiani 
a tutti gli effetti e parleranno il dialetto come noi, abbiano la possibilità di intervenire.  

La prima generazione di immigrati è stata espiantata dal suo luogo d’origine, e da 
queste persone non ci si può aspettare chissà che cosa, perché il loro primo pensiero è 
tentare di sopravvivere in una situazione differente. Loro ragionano sulla generazione 
successiva, e anche noi dobbiamo fare questo. La generazione successiva sarà composta da 
levicensi a tutti gli effetti, e dovranno avere la possibilità di venire qui e dare il loro contributo, 
sia come cittadini, perché nel momento in cui acquisiranno la cittadinanza potranno votare, 
ma anche attraverso degli strumenti che noi mettiamo a loro disposizione.  

Questa è la ratio del nostro ordine del giorno: andare a studiare strumenti effettivi. Mi 
ero posto anch’io il Suo problema, ma la risposta che mi sono dato è stata questa. Intanto 
cominciamo a realizzare questi strumenti, poi verrà tutto il resto, anche il supporto 
dell’associazionismo. La Consigliere Fontana ha detto giustamente: “Siamo stati sul generico 
perché non vogliamo soltanto mettere in piedi una consulta”. La commissione può anche 
studiare la maniera di fornire all’Amministrazione di Levico degli indirizzi per dare un supporto 
all’associazionismo locale che, in qualche maniera, si misura con queste realtà. Ci sono tante 
direzioni, non vogliamo solo mettere in piedi la consulta o far nominare un Consigliere 
extracomunitario.  

Chiediamo quindi che la commissione studi degli indirizzi da far poi recepire al 
Consiglio Comunale, questo è il nostro obiettivo. Seguiranno moltissimi aspetti, quelli 
assistenziali potrebbero anche essere compresi, ma sono solo una delle facce del problema. 
Questo è un problema di natura istituzionale.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli 
unanimi n.20, espressi in forma palese dai n.20  Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Marin e Dalmaso, previamente nominati.. 

 
Vedi delibera n.6 del 02.02.2006. “Ordine del giorn o su stranieri”. 

 
 
 
 PRESIDENTE: La seduta termina alle ore 23.44.  
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 

f.to Luciano Lucchi      f.to  dott. Nicola Paviglianiti 
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