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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 09/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 23 ottobre 2006 

 
L'anno duemilasei, addì 23 del mese di ottobre, convocato in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a 
seguito di invito personale scritto dal Presidente (prot. n. 15893 dd. 16.10.2006) 
recapitato nei termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del 
Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale 
si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
  

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Postal Lamberto  
Acler Paolo  
Benedetti Arturo  
Libardi 
Vettorazzi 
Gaigher 
Lucchi 

Remo 
Roberto 
Giuliano 
Luciano 

 
 
 

Tognoli 
Pasquale 
Fox 

Giancarlo 
Luciano 
Alma 

 
(entra al punto 2) 

Dalmaso Giovanni  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra al punto 2) 
Fontana Loredana  
Marin 
Cazzanelli 

Floriana 
Massimo 

 

Franceschetti Elio  
Chirico Aldo (entra al punto 3) 

 
 Sono assenti i Signori: 
   

====   
 
Partecipa il Segretario Comunale Dauriz dott. Giulio. 

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

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Presidente. 
 
3. Comunicazioni del Sindaco: 

3.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta:  

a) Interrogazione dd. 17.07.2006 prot. n. 11111 dd. 17.07.2006 su “stato degli 
alvei del Rio Pissavacca e del Rio Valscura dopo il taglio di lotti di legname” 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico 
Progressista”.   
Risposta scritta dell’Ass.Roberto Vettorazzi. 

b) Interpellanza dd. 08.08.2006 prot. 12603 dd. 09.08.2006 relativa alla 
sicurezza stradale in Via Xicco Polentone presentata dal Consigliere 
comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Remo Francesco Libardi. 

c) Interpellanza dd.10.08.02006 prot. 12720 dd. 11.08.2006 relativa alla 
sicurezza stradale in V.le Venezia e V.le della Stazione presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Remo Francesco Libardi. 

d) Interpellanza dd.27.09.2006 prot. 15062 dd. 28.09.2006 relativa ad una 
concessione edilizia in deroga per la ristrutturazione ed ampliamento 
“Albergo Bellaria”, presentata dal Consigliere comunale Giuliano Gaigher 
della “Margherita”. 
Risposta scritta dell’Ass. Paolo Acler. 

4. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta: 
 

a) Interpellanza dd. 14.08.2006 prot. 12862 dd. 16.08.2006 su “appalto pulizia 
scuola elementare” presentata dal Consigliere comunale Loredana Fontana 
del Gruppo “Levico Progressista” 
Risposta assegnata all’Ass. Gianpiero Passamani . 

b) Interpellanza dd. 14.08.2006 prot. 12863 dd. 16.08.2006 su “stato di degrado 
di una strada comunale (Via del Boscato a Barco)” presentata dal 
Consigliere comunale Loredana Fontana del Gruppo ”Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi.  

c) Interpellanza dd.18.08.2006 prot. 12985 dd. 21.08.2006  relativa al Corpo 
Intercomunale di Polizia municipale presentata dal Consigliere comunale 
PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi . 

d) Interrogazione dd. 21.08.2006 prot. 12996 dd. 21.08.2006 su “gestione del 
patrimonio forestale e certificazione dei boschi” presentata dal Consigliere 
comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 

 
5. Mozione dd. 10.08.2006 assunta al protocollo comunale n. 12721 dd. 

11.08.2006 relativa alla colonia di Vezzena, presentata dal Consigliere 
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comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto. 
 

6. Mozione dd. 12.10.2006 assunta al protocollo comunale n. 15836 dd. 
13.10.2006 relativa al Punto nascite presso l’Ospedale S. Lorenzo, 
presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del Gruppo Impegno 
per Levico. 

 
7. Ordine del Giorno dd. 31.08.2006 assunto al protocollo comunale n. 13637 

dd. 31.08.2006 relativo al Corpo Intercomunale di Polizia Municipale: Analisi 
e Bilancio del servizio offerto al Comune di Levico Terme - presentato dai 
Consiglieri comunali Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto, Loredana 
Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del Gruppo Levico Progressista. 

 
8. Ordine del Giorno dd. 13.10.2006 assunto al protocollo comunale n. 15892 

dd. 16.10.2006 relativo al rilascio di concessione edilizia a Telecom Italia per 
“costruzione di una nuova stazione radio base per telefonia Telecom da 
realizzare in località Salina” presentato dai Consiglieri comunali Loredana 
Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin del Gruppo Levico Progressista. 

 
9. Variazione al Bilancio di Previsione 2006 e modifica alla Relazione 

Previsionale e Programmatica per il triennio 2006-2008. 
Relatore: Ass. Passamani 
 

10. Approvazione del Protocollo d’intesa tra Provincia Autonoma di Trento, 
Comune di Levico Terme e Adige S.p.A. e società collegate. 
Relatore: Ass. Postal 
 

11. Modifica degli articoli 2 e 5 del Regolamento per l’applicazione del contributo 
di concessione, in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte con L.P. 11 
novembre 2005, n. 16. 
Relatore: Sindaco 

 
12. Modifica deliberazione del Consiglio comunale n. 52 dd. 14.11.2005 “ 

Sdemanializzazione p.f. 7700/2 e sgravio dal diritto di uso civico di parte della 
p.f. 655/1 in C.C. Levico – Autorizzazione alla permuta”. 
Relatore: Ass. Passamani 
 

13. Bilancio di previsione per l’anno 2006 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari 
di Levico Terme – presa d’atto variazione. 

Relatore: Ass. Passamani 
 
 

 
1. Nomina Scrutatori.  

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori 
Franceschetti Elio e Tognoli Giancarlo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, 
astenuti n. 2 (Tognoli e Franceschetti) espressi in forma palese dagli 17 
Consiglieri presenti, approva. 
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2. Comunicazioni del Presidente . 
 
 PRESIDENTE: Vorrei informare il Consiglio che, a norma dell'art. 8 del 
regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, i sottofirmati Consiglieri 
comunali Carlo Stefenelli, Alma Fox, Giuliano Gaigher e Luciano Pasquale, 
comunicano la costituzione del nuovo gruppo consiliare denominato Democratici 
per Levico, ed eleggono quale Capogruppo il Consigliere Giuliano Gaigher.  
 La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Il Consigliere Cazzanelli quando è stato costituito il Gruppo 
Misto ha fatto due osservazioni, quindi chiederei anche io un po' di attenzione da 
parte del Consiglio. 
 Lo scorso 2 ottobre è stato formalmente costituito il nuovo gruppo 
consiliare denominato Democratici per Levico al quale hanno aderito, oltre al 
Sindaco Carlo Stefenelli, i Consiglieri Alma Fox e Giuliano Gaigher, già 
appartenenti con il Sindaco al gruppo consiliare della Margherita, ed il 
Consigliere Luciano Pasquale eletto nelle liste di Levico Domani. Capogruppo è 
stato designato il sottoscritto che rivestiva analogo incarico nel gruppo della 
Margherita. 
 Il riferimento ideale del gruppo è il futuro partito democratico. La nuova 
formazione consiliare, che rappresenta comunque il gruppo di maggioranza 
relativa all'interno del Consiglio Comunale, esprime nelle sue componenti le 
sensibilità proprie dell'area laica, socialistica e del cattolicesimo democratico, ed 
è aperta al contributo di quanti altri all'interno del civico Consesso si riconoscano 
nel manifesto politico diffuso dal Sindaco nel corso dell'estate, anche allo scopo 
di semplificare il quadro politico comunale.  
 Accanto alle motivazioni politiche che hanno portato alla nascita del 
gruppo si collocano quelle amministrative, più prettamente legate al 
riconoscimento della necessità di un forte rilancio dell'azione amministrativa del 
Comune che negli ultimi tempi, soprattutto in alcuni comparti, ha subito forti 
rallentamenti.  
 Un'ultima conclusione: un effetto positivo la costituzione di questo gruppo 
credo l'abbia sortito immediatamente e mi riferisco al fatto di scuotere dal torpore 
in cui si trovava ormai da tempo la Margherita levicense, che ha avviato una 
sorta di iniziativa politica convocando riunioni alle quali sono stati invitati 
rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza e di maggioranza che si 
riconoscono nell'area di centro-sinistra. Riunioni alle quali, in modo singolare, il 
gruppo dei Democratici per Levico non è stato invitato. Credo, comunque, che la 
Margherita levicense prima o poi dovrà confrontarsi con questo gruppo che 
rappresenta la maggioranza consiliare del Consiglio Comunale, quindi della 
stessa maggioranza che non è certamente in una posizione di forza. La 
Margherita levicense oggi non è in una condizione di forza tale da permettere 
l'esclusione da un qualsiasi dibattito politico che riguarda la comunità locale di un 
gruppo consiliare che dal punto di vista numerico riveste la maggioranza relativa 
dei gruppi consiliari all'interno del Consiglio Comunale.  
 
 PRESIDENTE: Vorrei comunicare anche che il nuovo Capogruppo della 
Lista Civica Margherita di Levico è il Consigliere Dalmaso Giovanni. Il gruppo è 
formato dai Consiglieri Dalmaso Giovanni, Passamani Gianpiero ed Acler Paolo.  
 La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
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 DALMASO : Solo una breve considerazione, anche perché quello di 
Capogruppo è un compito che non mi aspettavo di svolgere fino a qualche giorno 
fa, per ribadire che la Margherita in questo Consiglio Comunale, dopo 
approfondito dibattito all'interno del gruppo, ribadisce la propria linea politica, cioè 
quella affermata sulla base pre-elettorale 2005 e sottoscritta nel programma 
politico del Sindaco Carlo Stefenelli. Linea condivisa allora dalle altre forze 
politiche che formano l'attuale maggioranza, con un patto politico che, è bene 
ricordarlo, ha consentito alla Civica Margherita di essere il partito di maggioranza 
relativa al Consiglio Comunale.  
 I Consiglieri della Civica, in sintonia politicamente con il proprio 
coordinamento politico in sede, ribadiscono il loro impegno a sostegno 
nell'attuale maggioranza del Sindaco Carlo Stefenelli, nell'intento di superare la 
stasi amministrativa attuale, dovuta più a ricerche di qualche Consigliere 
comunale di equilibri politici diversi dagli attuali, più che a impasse della Giunta. 
Ricerche di nuovi equilibri che hanno di fatto creato dei frazionamenti all'interno 
della maggioranza, anziché tentare di rilanciare l'attività amministrativa del 
Comune. 
 Con questo modo di operare i Consiglieri comunali della Civica Margherita 
vogliono onorare gli impegni assunti con i propri elettori nella fase elettorale del 
maggio 2005, impegnandosi a risolvere e ad affrontare le svariate problematiche 
quotidiane che affliggono l'Amministrazione comunale, consapevoli che 
contemporaneamente si debba sviluppare un processo politico e culturale che 
definisca futuri assetti politico-istituzionali, ma certi che ciò debba avvenire nelle 
sedi politiche opportune, con percorsi formativi e culturali che coinvolgano tutti i 
cittadini, permettendo agli amministratori eletti di svolgere il proprio mandato 
elettorale in favore della comunità di Levico.  
 
 PRESIDENTE: In base al regolamento do la parola al Consigliere 
Cazzanelli, il quale ha interpellato il Presidente, prego.  
 
 CAZZANELLI : Come già fatto nel giugno 2005, ho presentato una 
domanda al Presidente del Consiglio Comunale con richiesta di risposta in 
Consiglio. Do semplicemente lettura del testo e attendo risposta: 
 "Il sottoscritto Consigliere comunale, del partito della Rifondazione 
Comunista, chiede al Presidente del Consiglio Comunale:  
 1. se ed entro quanto sia previsto di ottemperare a quanto stabilito dall'art. 
33 bis, comma 2, del regolamento sul funzionamento degli organi; 
 2. se non ritenga opportuno dedicare un intero Consiglio Comunale alla 
relazione annuale al Consiglio Comunale da parte della Commissione vigilanza 
sui servizi pubblici locali, di modo da permettere ai Consiglieri di dibattere 
ampiamente gli importanti temi che la Commissione porterà alla nostra 
attenzione".  
 L'art. 33 bis, infatti, fa riferimento alla presentazione annuale da parte 
della Commissione della relazione su cosa sia stato fatto e deciso, in base anche 
ai compiti che le sono stati dati o che la Commissione si è data da sola.  
 A giugno 2005 mi è stato risposto che la Commissione si era appena 
insediata. Ad ottobre 2006 penso sia il momento di decidere entro quando verrà 
fatta al Consiglio Comunale la presentazione della relazione. Appunto per questo 
al punto n. 3 chiedo che la relazione al Consiglio Comunale venga consegnata in 
anticipo ai Consiglieri per permettere una preparazione adeguata sui temi in 
dibattito. Chiediamo di poter arrivare in Consiglio avendola potuta leggere o, 
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almeno, chiediamo un sommario generale in modo da poter venire qui ed 
interloquire con la Commissione, senza avere solamente una presentazione 
didattica che diventa difficoltosa nell'enunciazione. 
 Chiedo al Presidente di sapere entro quali tempi verrà sicuramente 
ottemperato questo obbligo regolamentare.  
 
 PRESIDENTE: Io sono d'accordo, perché anche il regolamento all'art. 33 
bis dice che una volta l'anno la Commissione deve presentare una sua relazione. 
Invito quindi il Presidente della Commissione ad inserire una relazione del lavoro 
fatto in questo periodo. Ci sarà quindi da discutere su quanto è stato fatto e su 
ciò che dobbiamo ancora fare. Una volta l'anno questa relazione è obbligatoria.  
  
Entrano i Consiglieri Acler Tommaso e Pasquale Luciano. 
 

 
3. Comunicazioni del Sindaco . 

 
PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.  

 
 SINDACO: Devo comunicare che, come da mandato di questo Consiglio 
Comunale, il giorno 10 ottobre si è tenuta una riunione tra i soci della Palalevico, 
fra i quali, ovviamente il Comune di Levico rappresentato dal sottoscritto. A tale 
riunione non hanno partecipato tutti i soci, erano presenti il rappresentante degli 
albergatori, il rappresentante legale di Valsugana Vacanze, mentre non era 
presente il rappresentante dell'Unione Commercio e Turismo. 
 In tale occasione è stato modificato lo statuto della Palalevico secondo le 
indicazioni del Consiglio Comunale ed è stato deliberato l'aumento di capitale 
nella misura deliberata in Consiglio Comunale. Mi sembrava doveroso 
comunicarlo ai Consiglieri. Ovviamente, adesso devono passare i tempi previsti 
per la sottoscrizione, vedremo se l'aumento di capitale proposto verrà sottoscritto 
o se rimarranno delle quote inoptate, ma queste lo sapremo in un secondo 
tempo.  
 Voi sapete che il costruttore Peghini ha presentato in anteprima alla 
Giunta comunale la sua ipotesi di sviluppo della zona di Vetriolo. Ne abbiamo 
discusso in Giunta e con l'Assessore competente e ci è sembrato opportuno che 
analoga presentazione venisse fatta a beneficio di tutto il Consiglio Comunale.  

Proponiamo quindi di fare un Consiglio Comunale informale dove 
presentare i progetti che la società che fa capo all'imprenditore Peghini intende 
realizzare a Vetriolo. Saremo più precisi in seguito su data e orario.  
 
Entra il Consigliere Chirico. 
 

 

3.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpella nze a risposta 
scritta.  

 
 PRESIDENTE: Passiamo ora alle interpellanze e alle interrogazioni con 
risposta scritta. La parola al Signor Sindaco, prego.  

 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 23.10.2006 

- 7 - 

SINDACO: Io devo relazionare solo sui temi trattati. Quindi, le 
interrogazioni e le interpellanze con risposta scritta erano quattro: 
a. La prima era di data 17 luglio 2006 ed era relativa allo stato degli alvei del Rio 

Pissavacca e del Rio Valscura dopo il taglio di lotti di legname. Interrogazione 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del gruppo Levico 
Progressista e la risposta scritta è stata presentata in data 1 agosto 2006 da 
parte dell'Assessore Roberto Vettorazzi. Ovviamente, la risposta scritta è 
allegata al processo verbale della presente seduta.  

b. La seconda interpellanza è di data 8 agosto 2006, relativa alla sicurezza 
stradale in via Xicco Polentone, presentata dal Consigliere comunale 
Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto. La risposta scritta è stata data il 28 
agosto da parte dell'Assessore Remo Francesco Libardi.  

c. La terza interpellanza, di data 10 agosto 2006, protocollata l'11 agosto, è 
relativa alla sicurezza stradale in viale Venezia e viale della Stazione, ed è 
stata presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo 
Misto. La risposta scritta è stata data il 28 agosto 2006 da parte 
dell'Assessore Remo Francesco Libardi.  

d. L'ultima interpellanza è di data 27 settembre 2006, protocollata il 28 
settembre 2006, ed è relativa ad una concessione edilizia in deroga per la 
ristrutturazione e l'ampliamento dell'Albergo Bellaria, presentata dal 
Consigliere comunale Gaigher, allora del gruppo della Margherita. La risposta 
è stata fornita in data 10 ottobre 2006 dall'Assessore Paolo Acler.  

 
 

3. Interrogazioni e interpellanze.  
 
a) Interpellanza dd. 14.08.2006 - prot. 12863, dd. 16.08.2006, su "Appalto 

pulizia scuola elementare", presentata dalla Consig liere comunale 
Loredana Fontana del gruppo Levico Progressista.  

 Risposta assegnata all'Assessore Passamani.  
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Prima di leggere l'interpellanza mi aspettavo un'altra 

comunicazione che ritengo importante, forse il Sindaco se n'è dimenticato. 
Finalmente è stato pubblicato sul BUR lo Statuto del Comune approvato a 

luglio. A me interesserebbe molto sapere perché sono passati tanti mesi 
dall'approvazione in Consiglio alla pubblicazione sul BUR. Comunque, lo 
chiederò in seguito ufficialmente.  

Dò lettura dell'interpellanza che ho presentato in data 16 agosto 2006: 
"Con deliberazione n. 105 del 2 agosto 2006, la Giunta comunale di 

Levico Terme decideva di affidare all'esterno il servizio di pulizia dei locali della 
scuola elementare e della palestra scolastica, prevedendo per il prossimo anno 
scolastico un costo di circa 60.000 euro più IVA, per il periodo 1 ottobre 2006 - 
30 giugno 2007.  

Motivazione della scelta è quella di ridurre le spese per il personale 
eliminando le assunzioni temporanee. 

Nell'allegato b) alla delibera viene inoltre specificato che il servizio di 
bidelleria verrà svolto, comunque, dal personale di ruolo comunale, un 
dipendente a tempo parziale e uno a tempo intero.  
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Verificato presso l'istituto scolastico comprensivo che con lo stesso non vi 
è stato alcun contatto preventivo in merito, e riscontrando che tale scelta 
contrasta con quanto annunciato dalla Provincia Autonoma di Trento, che ha 
previsto il passaggio del personale ausiliario alla scuola, la sottoscritta Loredana 
Fontana, Consigliere comunale del gruppo Levico Progressista, interpella il 
Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1. le motivazioni per cui su tali scelte non vi è stato alcun momento di 
confronto con l'istituzione scolastica, utente del servizio, anche in considerazione 
del fatto che prossimamente dovrà, secondo le indicazioni provinciali, gestire 
direttamente il servizio stesso; 

2. sulla base di quali dati e con quali riscontri da parte della scuola si è 
ritenuto di articolare l'orario di lavoro del personale comunale, dato che si è 
prevista la presenza di un dipendente anche quando non sono presenti gli alunni, 
a scapito di una più opportuna compresenza quando, invece, sono presenti tutti i 
350 alunni della scuola elementare; 

3. quali garanzie vengono date circa l'efficacia del servizio bidelleria 
quando sarà presente un unico dipendente; 

4. se non si ritenga opportuno, prima dell'affidamento del servizio, 
provvedere ad un riscontro doveroso, anche se tardivo, con l'istituzione 
scolastica". 

Come si può evincere dalla lettura dell'interpellanza, ero stato mossa dal 
vedere una delibera di Giunta che, in pratica, affidava direttamente all'esterno il 
servizio di pulizia. 

Avendo verificato che la scuola non ne sapeva assolutamente niente, 
perché non era stata interpellata, mi sono presa lo sfizio di andare ad analizzare 
l'allegato b) alla delibera che in pratica è il capitolato di appalto. Mi sono resa 
conto che, in pratica, chi aveva formulato quell'ipotesi non si era nemmeno 
preoccupato di controllare in maniera approfondita come il servizio veniva 
attualmente svolto o come la scuola era organizzata.  

Premetto che successivamente, a settembre, ci sono state delle riunioni 
con la scuola, si è esaminata l'organizzazione prevista dal Comune ed è stata 
fatta una serie di obiezioni che poi dal Comune sono state accolte, tanto che il 
servizio che attualmente viene prestato è aggiuntivo a quanto previsto nel 
contratto.  

Prima non era stato valutato assolutamente nemmeno il discorso delle 
palestre scolastiche, che vengono utilizzate dalle elementari e dalle medie. Con 
un confronto sulle questioni pratiche è stato modificato quanto previsto ed è 
iniziato il servizio in termini, secondo me, accettabili. Più avanti, magari, si farà un 
incontro di verifica per constatare eventuali punti deboli. 

Mi lascia però perplessa il fatto che il Comune non abbia ritenuto di 
interpellare la scuola prima di decidere in tal senso. E' ovvio che il Comune 
aveva tutte le titolarità per deliberare, io non entro nel merito della scelta che può 
essere legittima o meno. Credo però che con l'utente del servizio fosse 
necessario un momento preventivo di incontro, di verifica e di analisi del servizio.  

Mi permetto poi di sollevare un problema, che non ho sollevato per iscritto 
nell'interpellanza, ma che credo sia oggettivamente sul tappeto. Noi sappiamo 
che il personale comunale addetto alle scuole, i bidelli, dovrebbe passare alle 
dipendenze della scuola. Questa è la direttiva data dalla Provincia che aveva 
posto come data l'1 gennaio 2007. Non si sa ancora se ciò avverrà entro tale 
data, ma sicuramente tale passaggio ci sarà nel corso dell'anno scolastico. 
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Noi ci troveremo a dover passare alla scuola due dipendenti comunali che 
sono inquadrati con la mansione di bidello. Un incontro con la scuola per fare 
delle verifiche penso sia necessario. Determinate figure sono state assunte nel 
corso degli anni, con una serie di motivazioni, in un contesto abbastanza ampio 
di dipendenti, dove sono previste categorie protette, ecc.. E' un po' difficile che 
tali figure possano essere passate alla scuola che si troverà ad avere due 
dipendenti di cui uno avrà dei problemi a svolgere il compito che gli viene 
assegnato. Quindi, tra Comune e scuola ci dovrà essere un momento di verifica 
riferito a questo eventuale passaggio.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 

PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Quest'interpellanza è quasi 
vecchia, nel senso che nel frattempo la situazione è stata sistemata. Il tutto è 
partito, perché la legge provinciale prevede che ci sia un risparmio dell'1% sulla 
spesa per il rispetto all'anno 2004. Questo è il motivo per cui è partita questa 
operazione.  

Il tutto è avvenuto in agosto, avevamo il tempo tecnico e quindi abbiamo 
predisposto questa delibera, perché eravamo giusto in tempo per partire con tale 
servizio. 

Non possiamo appaltare molto, ma questo servizio era sicuramente 
adatto per tale tipo di scelta. I rapporti con la scuola, sono stati seguiti prima o 
dopo dall'Assessore Benedetti, probabilmente c'è stato un inghippo e la 
comunicazione non è stata molta. Ricordo però che eravamo in agosto, c'erano 
le ferie ed il tempo tecnico era sicuramente ridotto.  

Il risultato finale è sicuramente migliorativo. Il costo reale del personale 
ammonta a 68.000,00 euro. In caso di malattia, di mancanza, ecc., la ditta che ha 
vinto l'appalto va a sostituire la persona e noi non dobbiamo procedere ad 
ulteriori assunzioni. Questi 68.000,00 euro ci permettono di coprire in toto il 
servizio che è stato allargato anche alla palestra. 

Di conseguenza tutto è andato nel modo migliore. Il punto di riferimento è 
il dipendente a tempo indeterminato a carico del Comune. Tutto il resto viene 
completato dalla cooperativa che ha vinto l'appalto. Rispetto a prima 
settimanalmente riusciamo ad avere 15 ore in più svolte su queste due strutture 
di proprietà del Comune. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Sono soddisfatta di quanto è stato fatto in seguito. Continuo a 
sostenere, però, che un incontro con la scuola, essendo stata aperta tutto 
agosto, poteva essere organizzato. In pratica c'è stato l'adeguamento e il 
Comune ha recepito. Il servizio è appena partito in seguito faremo una verifica.  
  

b) Interpellanza dd. 14.08.2006 - prot. 12863 dd. 1 6.08.2006 - su “Stato di 
degrado di una strada comunale, via del Boscato a B arco, presentata 
dalla Consigliere comunale Loredana Fontana del gru ppo Levico 
Progressista.  
Risposta assegnata all'Assessore Libardi.  
 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
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FONTANA : Dò lettura dell'interpellanza presentata, relativa allo stato di 
degrado di una strada comunale: 

"Avendo potuto verificare di persona come da mesi e mesi si trovi in uno 
stato di grave degrado via del Boscato a Barco; 

considerato che lo stato della strada costituisce una vera e propria 
situazione di pericolo per chi si trova a doverla percorrere; 

ritenendo che una situazione di tal tipo non possa protrarsi per lungo 
tempo senza che vi sia un intervento del Comune; 

la sottoscritta Loredana Fontana, Consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista, interpella Sindaco ed Assessore competente per sapere: 

1. se sono a conoscenza del grave stato di degrado in cui si trova da molti 
mesi via del Boscato a Barco, a tale proposito viene allegata documentazione 
fotografica; 

2. per quali motivi non si è ritenuto di provvedere finora a sistemare la 
strada in questione; 

3. con quali interventi e in quali tempi si intenda provvedere ad una 
sistemazione, garantendo agli utenti di poterla percorrere senza rischi".  

Si tratta di una strada periferica della frazione di Barco. E' una strada 
dove il Consorzio ha fatto dei lavori l'anno scorso. In pratica, il Consorzio ha 
ripristinato, per modo di dire, lo scavo effettuato che, però, si somma a tutta una 
serie di buche dovute ad usura, perché saranno almeno 10/15 anni che la stessa 
è stata asfaltata. Ad un certo punto la strada è impercorribile, ci sono buche 
anche di mezzo metro. Chiunque percorre quella strada in macchina rischia 
veramente qualcosa di brutto. Ci sono punti veramente indecenti. 

Mi lascia perplessa il fatto che quella strada è in queste condizioni 
dall'inizio del 2006, ma non vi sono mai stati degli interventi. A me spiace notare 
che ci abita anche il Presidente della consulta frazionale che, secondo me, 
avrebbe dovuto fare qualche sollecito.  

Durante la consulta frazionale di Barco mi è stato detto che tale intervento 
è previsto, comunque, fino a ieri pomeriggio, ultima volta che l'ho percorsa, la 
strada era in queste condizioni. Non credo sia possibile tenere una strada in 
quelle condizioni per mesi e mesi.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : La Giunta era perfettamente a conoscenza della situazione di 
via del Boscato. All'inizio dell'estate è stato fatto un sopralluogo nelle varie 
frazioni e quella è subito stata individuata come strada sulla quale intervenire. 
Nella parte alta della strada stessa venivano posizionati i mezzi usati per i lavori 
da parte del Consorzio Miglioramento Fondiario, quindi si è ritenuto di non 
intervenire immediatamente, ma di posticipare l'intervento. 

Ben prima che Lei presentasse l'interpellanza tale strada era stata inserita 
nell'elenco delle vie sulle quali procedere ad asfaltatura. Secondo quanto mi 
riferiscono gli uffici la ditta dovrebbe intervenire questa o la prossima settimana. 
Comunque, molto a breve la strada verrà asfaltata.  

Non si è intervenuti prima esclusivamente per questa ragione. Non era il 
caso di fare interventi provvisori, perché si sapeva che si sarebbe proceduti con 
una nuova asfaltatura completa.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
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FONTANA : Non sono soddisfatta per un motivo. Io capisco l'esigenza di 
programmare gli interventi, però le situazioni di pericolo non si possono lasciare 
per mesi e mesi, si sarebbe almeno potuto coprire le buche più grandi o mettere, 
come minimo, delle indicazioni per gli utenti. Questo doveva essere fatto, ma non 
è stato fatto. 

Capisco che la sistemazione definitiva può essere rimandata, però il 
riempimento delle buche credo andasse fatto, perché doveva ovviare ad una 
situazione di pericolo. 

Ci tengo anche a far presente che non sempre quando si dice "si 
interverrà" poi si interviene. L'Assessore ha detto che è stato fatto il sopralluogo e 
che si erano prese delle decisioni ma, sicuramente, nel corso dell'estate c'era il 
tempo di mettere dei segnali di pericolo e mi sembra l'intervento minimo che il 
Comune doveva fare, anche perché è una strada comunale, non è una strada 
qualunque.  

Se il Comune tiene a tutti i cittadini allo stesso modo, anche i cittadini che 
utilizzano quella strada avevano il diritto di percorrerla con un minimo di 
sicurezza.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : Quando abbiamo fatto il sopralluogo tutte queste buche da 
mezzo metro non c'erano.  

 
FONTANA : Come? Non c'erano le buche? 
 
LIBARDI : Era dissestata, ma non c'erano buche di mezzo metro. Se poi 

se ne sono formate di così alte non lo so, perché non abbiamo fatto altri 
sopralluoghi. Non mi sembrava comunque una situazione di pericolo così grave 
da richiedere addirittura una segnaletica particolare.  
 

c) Interpellanza dd. 18.08.2006 - prot. 12985 di da ta 21 agosto 2006 -
relativa al Corpo intercomunale di Polizia Municipa le, presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli.  
Risposta assegnata all'Assessore Vettorazzi. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI : Grazie. Dò lettura dell'interpellanza: 
"Premesso che ancora nella scorsa consiliatura si è deciso, allora non 

senza polemiche e perplessità, di aderire al nuovo sistema sovracomunale di 
Polizia Municipale, fortemente voluto e finanziato per almeno cinque anni dalla 
Provincia Autonoma di Trento e dall'allora maggioranza consiliare; 

premesso ancora che ad alcuni anni di distanza possa ormai essere ora 
di tracciare un bilancio dell'esperienza maturata, anche sulla base di quanto il 
Corpo ha messo in atto, a Levico e per Levico, e decidere se il servizio in proprio, 
quello precedente, fosse più o meno efficiente ed efficace del servizio in 
consorzio poi istituito; non per ultimo deve essere raffrontato il bilancio costi 
economici/benefici sul territorio; 

ciò premesso si interpella il Sindaco e la Giunta per:  
1. chiedere un giudizio politico-amministrativo sugli esiti dell'esperienza 

del Corpo di Polizia Municipale ad oggi...", penso che le fasi di rodaggio sia del 
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servizio che della Giunta comunale siano superate e che un giudizio complessivo 
possa essere espresso.  

"2. Si interpella il Sindaco e la Giunta per chiedere di quali dati sia in 
possesso l'Amministrazione comunale, che permettano un'analisi quantitativa di 
quel che rappresenta da un lato un salto culturale nell'erogazione di un servizio 
essenziale per il Comune e dall'altro un costo sensibile per l'Amministrazione 
pubblica, tenuto conto anche delle numerose assunzioni a tempo determinato 
operate dal Corpo". Ripeto, per cinque anni la Provincia ci ha finanziato, dai 
cinque anni in poi non si capisce bene come andrà a finire, anche se il 
Presidente del Consorzio dei Comuni Anderle, responsabile politico del Corpo, 
ha dichiarato sulla stampa che tali funzionamenti dovrebbero essere rinnovati.  

"3. Nel caso tali dati fossero disponibili chiedo di aprire un dibattito 
consiliare...", un Consiglio a ciò dedicato sarebbe quanto meno opportuno.  

"Infine, si interpella il Sindaco e la Giunta per chiedere che il Comune si 
faccia portavoce presso il Corpo di Polizia di un 'evidenza, cioè che il numero di 
vigili che presidiano le strade del Comune sembrano, almeno allo scrivente, 
scarsamente commisurati alla dimensione e all'estensione...", ricordiamoci che i 
vigili dovrebbero essere presenti non solo nel centro storico, "... del territorio 
comunale di Levico Terme".  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: In merito alla Sua interpellanza provvedo a darLe risposta 
enumerando i seguenti dati che credo potranno essere utili elementi di riflesso 
alle Sue domande.  

Nello specifico Le fornirò gli aspetti finanziari e la presenza degli agenti 
sul nostro territorio. 

Al fine di poter effettuare un raffronto tra il nostro costo del servizio di 
Polizia Municipale prima dell'adesione alla gestione associata e dopo, partiamo 
dai dati relativi all'anno 2002, quando il servizio era in capo al Comune, quindi di 
competenza comunale. I dati che Le fornirò sono stati serviti dal servizio 
Ragioneria.  

Nel 2002 a Levico erano presenti due agenti ed un coordinatore, oltre 
cinque stagionali per cinque mesi e mezzo. Il costo totale netto del servizio così 
strutturato poteva quantificarsi in euro 176.000,00. In quell'anno le sanzioni 
incassate dal Comune ammontavano a 46.700,00 euro, che portavano il costo 
netto del servizio a 129.000,000 euro. 

Nel 2003 la spesa complessiva del Corpo di Polizia Municipale, anno in 
cui il Comune ha aderito alla Polizia Municipale Alta Valsugana, la spesa 
complessiva ammontava a 1.193.855,00 euro. A quest'importo è stato detratto il 
contributo provinciale per un totale di 727.000,00 euro, quindi la spesa annua da 
ripartire fra i Comuni era di euro 466.000,00.  

La spesa annua, al netto del contributo della Provincia, a carico del 
Comune di Levico Terme per l'anno 2003 si assestò su 97.500,00 euro. Nel 
corso del 2003 il Comune di Levico ha versato un acconto di 51.000,00 euro, 
mentre sono state incassate per conto suo sanzioni per un importo di 62.898,00 
euro, in virtù delle quali il Comune di Levico Terme ha chiuso il 2003 a credito di 
16.938,00 euro nei confronti della gestione associata. 

Nel 2004 la spesa complessiva per il Corpo è di 1.623.000,00 euro. Le do 
le cifre escludendo i decimali che non penso siano fondamentali. Per cui, detratto 
il contributo provinciale di 872.000,00 euro, la spesa annua da ripartire fra i 
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Comuni aderenti era di euro 759.800,00. Ciò ha comportato una quota spettante 
al Comune di Levico di 158.700,00 euro, alla quale sono stati detratti 72.000,00 
per sanzioni incassate per conto del Comune di Levico. Tutto ciò ha portato al 
Comune di Levico nel 2004 una spesa netta di euro 76.000,00.  

Nel 2005 la spesa complessiva del Corpo è ammontata a 1.757.000,00 
euro. Detratto il contributo provinciale di 892.000,00 la spesa da ripartire fra i 
Comuni è stata di euro 864.000,00. La differenza fra quota spettante al Comune 
di euro 183.870,00 e le sanzioni incassate per un valore di 77.250,00 euro, ha 
portato la spesa netta a carico del Comune di Levico Terme ad euro 106.000,00. 

Relativamente al numero di agenti che svolgono il loro servizio nel 
territorio del Comune di Levico, attualmente vi sono quattro agenti ed un 
coordinatore che funge da responsabile di area per i Comuni di Levico Terme e 
Tenna. A questi si sono aggiunti nel periodo 1 giugno - 30 settembre altri due 
agenti stagionali.  

Gli agenti dislocati a Levico giornalmente passano nelle frazioni e, come è 
accaduto in passato in occasione di manifestazioni, vi è stato un ulteriore 
contributo di agenti provenienti da altre aree.  

Oltre a questi agenti sul territorio di Levico, comunque, esplicano la 
propria attività anche le pattuglie diurne e serali. Nel periodo estivo le pattuglie 
notturne hanno un orario che va dalle ore 23.00 alle ore 5.00.  

Per quanto riguarda il grado di soddisfazione del servizio il giudizio è 
giustamente soggettivo. Qualcuno vorrebbe i vigili in un modo e qualcuno in un 
altro, quindi potremmo anche entrare nell'opinabilità.  

Tuttavia, riconosco che ci sono stati problemi che speriamo vengano 
risolti dopo che, come detto poc'anzi, è stata prevista ed attivata la figura del 
coordinatore responsabile dell'area di Levico con il quale ci può essere un 
rapporto più diretto e un confronto più concreto in caso di problemi.  

Certamente, visto che tutto è perfettibile, rimane ancora molto da fare per 
aumentare la qualità di questo servizio che ha dei margini di miglioramento che si 
possono tranquillamente auspicare ed ottimizzare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Innanzitutto, colgo con favore il fatto che si comincino ad 
ottenere dei numeri su questo servizio. E' un aspetto molto importante, perché 
quando un Comune esternalizza un servizio è fondamentale verificarne l'efficacia 
e l'economicità. Successivamente avremo maggior tempo per entrare nel 
dettaglio, anche perché ho presentato un ordine del giorno nel merito.  

Il primo aspetto che salta all'occhio di quanto riportato dall'Assessore è 
sicuramente che il netto di ciò che deve pagare il Comune di Levico Terme è 
calato rispetto al 2002. Vedo che le sanzioni, però, sono aumentate di molto. E' 
aumentato l'introito dal punto di vista della repressione sanzionatoria. Non posso 
dire se sia positivo o negativo, sono d'accordo con quanto detto dall'Assessore, 
cioè che si entra nel capo dell'opinabilità. Ricordo però che il ruolo dei Consiglieri 
è proprio quello di dare opinioni o di riportare le opinioni della popolazione. 
Giudicheremo poi insieme a chi lo vorrà se questo è un aspetto positivo o 
negativo.  

Peraltro, senza fare della demagogia, la ragione per la quale ho 
presentato l'interpellanza e un ordine del giorno è che il servizio dei vigili, anche 
per quanto ammesso sulla stampa da parte del Sindaco, dell'Assessore e di altri 
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Consiglieri del Comune di Levico, è un servizio che qualche perplessità l'ha 
destata nella popolazione. Forse eravamo abituati troppo bene prima.  

Un servizio, giustamente, va giudicato in termini di economicità e in 
termini di efficacia. In termini di economicità vedremo se è più economico o 
meno, ne discuteremo o meno. Nel campo dell'efficacia bisogna capire quali 
sono le funzioni affidate al Corpo di Polizia Municipale, come venivano svolte 
prima e come vengono svolte adesso. 

Ad avviso del sottoscritto e di chi mi ha sollecitato per portare tale 
argomento in Consiglio Comunale, vi è stato un calo nella qualità del servizio. 
L'Assessore ci ha detto che gli stagionali sono passati da cinque a due, ma ne 
parleremo più diffusamente dopo.  

Ora devo dire solamente se sono soddisfatto o meno della risposta. Per i 
numeri che vengono portati sì. E' stato fatto lo sforzo di portare dei numeri che 
permettono una discussione e io sono soddisfatto. Sono soddisfatto anche della 
possibilità di discuterne in Consiglio Comunale, ma un giudizio sul servizio mi 
riservo di darlo durante la trattazione dell'ordine del giorno. Non è però un 
mistero che per il sottoscritto non è tutto rose e fiori, come in parte detto in 
questo acchito di discussione proposto dall'Assessore.  

Per carità, il costo è diminuito, ma capiremo il perché. Vedremo però cosa 
accadrà quando il contributo della Provincia verrà rinnovato. Siamo tutti contenti 
che il Sindaco Anderle di Pergine ci dica che sarà rinnovato. Da qua al rinnovo 
però ci passa una delibera di Giunta provinciale. Comunque, ringrazio 
l'Assessore per i dati che saranno utili durante la discussione dell'ordine del 
giorno.  

 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 

SINDACO: Molto brevemente, anche perché quando illustrerà l'ordine del 
giorno avremo modo di discutere in maniera più dettagliata. Mi premeva però 
intervenire precisando alcuni concetti. 

E' evidente che il vantaggio economico nella gestione attuale rispetto 
all'anno 2002 è tutto legato al contributo provinciale, perché se depuriamo dal 
contributo provinciale il confronto diventa evidentemente diverso.  

D'altronde io penso sia impensabile che una realtà come quella di Levico 
possa immaginare di andare avanti con un servizio organizzato autonomamente 
prevedendo anche la turnistica notturna, quindi un netto intervento dell'organico, 
perché porterebbe i costi a livelli impensabili.  

Secondo me, la riflessione che dobbiamo fare è su quale sarà il futuro, 
per tutto il territorio provinciale, non solo per il Comune di Levico, perché non è 
pensabile che la Provincia all'infinito continui ad erogare contributi per una 
situazione che ormai sta diventando ordinaria.  

E' altrettanto evidente, però, che noi dobbiamo farci carico della sicurezza 
del territorio, quindi organizzare le turnistiche notturne. Vi è un bisogno di 
sicurezza che si leva in maniera sempre più imperiosa da parte dei nostri censiti.  

Bisognerà riflettere, anche in relazione alla riforma istituzionale, su quale 
sarà l'assetto della Polizia territoriale quando avremo le Comunità di valle. I nostri 
cugini del C3 hanno già fatto una scelta anticipatoria in tal senso, cioè quella di 
organizzare un Corpo di Polizia Comprensoriale. Su questo, forse, vale la pena 
fare una riflessione. Un Corpo di Polizia affidato alla futura Comunità di valle, non 
più gestito dal Comune capofila, ma gestito dal Presidente della Comunità di 
valle, con una presenza capillare su tutto il territorio della Comunità, potrebbe 
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assumere una valenza diversa. E' innegabile che il cittadino di Levico dica: "Sono 
stato a Pergine, c'erano tanti vigili e qui non ne vedo mai" e, viceversa, può darsi 
che il cittadino di Pergine abbia lamentele analoghe quando vede che, ad 
esempio, in occasione dei Mercatini di Natale, ci siano molti vigili.  

Quindi, la riflessione che noi dobbiamo fare non credo sia soltanto su un 
ragionamento che può essere minimalista e pericoloso, cioè dire: "Torniamo 
all'antico e dotiamoci del nostro «corpino» di Polizia Municipale", perché non 
andremo molto lontani. Dobbiamo, invece, insieme agli altri Comuni, fare una 
riflessione a tutto campo che prenda in esame in maniera seria il futuro di questo 
tipo di organizzazione territoriale.  

Secondo me, investire la futura Comunità di valle di questo compito credo 
sia un'operazione politicamente interessante e da valutare. Questo mi sentivo di 
dire in risposta alla Sua interpellanza.  
 

d) Interrogazione dd. 21.08.2006 - prot. 12986 dd. 21 agosto 2006 - su 
"Gestione del patrimonio forestale e certificazione  dei boschi" 
presentata dal Consigliere comunale Elio Francesche tti del gruppo 
Levico Progressista. 
Risposta assegnata all’Ass. Vettorazzi. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
FRANCESCHETTI: L'interrogazione è stata presentata in data 21 agosto 

2006 e recita:  
"Il progetto di certificazione e di gestione sostenibile dei boschi trentini, 

secondo il sistema «PFC», è arrivato a conclusione. All'iniziativa hanno aderito la 
gran parte dei Comuni, tra cui Levico Terme, ricordo la delibera della Giunta 
comunale di data 16 marzo 2005, e delle ASUC, oltre ad altre proprietà collettive 
e private. 

La certificazione della gestione sostenibile del bosco è uno strumento per 
la valorizzazione delle risorse forestali, sia dal punto di vista ecologico che da 
quello economia.  

Ogni proprietario potrà utilizzare il logo «PFC»rendendo riconoscibile il 
proprio prodotto. Ecco, quindi, il primo vantaggio: il legno certificato è sempre più 
richiesto, in quanto i derivati le cui origini e i cui passaggi sono conosciuti e la cui 
filiera è garantita, sono premiati dal mercato, grazie alla crescente attenzione dei 
consumatori verso i temi ambientali.  

Oltre a questo, la certificazione è anche strumento di marketing turistico, 
considerando che sempre maggiore è il numero di persone che danno la 
preferenza ad un territorio garantito per la sua gestione sostenibile. La 
certificazione potrà così portare ad una migliore collocazione del legname sul 
mercato.  

Si sono inoltre introdotte altre strategie nel campo della 
commercializzazione. Ad esempio, i Comuni degli Altipiani, Folgaria, Lavarone e 
Luserna, si sono uniti in associazione per la gestione del patrimonio forestale ed 
hanno adottato il sistema di vendita in gara preventiva del legname. Sistema che, 
secondo i dati dell'anno 2005 forniti dalla Camera di Commercio di Trento, ha 
portato ad ottimi risultati. 

Il nostro Comune, invece, si pone da solo sul mercato e non partecipa 
all'organizzazione commerciale affidata dalla legge provinciale n. 16/92 alla 
Camera di Commercio di Trento, cosiddetto «Progetto Legno». 
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Per Levico Terme la certificazione e l'ottenimento del loco «PFC» sono un 
bel risultato che, in realtà, è un punto di partenza. Lo è perché occorre rendere 
pratica normale il comportamento virtuoso della gestione del bosco, ma anche 
perché occorre cercare le strategie che possono far valere la certificazione.  

Ciò premesso, il sottoscritto Consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista, facendo propria la domanda del convegno tenutosi qualche tempo 
fa a Folgaria, «La gestione delle foreste trentine certificata - E adesso che cosa 
cambia?», interroga il Sindaco e l'Assessore competente per chiedere: 

1. cosa cambierà per Levico con la certificazione della gestione forestale? 
2. Sarà valorizzato il logo «PFC» nella comunicazione turistica? 
3. Come si porterà a conoscenza di tutti i cittadini la tappa della 

certificazione? 
4. Sarà valutata l'opportunità di modificare il sistema di vendita del 

legname? 
5. Sarà valutata l'opportunità di chiedere l'adesione all'associazione degli 

Altipiani? 
6. Sarà valutata l'opportunità di richiedere l'adesione al «Progetto 

Legno»?". 
Quest'interrogazione nasce per conoscere quale sarà il futuro 

comportamento dell'Amministrazione comunale in tema della certificazione visto 
che ci siamo mossi in sintonia con gli altri Comuni trentini e con il Consorzio dei 
Comuni per aderire alla certificazione "PFC". Questo, naturalmente, per una 
valenza ecologica, ma anche economica.  

La filiera del legno attraverso una certificazione di sostenibilità ambientale 
porta vantaggi economici, non solo per la commercializzazione, ma anche 
mettendo in sinergia altre attività economiche, penso al turismo, all'artigianato e 
all'agricoltura.  

Non da ultimo ricordiamo che una gestione corretta del bosco porta 
sicuramente a dei risparmi per la gestione territoriale, si possono evitare dissesti 
idrogeologici.  

L'altro punto dell'interrogazione parte delle considerazioni fatti dal 
Vicesindaco in occasione della relazione del rendiconto 2005 sugli introiti derivati 
dalla commercializzazione del bosco. Relazione in cui si rilevava la crisi del 
mercato del legno.  

D'altra parte, anche nel bilancio di previsione 2006/2008 abbiamo visto 
che ci sono state delle correzioni per 90.000,00 euro in diminuzione visti gli 
introiti.  

Con la variante che andiamo adesso a discutere in Consiglio si hanno 
150.000,00 euro in aumento. 

Quindi, la difficile situazione in cui era il mercato del legno è stata 
superata in questo periodo ma, dati alla mano, chiedo all'Amministrazione se ha 
considerato il modo di porsi sul mercato del nostro Comune, in relazione a quello 
che ci sta attorno, quindi non solo al "Progetto Legno" che comprende tutto 
l'ambito provinciale, ma anche guardando al nostro Altipiano, ai Comuni di 
Folgaria, Lavarone e Luserna.  

Per noi è naturale rivolgerci a quella parte, perché se vogliamo valorizzare 
Vezzena dobbiamo relazionarci con quei Comuni, non solo per il legno. Tempo fa 
abbiamo trattato il problema della strada, ora dobbiamo affrontare i problemi 
delle funivie e degli impianti sciistici. 

Questo non per dare un'indicazione di quella che dovrà essere la strada, 
ma perché dati alla mano bisogna verificare quali sono gli introiti dati dalla nostra 
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gestione del legno e quali potrebbero essere gli introiti se aderissimo ad iniziative 
comunali.  

Secondo me, puntare sulla filiera "Foresta Legno" in zona potrebbe 
portare solo vantaggi, perché da soli probabilmente non ce la faremo. Ci sono 
alcune possibilità da valutare, come la trasformazione del legno in loco, 
legandolo al marchio "PFC" potrebbe creare unicamente dei vantaggi per Levico 
e la zona di Vezzena e degli altri Comuni. Potrebbero crearsi inoltre altri posti di 
lavoro.  

 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: Io ho partecipato al convegno tenuto a Folgaria che ha 
citato nella Sua interpellanza. Condivido buona parte della premessa contenuta 
nella Sua interpellanza, in particolare rispetto alle ricadute positive che la 
certificazione produrrà sicuramente.  

Lei chiede cosa cambierà. Disporre di una risorsa, in questo caso il legno, 
derivante da un processo certificato, avrà sicuramente degli effetti positivi. 
L'obiettivo principale è quello di valorizzare le modalità di gestione del patrimonio 
boschivo di ciascun Comune, quindi per l'Amministrazione subentrano anche 
valenze di carattere etico. Infatti, la certificazione della gestione forestale 
permette di comunicare al pubblico che i boschi vengono gestiti in maniera 
sostenibile da un punto di vista sociale ed ambientale, adeguandosi a criteri di 
buona pratica forestale internazionalmente riconosciuti. 

La certificazione forestale rappresenta altresì un utile strumento di 
marketing, un'opportunità di ufficializzare l'impegno imprenditoriale verso 
l'ambiente e al tempo stesso un impegno per la promozione di una gestione 
oculata e corretta dei boschi, certificandone la sostenibilità da un punto di vista 
ecologico, economia e sociale.  

Ci sarà innanzitutto una crescita di immagine complessiva che, quindi, 
coinvolgerà tutte le attività produttive e nel particolare il turismo, dal momento 
che sempre si più si va a proporre un turismo legato fortemente all'ambiente. E' 
quindi opportuno dare il giusto peso a questo fatto attraverso una buona 
comunicazione da parte dei soggetti preposti alla promozione della nostra città, 
quali Comune e APT, così come le categorie che operano nella filiera turistica. 

Per quanto riguarda il portare a conoscenza dei cittadini tale iniziativa, va 
ricordato che i privati possono fare uso della certificazione. Già nel Notiziario 
della primavera scorsa ne è stata data comunicazione, quindi qualcosa è stato 
anticipato. Di più non si poteva dire perché il tutto non era ancora ufficiale.  

Adesso che la cosa è ufficiale, il rilascio della licenza d'uso risale al 16 
agosto scorso, appena cinque giorni prima della presentazione della Sua 
interpellanza, si tratta di ribadirlo nei prossimi Notiziari, indicando, in concerto 
con i nostri custodi forestali, le modalità per poter usufruire del marchio da parte 
dei privati. Sarà cura del Comune farlo presente durante le aste e le negoziazioni 
che andrà ad intraprendere con i commercianti di legname, perché questo 
marchio è sicuramente un valore aggiunto.  

Confesso che io stesso in passato ero un sostenitore dell'associazione 
degli Altipiani ma entrando più in profondità, nel merito, mi sono sorte diverse 
perplessità. Noi abbiamo una realtà diversa e tra le ragioni che hanno spinto alla 
costituzione dell'associazione degli Altipiani vi è quella di dare ai residenti 
opportunità di lavoro, come integrazione al reddito, nei periodi invernali, 
comunque nelle stagioni morte. A Levico una ricaduta di questo tipo comunque 
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non ci sarebbe, anche perché siamo slegati nei confronti degli Altipiani per un 
discorso di comunicazione, di viabilità. Una persona di Levico che va a lavorare 
in Vezzena rispetto ad un abitante di Asiago è sconfitto dal punto di vista dei 
costi che deve sostenere e, soprattutto, dei tempi e sappiamo che oggi il tempo è 
denaro. 

Ci sono anche delle altre controindicazioni rispetto al modello che viene 
applicato negli Altipiani, per esempio nel tenere stoccato il legname per lunghi 
periodi, infatti sappiamo che il legname ha dei tempi di conservazione. Non è che 
il legno, anche se è tondo e grosso non è che non va a male a rimanere lì 
stoccato. Non servono tanti mesi per far degradare il legname e, quindi, essere 
oggetto di speculazione a ribasso della produzione.  

Non ultimo vi è il rischio del mercato. Una volta che si è tagliato il legname 
bisogna confrontarsi con dei prezzi che, magari, possono generare forti spinte 
speculative. Nel nostro caso, che facciamo tradizionalmente la vendita in piedi, 
se dovessimo renderci conto che il legname non è adeguatamente remunerato 
potremmo desistere dal venderlo perché non succede assolutamente niente. Non 
è certo il marchio posto dalla Forestale che pregiudica la vita della pianta.  

Comunque, confrontando i risultati dell'associazione degli Altipiani e i 
risultati di Levico Le posso assicurare che non ne usciamo malamente. Come ha 
detto Lei, nella rendicontazione della previsione di bilancio il Vicesindaco ha 
messo un segno meno, oggi mette un segno più. E' evidente che anche negli 
Altipiani si devono confrontare con il mercato. Se il mercato tira i risultati sono 
positivi anche per loro, viceversa no. E' evidente che prendevano qualcosa in più, 
però bisogna tenere conto anche della lavorazione che dovevano sostenere, 
perché non è che i boscaioli del "Progetto Legno" o quelli degli Altipiani non 
costano.  

In passato potevo essere convinto che la cosa fosse da fare, oggi sono 
più guardingo. Non è detto, però, che se i risultati dovessero essere positivi negli 
anni non ci si può pensare. Aggiungo che anche sul nostro territorio non abbiamo 
aziende che trasformano il legno ed un è un handicap per l'auspicio che fa Lei.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 

FRANCESCHETTI: In merito alla certificazione "PFC" spero non sia solo 
un auspicio quello che le categorie e l'APT promuovano questo marchio. Spero 
che il Comune si faccia parte attiva nello spingere questa comunicazione che, 
chiaramente, deve avvenire da parte di tutti se vogliamo vendere la parte 
ambientale del nostro turismo.  

Per quello che riguarda le considerazioni sull'adesione al "Progetto 
Legno" specifico che non era una mia volontà quella di volervi aderire. La mia era 
solo una valutazione dei dati oggettivi che ci vengono dalla Camera di 
Commercio insieme alla relazione sul "Progetto Legno". 

Rispetto a ciò che Lei mi dice sul vendere il legname tagliato e stoccato, 
in realtà non credo sia proprio così, in quanto con il nuovo metodo di vendita 
l'ente proprietario si impegna a tagliare e a vendere un determinato lotto di 
legname in accordo con l'acquirente nei tempi concordati. Quindi, anche il 
problema dello stoccaggio sarebbe superato da questo punto di vista. Non si 
tratta di vendere in piedi come facciamo noi o di vendere lotti, si tratta di 
percorrere quest'altra via. 
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L'importante è tenere monitorato l'andamento del mercato e valutare 
quello che è meglio per noi. Difficile dirlo in un periodo in cui il mercato è 
altalenante, come è accaduto dall'anno scorso a quest'anno. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: Vorrei ribadire che il Comune si farà sicuramente parte 
attiva affinchè questo aspetto venga promosso e reso noto negli ambiti del 
turismo il più possibile.  

Prima mi sono dimenticato di fare una piccola precisazione, cioè che i dati 
della Camera di Commercio non tengono conto del contributo provinciale che 
viene erogato per questo tipo di attività. Quindi, il conto economico appare in una 
maniera drogata rispetto all'effettiva consistenza.  
 
  

5. "Mozione dd. 10.08.2006, assunta al protocollo co munale n. 12721 
dd. 11.08.2006, relativa alla colonia di Vezzena, p resentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli".  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Dò lettura della mozione presentata il 10 agosto 2006: 
"Premesso che, finalmente, da qualche tempo la colonia di Vezzena è 

ritornata nella disponibilità effettiva del Comune di Levico Terme; 
premesso inoltre che dal 2005 è in essere una convenzione tra il Comune 

medesimo e l'assegnatario della gestione del bene in questione...", si tratta della 
Cooperativa CET che è stata contattata già ai tempi dello studio dell'allora 
seconda Commissione consiliare, di cui facevo parte, e durante la quale si era 
individuata nella Cooperativa Ecologica Trentina uno dei referenti migliori per la 
gestione di questa colonia. Ho visto che successivamente è stata fatta una 
convenzione, se non ricordo male nell'aprile 2005, nei termini dettati durante 
l'allora Commissione consiliare.  

"Premesso, inoltre, che sarebbe quanto meno opportuno far riutilizzare 
tali strutture ai bambini di Levico, come accadeva qualche lustro fa, e che uno dei 
punti caratterizzanti la convenzione prevede un diritto di precedenza di accesso 
alla struttura per i residenti nel Comune di Levico e la possibilità di un 
finanziamento comunale a copertura delle spese di vitto e alloggio nella colonia 
per i bambini che, tramite le scuole o altri enti, vadano a passare un periodo di 
ferie a contatto con la natura; 

il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta: 
1. ad attivarsi per prevedere fin dal prossimo bilancio comunale appositi 

stanziamenti per attuare l'accesso agevolato per i bambini di Levico che, tramite 
le scuole, elementari europee o medie, o altri enti, volessero passare dei 
soggiorni nella colonia fin dall'inizio del 2007". In realtà questo "altri enti" perché 
ho verificato successivamente che nella convenzione nella clausola di 
precedenza si specifica esplicitamente il fatto che i bambini devono passare 
attraverso le scuole elementari e medie. Quindi, rispetto alla formulazione "altri 
enti" si deve discutere per decidere se emendarla o meno.  

"2. a farsi parte promotrice nell'attivazione presso le scuole e gli altri enti 
interessati delle procedure organizzative, affinchè dal 2007 ai bambini di Levico 
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sia offerta la possibilità di passare dei soggiorni a prezzi agevolati nella 
restaurata colonia di Vezzena".  

L'idea di questa mozione è evidente, penso non sia niente di strano, è 
un'ovvietà, una cosa condivisa, che è stata discussa per dei mesi nella seconda 
Commissione consiliare, che è stata portata avanti negli anni e che è stata 
tradotta in una convenzione che prevedeva la clausola di precedenza per i 
bambini delle scuole elementari. Io ho aggiunto "residenti nel Comune di Levico". 
Nella convenzione non è previsto, bisognerà verificare se sarà necessario o 
meno, probabilmente non dovranno essere necessariamente residenti, basta che 
passino attraverso le scuole elementari o medie, comunque verrà verificato dagli 
uffici.  

L'idea della mozione è quella di impegnare formalmente il Sindaco e la 
Giunta a prevedere a bilancio uno stanziamento per attuare questo accesso 
agevolato, perché se non lo prevediamo nel bilancio di previsione di quest'anno 
l'anno prossimo saremo da capo e sarà passato un altro anno.  

Nel frattempo, dopo la presentazione della mozione, ho contattato la 
Cooperativa CET la quale mi ha anticipato che stavano preparando degli 
interventi pubblicitari. Successivamente ho visto che c'è stata un'inaugurazione 
da parte dell'assessorato insieme alla CET stessa. Durante l'estate si è 
cominciato giustamente ad utilizzare la colonia, ad esempio dalla Parrocchia. Ho 
notato che c'è dell'interesse verso questa colonia anche da parte di altre 
Parrocchie fuori regione. 

Insomma, c'è la possibilità di renderla una struttura appetibile. Questa è 
sicuramente una direzione sulla quale il Comune deve lavorare, ma che, forse, 
può andare avanti anche da sola. E' una questione più di lavoro della 
Cooperativa CET che ha interesse a tale attività. Noi, secondo il sottoscritto, 
dobbiamo attivarci per permettere che la colonia venga utilizzata anche da parte 
dei bambini delle scuole elementari e medie, come avveniva una volta, con degli 
accessi agevolati, tenuto conto anche del fatto che nella clausola di precedenza 
la Cooperativa CET si tutelava dicendo. "Sì, c'è questa precedenza, ma bisogna 
prenotare due mesi prima".  

Qui entra in gioco il secondo punto della mozione dove si dice che la 
parte attiva di accesso agevolato alla colonia non deve essere la scuola, ma il 
Comune che di concerto con la Cooperativa dice: "Il periodo è questo. Questo è 
l'ufficio al quale dovete rivolgervi per prenotare, tenete conto che dovete farlo 60 
giorni prima", ecc.. In questo senso ho aggiunto il secondo punto della mozione 
in cui dico che il Comune deve farsi parte promotrice nell'attivazione presso le 
scuole di queste procedure organizzative.  

Mi piacerebbe impegnare formalmente Sindaco e Giunta a prevedere a 
bilancio questi stanziamenti e ad attivarsi rispetto alla clausola di precedenza, 
come probabilmente già sta avvenendo, perché la Cooperativa CET mi ha detto 
che sia l'Assessore Benedetti che l'Assessore comprensoriale Tognoli hanno 
cercato dei finanziamenti per far sì che vi fosse tale possibilità di accesso. Il 
Consiglio Comunale vuole dare il suo contributo in questa direzione. Secondo 
me, è importante che nel prossimo bilancio vengano stanziati tali fondi e che la 
Giunta si impegni per far sì che nel 2007 anche le scuole possano ricominciare 
ad accedere alla colonia e che la struttura venga ammortizzata socialmente.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti, prego.  
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BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Il Consigliere Cazzanelli ha fatto 
una panoramica della storia della colonia, ricordando anche la vera 
inaugurazione del 23 settembre. Quest'estate a causa dei ritardi delle 
autorizzazioni siamo arrivati alla fine di giugno, quindi non è stato possibile 
coinvolgere i ragazzi delle scuole. Quindi, in accordo con la Cooperativa CET la 
colonia è stata data alle Parrocchie pur di poterla lanciare e farla conoscere, in 
modo da riuscire a portare altri ragazzi in questa che è una struttura magnifica. 

Nella convenzione è stata inserita la clausola di precedenza per l'ingresso 
dei nostri ragazzi. Per il 2006 era già stato previsto un finanziamento al cap. 
4505, art. 10, titolo I, "Trasferimento quale concorso alla spesa per il servizio di 
colonia montana di Vezzena", che ammonta a 2.500,00 euro. Abbiamo messo 
tale finanziamento a bilancio così da poter aiutare i nostri ragazzi a partecipare 
alla colonia di Vezzena.  

Per il bilancio 2007 stiamo valutando la possibilità di cercare di inserire 
qualcosa in più in modo da poter sostenere le spese per la partecipazione dei 
nostri ragazzi. Quindi, rispetto al punto n. 1 della mozione stiamo già 
predisponendo il necessario, visto che tale finanziamento era già stato inserito 
per il 2006.  

Insieme alla Cooperativa CET stiamo cercando di attuare delle politiche 
volte al contenimento dei prezzi per i nostri ragazzi. Nella convenzione viene 
data la possibilità ai nostri ragazzi di avere la precedenza sugli altri, se prenotano 
due mesi prima, ora stiamo cercando di contenere la spesa, perché la colonia è 
nostra ed è giusto che anche la Cooperativa CET vi si riconosca. I primi tre anni 
servono per lanciare la colonia, quindi il ritorno è minimo.  

Nella convenzione è previsto che ogni anno la Cooperativa CET deve 
riferire le cifre e le proposte che verranno fatte.  

Rispetto al coinvolgimento delle scuole noi ci siamo mossi nelle scuole di 
Levico, parlando con il dirigente Caton. Inoltre, siamo andati a parlare in 
Comprensorio con l'Assessore Tognoli e il dirigente dott. Dalla Rosa, per 
chiedergli di farsi parte attiva con tutte le scuole, promuovendo la colonia di 
Vezzena, visto che il Comprensorio ha una colonia diurna, ma non una a tempo 
pieno da proporre sul territorio. Il Comprensorio si sta muovendo e la 
Cooperativa CET si è mossa anche con le scuole di Pergine. In settimana ci 
incontreremo nuovamente per definire i vari aspetti.  

E' stata coinvolta anche la Provincia ed è stato mandato l'invito 
all'inaugurazione a tutte le scuole del Trentino per farla conoscere. E' stato 
mandato un depliant anche a tutti i vari Comprensori e ai vari Sindaci del 
Trentino e dei paesi veneti confinanti.  

Adesso si prenderanno ulteriori contatti rispetto ai quali la Cooperativa 
CET sta già lavorando.  

Le scuole medie hanno fatto richiesta di poter partecipare, in modo 
particolare le prime classi. Nel merito, per verificare la compartecipazione della 
spesa, ho interessato anche i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna, 
perché anche i loro ragazzi sono interessati e la spesa deve essere sostenuta in 
base alla frequenza. Quindi, su questo noi ci stiamo muovendo. 

Come ho già ricordato faremo una valutazione in Giunta per considerare 
lo stanziamento a bilancio. Questa settimana ci incontreremo con il dott. Florani 
della Cooperativa CET per definire il tutto e conoscere le proposte che faranno 
per l'inverno.  
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 PRESIDENTE: Aggiungete un punto alla mozione? La parola 
all'Assessore Benedetti, prego.  
 

BENEDETTI: Sì. L'attuale punto n. 2 diventerebbe il punto n. 3. Il nuovo 
punto n. 2 reciterebbe: "Ad attuare comunque politiche volte ad un contenimento 
dei prezzi del soggiorno in colonia da parte dei ragazzi di Levico".  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  

 
CAZZANELLI : Colgo quanto detto dall'Assessore, cioè che anche l'anno 

scorso vi era uno stanziamento a bilancio, importantissimo per quanto 
inutilizzato, visto che le scuole non sono state fatte partecipare per moltissime 
ragioni. Questo mi sembra un buon motivo per impegnare l'Amministrazione a far 
sì che l'anno prossimo vi sia un utilizzo di questa cifra. Quella impegnata l'anno 
scorso per lo meno dà il significato del fatto che si vuole partire. Magari 
quest'anno, come già anticipato dall'Assessore, se si vuole far sì che vi sia un 
accesso agevolato da parte dei bambini delle elementari e delle medie, pur nelle 
compatibilità di bilancio, si dovrà stanziare una cifra più significativa.  

Sono assolutamente d'accordo con l'emendamento proposto 
dall'Assessore, perché va nella direzione di dare un indirizzo alla Giunta e al 
Sindaco nel far sì che la Cooperativa CET applichi delle politiche di contenimento 
dei prezzi. 

Rispetto nuovamente che il punto n. 3 è importante, in quanto il Comune 
deve essere la parte attiva nell'organizzare questo tipo di servizio, almeno 
all'inizio. Quando tutto sarà rodato, probabilmente funzionerà meglio, però deve 
esserci un ufficio che si incarica anche di ciò. Così dall'anno prossimo, oltre a 
mettere i soldi a bilancio, che comunque è un fatto positivo, perché dà l'indirizzo 
politico di dove si vuole andare, cominceremo anche ad utilizzarli.  

Auspico che la mozione, integrata dall'emendamento proposto 
dall'Assessore, si possa approvare.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : La sollecitazione al Consiglio Comunale per far fronte al 
problema dell'utilizzo della scuola di Vezzena sia estremamente positivo. Credo 
che la colonia di Vezzena sia stata aperta in un periodo decisamente particolare 
che non ha favorito sicuramente l'utilizzo da parte delle scuole presenti sul 
territorio. 

Io do già per scontato che per quest'anno scolastico l'utilizzo da parte 
delle scuole di Levico sarà molto difficile, per non dire impossibile, anche perché 
per la prima parte dell'anno i progetti da parte degli insegnati devono essere 
presentati entro il 30 settembre con tutto il relativo impegno, per cui tale aspetto 
salterà sicuramente. La colonia, forse, potrebbe essere utilizzata per quanto 
riguarda la seconda parte dell'anno.  

Noi, però, qui stiamo discutendo un sostegno da parte del Comune inteso 
a facilitare la partecipazione da parte degli alunni.  

Vi ricordo che, purtroppo, anche iniziative che erano in atto su settimane 
formative sono state abbandonate un po' alla volta dalle scuole per un discorso 
molto banale e semplice: il bilancio della scuola continua a calare. La Provincia 
Autonoma di Trento ha ritenuto di tagliare i fondi destinati alla scuola, ad 
esempio per quanto riguarda il settore di sostegno ai bambini in difficoltà. Quindi, 
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spesso, i pochi fondi che ha ricevuto la scuola li ha indirizzati su questo settore in 
modo da permettere almeno l'esistenza base dell'insegnamento. 

Il dramma è che noi, almeno come disposizione della scuola, per poter 
partecipare ad una settimana formativa dobbiamo avere prima di tutto la 
partecipazione del 90% degli alunni e se la spesa di partecipazione è alta 
raggiungere tale obiettivo è indubbiamente difficile. In questo può svolgere un 
ruolo il Comune prevedendo o meno un sostegno.  

Detto per inciso, concordo sul fatto che la precedenza sia per chi 
frequenta le scuole di Levico, ma ricordo che, comunque, devono essere 
interessati gli altri Comuni, perché non è giusto che il Comune di Levico si 
sobbarchi la sovvenzione anche per Tenna, Caldonazzo e Calceranica. 
Un'iniziativa giusta è stata quella di uniformare il biglietto di ingresso alla piscina 
per gli alunni frequentanti la scuola di Levico, ma non dimentico che in questo 
modo si sovvenzionano anche gli alunni degli altri Comuni. E' un discorso che si 
deve fare seriamente con gli altri Comuni che fanno parte del nostro bacino di 
utenza e chiudo l'inciso.  

Il Comune può intervenire abbattendo il costo degli alunni che 
frequentano le scuole di Levico. Il dramma è che durante la settimana formativa 
gli alunni devono essere accompagnati dagli insegnanti che, quindi, 
lavorerebbero fuori dall'orario e ciò inciderebbe molto. Può essere una difficoltà, 
perché il bilancio della scuola deve prevedere dall'inizio che un tot di insegnanti 
ad un certo punto resteranno fuori per una settimana.  

Credo sarebbe molto più logico prevedere attività particolari che occupino 
uno o due giorni invece di prevedere settimane formative intere. A Levico 
abbiamo 700 alunni che frequentano le scuole dell'obbligo da dividere in gruppi 
da 60, considerati i posti letto, ne scaturirebbero 11 turni. Fare11 settimane è una 
cosa veramente impossibile. Si deve fare per tempo un discorso di 
programmazione ma, comunque, la colonia sarà utilizzata abbastanza raramente 
anche per motivi interni alla scuola. Il Comune può intervenire per quanto 
riguarda la retta degli alunni, ma è un po' difficile che intervenga sul bilancio della 
scuola.  

Quindi, è chiaro che una programmazione dell'attività deve essere fatta 
per tempo, in modo che a settembre si abbia tutto il panorama delle iniziative. La 
scuola può decidere che due o tre classi facciano quella esperienza, rinunciando 
quindi ad altro. Adesso, però, ci ritroviamo con una scadenza.  

Sicuramente, si metterà in moto quel che è possibile fare per il secondo 
quadrimestre. Io invito, comunque, la Giunta ad attivarsi molto, perché la 
seconda precedenza per i bambini di Levico è prevista per il periodo estivo. 
Quindi, partendo per tempo si può riuscire a fare anche un discorso di 
pubblicizzazione alle famiglie, che è l'accesso individuale.  

Un'altra cosa che mi interessa ribadire, perché non mi sentirei la 
coscienza pulita se non la ribadissi in questa sede, è che la colonia è diventata 
bellissima, però io insegnante avrei paura ad andare lassù con una classe di 
bambini per un motivo. Noi Commissione avevamo rilevato che c'era una 
situazione di pericolo nella camerata, situazione di pericolo che è rimasta. Con 
bambini di 7, 8, 9 o 12 anni non si può andare in una camerata dove a 30/40 cm. 
da terra c'è un davanzale, si apre una finestra e c'è un inferriata. Chiunque abbia 
a che fare con dei ragazzini sa che quello è un invito, considerato anche che la 
finestra si apre tranquillamente. Questo ci tengo a dirlo, perché il giorno della 
inaugurazione la situazione era uguale, anche se la Commissione consiliare 
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l'aveva già fatto presente. Credo sia doveroso segnalare tale situazione, perché 
non vorrei che prima o dopo succedesse qualcosa di brutto.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti, prego.  
 

BENEDETTI: Intervengo per ribadire che durante l'incontro che abbiamo 
fatto con le scuole medie, per quanto riguarda la sorveglianza, i costi e tutti gli 
altri aspetti, hanno detto: "Facciamo tre giorni una parte e tre giorni l'altra", e in 
questo modo la situazione diventava più gestibile, sia per i costi che per la 
sorveglianza.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Condivido l'impianto della mozione presentata dal Consigliere 
Cazzanelli. La promozione della colonia di Vezzena credo debba essere recepita 
dal Consiglio, cercando di agevolare al massimo le famiglie.  

Visto che la Provincia ha competenza primaria sulla scuola, bisogna 
chiedere alla Provincia stessa come mai ha applicato dei tagli non usando 
particolare attenzione nei confronti degli alunni e delle famiglie che non sono 
nelle condizioni economiche di poter sopportare determinare spese. Si fanno 
degli sprechi per tante consulenze di cui si potrebbe fare a meno, invece di 
incentivare questo tipo di finanziamento per la scuola trentina. Ripeto, la 
Provincia ha competenza primaria in questo senso.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 

SINDACO: Ho ascoltato attentamente l'intervento della Consigliere 
Fontana e sono molto preoccupato per questo aspetto della sicurezza. Vorrei 
quindi sollecitare l'Assessore Benedetti e l'Assessore ai lavori pubblici di dare 
immediata disposizione all'Ufficio Tecnico per mettere in sicurezza questa 
situazione. Sollecito di agire con tempestività in modo da non far correre rischi a 
nessuno.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : Concordo sia con l'impianto della mozione che con 
l'emendamento dell'Assessore Benedetti. Vorrei chiedere al Consiglio se non 
pensa che valga la pena di trovare un sistema per abbattere in modo consistente 
i costi di soggiorno per le persone che veramente ne hanno bisogno, invece di 
dare un contributo a pioggia, generalizzato.  

Personalmente sarei più favorevole ad una soluzione di questo tipo, si 
potrebbe magari chiedere di presentare la dichiarazione dei redditi. Con un 
contributo a pioggia si rischia di agevolare con 5/6 euro una famiglia che in realtà 
non ne ha bisogno, mentre si potrebbe abbattere consistentemente i costi per chi 
effettivamente ha delle difficoltà.  

So che le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese sono più 
di una. Ricordo che anche alle gite scolastiche molti non partecipavano 
ufficialmente per duemila motivi, ma in realtà poi non avevano i 500,00 euro per 
andare in gita a Barcellona piuttosto che da un'altra parte.  

Penso varrebbe la pena ragionarci e fare una modifica in questo senso, 
magari previa presentazione della denuncia dei redditi da parte dei genitori. 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 23.10.2006 

- 25 - 

Invece di puntare su tutti, anche dove non ce n'è bisogno, forse, varrebbe la 
pena di incidere bene dove veramente ce n'è bisogno.  
 
Esce la Consigliere Fontana. 
 
 PRESIDENTE: Personalmente penso che con la denuncia dei redditi 
vengono sempre puniti quelli che denunciano e quelli che non denunciano ci 
guadagnano sempre. Abbiamo provato a farlo con l'asilo nido. Ad esempio, 
signori con la macchina da cento milioni di lire, magari prendono la borsa di 
studio per i figli all'università, quindi non ci credo molto.  

Io, invece, direi che si deve fare un discorso per tutti uguale, mentre si 
potrebbe dare un incentivo in più ai casi particolari.  

Secondo me, bisognerebbe combattere per abbattere i 40,00 euro al 
giorno che si chiedono per far andare i bambini in colonia. Sono le vecchie 
80.000 lire. Bisognerebbe cercare di combattere in questo senso con la 
Cooperativa, almeno per i nostri alunni.  

La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 
VETTORAZZI: Al punto n. 2 bisogna aggiungere: "Da attuare comunque 

politiche volte al contenimento dei prezzi di soggiorno in colonia a favore dei 
bambini di Levico".  
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, come modificata nel corso della 
seduta, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma 
palese dai n. 20 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Signori Franceschetti Elio e Tognoli Giancarlo, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 29 dd. 23.10.2006 “Mozione re lativa alla colonia di 
Vezzena”. 
 

 
6. "Mozione dd. 12.10.2006, assunta a protocollo co munale 15836 dd. 

13.10.2006, relativa ad un punto nascite presso l'O spedale San 
Lorenzo, presentata dal Consigliere comunale Tommas o Acler del 
gruppo Impegno per Levico".  
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
ACLER T. : Grazie, signor Presidente. Una brevissima premessa. Questa 

mozione è stata presentata anche durante la scorsa seduta del Consiglio 
Comunale. Verso la fine di luglio, però, con delibera di Giunta provinciale venne 
disposta la chiusura del reparto di neonatologia dell'ospedale di Borgo. Do quindi 
lettura dell'aggiornata mozione che abbiamo scritto insieme all'Assessore Libardi 
e che è stata frutto di un confronto all'interno del nostro gruppo, assistiti dal 
Comitato che si batte per la riapertura del reparto di neonatologia, ma anche per 
la riqualificazione complessiva dell'ospedale di Borgo Valsugana che ha nel 
bacino di utenza anche l'abitato di Levico Terme e, più in generale, tutta la bassa 
e media Valsugana e in parte anche la alta: 

"Oggetto: Mozione punto nascite presso l'Ospedale San Lorenzo.  
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La recente chiusura del punto nascite di Borgo Valsugana ha suscitato 
molte polemiche e prese di posizione da parte di singoli cittadini ed anche da 
specifica associazione sorta contestualmente all'evento.  

Come è noto, nelle scorse settimane si è verificata un'emergenza che non 
è finita in tragedia solo grazie alla professionalità dei sanitari dell'ospedale di 
Borgo ed alla vicinanza dell'ospedale stesso.  

E' una storia a lieto fine che presenta però dei risvolti sui quali vale la 
pena di riflettere. Il parto è andato bene, ma le piccole gemelline...", ci si riferisce 
alla signora di Roncegno che d'urgenza si è dovuta portare al nosocomio di 
Borgo perché stava partorendo spontaneamente, "... sono state separate dalla 
loro mamma perché trasportate immediatamente al Santa Chiara di Trento, non 
essendoci più a Borgo un reparto di maternità, mentre la mamma è rimasta a 
Borgo in attesa che si liberasse un posto anche per lei nel reparto dell'Ospedale 
Santa Chiara. 

E' più evidente da questo fatto che la decisione di chiudere il punto 
nascite di Borgo non crea soltanto forti perplessità, ma anche viva 
preoccupazione nei potenziali utenti per i rischi connessi alla grave carenza in 
essere dall'1 agosto del corrente anno. 

Inoltre, è stato dimostrato che il reparto di maternità dell'Ospedale Santa 
Chiara di Trento per limiti di spazio non è in grado di far fronte in modo adeguato 
e dignitoso al numero di interventi richiesti, più di 500 dall'alta e dalla Bassa 
Valsugana. 

Siamo fortemente convinti che questo grave problema riguardi e 
coinvolga l'intera popolazione della Valsugana e questo stride fortemente con la 
connotazione politica che, invece, purtroppo ha assunto.  

Per quanto sopra esposto il Consiglio Comunale di Levico Terme 
impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi presso l'assessorato provinciale alla 
salute e presso i vertici dell'Azienda Sanitaria per: 

1. manifestare preoccupazione rispetto alla scelta effettuata con la 
delibera della Giunta provinciale n. 1496 del 21 luglio 2006 e relativo protocollo; 

2. rimarcare con forza la necessità di mantenere o, meglio, potenziare la 
dislocazione dei servizi pubblici essenziali nella Valsugana, viste le difficoltà 
orografiche connesse al nostro territorio; 

3. chiedere una rivalutazione della delibera sopracitata, considerando 
l'ipotesi di una riapertura previa riqualificazione e potenziamento del punto 
nascite di Borgo Valsugana; 

4. ottenere garanzie in ordine alla ristrutturazione e all'adeguamento 
dell'Ospedale San Lorenzo con dotazione di strumenti e tecnologie che 
permettano un'elevata qualità delle prestazioni e lo rendano in grado di 
soddisfare le esigenze degli utenti dell'intera Valsugana, Alta e Bassa, del Tesino 
e delle zone limitrofe".  

Come sapete, la salute è un diritto di tutti. Per assicurarlo lo Stato, nel 
nostro caso lo Stato attraverso la Provincia, che esercita competenza primaria, 
adempie ad un dovere. Quando si è assunta la decisione di chiudere la 
neonatologia, l'Amministrazione nel tutelare il diritto, doveva cercare di 
armonizzare due fondamentali interessi: il soddisfacimento reale dei bisogni ed 
un uso oculato delle risorse ad esso destinate. Io credo che questo non sia stato 
fatto, in quanto il bisogno della bassa e dell'Alta Valsugana era quello di 
mantenere aperto un reparto di neonatologia dove era possibile, e lo sarebbe 
ancora, partorire vicino a casa e in tutta sicurezza. 
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Questa breve premessa iniziale servirà per esaminare i comportamenti 
dei soggetti che stanno determinato o che hanno determinato il futuro dello stato 
di salute degli abitanti della Valsugana.  

La delibera della Giunta provinciale diceva: "Non ci sono i numeri per 
tenere in vita il punto nascite e non sono presenti le figure professionali previste 
dalla normativa vigente per garantire la massima sicurezza alle partorienti e ai 
nascituri". Queste figure professionali, però, non c'erano perché non si voleva 
che ci fossero, visto che in tempi recenti non è stato intentato un concorso per 
sostituire il primario, dott. Galligioni, e non sono stati indetti i concorsi per 
assumere nuove ostetriche. In sostanza, per la Giunta provinciale lo stato delle 
cose era immutabile, non si poteva cambiare. Eppure, facendo dei conti, anche 
su basi scientifiche, tra Alta e Bassa Valsugana e Tesino siamo circa 85.000 e la 
natalità è abbastanza alta, anche perché, fortunatamente, viviamo in una 
Provincia Autonoma che fornisce abbastanza servizi alle puerpere. La natalità è 
all'1,5%, quindi i parti in Valsugana sono circa un migliaio. Ammettiamo che tutti i 
parti fisiologicamente non avvengono in zona, comunque il bacino di utenza 
dell'ospedale di Borgo poteva essere di circa 500 nati all'anno. Il dato non si 
scostava di molto dal dato fornito dal reparto di neonatologia alla fine degli anni 
'90, quando i nati a Borgo erano circa 400.  

Nel 2005, ultimo anno con cui è possibile fare un raffronto, i nati sono stati 
circa 190. L'abbassamento del numero è dovuto al fatto che, mancando le figure 
professionali previste dalla normativa molti venivano scoraggiati dal partorire a 
Borgo e dirottati verso il Santa Chiara. Ricorderò dopo che il Santa Chiara rischia 
di esplodere, vista anche la mancanza di spazi e l'arrivo di 300 potenziali nascite 
a partire dal prossimo anno, essendo stato chiuso il reparto di neonatologia di 
Borgo. 

Invece di tenere aperto tale reparto e di riqualificarlo, dotandolo magari di 
nuove specializzazioni, come il parto in acqua, è stato inesorabilmente chiuso. 

Inoltre, bisogna appuntare alla Giunta provinciale che è mancata 
assolutamente la comunicazione. L'11 agosto una donna straniera si è recata al 
nosocomio di Borgo per partorire, non sapendo che questo era stato chiuso. 
Quando si adotta la decisione di chiudere una struttura quindici giorni prima della 
reale chiusura, è chiaro che il tempo per fare informazione è abbastanza breve.  

Quello che più mi ha colpito è il fatto di aver sostituito il punto nascite con 
un punto aborti. Fino a pochi giorni fa la Giunta provinciale era decisa a 
trasformare la neonatologia di Borgo in un IVG, cioè in un centro di interruzione 
volontaria di gravidanza, attività che non è mai stata praticata dai Servizi Sanitari 
in Valsugana e che doveva essere praticata presso l'ospedale di Borgo. Ci sono 
state delle proteste, pare anche da parte di alcuni prelati della Valsugana, che 
hanno contattato il Presidente Lorenzo Dellai che si è affrettato a smentire 
questa macabra ipotesi di far diventare un punto nascite un punto di morte, 
seppure legalizzato dalla legge n. 194 del 1990. 

Cosa ne è del reparto di neonatologia? Adesso sono state assunte delle 
figure professionali, delle ostetriche, per farlo diventare un consultorio, ma 
appare evidente la contraddizione. Perché assumere delle ostetriche e non un 
nuovo primario? E' abbastanza difficile trovare una risposta. 

Il secondo punto che volevo affrontare è la ristrutturazione dell'Ospedale 
San Lorenzo di Borgo. Voi sapete che è stato firmato un protocollo di intesa tra i 
vari componenti del Distretto Sanitario di Borgo, cioè da tutti i Comuni della 
Bassa Valsugana. E' una cosa che non trovo giusta, visto che il bacino di utenza 
si allarga a Levico, Caldonazzo e Pergine, non vedo perché questi Comuni non 
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possano avere voce in capitolo. Di qui l'idea mia e dell'Assessore Libardi di 
formulare una mozione a tal proposito. 

La ristrutturazione del San Lorenzo. Si diceva che in cambio della 
chiusura di neonatologia sarebbero arrivate nuove competenze per l'ospedale di 
Borgo. Ebbene, tutte queste nuove competenze erano già previste in un vecchio 
protocollo di intesa. In sostanza, il progetto di ristrutturazione dell'ospedale, 
diviso in lotti, prevedeva e prevede nell'ultimo lotto, cioè il quinto, il rifacimento 
delle vetuste stanze, con l'adeguamento di tutte le stanze a due posti letto, con 
bagno annesso, cosa che non è ancora avvenuta, se non in minima parte. Il 
quinto lotto prevedeva la realizzazione del nuovo punto nascite, proposito che è 
stato tradito dall'ultimo protocollo dell'estate di quest'anno. Era prevista poi una 
RSA ospedaliera, quindi una sorta di geriatria potenziata, cosa che sarebbe 
molto importante, visto l'aumento della speranza di vita delle persone, quindi la 
sempre maggiore insorgenza di patologie senili che potrebbero essere curate 
all'interno del nosocomio. Erano previsti poi un reparto per la dialisi e, non ultimo, 
un parcheggio multipiano.  

Ebbene, secondo voi, allo stato delle cose, quale delle previsioni è più 
avanti? Il parcheggio multipiano. Questo perché il Comune di Borgo aveva la 
necessità di un parcheggio di attestamento ad est dell'abitato, in sostanza vicino 
al confine con Telve. Ho sentito voci secondo cui l'ospedale di Borgo abbia 
utilizzato fondi destinati alla sanità per costruirsi un bel parcheggio di 
attestamento.  

Quello che più stride è che, date le proteste degli abitanti e del Comitato 
che è sorto, sembra per il momento essersi arrestato il programma della Giunta 
di attivare la chirurgia soltanto cinque giorni a settimana, quindi non rendendola 
possibile nel week-end. 

Per il momento, però, non è prevista la riqualificazione delle sale 
operatorie, che hanno già 15 anni. Se tutto va bene, iniziando l'iter della loro 
realizzazione subito, potremmo avere le nuove sale operatorie tra cinque o sei 
anni, così che le attuali arriverebbero alla ragguardevole età di circa vent'anni, ed 
è un'altra problematica. Lo stesso discorso si potrebbe fare per altri reparti.  

Così, mentre i fondi previsti per l'ospedale di Borgo verranno destinati ad 
altri scopi, si attuerà integralmente quello che è il reale disegno di questa Giunta 
provinciale, cioè la riduzione dell'Ospedale San Lorenzo ad un poliambulatorio, 
come è avvenuto per l'ospedale di Levico. Speriamo non accada anche 
all'ospedale di Borgo Valsugana e che siano allarmismi inutili. 

Concludo con una considerazione finale che rispetta la confusione della 
programmazione provinciale e, di riflesso, quella dell'Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari. Alcuni giorni dopo la chiusura del punto nascite di Borgo 
Valsugana notizie di stampa hanno descritto la situazione del Santa Chiara di 
Trento dove le partorienti della Valsugana vengono dirottate. Situazione 
estremamente congestionata con letti nei corridoi. Ho avuto parenti ricoverati in 
geriatria nei corridoi. E' da tenere conto che i lavori di adeguamento 
dell'Ospedale Santa Chiara, sempre da notizie di stampa, dovrebbero terminare 
nel 2017. Mi trattengo dal dire quanti soldi pubblici si stiano spendendo per la 
riqualificazione dell'Ospedale Santa Chiara che sarà in essere per dieci anni e il 
susseguente flusso di denaro pubblico verso il nuovo ospedale che si dovrebbe 
realizzare nelle vicinanze delle caserme di Trento sud.  

Non voglio commentare oltre, ma credo sia importante approvare questa 
mozione per il bene degli abitanti del nostro Comune e degli abitanti vicini della 
Bassa Valsugana, in quanto dobbiamo iniziare a ragionare in un'ottica di sistema 
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delle due valli e capire che dare dignità e diritti alla periferia di questa provincia si 
confà sempre con l'ideale di autonomia che tanto questa Provincia sbandiera. 

Io vi ringrazio. Credo sia una mozione di buonsenso e sono a 
disposizione per eventuali modifiche o chiarimenti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Arrivare in Consiglio Comunale a parlare di una mozione che 
era già stata ipotizzata e poi ritirata, credo sia positivo. Il Consiglio Comunale 
credo debba affrontare tematiche un po' più ampie dell'amministrazione ristretta.  

Personalmente, però, per certi aspetti ho una visione totalmente diversa 
da quella ipotizzata dal Consigliere Acler, perché io ritengo che una 
programmazione sanitaria, proprio perché deve tutelare la salute del cittadino 
come diritto inalienabile, vada fatta garantendo il massimo della sicurezza al 
paziente e all'utente come prima cosa, e che piuttosto di avere strutture che non 
garantiscano questo livello standard minimo, è meglio chiuderle.  

La pensavo così già sull'ospedale di Levico perché, piuttosto di avere 
delle strutture che illudono il paziente e che poi mettono a rischio la salute, è 
meglio avere il coraggio di dire chiaramente le cose e prevedere una 
destinazione diversa.  

Non sono d'accordo nemmeno sullo scandalo di ipotizzare un punto in cui 
è possibile praticare l'interruzione volontaria della gravidanza, perché è una cosa 
estremamente legittima alla quale le donne possono ricorrere ed è garantita dallo 
Stato italiano.  

In vista del dibattito di questa sera mi sono preoccupata di verificare 
alcuni dati, facendomene mandare anche dall'assessorato provinciale, 
relativamente all'ospedale di Borgo.  

E' giusto esprimere la preoccupazione affinchè l'operazione prevista dalla 
Giunta provinciale venga condotta in maniera chiara, trasparente e che vi sia 
informazione. Tra l'altro, proprio questa sera l'Assessore è a Borgo per spiegare 
le modalità con cui questa operazione verrà condotta.  

I dati ipotizzati dal Consigliere Acler, però, sono un po' fuori dalla realtà. Io 
ho qui il grafico dei parti che ci sono stati in tutti gli ospedali della Provincia e 
l'ospedale di Borgo dal 1990 al 2004 naviga sempre sotto i duecento. Si 
superano i duecento negli anni 1997 e 1998 per poi riscendere. 

Per quanto riguarda sempre i parti, che sono l'aspetto affrontato 
maggiormente dal Consigliere Acler, nel 2005 l'ospedale di Borgo ha avuto 188 
parti, quindi un numero decisamente basso e, tra l'altro, questi parti sono 
avvenuti in situazioni che non davano il massimo della garanzia. 

Che la struttura fosse non al meglio delle condizioni credo fosse una 
consapevolezza talmente sentita dalla popolazione da portarmi a chiedere 
espressamente: quanti da Levico, pur essendo Borgo più vicino di Trento, si 
fanno ricoverare a Borgo se non per il taglietto? Per qualcosa di serio 
sicuramente si va a Trento e questo accade anche per i parti. Ciò non succedeva 
soltanto per gli abitanti dell'Alta Valsugana, succedeva già per quelli della Bassa 
Valsugana.  

Io mi sono fatta mandare una tabella della natalità delle donne della 
Bassa Valsugana per vedere quante partorivano all'ospedale di Borgo e quante 
andavano a Trento. Partorivano a Borgo 48 donne, ma 21 andavano già fuori. 
Delle donne di Roncegno andavano a partorire a Borgo 16 donne, ma su 35. Di 
Novaledo due donne andavano a Borgo e cinque a Trento. Quindi, quasi metà 
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dell'utenza della Valsugana andava a Trento e lo facevano anche donne di paesi 
abbastanza lontani. La maggior parte delle donne di Castel Tesino, ad esempio, 
andavano a Trento.  

Secondo me, se il punto nascite era talmente sentito dalla popolazione 
come non ottimale, è normale che delle decisioni dovevano essere prese.  

Sono altresì convinta del fatto che noi abbiamo un territorio geografico 
disposto in un certo modo e non possiamo garantire ad ogni Distretto il livello che 
sarebbe ottimale. Ad esempio, non si può garantire un Pronto Soccorso di ottimo 
livello in tutti i Comprensori. Le finanze della Provincia di Trento farebbero buchi 
da tutte le parti.  

Credo, altresì, alla necessità di potenziare. L'indicazione che la Provincia 
dà è di potenziare alcuni servizi. A Borgo non verrà fatto il punto di interruzione 
della gravidanza perché sono tutti obiettori, quindi, pur essendo possibile, quello 
sarà uno dei Distretti dove non verrà praticata. Gli operatori sono tutti obiettori, 
quindi le donne non potranno ricorrere a quel tipo di intervento.  

Tra l'altro, è previsto il potenziamento di alcune strutture, con il 
trasferimento dell'équipe di Villa Igea una volta alla settimana e l'équipe 
chirurgica del Santa Chiara una volta alla settimana. Quindi, è previsto un 
potenziamento di un certo tipo. Mi risulta che siano state assunte altre ostetriche 
oltre a quelle già presenti. E' previsto il potenziamento di alcune specialità che 
prima non esistevano. Se potenziano le cure per il diabete o alcune prestazioni a 
Borgo piuttosto che da un'altra parte, la popolazione della Bassa Valsugana alla 
fine ci guadagna, perché guadagna un gradino di qualità, almeno in alcuni settori. 
Mentre, come succede ovunque, se ho bisogno di una cura particolare o di una 
prestazione particolare, ovviamente mi rivolgo all'ospedale che per tale specificità 
mi garantisce uno standard qualitativo accettabile. Io ho scoperto, per esempio, 
che un certo esame in tutta la Provincia lo facevano solo a Rovereto.  

Io credo che anche per il punto nascite, che a livello affettivo è quello che 
probabilmente può coinvolgere di più, credo sia qualificante ed importante 
garantire la sicurezza e che anche le donne della Bassa Valsugana possano 
arrivare in tempi rapidi, se necessario con tutti i mezzi, dove possono avere 
un'assistenza che tuteli loro e, soprattutto, il bambino.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Le contraddizioni dell'Amministrazione provinciale, ma non 
solo, sono all'ordine del giorno. Condivido in pieno questa mozione e 
sicuramente la voterò. Tutti, come la Consigliere Fontana, si sono premuniti, 
almeno io sì, di dotarsi di tabelle. Io ho delle tabelle ufficiali, predisposte dalla 
Provincia, date come risposta a delle interrogazioni. Sono stati dati dei numeri 
che ritengo siano ufficiali e che non coincidono con quelli appena letti dalla 
Consigliere Fontana.  

Vado oltre: la rivista "Neonati Trentino", che ha fatto un'analisi sulle 
natività in Trentino, il riferimento riguarda 80.000 dati, e ha riportato tutti i punti 
nascita distribuiti sul territorio trentino. Il dato si riferisce al periodo 1979/1999. Il 
dato riportato dalla rivista ha tenuto presente il numero delle nascite.  

L’ospedale Santa Chiara ha circa 24.000 nascite, circa il 40% della 
totalità. Un nato su 2.400 è deceduto e 9 esisti sono stati gravi. Rovereto detiene 
il 18% dei nascituri, 15.000 circa, 5 morti e 5 esiti sono stati gravi. Cles detiene 
l’11% dei nati, 11.000 nascite, 1 morto e 1 esito è stato grave. Riva del Garda ha 
l’8% delle nascite, 7.000 nati, 3 morti e 2 esiti sono stati gravi. Tione ha il 6%, 
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5.000 nascite, 1 morto 1 e 1 esito è stato grave. Cavalese ha il 6%, 5.000 
nascite, 2 morti e 1 esito è stato grave. San Camillo ha il 16%, 13.000 nascite, 1 
morto e 2 esiti sono stati gravi. Borgo Valsugana detiene il 5%, 4.000 nascite, 
nessun morto e solamente 1 esito è stato grave. 

Questi dati non li ho fatti io, sono stati pubblicati da una rivista e le riviste 
mediche credono debbano avere delle attendibilità, altrimenti ci stiamo 
prendendo in giro. 

Detto questo torno a quanto detto all’inizio in merito alle contrarietà 
presenti e ai cambiamenti di pareri. Vorrei ricordare degli ordini del giorno che 
sono stati votati nel Comprensorio della Bassa Valsugana. Ordini del giorno 
votati anche dal Sindaco Laura Froner, attualmente deputato, la quale ha battuto 
i pugni sul tavolo del Presidente Dellai proprio quando paventava la chiusura del 
punto nascite di Borgo. Ora ha cambiato completamente parere nel merito, tant’è 
che adesso è favorevole alla chiusura del punto nascite. 

Cosa si diceva in quel documento? “Premesso che il punto nascite di 
Borgo Valsugana è sempre stato di fatto annesso all’Unità Operativa di chirurgia 
che non ha mai posseduto una propria specificità, privo com'è di un primario 
titolare e di un’équipe media specifica. 

Tale scelta è già frutto di una volontà di risparmio da parte dei 
responsabili politici che nel corso degli anni ha trasformato il punto stesso nella 
Cenerentola dei servizi dell’Ospedale San Lorenzo di Borgo, con la conseguenza 
che, alla luce dei piani di contenimento delle spese sanitarie…”, siamo ancora in 
presenza di un contenimento della spesa, sempre a discapito del cittadino, 
quando si potrebbero trovare i soldi per potenziare questi servizi necessari 
veramente al cittadino diminuendo le consulenze, “… e del riordino del sistema 
sanitario stesso. A farne le spese è il malumore della matrigna.  

Da alcuni mesi è in atto una discussione sulla soppressione del punto 
nascite che ha coinvolto il Comitato di Distretto e la conferenza dei Sindaci, 
alcuni Consigli Comunali, il dibattito pubblico e anche la popolazione del 
territorio. 

Considerato che: 
- la rinuncia a qualsiasi servizio sul territorio sia una perdita sul piano della 

qualità della vita e una sconfitta sul terreno delle pari opportunità su cui è fondata 
in parte la nostra autonomia speciale, diviene indispensabile la difesa dei servizi 
che esistono da decenni e che ancora oggi dimostrano la propria validità sul 
territorio, anche se le statistiche la rilevano economicamente svantaggiosa; 

ritenuto che: 
- la logica sottesa alla scelta di soppressione del servizio debba essere 

ribaltata e, quindi, che il servizio, anziché venire chiuso, debba, invece, essere 
riqualificato e potenziato con un primario ed un’équipe medica propria in un’ottica 
capace di fornire prestazioni concorrenziali rispetto a quelle fornite da altre 
strutture pubbliche e private a cui molte donne nel nostro territorio si rivolgono 
nella convinzione di avere dei servizi migliori e cioè più qualificanti…”, altra 
contraddizione rilevata dalla tabella che ho letto prima, visto che la sicurezza è 
stata dimostrata proprio nell’ospedale più piccolo. 

Non voglio però leggere tutto il documento e concludo con quanto 
richiedono alla Provincia: “Esprime volontà di mantenere il punto nascite presso il 
presidio ospedaliero San Lorenzo di Borgo Valsugana, con la convinzione 
ineludibile che venga trasformato in un reparto di maternità nella consapevolezza 
che giunti ad una sua chiusura non esisteranno contropartite e la certezza di tale 
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servizio scomparirà per sempre dal nostro territorio…”, come successo per 
Levico e per altre realtà.  

Queste sono le contraddizioni di alcuni amministratori provinciali e 
comunali che in un primo momento hanno sostenuto fortemente il punto di 
nascite di Borgo e che adesso, improvvisamente, chissà per quale motivo, hanno 
cambiato parere.  

Prima ho accennato a quanto è stato richiesto dal Sindaco a Dellai e dò 
lettura della nota che porta la data dell’8 novembre 2002:  

“Il giorno 6 novembre 2002 si è tenuta a Trento una riunione tra alcuni dei 
Sindaci del Comitato di Distretto della Bassa Valsugana e del Tesino con il 
Presidente del Consiglio Provinciale Dellai e i Consiglieri provinciali Magnani e 
Muraro.  

Con la lettura di un documento da parte del Sindaco di Borgo Laura 
Froner è stata finalmente espressa la contrarietà delle Amministrazioni locali di 
tutto il Comprensorio C3, della Bassa Valsugana e del Tesino, a quello che è 
stato l’atteggiamento della Provincia nei confronti del nostro punto nascite.  

Tale atteggiamento, infatti, è andato mutando nel tempo a partire dal 15 
giugno 2002, giorno in cui «l’Adige» riportava a carattere cubitali la decisione di 
chiudere i punti nascita degli ospedali periferici a cominciare da Riva del Garda, 
Tione e Borgo Valsugana”.  

La coerenza per queste persone non è di casa. Dei miei parenti stretti 
hanno partorito a Borgo Valsugana e si sono trovati benissimo. Hanno avuto 
un’assistenza eccellente, tant’è che ho scritto alla responsabile del punto nascite 
per ringraziarla dell’attenzione che viene data ai cittadini. Questo mio atto mi 
risulta essere stato compiuto anche da altri cittadini. Lo so perché leggo spesso 
le lettere riportate sui quotidiani. 

Se la chiusura del punto nascite di Borgo è dovuto ad un problema di 
finanziamenti si devono fare i ragionamenti di cui ho parlato sopra. Se invece 
sostengono che deve essere chiuso perché non ci sono più le condizioni di 
sicurezza, allora li invito a rettificare il pensiero di chi ne capisce più di loro e che 
ha redatto le tabelle di cui sopra. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Alcune considerazioni. Durante le discussioni precedenti si 
è ricordato come questa chiusura vada ad iscriversi all’interno di quanto 
accaduto negli anni, come per la struttura di Levico. Piange un po’ il cuore a 
sentire che anche l’ospedale di Borgo venga messo sullo stesso piano, perché 
non è sicuramente paragonabile a quella che era l’ospedale di Levico. Ricordo 
che Borgo è stato l’ospedale in cui, alla presenza di luminari, negli anni ’60 si è 
attivata per la prima volta la famosa bomba al cobalto. Si sono fatte terapie 
innovative in anni in cui, è vero, il finanziamento era maggiore, vi era un 
finanziamento a pioggia dal quale, però, ne emergevano delle questioni di rilievo. 
Questa bomba al cobalto viene ancora ricordata, erano le prime terapie di 
medicina nucleare che si tentavano. Successivamente è stato aperto un reparto 
specifico a Trento all’Ospedale Santa Chiara che poi credo sia stato chiuso. 
Paragonare l’Ospedale San Lorenzo a quello di Levico per certi aspetti regge, 
ma per altri aspetti un po’ meno. 

Va anche considerato che il finanziamento di quegli anni, positivo a 
questo punto, ultimamente non vi è più. Non è che l’attuale Giunta provinciale 
tutto di un colpo abbia deciso di chiudere questo ospedale. Il pensionamento di 
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un primario cadeva nel 2006, se negli ultimi dieci anni non è stato previsto di 
sostituirlo vuol dire che era già nell’aria la chiusura di questo centro nascite. Mia 
moglie ha partorito l’anno scorso e si sentiva già che lo dovevano chiudere. 
Erano anni che lo dicevano, eventualmente avrebbero dovuto prevedere prima la 
sostituzione del primario. Quindi, dire adesso che hanno chiuso l’ospedale 
perché vogliono demolire la Valsugana, anche se vi sono dei punti criticabili, 
intellettualmente è un po’ disonesto. Il pensionamento del primario era previsto 
da anni, negli ultimi quindici anni chi si è succeduto nella Giunta provinciale 
avrebbe dovuto prevedere per tempo questa sostituzione. Diciamo che chi è 
arrivato adesso l’ha gestita, forse non nel migliore dei modi, su questo sono 
d’accordo.  

Intendo dire che il discorso economico lo si deve fare ma all’interno di un 
discorso più generale. Si deve prendere tutto il Trentino in esame e non partire 
da un punto e tagliare, perché ce ne possono essere anche altri punti critici nel 
Trentino-Alto Adige, come la Valsugana orientale, la Valle del Chiese e altri valli. 
Nel merito mi permetto anche io di condividere che il metodo non è stato dei 
migliori. 

Peraltro, se la politica della spesa sanitaria negli ultimi 15/20 anni è stata 
quella di restringere, prima o poi si arriva al dunque, è inutile a questo punto dire 
che bisogna tornare indietro ed investire lì. 

Non voglio assolutamente giustificare questa chiusura, è un aspetto molto 
delicato, talmente delicato che nella mozione del Consigliere Acler, 
rappresentata in maniera molto decisa, attenta e condivisibile, un po’ si scadeva 
quando si è tirato fuori l’aspetto del punto aborti. E’ un tema molto delicato, un 
tema normato da molti anni, che fa discutere molto e, secondo me, la trattazione 
di argomenti di questo tipo necessita di una maggiore delicatezza nell’affrontarli. 
Mi rendo conto che possa essere un argomento che trova luce anche sulla 
stampa, come accaduto tempo addietro, ma lasciamolo da parte e discutiamo sul 
potenziamento o il depotenziamento del sistema sanitario. 

La situazione che si è venuta a creare, sono d’accordo con chi presenta la 
mozione, è una situazione che, almeno dal punto di vista comunicativo, non è 
stata gestita al meglio dalla Giunta provinciale. Allo stato attuale andare ad 
ascriverglielo sarebbe intellettualmente disonesto perché lo sapevano almeno 
3/4 Giunte provinciali precedenti. 

Ripeto, piange il cuore vedere paragonare situazioni non commisurabili 
tra di loro, come l’ospedale di Levico e l’ospedale di Borgo, per lo meno della 
qualità del servizio offerto negli anni e per i luminari che vi hanno lavorato. 

A parte questo credo vada colto l’aspetto che viene offerto sul tavolo. Se 
dobbiamo fare una battaglia come amministratori di una valle, nella situazione 
che si è venuta a creare e con tutte le critiche che si possono fare, va colto 
quanto promette l’assessorato: “Ormai il punto nascite è chiuso, potenziamo il 
resto”. Benissimo, a questo punto si prenda per buono quanto detto 
dall’assessorato e lo si incalzi, nel garantire che chi abita a Sagronis o a Dimer 
abbia le stesse possibilità di chi abita a Civezzano di arrivare al Santa Chiara in 
totale sicurezza. Su questo sono disponibile a fare una battaglia.  

Invece, una battaglia per ripristinare il reparto maternità, stante la 
situazione attuale, la trovo ormai una battaglia superata. Eventualmente, andava 
fatta per tempo, anche dai vari comitati, con le varie Giunte provinciali che si 
sono succedute in precedenza e che non hanno mai previsto la sostituzione dei 
primari.  
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Voglio dire che oggi la battaglia si deve fare su quello che si può 
spuntare, sicuramente sottolineando tutti gli aspetti di criticità. Dobbiamo 
diminuire i costi, probabilmente i reparti di neonatologia sul territorio sono troppi, 
va benissimo, ma adesso che la Giunta ha agito su Borgo deve verificare anche 
come sono messi dalle altre parti. Sulla stampa hanno cominciato a parlare 
subito dopo di Arco e di Tione, ma sono subito rientrati. L’assessorato ha fatto un 
certo tipo di scelta e ora dovrà comportarsi nella stessa maniera anche in altre 
situazioni, ma questo non mi interessa. Noi, come Valsugana alta e bassa, 
dobbiamo incalzare la Giunta sul mantenimento della promessa di realizzare 
precisi standard di sicurezza per le partorienti da Imer a Civezzano, affinchè 
arrivino a Trento in totale sicurezza. Questo per quanto riguarda la mozione.  

Più in generale, io non sono di sicuro una persona che conosce la politica 
economica del sistema sanitario Trentino, ma ho qualche perplessità da neofita. 
Rimango un po’ stranito del fatto che in una regione con un’orografia come quella 
del Trentino-Alto Adige tutto venga concentrato a Trento. Se questa è la scelta, 
ed è evidente che lo è, la battaglia da fare è quella atta a garantire a tutti di avere 
un servizio di sicurezza. Questo è un diritto al quale nessuna Giunta provinciale 
può dire di no.  

La mozione sul ripristino non dico che la trovo una battaglia di 
retroguardia, perché ci sono degli aspetti di verità in quanto viene sollevato, per 
lo meno a livello comunicativo e di scelta, ma ormai il treno è passato e la 
battaglia, se si intende portarla avanti, va fatta in altre direzioni, perché se la si fa 
nei termini dell’interruzione volontaria di gravidanza e della Lega Nord che va a 
Borgo a raccogliere le firme, diventa una battaglia da inizio di campagna 
elettorale per le prossime provinciali, cosa che non è sicuramente nell’interesse 
della Valsugana, alta o bassa che sia.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: L’argomento proposto dalla mozione presentata dal 
Consigliere Tommaso Acler è molto delicato. Intanto dobbiamo stare molto 
attenti, perché comporta dei rischi decidere e programmare sulla spinta di 
situazioni emozionali, quali quelle che possono essere dettate dagli eventi 
recenti, come il caso della partoriente che è addirittura stata separata dai propri 
neonati. Mi sembra un fatto clamoroso. Attenzione, però, perché si corre il rischio 
di fare delle considerazioni demagogiche che, come tali, possono fuorviare ed 
essere pericolose. 

Nel mio ruolo, anche di Presidente del Comitato di Distretto dell’Alta 
Valsugana, preme un po’ ricordare come si sono svolti gli eventi. Non mi riferisco 
alle dichiarazioni degli scorsi anni a cui ha fatto riferimento il Consigliere Chirico, 
ma solamente agli eventi più recenti.  

Questa vicenda è di per sé delicata e comporta per l’attuale Assessore 
dei grattacapi non indifferenti, tant’è che l’Assemblea del C3 che lo accoglierà 
questa sera per lui non sarà certo un’assemblea amichevole e dovrà difendersi, 
trovandosi in una situazione di obiettivo disagio. Devo però dare atto 
all’Assessore del fatto che in questa vicenda ha usato prudenza, nel senso che 
ha istituito una Commissione tecnica ad hoc per valutare l’ipotesi di soppressione 
del punto nascite di Borgo Valsugana. Sono stati chiamati a far parte di questa 
Commissione tecnici dell’assessorato provinciale, amministratori locali e, per 
quanto riguarda gli amministratori locali, si è scelto di far partecipare soltanto gli 
amministratori del C3, quindi della Bassa Valsugana. 
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Io mi sono attivato perché ritenevo che questo problema riguardasse 
anche l’Alta Valsugana e ho chiesto che all’interno di questo gruppo di lavoro 
tecnico potessero partecipare anche due rappresentanti dell’Alta Valsugana, 
nelle persone di una componente designata da Pergine, la signora Piera 
Ianeselli, e di una persona designata da me, come Presidente del Comitato, cioè 
l’attuale Sindaco di Centa che, oltretutto è un medico ospedaliero di Borgo. A 
onor del vero, questa Commissione ha concluso in maniera unanime, nel senso 
che ha preso atto che il numero dei parti non consentiva situazioni di sicurezza, 
nonostante quanto detto dal Consigliere Chirico. Lo standard mondiale suggerito 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità è che per tenere in piedi un punto 
nascite ospedaliero si debbano garantire almeno cinquecento parti all’anno, 
questa è una cifra che viene accettata in tutto il monto. Quindi, a Borgo si era al 
di sotto della metà.  

Lei prima ha parlato di reparto di neonatologia, ma non è mai esistito un 
reparto di neonatologia, qui c’era un reparto di ostetricia. Neonatologia esiste 
solo a Trento ed ha grandi problemi di carenza di organico. Se dovessimo 
pensare di mettere un reparto di neonatologia a gruppo dovremmo svuotare 
quello di Trento e vi lascio immaginare cosa succederebbe. Quindi, bisogna stare 
molto attenti a parlare.  

Sul punto nascite io ho delle perplessità, soprattutto in merito al 
tempismo. Noi abbiamo un grande problema che è quello della viabilità verso 
Trento. Se per disgrazia una donna di Borgo dovesse avere le doglie alle sette 
del mattino e dovesse venire trasportata con l’ambulanza da Borgo al Santa 
Chiara o al San Camillo, il rischio per lei di partorire in galleria sarebbe obiettivo. 
Visto che la realizzazione della doppia canula di Martignano dovrebbe essere 
quasi imminente, forse avrei chiuso il punto nascite di Borgo il giorno dopo. 
Questo ragionamento, però, riguarda solo un problema di tempismo. 

La mozione del Consigliere Acler tocca altri punti molto importanti, come 
la preoccupazione per la riqualificazione complessiva dell’ospedale di Borgo e in 
genere i servizi a favore della popolazione dell’Alta Valsugana. Questo è un tema 
molto importante e mi piacerebbe se questa mozione fosse modificata ponendo 
al centro dell’attenzione questo problema, cioè la garanzia per l’utente della 
Valsugana di avere servizi medici ospedalieri qualificati.  

Si parlava di soppressione del primariato di chirurgia a Borgo che non 
solo non è stato soppresso ma, addirittura, è stato affidato l’incarico ad un 
chirurgo di altissimo livello, il dott. Marco Rigamonti che ha operato e opera 
ancora presso l’Ospedale San Camillo dove ha contribuito a riqualificare quella 
struttura introducendo metodiche chirurgiche di altissimo livello, come la chirurgia 
laparoscopica. Tant’è che ho motivo di credere che, probabilmente, ci sarà molta 
gente che da Trento verrà a farsi operare a Borgo. L’ospedale di Borgo ha 
appena acquisito anche un anestesista di primo livello, il dott. Cesari. Quindi, 
accusare l’assessorato di puntare ad un depotenziamento dell’ospedale di Borgo 
non corrisponde a verità. In tutta onestà mi sento di dire che, anzi, vi sia stata 
attenzione per fornire risposte adeguate. 

C’è un altro ragionamento da fare che, secondo me è molto importante e 
che, colpevolmente, è stato sottovalutato anche dagli amministratori dell’Alta 
Valsugana. Noi abbiamo qui vicino in fase di realizzazione il nuovo ospedale Villa 
Rosa che io ho preteso di visitare insieme a tutto il Comitato di Distretto, anche 
perché i lavori sono molto avanti, e che è un vero e proprio gioiello di tecnologia. 
E’ un ospedale che sarà rivolto alla riabilitazione e che avrà una valenza 
sovraregionale, all’interno del quale verrà realizzata una serie di servizi 
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diagnostici, dalla TAC alla risonanza magnetica ed è impensabile non aprirli 
all’utenza dell’Alta Valsugana. In questo senso, noi come Comitato di Distretto 
stiamo facendo uno sforzo per convincere la Giunta provinciale a far sì che 
questa struttura così bella e costosa, realizzata in uno splendido parco, con due 
piscine, una terapeutica e una non, con camere a due letti, vada a vantaggio 
quanto meno dell’attività ambulatoriale che serve alla nostra utenza. Oggi per 
fare una TAC devo andare a Peschiera o a Tione e aspettare almeno un mese, 
se potrò andare a Pergine sarebbe sicuramente meglio. Credo si farebbe un 
servizio obiettivamente importante per la nostra utenza. 

Ecco perché questa mozione solleva dei problemi reali, importanti, ma mi 
piacerebbe che si eliminasse un po’ di demagogia, focalizzando l’attenzione sui 
problemi reali, cioè migliorare la qualità dell’assistenza e far sì che le strutture in 
fase di realizzazione siano assolutamente efficaci ed utilizzate dalla popolazione 
locale. Se noi approvassimo ad unanimità una mozione che va in questa 
direzione faremmo sicuramente un servizio, facendo sentire la nostra voce 
all’interno del Governo provinciale.  

In caso contrario, questa difesa esasperata del punto nascite contro 
alcune evidenze, mi trova onestamente in difficoltà, anche se è stata presentata 
da un Consigliere di maggioranza. Ovviamente, parlo a titolo personale, perché 
in queste questioni credo sia giusto che ognuno possa decidere liberamente in 
scienza e coscienza.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
 

ACLER T. : Grazie, signor Presidente. Mi sembra che i distinguo sollevati 
dai Consiglieri Fontana e Cazzanelli e dal Sindaco Stefenelli diano in un certo 
senso ragione alle preoccupazioni espresse nella mia mozione a fronte della 
chiusura di questo punto nascite. 

Voglio essere davvero molto breve e rispondere ad alcune cose che ho 
sentito prima. Molti parti venivano “scoraggiati” all’ospedale di Borgo, si diceva: 
“Mah, l’ospedale di Borgo manca dai requisiti minimi di legge, non ci sono i 
cinquecento parti, signora ci faccia la cortesia di andare a partorire a Trento”. 
Questo ritornello che si sentiva spesso in Valsugana ha contribuito sicuramente a 
spegnere la candela di Borgo.  

Naturalmente, il fatto che, come è stato detto prima, non c’è stato 
qualcuno che riaccendesse il fuoco di questa candela riassumendo primario ed 
ostetriche, ha dato la botta finale. 

Allora, con questo principio si dovrebbero chiudere anche i punti nascita 
di Cavalese o di Tione. Cavalese è chiaramente sotto i duecento parti, quindi si 
può chiudere e le partorienti, visto che non ci sono problemi di spesa ordinaria, 
potrebbero essere trasportate con l’elicottero fino a Trento oppure faremo la 
doppia canna da Cavalese a Trento. Io non credo sia giusto. L’autonomia della 
Provincia di Trento in cosa si sta vedendo adesso? Nel metterci 50 minuti da 
Trento a Levico, quando in treno ce ne volevano 40, prima della nuova 
rivoluzione promessa dalla Provincia? Secondo me, si stanno lasciando morire 
tutti gli avamposti di servizi che ci sono sul territorio e che devono esserci sul 
territorio, soprattutto in un territorio orograficamente così difficile come il Trentino. 
La specificità trentina ha la sua ragione d’essere nella conservazione dei piccoli 
Municipi, dei piccoli campanili di valle, che messi in rete costituiscono servizi per 
comunità più ampie, ma comunità che hanno il suo centro vicino, Borgo per 
Castello Tesino, Cavalese per la val di Fiemme e la val di Fassa, Tione per la 
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valle del Chiese. Il Trentino deve essere aiutato da questo punto di vista, non 
può essere fatto assomigliare al Veneto o alla Lombardia, altrimenti è un 
controsenso il persistere dell’autonomia.  

Condivido comunque il ragionamento del Sindaco, nel senso che 
esprimiamo una sorta di augurio, nel senso che ci sia una riqualificazione 
dell’ospedale di Borgo. La mozione, però, dice: “Manifestare preoccupazione 
rispetto alla scelta effettuata con la delibera della Giunta provinciale”. Io credo sia 
molto moderata e che possa venire incontro alle varie sensibilità all’interno del 
Consiglio in modo che ci sia unanimità.  

Secondo me, se si riaprisse il punto nascite dotandolo del parto in acqua 
e facendo un’opportuna promozione del nuovo reparto di ostetricia dell’ospedale 
di Borgo, si riuscirebbero a totalizzare dei dati superiori alla cifra delle 
cinquecento nascite. Cinquecento nascite a livello di Organizzazione Mondiale 
della Sanità sono indice di qualità, ma non sono così sicuro che la quantità faccia 
qualità o sicurezza. Secondo me, si dovrebbe porre in atto un tentativo di 
riapertura del reparto di ostetricia.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : Condivido l’esposizione iniziale del collega Acler che, forse, è 
stata un po’ focosa ed ha distorto l’attenzione da quello che in realtà è il 
dispositivo che è assolutamente moderato e non si schiera in nessun modo nel 
senso dato dal Sindaco. Se si vogliono modificare le premesse va bene, però 
non ci siamo schierati ad ogni costo, per quanto personalmente lo auspico, per la 
riapertura del centro nascite. Il dispositivo è però molto attento a questo, perché 
quando lo abbiamo steso sapevo benissimo che le sensibilità erano molto 
diverse e l’attenzione è stata posta sulla questione dei servizi.  

Rispetto alla questione dell’assunzione del primario, io non metto in 
dubbio che possano essere i più bravi del mondo, ma abbiamo fatto spegnere la 
candela del punto nascite di Borgo, nonostante il bacino di utenza sia ampio e si 
potesse potenziare, facendo del bene anche a Trento che soffoca dallo smog. A 
Trento fanno i piani antismog e poi continuiamo a portare tutto a Trento, ad 
intasarlo di traffico. Secondo me, mantenere qualche servizio in più sul territorio 
eviterebbe molti problemi e molti miliardi che vengono spese in opere pubbliche.  

A me ha dato fastidio, perché si è fatta questa scelta all’ultimo momento 
dicendo che non si poteva più mantenere il servizio. Il Consigliere Acler 
nell’analisi iniziale ha fatto una considerazione e, secondo me, è certezza 
matematica che tra pochi anni verranno chiuse anche le sale operatorie. Quelle 
sale operatorie hanno più di quindici anni e non si parla di ristrutturarle. Si fa il 
parcheggio, ma non si ristrutturano le sale operatorie. Il nostro Sindaco è anche 
medico, ma non penso si debba essere scienziati per capire che una sala 
operatoria non può durare trent’anni. Il fatto che non ci sia nessun tipo di 
finanziamento verso le sale operatorie secondo me vuol dire che fra qualche 
anno ci verranno a dire: “Le sale operatorie sono inadeguate, non sono in grado 
di fare servizi, ci vuole sicurezza, quindi dobbiamo chiuderle”.  

Nessuno di noi è così ottuso da voler negare che a livello finanziario le 
spese per la sanità pesano. Qui, però, diciamo semplicemente: “Attenzione, non 
si possono togliere completamente i servizi dal territorio”, per le ragioni indicate 
giustamente dal Consigliere Acler.  

Una riflessione in questo senso credo vada fatta. Ci sono tanti modi per 
operare, non credo serva un primario sempre e in ogni caso. All’estero 
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funzionano benissimo delle équipe che girano sul territorio e gli interventi 
programmati possono essere fatti tranquillamente anche negli ospedali più 
piccoli, garantendo il massimo della qualità. L’équipe può benissimo lavorare a 
Trento e venire un giorno alla settimana a Borgo, un altro a Cles e un altro a 
Cavalese, riducendo anche i costi. Le urgenze si potrebbero gestire a Trento.  

Sopprimere i servizi in tutto il territorio provinciale, per duemila ragioni, 
credo però sia assolutamente sbagliato. Quindi, ritengo sbagliata la scelta 
rispetto al punto nascite, perché quando c’erano problemi particolari comunque 
venivano indirizzati a Trento e lo dimostrano i dati. A Borgo non è mai morto 
nessuno e non credo perché a Borgo fossero bravissimi, ma perché nella 
maggior parte dei casi i parti difficoltosi sono prevedibili e quelli, giustamente, 
venivano indirizzati a Trento.  

Credo anche che il calo dei numeri dei parti è stato voluto, così come 
sembra si voglia chiudere le sale operatorie, ma basta dircelo. Se questa 
riteniamo sia la scelta giusta diciamocelo chiaramente e non lasciamoci prendere 
in giro, perché i finanziamenti dimostrano chiaramente che quello è il punto di 
arrivo.  

Quindi, noi di Levico, come tutta la Valsugana, dobbiamo fare una 
riflessione, possiamo essere d’accordo oppure no, ma dobbiamo pensarci.  

Vengo al dunque: la parte dispositiva credo sia assolutamente moderata. 
Se vogliamo possiamo modificare le premesse, dove viene riportato il caso di 
quella donna che, effettivamente, può essere interpretata con un po’ di 
demagogia. Credo però che la parte dispositiva possa essere condivisa dagli 
abitanti di Levico e credo anche potrebbe essere girata ad altre Amministrazioni 
comunali della Valsugana, perché le cose che si richiedono penso siano 
sacrosante.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego. 
 

GAIGHER: Ho condiviso fino in fondo l’intervento del Sindaco. 
Certamente, non è paragonabile la situazione dell’ospedale di Levico con quella 
dell’ospedale di Borgo. Io ho vissuto in prima persona la chiusura dell’ospedale di 
Levico avvenuta 25 anni di fa. Prima di tutto l’ospedale di Levico era una casa di 
cura convenzionata e non un ospedale pubblico e già questo ci poneva in grande 
difficoltà nel difendere la sopravvivenza dello stesso. Era una casa di cura 
sovvenzionata e la Provincia all’interno di un piano prevedeva delle convenzioni 
per i vari reparti, soprattutto per il reparto di chirurgia e di ostetricia, che è 
diminuito di anno in anno fino a quando, alla fine degli anni ’70, la gestione 
privata dell’ospedale non è stata più in grado di sopportare economicamente i 
costi e, quindi, ha dovuto rinunciare alle convenzioni e l’ospedale è stato chiuso.  

Ripeto, questa situazione non è paragonabile a quella di Borgo che è 
sempre stato un ospedale pubblico, anche di un certo prestigio, come lo era, tra 
l’altro, la nostra casa di cura privata. Negli anni ’50 e ’60 la casa di cura privata di 
Levico era un ospedale abbastanza prestigioso per quanto riguarda alcune 
prestazioni e mi riferisco al reparto di chirurgia e a quello di ostetricia, almeno 
fino al ’75.  

Allora esistevano due riferimenti nella Valsugana per quanto riguarda il 
punto nascite: c’era la casa di cura privata a Levico e l’ospedale di Borgo che 
aveva il proprio reparto di ostetricia. Qual era la situazione allora? La Bassa 
Valsugana prevalentemente si rivolgeva all’ospedale di Borgo, anche se 
qualcuno arrivava fino a Levico. Levico utilizzava la struttura privata locale, come 
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faceva gran parte dei cittadini dell’Alta Valsugana, perché molti perginesi sono 
nati a Levico. Con la chiusura dell’ospedale di Levico, ovviamente, i cittadini di 
Levico e dell’Alta Valsugana non hanno trovato un riferimento nella struttura 
ospedaliera di Borgo. Dal momento in cui si è chiuso l’ospedale di Levico l’Alta 
Valsugana si è rivolta al 99% a Trento o ad altri centri regionali.  

Da noi, nell’Alta Valsugana, da 25 anni non c’è la mentalità di rivolgersi 
alla struttura di Borgo per quanto riguarda le nascite e penso sarebbe difficile 
impegnarli a rivolgersi nella struttura di Borgo, quando puntualmente si sono 
sempre rivolti alle strutture di Trento.  

Condivido l’intervento del Consigliere Cazzanelli, forse occorrevano uno 
stile diverso nel fare questo tipo di scelta e dei tempi diversi. E’ vero, il problema 
esiste, il collegamento con Trento è difficoltoso, è lungo, ma questo riguarda 
anche l’urgenza di Levico. Alle sette del mattino se c’è una urgenza di Levico che 
deve necessariamente rivolgersi a Trento non è diversa da un’urgenza di Borgo. 
C’è una difficoltà di collegamento e, forse, la conclusione dei lavori di 
realizzazione della galleria potrebbero risolverla. Con tale previsione, forse, la 
scelta di chiudere il reparto nascite poteva essere ritardata nel tempo. 

Io sono sempre stato un grande sostenitore della presenza di un 
ospedale almeno in ogni valle. Sono tuttora convinto che una struttura 
ospedaliera in Valsugana serve. E’ vero che sul fronte perginese sta nascendo 
una struttura che sarà un grande ospedale. E’ una struttura che non farà 
concorrenza alla struttura di Borgo, ma sarà una presenza ospedaliera 
importante che coprirà alcuni comparti, mentre altri no, ma se venisse aperta su 
altri versanti potrebbe dare risposte all’utenza soprattutto dell’Alta Valsugana. Mi 
riferisco all’aspetto ambulatoriale che è estremamente importante.  

Ribadire la necessità che venga mantenuto l’impegno assunto dalla 
Giunta provinciale per quanto riguarda il potenziamento dell’ospedale di Borgo va 
benissimo. Si è chiuso il punto nascite, perché la Provincia si è impegnata a 
potenziare la struttura ospedaliera di Borgo in altri reparti. L’impegno politico del 
Consiglio Comunale di Levico, come detto dal Sindaco, potrebbe andare proprio 
in questa direzione. Quindi, la mozione che è stata presentata necessariamente 
dovrebbe essere modificata. E’ vero che il punto n. 1 manifesta preoccupazione, 
ma al punto n. 3 vi è un richiamo alla necessità di rivedere la delibera 
considerando l’ipotesi di una riapertura del punto nascite di Borgo. Quindi, il 
collegamento del punto n. 1 con il punto n. 3 rende esplicita la volontà che 
dovrebbe esprimere il Consiglio Comunale.  

Il mio giudizio è che la mozione potrebbe essere approvata modificando la 
parte dispositiva per quanto riguarda in particolare i punti n. 1 e n. 3.  

Il Consiglio Comunale approva la parte dispositiva, le premesse sono 
quelle fatte dal Consigliere Tommaso Acler. Ogni Consigliere ha fatto delle 
premesse nel proprio intervento, anche se è arrivato a conclusioni diverse. La 
parte dispositiva è quella che impegna il Sindaco e la Giunta, quindi dovrebbe 
essere modificata per poter consentire la votazione della mozione da parte 
nostra.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
 
TOGNOLI: Io vorrei rimarcare che è sempre molto doloroso vedere che 

un servizio sanitario perde i suoi petali. La struttura sanitaria della nostra 
Provincia ha una necessità di riqualificazione che è fondamentale, 
importantissima. Noi, però, sappiamo che i cittadini vogliono che la qualità della 
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nostra sanità sia al massimo livello, ma anche distribuita in maniera omogenea 
nel nostro territorio.  

Io credo che la spesa sanitaria nel Trentino non sia sforata i maniera 
esagerata e anche a livello nazionale, tranne che per qualche settore particolare, 
non siamo superiori alle medie europee. Quindi, la nostra Nazione si attesta a 
livelli non superiori alla media europea.  

Noi sappiamo quanto il cittadino ritenga importante la salute, quindi tale 
spesa credo sia la prima spesa da sostenere e la più importante. Per cui, tutto 
ciò che viene investito per aiutare la gente che soffre a mio giudizio è una spesa 
corretta.  

Noi sappiamo, però, che abbiamo dei limiti. Esistono precisi parametri che 
dicono, per esempio: “Tot abitanti, tot posti letto”, non possiamo averne di più. Il 
dott. Stefenelli sa sicuramente meglio di me che in Trentino c’è una media 
superiore di posti letto alla media nazionale, quindi siamo già in una situazione 
quasi “privilegiata”.  

Indubbiamente vi sono delle spese sostenute in determinati settori e che 
sono più alte che in altri. In Provincia di Trento partirà un progetto innovativo, 
quello della Protonterapia. E’ un progetto sicuramente d’avanguardia, ma che 
riguarda una nicchia molto ristretta di pazienti. Sarebbe un peccato se per 
finanziare operazioni di questo genere si vada poi a perdere sul territorio il 
servizio che interessa gran parte dei cittadini, che hanno invece nomali esigenze 
legate a problemi gastrici, cardiaci, ecc.. 

Quindi, nella mozione si dovrebbe cercare di stimolare la Provincia a 
potenziare le strutture ospedaliere, come ha fatto a Borgo assumendo il primario 
dott. Rigamonti, persona sicuramente di altissimo livello, ma cercando di aiutare 
tutti gli altri reparti a migliorare. E’ chiaro che se secondo i dati il centro nascite 
non ha i requisiti perché il numero di parti non è sufficiente, noi dobbiamo fare 
una valutazione, come ha fatto la Commissione che è stata citata dal Sindaco e 
che si è espressa ad unanimità.  

Trovo anche io un po’ difficile riuscire a ripristinare una struttura, anche se 
di altissimo livello, se il numero di nascite è così ridotto. Il problema è che il 
risparmio sulla spesa sanitaria non è volto solo ai posti letto, ma proprio ai medici 
e agli infermieri. Noi assistiamo a carichi di lavoro pesantissimi da parte di queste 
due figure professionali, perché non assumendo nuovi soggetti quelli impegnati 
negli ospedali devono sobbarcarsi il lavoro di chi è andato in pensione. Per cui, 
assistiamo a situazioni di vera emergenza. Per cui, si potrebbe invitare la 
Provincia a non depauperare la nostra classe medico-infermieristica riducendo 
sempre di più il personale, permettendole così di lavorare meglio e con più 
efficienza su tutto il territorio provinciale. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 

FONTANA : Io vorrei soffermarmi su quanto ha ribadito nel secondo 
intervento il Consigliere Acler, nel senso che il problema che chiunque si trova a 
dover affrontare è che se il punto nascite dovesse avere le caratteristiche dei 
cinquecento parti, cioè dovesse essere potenziato presso l’ospedale di Borgo 
questo tipo particolare di prestazione, cozzerebbe contro il discorso fatto 
successivamente dal Consigliere Tognoli, perché c’è il discorso dei posti letto. 

Se noi adesso auspichiamo che l’ospedale di Borgo venga potenziato con 
alcune specialità, i posti letto ovviamente non possono aumentare. Attualmente 
l’ospedale di Borgo ha 84 posti letto, 6 in ostetricia e ginecologia. Con 6 posti 
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letto non credo si possa oggettivamente pensare di rilanciare un reparto al punto 
da farlo diventare appetibile per utenti di altre zone. A questo punto, se i posti 
letto devono rimanere quelli, perché siamo in una fase di ridimensionamento dei 
posti letto, o li scegli per una specialità o li scegli per un’altra.  

A questo punto, sinceramente, rispetto alle ipotesi fatte, per gli utenti della 
Bassa Valsugana, di riflesso per quelli dell’Alta Valsugana, sarebbe preferibile 
scegliere alcune specialità che possano essere riconosciute come appetibili da 
tutti i cittadini della Valsugana e, magari, di qualche altra zona. Se un reparto si 
sviluppa al punto da richiamare gente da altri Comprensori, ben venga.  

L’ipotesi emersa e ribadita da più Consiglieri mi sembra vada nel senso di 
potenziare alcune specialità. Rispetto al punto nascite, però, sono convinta 
anche io che la riapertura sia oggettivamente non sostenibile.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti, prego.  
 

BENEDETTI: Grazie. Io vorrei intervenire sulla mozione rispetto al fatto 
che quando si chiude un reparto, di qualsiasi genere sia, è sempre preoccupante 
per la comunità. Mi riferisco al discorso relativo ai reparti di ostetricia e 
ginecologia dell’ospedale di Borgo, alla riqualificazione dell’ospedale stesso e 
alla necessaria ristrutturazione delle sale chirurgiche, per le quali non vengono 
previsti investimenti.  

Il discorso da sostenere, come ricordato dal Sindaco, è quello di cercare 
di far sì che l’ospedale venga riqualificato, con la certezza che non venga chiuso 
come accaduto per l’ospedale di Levico, anche se la situazione era totalmente 
diversa, in quanto si trattava di una casa di cura privata.  

Mi preoccupano un po’ le distanze, ad esempio la distanza tra Grigno, 
Tesino o Primiero da Trento. Giustamente, però, se le cose devono essere riviste 
e il reparto nascite non può rimanere in piedi, chiediamo almeno la 
riqualificazione degli altri reparti e la garanzia del mantenimento dei posti letto e 
del miglioramento della qualità.  

Rispetto alla nuova struttura Villa Rosa sono d’accordo anche io nel dire 
che la mozione si potrebbe modificare chiedendo la garanzia di accesso anche 
agli abitanti della Valsugana. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : Rispetto alla questione sollevata dal Consigliere Gaigher, il 
punto n. 3 non chiede una abrogazione della delibera, ma una rivalutazione, 
considerando l’ipotesi di una riapertura, previa una riqualificazione e un 
potenziamento del punto nascite, non si impone niente.  

Dato il titolo della mozione credo sia il minimo che si possa proporre, 
altrimenti verrebbe snaturata completamente. Non si va ad imporre nulla, si 
chiede solo di considerare se in seguito ad interventi di potenziamento, atti anche 
ad adeguare allo stato dell’arte il reparto, si potrebbero presentare le condizioni 
per una riapertura, perché secondo noi è così. 

In sostanza, non mi troverei d’accordo ad eliminare completamente il 
punto, perché una riflessione penso sia doveroso richiederla.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
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DALMASO : Vorrei esprimere il mio pensiero, non tanto sulla mozione, 
quanto sul punto nascite. Se la riduzione strutturale dovuta a modifiche portate 
dalla Giunta provinciale in sede di riforma sanitaria prevede un certo numero di 
posti letto, la chiusura di certi reparti e la riduzione del personale, credo sarà 
difficile, sia votando che modificando la mozione, riuscire a riaprire il punto 
nascite. Sono d’accordo, però, se questo è lo spunto per andare verso una 
diagnostica strumentale ed ambulatoriale a Pergine e un centro ospedaliero a 
Borgo per i primi interventi di urgenza, puntando più verso un Hospital Day, dato 
che oggi la parte diagnostica strumentale fa da leone rispetto alla sanità. Un 
tempo il ricovero era la parte conclusiva di un iter di conoscenza di malattia e di 
cura, oggi non è più così. Se la mozione è l’aggancio per chiedere alla Giunta 
provinciale di potenziare l’ospedale in questi termini io sono sicuramente 
d’accordo.  

Sentiti gli interventi dei vari assessori e del Sindaco, secondo me, o il 
proponente tenta di modificare il testo oppure i Capogruppo si ritrovano… 

 
 PRESIDENTE: Lo stanno già facendo, stanno preparando una modifica.  
 
 DALMASO : Se nessuno interviene sospendiamo la riunione. Io 
proponevo che i Capigruppo si ritrovassero per modificare la delibera.  
 
 PRESIDENTE: Stanno già predisponendo un nuovo testo. 
 La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Vorrei richiamare l’attenzione dei Consiglieri, perché mi sembra 
sia passato un fatto particolare, cioè che siamo in ritardo per chiedere alla 
Provincia di fare passi indietro rispetto al provvedimento che è già stato adottato.  
 Noi stiamo discutendo in ritardo del problema, ma in Provincia ci sono atti 
depositati in Provincia e predisposti dal Distretto richiamato prima dal Sindaco, 
che dimostrano qual’era l’intenzione di tutti gli amministratori locali interessati, 
cioè mantenere in vita il punto nascite di Borgo potenziandolo. 
 Io ho i documenti ufficiali che sono stati mandati in Provincia che come 
effetto hanno determinato la chiusura del punto nascite.  
 Il documento del Distretto della Bassa Valsugana e del Tesino fa 
riferimento all’attività del punto nascite di Borgo, documento che in seguito è 
stato rettificato. Non so da quale parte sia venuta l’idea di rettificare quanto 
veniva chiesto dal Comitato di Distretto, spiegazione che devono dare i signori 
che hanno provveduto in questo senso o i commissari che hanno visto stravolto il 
pensiero iniziale. Leggo testualmente il documento originale: 

“Ipotesi di qualificazione del servizio.  
Considerata la situazione esistente, il Comitato di Distretto, in virtù di 

quanto previsto dall’art. 20 della legge provinciale 10/93, commi 2 e 3, propone la 
riorganizzazione e la qualificazione delle attività di ostetricia e ginecologia, 
attraverso il potenziamento del reparto con il personale medico necessario, al 
fine di garantire lo standard minimo di sicurezza per la prosecuzione di tale 
attività, compreso il servizio di guardia medica ostetrica effettuato nell’arco delle 
24 ore. 

Il Comitato di Distretto non intende avvallare la volontà dell’assessorato 
competente di sopprimere il punto nascite dell’ospedale San Lorenzo di Borgo, 
seppur prevedendo l’istituzione di servizi ambulatoriali per l’attività pre e post 
parto, in quanto, a suo giudizio, il mantenimento di questo servizio è essenziale 
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per il giusto soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative delle comunità locali”. 
Oltre alla bassa e all’Alta Valsugana dobbiamo ricordare Tesino e Primiero che 
sono distanti chilometri e chilometri, considerando la viabilità che abbiamo per 
arrivare a Trento.  

Vorrei leggere una nota che era stata riportata nella rivista a cui ho fatto 
cenno prima: “Per quanto riguarda la sicurezza della nascita, dunque, tali dati 
dimostrano…”, e richiamo la tabella relativa ai nati nelle diverse strutture 
dislocate sul territorio provinciale, “… che non vi è assolutamente nessuna 
correlazione del tipo «ospedale maggiore=maggiore sicurezza nel nascere», 
anzi, in alcuni casi sembrerebbe piuttosto che siano proprio gli ospedali maggiori 
a dover apprendere da quelli minori.  

Ma c’è un motivo o più che spiega tale maggiore sicurezza nel nascere in 
alcuni ospedali più piccoli e poveri anziché in quelli più grandi ed attrezzati. E’ un 
tema su cui credo sia ineludibile e necessario riflettere parecchio e in modo 
scientifico prima di compiere passi che possano minare, anziché levare, il già 
ottimo livello di sicurezza”.  

Chi ha scritto certe note non è gente sprovveduta, conosce bene la 
situazione e vive certe realtà. Chi si è espresso in questo modo ha voluto 
richiamare l’attenzione di chi vuole sopprimere, invece di potenziare, le piccole 
strutture, dando garanzie ai cittadini che non possono raggiungere il centro più 
grande.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
 

TOGNOLI: Questa mozione penso che ormai sia stata modificata con 
l’intervento del Sindaco che, essendo anche Presidente del Distretto Sanitario 
della Valsugana, ha forse più voce in capitolo per dare delle indicazioni corrette.  

Vorrei dire che importante è cercare di porre l’attenzione sul fatto che il 
Consiglio Comunale di Levico ed il Sindaco, anche come Presidente del 
Comitato di Distretto, si devono attivare nei prossimi mesi controllando che i 
famosi posti letto, che adesso sono 84, non siano ridotti, accertandosi che in 
futuro l’ospedale di Borgo venga effettivamente potenziato per le esigenze 
sempre più pressanti della popolazione dell’alta e della Bassa Valsugana.  

I sei posti di ostetricia, che ci sono e rimarranno, verranno utilizzati per 
interventi o altre cose. Il punto nascite, anche se rimane chiuso, verrà sostituito 
da servizi altrettanto validi. Dobbiamo però chiedere che questo proposito venga 
rispettato. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Ci siamo appartati con il Consigliere proponente per vedere se 
si poteva trovare un testo che riassumesse le indicazioni emerse dal dibattito. Mi 
permetto, anche a nome del Consigliere Acler, di leggere questa proposta di 
testo della mozione. Prima di tutto l’oggetto non sarebbe più “Punto nascite”, ma 
sarebbe “Riqualificazione dei servizi sanitari della Valsugana dopo la chiusura 
del punto nascite presso l’ospedale di Borgo”, in modo da dare maggiore 
sottolineatura a tutto ciò che è emerso dal dibattito.  
 “Premesso che la recente chiusura del punto nascite di Borgo Valsugana 
ha suscitato molte polemiche e prese di posizione da parte dei singoli cittadini ed 
anche da specifica associazione sorta contestualmente all’evento…”, poi si 
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cancellerebbe tutto ciò che rimane della premessa e si inserirebbe una seconda 
frase premessuale:  

“Valutato con preoccupazione il rischio che la chiusura del punto nascite 
possa essere propedeutica ad una progressiva dequalificazione dei servizi 
sanitari di una vallata popolosa come quella della Valsugana…”, per arrivare a:  

“Impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi presso l’assessorato provinciale 
alla salute e presso i vertici dell’Azienda Sanitaria per: 

1. manifestare preoccupazione rispetto alla scelta effettuata con la 
delibera della Giunta provinciale e relativo protocollo, soprattutto rispetto al 
timore che tale scelta possa preludere ad un declassamento delle strutture 
sanitarie della Valsugana”. 

Il punto n. 2 resterebbe esattamente come era: 
“2. rimarcare con forza la necessità di mantenere o, meglio, potenziare la 

dislocazione dei servizi pubblici essenziali nella Valsugana, viste le difficoltà 
orografiche connesse al nostro territorio”. 

Il punto n. 3, dove si chiedeva tout court la rivalutazione della delibera 
verrebbe sostituito in questo senso: 

“3. richiedere una puntuale verifica della statistica delle donne della 
Valsugana che avranno partorito nell’anno successivo alla chiusura del punto 
nascite di Borgo, per modificare, nell’eventualità di un riscontro negativo, la 
stessa scelta della chiusura”. Se dovesse emergere che queste donne che per 
un anno hanno dovuto partorire altrove esprimessero delle lamentele, noi 
chiediamo la riapertura del punto nascite.  

Il punto n. 4 riamane esattamente come l’ha proposto il Consigliere Acler. 
Bisognerebbe poi aggiungere il punto n. 5 per inserire il discorso di Villa Rosa: 

“5. Prevedere che la istituenda struttura riabilitativa sovraregionale di 
Pergine…”, non so ancora se si chiamerà Villa Rossa, quindi ho preferito non 
battezzarla, “… possa aprirsi all’utenza locale per le prestazioni di diagnostica 
strumentale, per le quali oggi esistono lunghi tempi di attesa, oltre al disagio del 
viaggio verso Trento o verso altre valli del Trentino”. Ad esempio, oggi per la TAC 
anche i cittadini di Trento vengono mandati a Tione o a Cavalese, avendo tale 
servizio a disposizione qui sarebbe un delitto non approfittarne.  

Questo sarebbe il testo definitivo della mozione. Il punto n. 3 chiede di 
fare una verifica del problema a distanza di un anno.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliera Fontana, prego.  
 

FONTANA : Secondo me, il punto n. 3 così com'è è ridicolo. La 
valutazione in base a cosa la facciamo? Teniamo conto le donne dell’Alta o della 
Bassa Valsugana, consideriamo la situazione di prima?  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 

 SINDACO: Se saltasse fuori che di questo bacino di circa 80.000 
persone… Quante sono in tutto le partorienti dell’Alta e della Bassa Valsugana?  
 
 PRESIDENTE: La parola alla consigliera Fontana, prego. 
 

FONTANA : Questo non lo so.  
Se già prima una parte delle partorienti andava a Trento, come facciamo 

a fare delle valutazioni. Uno può anche scegliere di andare a Trento perché dice: 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 23.10.2006 

- 45 - 

“E’ una struttura grande, se mi succede qualcosa è tutto lì”. Mia nipote ha 
partorito a casa, dopo cinquant’anni che a Barco nessuno partoriva a casa, sono 
scelte che uno fa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 

FRANCESCHETTI: Io credo si debba puntare sulla richiesta forte della 
riqualificazione. Il punto n. 3 che richiede la verifica di tutte le partorienti dell’alta 
e della Bassa Valsugana mi lascia molto perplesso. Un cliente si rivolge 
all’ospedale con fiducia e anche adesso noi dell’Alta Valsugana tendiamo ad 
andare a Trento. Se ci fosse un punto veramente qualificato a Borgo perché non 
andare a Borgo? Questo però basandosi solo sulla qualità dei servizi. 

Quindi, puntiamo alla qualificazione dei servizi del centro di Borgo e 
all’apertura al pubblico di Villa Rosa e allora vedremo noi dell’Alta Valsugana e 
quelli della Bassa Valsugana dove si rivolgeranno. 

Rispetto al punto nascite tutti hanno detto di essere dispiaciuti, è chiaro. 
Va bene anche dislocare i servizi sul territorio, ma dobbiamo anche avere dei 
riscontri economici oggettivi. Non è possibile avere tutto dappertutto.  

La linea da seguire, indicata anche dall’Amministrazione, è quella di 
restare uniti tra Comuni e bacini di utenza. Se il punto nascite di Borgo non 
assicura la sicurezza necessaria, che è la cosa principale, dobbiamo prenderne 
atto.  

L’evoluzione ci dirà quali possibilità abbiamo. E’ chiaro che una verifica va 
sempre fatta, ma richiederla a breve termine mi sembra un po’ difficoltoso.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Come sempre in caso di una mozione l’unanimità è una forza, 
cosa ne pensa il Consigliere Acler? Secondo me, anche senza il punto n. 3 la 
mozione è forte, ma se lui insiste io non posso fare nulla.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
 

ACLER T. : La soppressione del reparto di ostetricia era il punto centrale, 
quindi il punto n. 3 rappresenta un compromesso fatto con il Sindaco che è sui 
limiti del significato della mozione. Quindi, chiedo ai Consiglieri comunali di 
maggioranza e di minoranza di appellarsi al loro buonsenso, che sicuramente 
hanno, e di votare questa mozione che non insulta l’Assessore Andreolli, ma dice 
semplicemente che è una scelta sbagliata, facciamo almeno una verifica durante 
questo anno di chiusura del reparto.  

Richiedere una verifica non credo sia grave, anzi, secondo me, è un diritto 
a fronte di qualcosa che ci è stato tolto. Se poi vogliamo arretrare continuamente 
il fronte io non ci sto.  
 
 PRESIDENTE: Facciamo una breve riunione dei Capigruppo per 
verificare le posizioni. Sospendo il Consiglio per cinque minuti.  
 

Il Consiglio viene sospeso dalle ore 23.29 alle ore 23.47 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
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 ACLER T. : Il nostro intendimento è quello di riscrivere una mozione, 
tenendo conto anche dei suggerimenti espressi durante la discussione, e di 
riproporla durante la prossima seduta consiliare.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Adesso però proponiamo noi un testo di mozione.  
 
 PRESIDENTE: Se i Consiglieri sono d’accordo si può fare.  
 
 SINDACO: Non cambiamo argomento, proponiamo un testo. 
 
 PRESIDENTE: Sullo stesso punto non si può.  
 
 SINDACO: Il Segretario Generale conforta la nostra tesi, in quanto si 
tratta di una mozione inerente all’argomento. 
 
 PRESIDENTE: Sì, però andrebbe iscritta all’ordine del giorno. Se si 
ammette che è un argomento diverso andrebbe iscritto all’ordine del giorno della 
prossima seduta, oppure, se si ritiene che l’argomento sia urgente, si può votare 
il suo inserimento seduta stante.  
 
 FONTANA : La mozione non può essere ritirata se non è d’accordo 
almeno un quinto del Consiglio.  
 Secondo, l’emendamento richiederebbe il consenso dei proponenti. 
Siamo in una situazione di impasse.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Il Consigliere Acler ha fatto una cosa che non può fare, nel 
senso che il comma 8 dell’art. 19 del Regolamento dice: “Dopo la lettura di una 
mozione…”, e ciò è avvenuto, “… questa non può essere ritirata se un quinto o 
più Consiglieri vi si oppongono”. Quindi, basta che quattro di noi si oppongano e 
non può essere ritirata. 
 Il comma 10 dice: “Una mozione può essere emendata nel corso della 
discussione se i proponenti si dichiarano d’accordo.  

Eventuali controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di mero 
emendamento…”, sarebbe la nostra fattispecie, “… non possono essere 
discusse se non dopo che la proposta in discussione sia stata respinta”. 

Ciò vuol dire che noi dovremmo respingere formalmente la proposta del 
Consigliere Acler, che lui non può più ritirare, e a quel punto possiamo proporre 
la nostra.  

 
 PRESIDENTE: Pongo in votazione la mozione proposta presentata dal 
Consigliere Acler. Si vota la proposta originale. La parola al Consigliere Chirico, 
prego.  
 
 CHIRICO: A me dispiace quanto è accaduto, perché i Consiglieri non 
hanno ovviamente capito il significato di questa mozione. Abbiamo parlato di 
numeri, di sicurezza, ecc., ma è un fatto meramente politico la non condivisione 
ad unanimità di questa mozione e ciò mi dispiace perché vuol dire che non tutti 
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sono sensibili verso la popolazione.  Per questo motivo io voterò a favore del 
testo originale presentato dal Consigliere Acler.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Io intendo astenermi e non votare contro, perché ritengo che 
gran parte dei problemi sollevati dalla mozione siano da recepire e da sviluppare. 
Per questo, se la mozione non dovrebbe passare proporremo un testo diverso 
che però recepisce gran parte delle indicazioni contenute nella mozione del 
Consigliere Acler.  
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene respinta con voti favorevoli 
n. 3 (Chirico, Acler Tommso e Libardi), astenuti n. 17,) espressi in forma palese 
dai n. 20 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: In base all’art. 10 del Regolamento dò lettura del testo che noi 
proponiamo:  
 “Oggetto: Riqualificazione dei servizi della Valsugana dopo la chiusura del 
punto nascite presso l’Ospedale San Lorenzo di Borgo.  
 Premesso che la recente chiusura del punto nascite di Borgo Valsugana 
ha suscitato molte polemiche e prese di posizione da parte dei singoli cittadini ed 
anche da specifica associazione sorta contestualmente all’evento; 

“valutato con preoccupazione il rischio che la chiusura del punto nascite 
possa essere propedeutica ad una progressiva dequalificazione dei servizi 
sanitari di una vallata popolosa come quella della Valsugana; 

impegna Sindaco e Giunta ad attivarsi presso l’assessorato provinciale 
alla salute e presso i vertici dell’Azienda Sanitaria per: 

1. manifestare preoccupazione rispetto alla scelta effettuata con la 
delibera della Giunta provinciale n. 1496 del 21 luglio 2006 e relativo protocollo, 
soprattutto rispetto al timore che tale scelta possa preludere ad un 
declassamento delle strutture sanitarie della Valsugana; 

2. rimarcare con forza la necessità di mantenere o, meglio, potenziare la 
dislocazione dei servizi pubblici essenziali nella Valsugana, viste le difficoltà 
orografiche connesse al nostro territorio; 

3. ottenere garanzie in ordine alla ristrutturazione e all’adeguamento 
dell’Ospedale San Lorenzo, con dotazione di strumenti e tecnologie che 
permettano un’elevata qualità delle prestazioni e lo rendano in grado di 
soddisfare le esigenze degli utenti dell’intera Valsugana, del Tesino e delle zone 
limitrofe;  

4. Prevedere che la istituenda struttura riabilitativa sovraregionale di 
Pergine possa aprirsi all’utenza locale per le prestazioni di diagnostica 
strumentale, per le quali oggi esistono lunghi tempi di attesa, oltre al disagio del 
viaggio verso Trento o verso altre valli del Trentino”.  
 
 PRESIDENTE: Pongo in votazione la controproposta appena presentata.  
La parola al Consigliere Chirico, prego.  

 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 23.10.2006 

- 48 - 

CHIRICO: Volevo chiedere se possiamo votare adesso la controproposta, 
perché non è all’ordine del giorno e contiene elementi nuovi, si fa riferimento 
anche a Pergine Valsugana. Non credo si possa votare l’argomento senza un 
minimo di discussione.  

Chiedo al Segretario Generale se è legittima la votazione di questa 
controproposta. La controproposta è sicuramente legittima, ma vorrei sapere se 
per Regolamento può essere trattata oggi oppure se deve essere spostata 
all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.  

 
PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  

 
SEGRETARIO GENERALE : Il senso della norma letta dal Sindaco è 

proprio quello di consentire al Consiglio Comunale di esprimersi anche su una 
controproposta. Se si dovesse sostenere che la norma va intesa nel senso di 
trattare la controproposta nella seduta dopo, si andrebbe a vanificare il tutto; 
dubbi non ce ne sono.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Ho capito, ma ci sono elementi nuovi su cui non possiamo dare 
una valutazione così. Le controproposte potevano essere fatte anche prima.  
 

PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.  
 

SEGRETARIO GENERALE : Con la maggioranza del Consiglio può 
essere messa in discussione una mozione seduta stante. Questo a 
dimostrazione che non sempre ci deve essere preparazione su un argomento 
non inserito all’ordine del giorno.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Io volevo dire che la mozione è stata presentata in tempo utile, 

quindi eventuali controproposte potevano essere presentate già prima, senza 
arrivare a discutere prima la mozione per poi avere questo tipo di esito, 
comunque va bene. Io mi asterrò.  
 
 PRESIDENTE: Dichiarazioni di voto? La parola al Consigliere Libardi, 
prego.  
 

LIBARDI : Per quanto il contenuto di questa mozione sia condivisibile, 
venendo dalla mozione presentata dal collega Acler e dallo snaturamento della 
stessa rispetto alla questione del punto nascite, preannuncio il mio voto di 
astensione.  
 
Il Presidente pone in votazione la mozione presentata nel corso della seduta, che 
viene approvata con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 3 (Chirico, Acler Tommso e 
Libardi) espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti 
Elio, previamente nominati. 
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Vedi deliberazione n. 30 del 23.10.2006 “Mozione in erente riqualificazione 
dei Servizi Sanitari della Valsugana dopo la chiusu ra del punto nascite 
presso l’Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana”. 
 
  
 
 La seduta viene sciolta alle ore 24.00. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to  Luciano Lucchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 
al verbale di Consiglio comunale n. 9 dd. 23.10.2006 

 

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta:  

a) Interrogazione dd. 17.07.2006 prot. n. 11111 dd. 17.07.2006 su “stato degli 
alvei del Rio Pissavacca e del Rio Valscura dopo il taglio di lotti di legname” 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico 
Progressista”.   
Risposta scritta prot. n.12121 di data 01.08.2006 d a parte dell’Ass. 
Roberto Vettorazzi. 

b) Interpellanza dd. 08.08.2006 prot. 12603 dd. 09.08.2006 relativa alla 
sicurezza stradale in Via Xicco Polentone presentata dal Consigliere 
comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta prot. n. 13554 dd. 28.08.2006 da p arte dell’Ass. Remo 
Francesco Libardi. 

c) Interpellanza dd.10.08.02006 prot. 12720 dd. 11.08.2006 relativa alla 
sicurezza stradale in V.le Venezia e V.le della Stazione presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta prot. n. 13555 dd. 28.08.2006 da p arte dell’Ass. Remo 
Francesco Libardi. 

d) Interpellanza dd.27.09.2006 prot. 15062 dd. 28.09.2006 relativa ad una 
concessione edilizia in deroga per la ristrutturazione ed ampliamento 
“Albergo Bellaria”, presentata dal Consigliere comunale Giuliano Gaigher 
della “Margherita”. 
Risposta scritta prot. n. 15758 dd. 10.10.2006 da p arte dell’Ass. Paolo 
Acler. 

 

Interrogazioni e interpellanze da trattare in sedut a: 

a) Interpellanza dd. 14.08.2006 prot. 12862 dd. 16.08.2006 su “appalto pulizia 
scuola elementare” presentata dal Consigliere comunale Loredana Fontana 
del Gruppo “Levico Progressista” 
Risposta assegnata all’Ass. Gianpiero Passamani. 

b) Interpellanza dd. 14.08.2006 prot. 12863 dd. 16.08.2006 su “stato di degrado 
di una strada comunale (Via del Boscato a Barco)” presentata dal Consigliere 
comunale Loredana Fontana del Gruppo ”Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi.  

c) Interpellanza dd.18.08.2006 prot. 12985 dd. 21.08.2006  relativa al Corpo 
Intercomunale di Polizia municipale presentata dal Consigliere comunale 
PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 

d) Interrogazione dd. 21.08.2006 prot. 12996 dd. 21.08.2006 su “gestione del 
patrimonio forestale e certificazione dei boschi” presentata dal Consigliere 
comunale Elio Franceschetti del Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 
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Risposta scritta dell’Ass. Paolo Acler. 

 

4. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta: 
a) Interpellanza dd. 14.08.2006 prot. 12862 dd. 16.08.2006 su 

“appalto pulizia scuola elementare” presentata dal Consigliere 
comunale Loredana Fontana del Gruppo “Levico Progressista” 
Risposta assegnata all’Ass. Gianpiero Passamani . 

b) Interpellanza dd. 14.08.2006 prot. 12863 dd. 16.08.2006 su “stato 
di degrado di una strada comunale (Via del Boscato a Barco)” 
presentata dal Consigliere comunale Loredana Fontana del 
Gruppo ”Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Remo Francesco Libardi.  

c) Interpellanza dd.18.08.2006 prot. 12985 dd. 21.08.2006  relativa 
al Corpo Intercomunale di Polizia municipale presentata dal 
Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi . 

d) Interrogazione dd. 21.08.2006 prot. 12996 dd. 21.08.2006 su 
“gestione del patrimonio forestale e certificazione dei boschi” 
presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti del 
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Gruppo “Levico Progressista”. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 

 
5. Mozione dd. 10.08.2006 assunta al protocollo comunale n. 12721 

dd. 11.08.2006 relativa alla colonia di Vezzena, presentata dal 
Consigliere comunale Massimo Cazzanelli del Gruppo Misto. 
 

6. Mozione dd. 12.10.2006 assunta al protocollo comunale n. 15836 
dd. 13.10.2006 relativa al Punto nascite presso l’Ospedale S. 
Lorenzo, presentata dal Consigliere comunale Tommaso Acler del 
Gruppo Impegno per Levico. 

 
 

Elenco documentazione allegata 
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