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COMUNE DI LEVICO TERME 
   Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 10/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 26 ottobre 2006 

(prosecuzione della seduta consiliare del 23 ottobre 2006) 
 
L'anno duemilasei, addì 26 del mese di ottobre, convocato in seduta ordinaria di 
prima convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito 
personale scritto dal Presidente (prot. 15893 n. 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 (entra al punto 7) 
Passamani Gianpiero  
Postal Lamberto  
Acler Paolo  
Benedetti Arturo  
Libardi 
Vettorazzi 
Gaigher 
Lucchi 

Remo 
Roberto 
Giuliano 
Luciano 

(entra al punto 8) 
 
(entra al punto 7) 

Tognoli 
Fox 

Giancarlo 
Alma 

 

Dalmaso Giovanni  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana (entra al punto 7) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo (entra al punto 8) 

 
Sono assenti i Signori: 
 
 Pasquale Luciano 
 Peruzzi Luigi 
  
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 20.06 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 interpella nze 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 dd. 01.08.2006 da pa rte 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. 
 

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 
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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.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 Acler Tommaso ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 11, 
astenuti n. 2 (Acler Tommaso e Franceschetti) espressi in forma palese dagli 13 
Consiglieri presenti, approva. 
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Entrano il Sindaco ed i Consiglieri Gaigher e Marin. 
 

7. "Ordine del giorno dd. 31.06.2006, assunto a prot ocollo comunale 
13637 dd. 31.08.2006, relativo al Corpo intercomuna le di Polizia 
Municipale - Analisi e bilancio del servizio offert o al Comune di 
Levico Terme", presentato dai consiglieri Massimo C azzanelli del 
Gruppo Misto, Loredana Fontana, Elio Franceschetti e Floriana Marin 
del Gruppo Levico Progressista.  

  
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  

 
 CAZZANELLI : Per cominciare con una battuta potremmo notare come, a 
differenza di quanto accadeva prima dell'istituzione del consorzio, non vi sia 
nessuno presente del Corpo di Polizia Municipale. Nei tempi in cui i vigili 
sostavano in Consiglio Comunale almeno uno faceva da piantone. Forse, è un 
ruolo secondario, ma la misura della presenza sul territorio la si può vedere 
anche da questi piccoli dettagli e già in questa seduta. Possiamo notare come 
questo servizio sia venuto meno, forse anche perché l'ora è tarda e nel servizio 
notturno che hanno istituito successivamente questo non è previsto. Passo  alla 
lettura dell'ordine del giorno e poi avremo tutti modo di commentare quanto 
portato all'attenzione del Consiglio Comunale: 
 "Premesso che sono ormai tre anni che i servizi erogati dal Corpo di 
Polizia Municipale istituito in forma  consortile dai Comuni dell'Alta Valsugana, o 
almeno da una parte di essi, sono in essere e, quindi, possono essere raffrontati 
con quanto offerto precedentemente dalla gestione diretta dal Comune; 
 premesso che spesso cittadini, stampa locale, operatori economici ed  
amministratori locali discutono circa i vantaggi offerti da questa nuova gestione 
dei vigili...", uno dei vantaggi più evidenti sarebbe dovuto essere il rispetto delle 
convenzioni firmate, "... un aumento sensibile dei vigili a presidio del nostro 
territorio, dai 3 del 2002  e 2003 ai circa 7 che dovrebbero essere a disposizione 
dal 2006. Altri vantaggi sarebbero dovuti essere un servizio maggiormente rivolto 
alla prevenzione, piuttosto che alla repressione, un servizio maggiormente con i 
tempi, vigili che parlano almeno una lingua straniera e conoscono il territorio, 
ecc.". Insomma, da questa istituzione del Corpo di Polizia Municipale istituito in 
forma consortile si sarebbe dovuti andare avanti, migliorare in efficacia, in 
efficienza e in economicità, magari, il servizio offerto al Comune.  

"Premesso che sia ora che questo dibattito informale, che spesso si 
svolge, venga trasferito in una sede istituzionale, evocata l'analisi dei temi di 
interesse della popolazione levicense; 

il Consiglio Comunale di Levico Terme dà mandato e impegna il Sindaco 
e la Giunta: 

1. A chiedere, anche ma non solo, attraverso la Conferenza dei Sindaci 
del C4, al Corpo di Polizia Municipale la produzione di una dettagliata relazione 
scritta su quanto messo in atto per il Comune di Levico Terme, che ricordiamo 
essere il secondo Comune del bacino di utenza del servizio, con particolare 
riferimento a quanto previsto dall'art. 3 della convenzione  per la gestione 
associata e coordinata del servizio di Polizia Municipale e dagli artt. 4 e 8 del 
regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale che abbiamo approvato, 
infine con ulteriore riferimento alla dotazione organica effettivamente e 
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numericamente impiegata sul territorio di Levico Terme negli anni dell'istituzione, 
il 2003, il 2004 e il 2005, quanti vigili ci sono sul territorio e in che fascia oraria...", 
l'altra sera quando abbiamo trattato una mia interpellanza abbiamo constatato 
che effettivamente in alcune ore, però hanno istituito il servizio notturno, abbiamo 
votato anche che possono avere un'arma a disposizione. Da un anno a questa 
parte abito a Novaledo, ma quando passo per Levico raramente ne vedo in 
fascia notturna, probabilmente passerò nelle zone passate della città, comunque 
ne discuteremo.  

2. Il Consiglio Comunale di Levico Terme chiede a Sindaco e Giunta di 
mettere a disposizione di tutti i consiglieri comunali tale relazione, quando 
disponibile...", questo ordine del giorno è stato presentato il 31 agosto 2006, e 
finora non è stata disponibile, almeno per il sottoscritto, "... allo scopo di 
sviluppare un successivo ed approfondito dibattito consiliare che possa 
fattivamente decidere sull'efficienza e l'efficacia del servizio finora offerto al 
Comune di Levico Terme nel triennio 2003/2006. 

3. Il Consiglio Comunale di Levico Terme chiede al Sindaco, alla Giunta e 
al Presidente del Consiglio Comunale di portare in Consiglio, entro un termine 
congruamente fissato in tre mesi, un documento di raffronto fra i costi 
effettivamente sostenuti dal Comune di Levico Terme al netto dei rimborsi...", 
cosa che in parte è già avvenuta nella risposta alla mia interpellanza. Quindi, 
riconosco che questo punto può anche essere superato, perché i dati sono stati 
portati, si riesce a capire qualcosa e un minimo di discussione supportata su dati 
reali ed ufficiali la si può svolgere. Per cui questo punto dal 31 agosto è stato 
superato. ":.. Per il mantenimento del servizio di Polizia in consorzio negli anni 
2003, 2004 e 2005 e i costi del personale di vigilanza negli anni immediatamente 
precedenti l'istituzione del Corpo". Il dato del 2002 è stato portato e, visto che 
normalmente vanno in aumento, può anche andare bene il dato dell'anno 
precedente, più che quello degli anni precedenti.  

4. Il Consiglio Comunale di Levico Terme dà mandato e impegna il 
Sindaco e la Giunta comunale a fornire le informazioni che riuscirà ad assumere 
presso la Provincia Autonoma di Trento circa il mantenimento futuro dei 
finanziamenti previsti in avvio del servizio consortile".  

Questo ordine del giorno è stato presentato il 31 agosto. Dal 31 agosto ad 
oggi, a parte un Consiglio urgente convocato per un tema specifico, non abbiamo 
fatto altre sedute, quindi l'occasione di discussione, purtroppo, si è svolta soltanto 
sulla stampa. Però, alcune risposte, seppure da referenti non ufficiali e non 
diretti, almeno per il sottoscritto, sono arrivate. E quando dico referenti non diretti 
mi riferisco al Sindaco di Pergine che si è sentito in dovere di rispondere in parte 
ai rilievi sollevati dall'ordine del giorno che abbiamo presentato. Quindi, alcune 
risposte sono arrivate, altre sono arrivate da parte dell'Assessore e del Sindaco 
ed entreremo nel dettaglio.  

Al di là del mero testo dell'ordine del giorno mi sento di evidenziare alcuni 
aspetti. Questo servizio in fase di avvio e in fase di ingranamento ha sollevato 
delle polemiche, delle perplessità. E' inutile stare qui ad enumerarle tutte, ne 
elenco solo alcune. Ad esempio, quando i vigili sono stati trasferiti a Pergine non 
c'era più un servizio di cassa, chi prendeva una multa prima poteva venire a 
pagarla in Comune, adesso o va alla Posta e paga 1,5 euro in più di tributo o 
deve rivolgersi a Pergine. La risposta a questo aspetto era che se così non fosse 
stato i vigili avrebbero  avuto diritto ad un'indennità di tenuta di maneggio denaro 
che, fra parentesi, non è una grande indennità. Ad esempio, è molto meno 
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dell'indennità di risultato che percepisce il dirigente del servizio stesso, quindi 
una cassa  a Levico sarebbe  costata molto meno. In senso solidaristico penso si 
sarebbe potuta trovare la maniera di raccoglierla.  

Un altro aspetto è la scarsa presenza sul territorio, che non credo di 
inventarmi, da parte di vigili stagionali. Secondo i dati numerici che ci avete 
fornito, fino al 2002 avevamo cinque stagionali che erano persone di Levico 
Terme che, quindi, avevano una conoscenza del territorio. Adesso, invece, 
abbiamo due stagionali che molto spesso non hanno una conoscenza del 
territorio tale da dare informazioni con conoscenza di causa a chi le chiede. 

Molto spesso è stato evidenziato un atteggiamento da parte della Polizia 
Municipale, in particolare nel periodo successivo all'istituzione di questo Corpo 
consortile, più repressivo o perlomeno rigido nei confronti del cittadino che si 
rivolge a loro per una multa, un'informazione o quant'altro. Mi riferisco, ad 
esempio, al famoso “affaire” delle multe lungo viale Rovigo, dove quando si 
prevede la zona a traffico limitato non si può parcheggiare e la legge viene  
applicata in maniera molto stretta. Non dico che ciò sia illegale, i vigili hanno 
sempre dato le multe. Prima, però, con la gestione diretta del Comune di Levico 
Terme un minimo di voce in capitolo ce l'avevamo anche noi.  

Altri aspetti di criticità sono quelli del rapporto formale che il Comune di 
Levico Terme ha con il dirigente, quindi con la gestione del servizio di Polizia 
Municipale. Qual è il rapporto di comunicazione che noi abbiamo con il Corpo di 
Polizia? Mi ricordo un articolo della stampa che ricordava, con un po' di scandalo, 
che le ordinanze venivano emesse su carta intestata del Comune di Pergine e 
ancora avviene, ne ho anche io alcune. Questo per dire qual è il rapporto 
gerarchico che ci lega al dirigente del Corpo di Polizia Municipale. Nella forma la 
convenzione dice che si passa attraverso la Conferenza dei Sindaci alla quale il 
dirigente fa riferimento, però la Conferenza dei Sindaci deve trovarsi come 
minimo una volta ogni sei mesi, anche se magari si riunirà più volte. Quindi, il 
canale di comunicazione formale minimo del Comune di Levico Terme e il 
dirigente di servizio è la Conferenza dei Sindaci e ciò avviene una volta ogni sei 
mesi. Questo è il canale formale, anche se sulla stampa il Sindaco del Comune 
di Pergine ha detto che non è vero, che le ordinanze che vengono emesse sul 
Comune di Levico Terme, giustamente, vengono concordate con la Giunta, e ci 
mancherebbe altro, aggiungo io. Ci mancherebbe altro che dovesse deciderle lui. 
Con la Giunta di Levico Terme le concorda, ma l'ordinanza viene emessa dal 
dirigente su carta intestata del Comune di Pergine e la persona che risponde per 
difenderlo è il Sindaco di Pergine. Insomma, ci sono molti punti di perplessità in 
questa gestione.  

Molto spesso ho sollevato delle questioni di pericolo stradale in località 
Costa, dove c'era la siepe, e rispetto a sensi unici in alcune zone della città. C'è 
stato un periodo in cui l'allora Assessore al traffico chiedeva, come è d'uso fare 
per gli assessori, risposta dal Corpo di Polizia Municipale, il quale diceva che in 
località Costa non si poteva tagliare la siepe, perché il limite era di 50 km/h e la 
velocità era sufficiente. Con un po' di buonsenso del Consiglio Comunale, che si 
è appellato a concessioni edilizie emesse, si è trovato il modo di risolvere la 
questione. Vedo una certa rigidità, che non è cattiveria da parte del dirigente, ma 
che è indice di scarsa conoscenza e di scarsa presenza sul territorio del  comune 
di Levico Terme. In questo caso era un attimo dire: "Sì, è vero, troviamo il modo 
di risolvere il problema".  
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In altri casi, invece, ad esempio per la posa di un dissuasore, quando 
arriva la risposta del Corpo molto spesso vi è resistenza. Mi rendo conto che 
deve esserci un consulto con l'assessorato, ma vedo di nuovo il canale alquanto 
tortuoso.  

Io, come Consigliere comunale che presenta un'interpellanza al Comune 
di Levico Terme su temi che normalmente erano di competenza dei vigili urbani, 
molto spesso mi trovo in difficoltà, perché io mi rivolgo all'assessorato il quale, se 
vuole, mi risponde: "Va bene, ho trasmesso la Sua segnalazione al Corpo di 
Polizia Municipale". Questa è la dimostrazione che il rapporto con il Corpo di 
Polizia Municipale ha una natura critica in questo momento, perché se arrivano 
dei cittadini che segnalano delle situazioni di pericolo, dopo aver valutato se 
siano vere o meno e si costata che è vero quanto segnalano, l'intervento deve 
essere immediato. Non si può dire che il Corpo deve valutare la situazione, 
perché possono passare tre mesi senza che accada nulla. E' troppo comodo, 
quasi quasi diventa uno scarica barile, non da parte dell'assessorato, che non 
voglio criticare in questo caso, ma da parte della gestione di questo servizio.  

Tutto questo per dire che nella realtà di quella che è stata l'istituzione di 
questo Corpo, finora non si sono ancora assaggiati quelli che potevano essere i 
nuovi vantaggi in termini di efficacia, di efficienza e di economicità, forse perché 
la prospettiva è quella di chi sta all'opposizione e voi potete dire che, di 
conseguenza, vedo sempre l'aspetto negativo. Penso però di avere una discreta 
onestà intellettuale e molto spesso riesco a riconoscere anche gli aspetti positivi. 
Finora, però, non ho potuto vedere  grandissimi vantaggi per il Comune di Levico 
Terme.  

Vi sono alcuni vantaggi, va riconosciuto, non è che tutto sia cambiato in 
peggio. L'altro giorno il Sindaco ha ricordato che è stato istituito un servizio 
notturno da parte dei vigili. Io ho voluto riflettere su questo aspetto e la prima 
cosa a cui ho pensato è che questo servizio notturno, positivo o negativo che sia, 
non lo abbiamo chiesto noi, era un indirizzo che è stato dato dalla Provincia. 
Voglio ricordare che il servizio di controllo del territorio da parte delle Forze 
dell'Ordine vi è comunque, le stazioni dei Carabinieri ci sono e il 112 è a 
disposizione.  

Io di queste presenze sul territorio nel periodo notturno nel Comune di 
Levico Terme non ne ho visti molti, nemmeno il venerdì e il sabato sera. Ne 
vedevo molti di più prima, ad esempio quando era aperta la discoteca alla 
vecchia fattoria. Quindi, se una delle giustificazioni è che è stato messo il servizio 
notturno, rispondo che per quello che ho potuto verificare io sul territorio del 
Comune di Levico Terme  non c'è stato un granchè, ditelo pure al dirigente di 
questo servizio, con il quale non ho il piacere di interloquire in questa seduta, 
anche se sarebbe stato opportuno.  

Ne approfitto per ricordare che, anche se è un aspetto collaterale, che fino 
a quando i vigili erano in Comune un minimo di piantone c'era, adesso non ne 
vediamo mai uno. L'altro giorno, pensando che si trattasse un determinato ordine 
del giorno, c'era l'agente Fontanari, ma in questa seduta non vedo nessuno. 
Avrei trovato opportuno che quando il secondo Comune del territorio tratta un 
tema di questo tipo, viste anche le risposte che si sono preoccupati di dare alla 
stampa, insieme al Comune di Pergine, ci fosse stata una loro partecipazione 
alla seduta, come succede per i revisori dei conti e per tanti altri.  

Ripeto, è vero che gerarchicamente risponde la Conferenza dei Sindaci, 
ma questo dà la misura della considerazione che viene data. Supponendo che 
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questo ordine del giorno venga approvato in questa forma o, addirittura in una 
forma più cattiva, cosa che non accadrà, ciò dà la misura di quanto la situazione 
possa preoccupare il dirigente di questo servizio. Scusate la polemica, però 
penso sia incontestabile.  

Detto questo, visto che è un servizio che noi paghiamo e che il Comune di 
Levico Terme è il secondo Comune che lo regge, se noi  chiediamo una 
relazione di quanto hanno fatto in tre anni questa relazione deve essere fatta. Io 
apprezzo i dati che mi avete portato e che mi avete detto venire dal servizio 
Ragioneria, ma se noi chiediamo una relazione sulla quale discutere, trovo sia un 
dovere farcela avere, considerato che non si parla altro che di un servizio che noi 
abbiamo esternalizzato.  

Il secondo aspetto è che ritengo opportuno che il Comune di Levico 
Terme abbia  maggiore voce in capitolo verso questo servizio, perché è questo il 
nocciolo della questione. Se il Comune di Levico Terme avesse il modo di influire 
sulle decisioni del dirigente quanto influisce il Sindaco di Pergine, non ne 
discuteremo.  

Una possibilità è quella che ha proposto il Sindaco l'altro giorno, cioè 
trasferire questo servizio sotto la legislazione del Comprensorio. Nel C3 funziona 
bene, anche se va riconosciuto che hanno una struttura amministrativa molto 
attiva e molto funzionante, per il C4 non voglio dare giudizi, ma non vorrei 
passare da una situazione negativa ad un'altra nella quale il Comune di Levico 
Terme ha di nuovo scarsa voce in capitolo. Quindi, se si agirà così va benissimo, 
perché ci sarà un ente pubblico super partes e non più un Comune capofila, ed è 
positivo, ma dobbiamo farlo con la sicurezza che questo diventi un canale di 
comunicazione per il Comune di Levico Terme.  

Il Comune di Levico Terme in questa situazione che si è venuta a creare 
in Trentino si trova in una situazione molto peculiare. Se questi servizi 
sovracomunali sono stati istituiti in molte zone e sembra che funzionino molto 
bene, la situazione del Comune di Levico Terme, forse, è una peculiarità. 
Bisogna vedere come sono distribuite le popolazioni e la grandezza dei Comuni. 
Molto spesso vi è un Comune grande con tanti Comuni piccoli attorno e tutti 
quanti hanno una contropartita: il Comune grande ha un controllo diretto sul 
dirigente e ha una struttura, guadagnandoci, e i Comuni piccoli ci guadagnano 
con una maggiore presenza sul territorio. Nel caso di Levico, invece, non è così, 
abbiamo un Comune molto grande, Pergine, e dei Comuni molto piccoli, Centa 
San Nicolò, Caldonazzo, Baselga, che mi consta averci guadagnato in qualità di 
servizio, e poi c'è il Comune di Levico Terme con 7.000 abitanti, un Comune 
medio, che almeno a livello stagionale era abituato ad  avere un servizio decente 
e che ora ha perso. Non sto difendendo il servizio precedente, perché lo 
criticavamo anche prima.  

Il Comandante Gonzo sapeva dell'esistenza di questo documento, l'ha 
letto sulla stampa, tant'è che ha fatto rispondere al suo Sindaco Anderle. Il 
Comune di Pergine è molto importante e può fare pressione su questo Corpo, il 
Comune di Levico, invece, può fare molto meno. Per quale ragione il 
Comandante è poco reattivo nei nostri confronti?  Molto probabilmente per il fatto 
che la situazione che si è venuta a creare di pesi  politici, di forza e comunicativi, 
è particolare. I  nostri 7.000 abitanti non pesano per il doppio dei 3.500 di 
Baselga, ma pesano tanto quanto i 2.000 di Centa San Nicolò, quindi non 
possiamo che andare a perdere.  
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Preso atto di tutti questi aspetti noi dobbiamo lavorare su vari fronti. Il 
primo fronte è trovare il canale per sensibilizzare maggiormente la dirigenza di 
questo Corpo verso le istanze del Comune di Levico Terme, che non sono 
soltanto quanto il Sindaco porta alla Conferenza dei Sindaci o fa presente 
durante i consulti telefonici con l'assessorato. Bisogna sensibilizzarlo rispetto a 
tutte le istanze, anche quello del Consiglio Comunale. Non deve più accadere 
che se presentiamo un ordine del giorno in cui chiediamo una relazione nessuno 
si degni di rispondere. Non deve più accadere che poi si arrivi qui a discutere di 
aria fritta come questa sera, visto che i dati a nostra disposizione sono molto 
pochi.  Deve risponderci e tenere in considerazione che il Comune di Levico 
Terme lo sta pagando con un peso pari a 7.000 abitanti divisi per 19.000, gli 
abitanti di Levico divisi per gli abitanti di Pergine, altrimenti abbiamo svenduto un 
servizio e il servizio dei vigili è troppo importante per farlo.  

Uno degli aspetti che volevo verificare era capire per quale ragione siamo 
andati in questa direzione. Quando abbiamo votato tale decisione nel 2002 si 
diceva che c'era un trasferimento della Provincia, ma l'ammontare non era 
chiaro. E' evidente che il trasferimento della Provincia in questa fase è molto 
importante, che fa sì che il costo per il Comune di Levico Terme diminuisca, 
siamo passati da un netto di 119.000,00 euro a 80.000,00/100.000,00 euro, 
quindi un risparmio c'è stato. Risparmio che è dovuto al raddoppio del valore 
delle sanzioni emesse.  

C'è stato un aumento dell'aspetto repressivo, la Provincia ha trasferito dei 
soldi, ci abbiamo guadagnato, abbiamo diminuito il costo a nostro carico. Il costo, 
però, è diminuito anche in virtù delle sanzioni emesse dai vigili e qui torniamo 
all'argomento iniziale, è un cane che si morde la coda.  

Vorrei sentire cosa ne pensano gli altri consiglieri di questo aspetto, ma 
penso sia innegabile che il servizio finora offerto negli anni 2003, 2004 e 2005 sia 
quanto meno migliorabile rispetto al rapporto che abbiamo con la dirigenza di 
questo Corpo e al servizio offerto alla popolazione, almeno nella stagione 
turistica oppure la notte, visto che si è istituito questo nuovo servizio a maggior 
presidio del territorio. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta.  

La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA : Come consiglieri del gruppo Levico Progressista abbiamo 

sottoscritto questo ordine del giorno perché ritenevamo fosse opportuno e giusto 
per i consiglieri comunali arrivare ad affrontare il problema del Corpo 
sovracomunale di Polizia Municipale in Consiglio Comunale. Questo perché dopo 
l'istituzione di questo servizio, avvenuta nel novembre 2002, in Consiglio 
Comunale a livello di discussione generale non si  è più affrontato il problema 
sull'istituzione. Si è affrontato il problema della dotazione delle armi, ma non c'è 
mai stato un momento di verifica razionale, reale,  non  inficiata da idee e 
pregiudizi, sul servizio che si è andato ad istituire.  

Come gruppo abbiamo individuato più volte, anche nelle analisi che 
abbiamo fatto attraverso il Notiziario comunale,   questo come un servizio su cui 
la cittadinanza oggettivamente si interroga. Si interroga per quanto riguarda i 
costi, l'efficienza e l'efficacia, e l'utilità della nuova struttura che si è andata a 
delineare. 



Consiglio Comunale n. 10 dd. 26.10.2006 

- 10 - 

Nel merito voglio ricordare che molto spesso il nostro Corpo 
sovracomunale di Polizia Municipale ha avuto l'onore di salire alle cronache di 
stampa, è successo anche recentemente. Direi che alcuni pezzi di stampa 
sicuramente non tornano né a favore del Corpo né a favore del Comandante.  

Credo che un'analisi seria vada fatta. L'ordine del giorno presentato e 
discusso oggi chiede soprattutto di avere informazioni per quanto riguarda il 
servizio attivato in questi anni e per quanto riguarda il costo. Per alcune cose 
sono state date delle prime risposte. Credo, però, che un'analisi seria vada fatta, 
anche se è estremamente difficile farla in sede consiliare. Sarebbe molto più utile 
ed opportuno demandare un'analisi specifica ad una commissione consiliare, 
secondo me sarebbe adatta la commissione vigilanza, che dovrebbe essere in 
questo senso preposta ad analizzare i servizi, chiedendo però che  si arrivi in 
Consiglio Comunale  con un'analisi in termini ravvicinati, oltre a fornire al 
Consiglio Comunale dei dati ben precisi.  

Quando questo servizio è stato istituito, nel novembre 2002, da parte dei 
consiglieri di minoranza e di maggioranza era stata avanzata una serie di 
obiezioni, proprio per come il servizio veniva istituito. I Comuni avevano preso la 
palla al balzo dell'offerta fatta dalla Provincia di sovvenzione in caso di istituzione 
di questi Corpi, sovvenzione che era stata promessa per cinque anni. Quasi tutti i 
Comuni sono partiti, forse senza approfondire in maniera dettagliata tutti gli 
aspetti che potevano essere conseguenti all'istituzione di questo Corpo e alla 
perdita di potestà che poteva avere il singolo Comune nei confronti di questo 
servizio.  

Le motivazioni che stavano alla base dell'istituzione di questo servizio 
credo fossero delle motivazioni serie. La necessità di avere personale 
maggiormente qualificato per seguire i vari settori che i vigili dovrebbero seguire, 
la necessità di avere una razionalizzazione del servizio, erano indubbiamente 
motivazioni valide a cui, forse, è stata data una risposta affrettata e non 
approfondita, che ha creato oggettivamente degli scompensi e delle 
conseguenze negative.  

A Levico quando è stata motivata la proposta in Consiglio Comunale, si 
diceva che avremmo avuto più del raddoppio dell'organico, con un costo ridotto 
rispetto alla spesa storica o, almeno, non aumentato, e che avrebbe avuto 
sicuramente un Corpo adeguato a livello di preparazione e di specializzazione 
sui vari servizi. Inoltre, era già stata ipotizzata l'istituzione di un servizio nelle 
fasce notturne, una delle motivazioni presentate fin dall'inizio.  

In questo momento dimentico tutte le polemiche che ci sono state nel 
corso degli anni. Noi abbiamo un potenziamento sicuro per quanto riguarda la 
dotazione durante il periodo non turistico, non l'abbiamo, forse, per quanto 
riguarda il periodo turistico vero e proprio, perché rispetto al 2002 siamo sotto 
come dotazione stagionale. E' stato istituito il servizio notturno. Dopo una serie di 
richieste di ampliamento dell'orario della presenza dei vigili negli uffici,  abbiamo 
avuto un miglioramento.  

Quello che dobbiamo chiederci in maniera seria è se c'è stato un 
miglioramento del servizio e su questo, sinceramente, ho dei dubbi. Io i vigili li 
vedo molto spesso, non solo perché abito qui vicino. Li vedo, secondo me in 
maniera eccessiva, all'inizio delle lezioni a scuola, dove trovo che spesso la loro 
presenza sia quasi superflua, visto che il Comune garantisce il servizio del nonno 
vigile. A distanza di 50  m. all'uscita delle scuole medie nessuno si è mai sognato 
di prevedere la presenza di un vigile, anche se c'è un assembramento uguale a 
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quello delle elementari. Spesso alle elementari ci sono due vigili la mattina, 
chissà perché. Caso strano: la presenza di due vigili non sempre garantisce il 
rispetto del Codice Stradale.  

Io non  mi lamento delle sanzioni che sono state comminate, sanzioni il 
cui ammontare era già previsto nella convenzione che ci avete proposto, perché 
nel 2002 si parlava già di 70.000,00 euro di sanzioni l'anno, alcuni anni siamo 
stati sotto a questo limite, altri anni l'abbiamo superato. Spesso, però,  queste 
sanzioni non sono date in maniera sufficiente, perché  capitano ingorghi di 
traffico con macchine in seconda e terza fila.  

Non è migliorata la qualità del servizio per quanto riguarda la disponibilità 
o la preparazione a rapportarsi con il cittadino, anche turista e anche  straniero. 
Non è migliorata la preparazione per quanto riguarda la conoscenza del territorio.  

Proprio quando vi sono levicensi a ricoprire delle responsabilità, come il 
coordinamento, succede che un'ordinanza emessa per il Comune di Levico viene 
emessa solo su carta intestata del Comune di  Pergine, cosa che sarebbe già 
discutibile, e senza citare il Comune di Levico. Inoltre, quando vengono citate, ad 
esempio, le strade da chiudere i nomi vengono storpiati. A fare questo, scusate, 
è stato il vigile urbano levicense, residente a Levico e ciò mi meraviglia e mi 
preoccupa.  

Diventa assurdo dire: "Vorremmo avere i nostri vigili locali perché 
conoscono il territorio e, invece, quando abbiamo i vigili locali succede qualche 
episodio, qualche mancanza di serietà che fa rimpiangere qualcun altro che, 
magari, locale non era".  

A questo livello dubito che possa esserci una dirigenza, 
un'organizzazione, perché non me la sento di dire che è soltanto colpa del 
dirigente. Sicuramente l'organizzazione non è stata all'altezza di quanto 
promesso e di quanto per anni si è andati affermando e promettendo.  

A me lascia perplessa una cosa. In occasione del punto sollevato 
attraverso l'ordine del giorno ha risposto il Sindaco di Pergine, però io non 
dimentico che  sul servizio sovracomunale, oltre al Sindaco di Levico che ha 
avanzato delle perplessità, lo stesso Sindaco di Pergine si è lamentato. 
Probabilmente, è l'unico servizio sovracomunale su cui si sono lamentati un po' 
tutti i Comuni.  

All'inizio, quando sono state sollevate una serie di obiezioni, è stato 
risposto che il servizio era appena stato avviato, che con l'andare del tempo si 
sarebbe provveduto ad una preparazione maggiore, ecc.. Questo, sinceramente, 
non si può dire che sia avvenuto. Il servizio a livello teorico, generale, a livello 
della motivazione dell'istituzione può avere una validità, diciamo che è stato 
attuato male.  

Su questo mi sento oggettivamente di assentire in maniera profonda. 
Qualcosa non è andato, diciamo che non è stato adeguato alle aspettative e a 
quanto promesso. Durante la scorsa seduta l'Assessore ha fatto un elenco rapido 
dei costi e ci è stato detto che il Comune di Levico rispetto al 2002 non ha speso 
di più per il servizio di Polizia Municipale.  

Quando è stato istituito il servizio di Polizia Municipale nel 2002 era stata 
avanzata una serie di perplessità rispetto alle spese per le caserma. Su questo 
problema vorrei avere delle risposte, perché i consiglieri comunali  allora hanno 
avanzato delle perplessità, non soltanto per quanto riguarda il servizio dei vigili 
vero e proprio, ma anche sulle spese accessorie. Vorrei sapere se  le spese 
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indicate dall'Assessore sono comprensive di tutte le voci o se, magari, c'è un 
extra per qualche altra voce.  

Un'altra cosa che ci terrei a sottolineare è che la preparazione culturale 
dei vigili, permettetemi il termine anche se un po' esagerato, potrebbe essere 
migliorata. Noi come scuola abbiamo l'occasione di trovarci con i vigili urbani più 
volte nel corso dell'anno, perché la scuola "collabora” con i vigili urbani per 
quanto riguarda l'educazione stradale. I vigili urbani entrano nelle scuole 
elementari e nelle scuole medie per fare un'attività formativa agli alunni. 

Ho già avuto occasione di dire in Consiglio Comunale che l'esperienza 
non è stata sicuramente edificante. Questo aveva provocato la risposta che nel 
corso degli anni si sarebbe provveduto a qualificare maggiormente anche da 
questo punto di vista i vigili urbani delegati ad andare presso le scuole. Ciò finora 
non è avvenuto e una sollecitazione in questo senso va fatta, perché il vigile che 
è chiamato a rispondere a tutta una serie di domande inerenti al proprio lavoro e 
al Codice, che dovrebbe conoscere alla perfezione, nel contatto diretto il fatto 
che non dia un'impressione estremamente positiva può ingenerare un giudizio 
non buono.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER: La qualità di un servizio può essere sempre migliorata. Non si 

tratta di esternalizzazione vera e propria, perché non abbiamo affidato ad una 
società esterna lo svolgimento di questo servizio, ma si tratta di una gestione 
intercomunale del servizio. Quindi, i Comuni che si sono associati attraverso una 
convenzione hanno deciso di espletare questa funzione propria del Comune in 
modo intercomunale, quindi attraverso un'associazione fra i Comuni.  

L'argomento è interessante. Fra l'altro, la Polizia Municipale ha sempre 
rappresentato per me un settore del personale comunale che mi ha sempre 
appassionato nel tempo e che ho seguito per molti aspetti anche in questi ultimi 
anni, soprattutto rispetto al settore della formazione a livello provinciale.  

Partiamo da una prima  considerazione. Io credo che la scelta fatta dal 
Comune quattro anni fa sia  stata una scelta giusta, corretta e lungimirante, 
pienamente in linea con quelle che sono le strategie della Provincia Autonoma di 
Trento rispetto a questo settore.  

C'è una nuova legge provinciale, la n. 8 del 27 agosto 2005, si intitola 
"Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della Polizia locale", 
che ha revocato le precedenti normative e che ha disciplinato ex novo l'intero 
settore della Polizia locale. Il concetto fondante di questa nuova norma, di questa 
nuova legge provinciale è proprio la realizzazione di questo servizio attraverso 
gestioni sovracomunali, nei confronti delle quali la Provincia garantisce per legge 
i finanziamenti che fino ad oggi sono stati riconosciuti a questi Consorzi.  

Abbiamo visto, fra l'altro, che i dati economici sono positivi, nel senso che 
il Comune nel 2002 spendeva 129.300,00 euro per un servizio svolto da due 
agenti più un coordinatore, oltre i 4/5 vigili stagionali, mentre nel 2005 la spesa è 
stata di 106.000 euro, quindi abbiamo avuto una riduzione di ben 23.000,00 euro. 
Gli agenti sono quattro più il coordinatore, quindi cinque rispetto a tre di due anni 
fa, e due agenti stagionali. Quindi, anche i numeri sono superiori all'organico del 
servizio svolto direttamente dal Comune di Levico.  

Ma perché è in linea con questa normativa provinciale? Perché si tende 
sempre più a specializzare, anche all'interno dei Corpi di Polizia Municipale, i 
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vigili che intervengono nei vari campi nei confronti dei quali devono ovviamente 
intervenire.  

Il 2002 è l'anno nel quale avete approvato questa convenzione per la 
costituzione del Corpo di Polizia intercomunale e l'anno nel quale la Provincia 
con una prima delibera approva il progetto "Sicurezza del territorio" e lancia il 
finanziamento delle prime esperienze intercomunali di Polizia locale. Il Comune 
di Levico in questo credo sia stato uno dei primi Comuni ad aver aderito alla 
proposta della Giunta provinciale.  

Tant'è che oggi nella Provincia di Trento sono pochi ormai i Comuni che 
svolgono autonomamente questa funzione, ormai quasi tutti sono organizzati 
attraverso Corpi di Polizia intercomunali. Non solo, la legge prevede, fra l'altro, la 
costituzione di distretti di Polizia intercomunale attraverso il coordinamento dei 
consorzi di Polizia intercomunale. Questo coordinamento dei consorzi di Polizia 
intercomunale verrà attuato attraverso un nuovo servizio speciale che è stato da 
poco tempo nominato dalla Giunta provinciale, servizio a supporto della Giunta 
provinciale per quanto riguarda le politiche integrate sulla sicurezza. Servizio al 
quale è stato proposto niente di meno che l'ex Comandante della Polizia 
Municipale di Roma Aldo Zanetti. Terminata la sua esperienza a Roma con il 
Sindaco Veltroni, durata cinque anni, con il primo settembre ha assunto servizio 
in Provincia di Trento con questo compito specifico. 

I giornali parlavano di Polizia provinciale dal momento in cui è stato 
nominato Zanetti, ma questo non è assolutamente vero, perché ai Comuni, 
attraverso i consorzi, viene lasciata questa funzione propria.  

Tra l'altro la legge prevede dal 2005, non lo prevedeva prima forse è per 
questo che la Bassa Valsugana ha agito in modo diverso rispetto a noi, la 
convenzione con il Comprensorio. Questa credo sia una cosa molto importante e 
mi sono molto meravigliato, nel momento in cui è stata approvata la legge di 
riforma istituzionale, nel momento in cui questa funzione altamente specializzata 
non sia stata assegnata al Comune attraverso consorzi intercomunali. La legge 
lo consente, ma non lo prevede. Mi sembra che anche il Sindaco nel suo 
intervento della volta scorsa aveva auspicato che quando ci sarà la costituzione 
della nuova Comunità di valle che questa assolva la funzione della Polizia 
Municipale, in modo  da coinvolgere anche i Comuni che nella prima partenza 
della convenzione sono rimasti esclusi, creando anche un po' di disservizi ed 
alcune diseconomie nella gestione del servizio.  

Una parte importante della legge è dedicata alla formazione del personale 
e posso assicurare che in questi ultimi anni la Provincia Autonoma di Trento, dal 
2002 in poi, ha organizzato iniziative formative per tutto il personale della Polizia 
locale e provinciale, per i Comandanti in modo particolare. Sono stati organizzati 
quattro corsi a livello universitario, quest'anno è in corso un altro master presso 
la Facoltà di giurisprudenza di Trento, che credo porti la conoscenza dei Corpi di 
Polizia intercomunale ad un certo livello.  

Il Consorzio dei Comuni ha ricevuto l'incarico per organizzare dei corsi 
per poter partecipare al concorso per l'assunzione del personale nei consorzi di 
Polizia intercomunale. Evidentemente, raccogliendo alcune affermazioni della 
Consigliere Fontana, alcuni vigili che sono stati portati a Levico non sono stati 
formati in modo sufficiente. Non tutti i vigili in servizio, soprattutto i neo assunti, 
hanno avuto questa formazione. Puntualmente, però, da alcuni anni anche 
questo aspetto viene assolto in modo completo. 



Consiglio Comunale n. 10 dd. 26.10.2006 

- 14 - 

Perché questo? Perché il vigile non è quello che noi eravamo abituati a 
vedere qualche anno fa nelle strade dei Comuni. Intanto la realtà del Trentino è 
molto frammentata, con Comuni piccoli, e il vigile spesso aveva anche funzioni di 
messo notificatore. Fra i dipendenti comunali il vigile credo sia quello che 
dovrebbe assolvere a quasi tutte le funzioni che ci sono all'interno del Comune. 
Partiamo da quelle più consone alla figura del vigile. Codice della Strada: 
infortunistica stradale. I nostri vigili, dipendenti comunali, quando non c'era il 
consorzio non hanno mai fatto un rilievo di un incidente stradale. Il Corpo di 
Polizia intercomunale fa anche rilievi degli incidenti stradali, il Corpo di prima non 
poteva farli, perché non aveva la preparazione, gli strumenti e la capacità. Altri 
compiti sono la tutela ambientale, i rilievi dell'abusivismo edilizio, le verifiche per 
quanto riguarda l'annonaria, compiti della Polizia giudiziaria, controlli del territorio 
anche attraverso pattugliamenti notturni, servizi d'ordine, ecc.. Sono funzioni 
estremamente specialistiche.   

Ora viene definito anche cos'è un Corpo di Polizia Municipale che non 
può avere meno di sette addetti, uno ogni mille abitanti. Il Comune di Levico a 
mala pena riuscirebbe ad avere un Corpo di Polizia Municipale. Ma quanti 
Comuni in Provincia di Trento potrebbero avere il Corpo di Polizia Municipale 
secondo questa legge? Soltanto i Comuni al di sopra di 6.000 abitanti, se c'è un 
po' di presenza turistica che può compensare il minor numero di abitanti. Quindi, 
una ventina di Comuni in tutta la Provincia potrebbe avere il Corpo di Polizia 
locale. Attraverso i consorzi di Polizia intercomunale anche i Comuni più piccoli 
possono assolvere a questa funzione.  

L'attenzione che è stata prestata in questi ultimi anni a questo settore 
negli anni precedenti non c'è mai stata, dobbiamo riconoscerlo. Devo dare atto 
all'Assessore Grisenti di aver prestato grande attenzione rispetto a questo settore 
e di avere sicuramente fornito strumenti, mezzi e risorse finanziarie per poter 
risolvere nel migliore modo possibile a questa funzione. Io non conosco 
esattamente la situazione di Levico, ma non possiamo pensare come 
pensavamo vent'anni fa. Non posso verificare la qualità del vigile guardando il 
numero dei vigili presenti, perché c'è la squadra che va a fare il rilievo dell'abuso 
edilizio, chi rileva l'incidente stradale, chi deve compiere un compito di Polizia 
giudiziaria, ecc.. La specializzazione di questo settore, ovviamente, impone delle 
scelte.  

Per me la scelta è giusta e su questa non è possibile ritornare indietro e 
non è nemmeno opportuno. Non è opportuno da nessun punto di vista. Semmai, 
laddove vi fossero delle carenze, come quelle che voi avete evidenziato nei vostri 
interventi,  vi è l'opportunità di fare delle verifiche e di confrontarsi con il 
Comandante, attraverso anche il Sindaco di Pergine che è capo consorzio, per 
ovviare a queste carenze. Da questo punto di vista ritengo sia stata fatta una 
scelta corretta e giusta.  

Se erano i costi a preoccupare, possiamo vedere che i costi sono inferiori. 
I finanziamenti sono garantiti per legge, anche per i prossimi anni.  

Quindi, l'interesse del Comune credo sia quello di proseguire su questa 
strada, migliorando il servizio, ovviamente dove questo si presenta carente.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Grazie. L'argomento è sicuramente interessante e i fatti esposti 
finora credo abbiano dato elementi per discutere una settimana, se lo si volesse.  
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Io vengo da un Corpo di Polizia bene organizzato e credo di avere 
sufficiente competenza per dire la mia nel merito. Si è parlato di organico. 
L'organico dei vigili del Comune di Levico era di cinque vigili, quattro più un 
coordinatore o Comandante. Naturalmente, con la presenza di residenti maggiori 
nel periodo estivo, era necessario assumere dei vigili ausiliari per poter far fronte 
alle esigenze che venivano a crearsi. Certo, vi era un minimo di preparazione 
che questi vigili potevano avere nel brevissimo tempo che veniva messo loro a 
disposizione per dare un'infarinatura su come si dovevano comportare.  

Credo, però, che i compiti che venivano assegnati erano molto limitati, nel 
senso che applicavano l'illecito amministrativo, le sanzioni pecuniarie che 
venivano poi versate nelle casse del Comune. L'aumento di queste unità, se 
ricordo bene, variava tra le 6 e le 7 persone, oltre agli effettivi. Devo anche dire, 
se la memoria non mi tradisce, che dei quattro vigili più il coordinatore, previsti 
dall'organico del Comune di Levico, di effettivi ce n'erano tre, più il coordinatore. 
Mancava sempre il momento giusto per fare il concorso e assumere 
definitivamente l'altro vigile.  

Voglio tornare al compito di questi vigili, del Corpo che è stato organizzato 
a livello provinciale. Il Consigliere Gaigher ha citato la nuova legge che è un po' 
la voce prevista nella devolution della Lega. Quando parlava di Polizia locale 
aveva questo riferimento, perché la Lega vorrebbe che sul territorio nazionale 
venisse istituita a livello regionale la Polizia locale dipendente dagli 
amministratori della Regione. Sia chiaro che  l'intenzione non è quella di farla 
dipendere politicamente, ma quella di far organizzare sul territorio un servizio più 
efficiente, più efficace.  

Io, però, devo sostenere anche un'altra cosa, cioè che sul nostro territorio 
provinciale ci sono altri cinque Corpi di Polizia che operano, quelli ufficiali dello 
Stato, cioè la Guardia di Finanza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, gli agenti di 
custodia e gli agenti forestali. Questi ultimi non riguardano sicuramente il 
Comune di Levico, perché la Polizia forestale è affidata alla Provincia. Gli altri 
Corpi di Polizia sono dello Stato e sono sul territorio regolarmente da sempre e 
svolgono un'attività di prevenzione, di vigilanza e di sicurezza. 

La figura del vigile urbano ha sempre avuto per il cittadino un riferimento 
particolare, quello di stare sul territorio comunale di appartenenza e svolgere le 
attività citate prima dal Consigliere Gaigher. Adesso si vorrebbe affidare ai vigili 
urbani lo svolgimento a pieno titolo dei compiti di agente di Polizia giudiziaria o di 
pubblica sicurezza che sono ben altre cose. 

Se noi vogliamo ottenere da queste  persone tale tipo di compito, allora 
sono giustificate anche le armi. I vigili urbani sono  stati dotati delle armi per i 
servizi notturni, io sono nettamente contrario. Io ho portato la pistola per 
trent'anni e a casa non la portavo mai, anche se avevo l'obbligo di portarla 
sempre dietro. Comunque, io sono contrario perché o hai una preparazione 
specifica, pratica e psicologica per quanto riguarda l'uso delle armi, altrimenti si 
combinano dei guai. Un delinquente è preparato a tutto e può individuare il vigile 
urbano con una funzione diversa rispetto alla funzione che svolge regolarmente 
la Polizia. Se questo si sente minacciato dalla reazione del vigile, il primo a 
sparare sicuramente è il delinquente. Prima che il vigile riesca a tirare fuori la 
pistola per sparare ce ne vuole. Secondo me, per il delinquente  la pistola non è 
un deterrente, forse può essere un deterrente la presenza, perché scoraggia. Il 
delinquente sapeva che i vigili non potevano reagire con un'arma e quindi 
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andava via. Questa però è una mia considerazione personale sulla contrarietà 
alla dotazione delle armi. 

Bisogna tenere conto anche del fatto che le armi hanno un costo notevole 
sulla comunità, perché la pistola non costa 1,00 o 10,00 o 100,00 euro. Le pistole 
di cui sono stati dotati i vigili sono le Beretta Calibro 9 a canna lunga ed hanno un 
loro costo. Questo è un altro aspetto. Io non ero in Consiglio quando si è trattato 
l'argomento, se fossi stato presente sarei intervenuto cercando di far ragionare i 
consiglieri sulla negatività che può portare l'arma.  

L'interrogativo è: in caso di una rapina al distributore di benzina al di fuori 
degli orari normali arriverà il vigile o cambierà strada e andrà a fare la 
contravvenzione a Baselga di Pinè, perché c'è una macchina che sta ostruendo 
un passo carraio? Dobbiamo  stabilire in coscienza quali sono i compiti da 
affidare a queste persone.  

Ritornando all'aspetto della sicurezza, che è stato tanto citato, io sono 
convinto che la presenza del vigile sia  un deterrente forte per evitare 
determinate infrazioni, perché la gente che va in macchina e vede il berretto del 
vigile mette il piede al freno. Il vigile però non può essere ovunque, altrimenti 
avremmo bisogno di un esercito. 

A proposito dei numeri, noi abbiamo alcuni uffici che sono inflazionati di 
personale, mentre per altri uffici, come quello dei vigili, contiamo con il misurino 
le persone da assumere. Se queste persone devono dare tranquillità al cittadino 
attraverso la prevenzione, e non la repressione, io fari uno sforzo in più se nelle 
mie funzioni ci fosse la possibilità di decidere. Aumenterei l'organico dei vigili per 
avere una presenza più capillare sul territorio, che non può essere limitata 
solamente al centro di Levico o a qualche accertamento di passaggio a Selva o a 
Barco, dove i vigili si vedono solamente in rare occasioni. 

Sotto l'aspetto della sicurezza credo andrebbe sicuramente aumentata la 
presenza, ma solo esclusivamente per prevenire. La repressione è un atto 
dovuto da parte del vigile in caso di violazioni.  

Mi meraviglia, comunque, che nei bilanci comunali siano previsti degli 
importi che i vigili devono raggiungere  a tutti i costi. Questo significa 
semplicemente spronare il vigile dicendogli: "Tu fai le contravvenzioni, una volta 
che abbiamo raggiunto quel livello puoi anche allentare la morsa". Sotto questo 
aspetto credo non si vada  da nessuna parte.  

Posso citare un esempio: una volta vi erano due Comandanti di 
compartimento, che comandavano nella Provincia di Trento, di Bolzano e di 
Belluno, che era incorporata alla Regione Trentino Alto Adige, e uno di questi 
guai se vedeva la pattuglia che si nascondeva per fare la contravvenzione al 
cittadino. Andava a cercare la polvere sotto il parafango delle macchine per 
punire la gente che si comportava in quel modo. E' cambiato il Comandante e 
quello successivo faceva l'esatto contrario. Trovava la pattuglia che aveva già 
fatto un'ora di servizio e 7/8 contravvenzioni e la portava al bar a bere il caffè, 
cosa che non poteva essere fatta per regolamento. Queste indicazioni purtroppo 
vengono date al personale che si comporta di conseguenza. 

Cosa devo dire del consorzio? Non so se porterà il servizio ad 
un'efficienza tale da poterne giustificare l'appartenenza. Mi rendo conto  del fatto 
che tornare indietro non è possibile. Non sarà possibile fino a  quando il Comune 
di Levico interverrà con le finanze elencate. Se la Provincia domani dovesse fare 
marcia indietro a causa di tagli e dovremmo noi supportare tutto il carico 
finanziario per poter tenere testa ad una struttura del genere, sarà il caso di fare 
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due conti per valutare se ci sono ancora le condizioni per appartenere al 
consorzio di Polizia Municipale.  

Spero di essere stato abbastanza chiaro in merito alla professionalità che 
dovrebbe avere un vigile, perché gli interventi per l'infortunistica e per l'attività di 
Polizia giudiziaria in generale non possono essere fatti solamente con un corso 
di 4/5 giorni. Io tra i vari corsi da allievo e per sottoufficiale credo di poter dire di 
essere andato all'università, ma alla fine ho incamerato tutte le nozioni principali, 
oltre all'aspetto puramente pratico per quanto riguarda l'uso delle armi, perché si 
andava a fare esercitazioni di tiro una volta alla settimana, fino a quando non si 
acquisiva la necessaria padronanza.  

Bisogna che tutti facciano uno sforzo per riferire tutto ciò, perché 
l'organizzazione ce l'ha in mano il dirigente e i piani dell'attività del  Corpo di 
Polizia Municipale li fa lui, magari insieme al Comune capofila. Dovremmo essere 
sicuramente più coinvolti, perché noi siamo i Comuni più importanti. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 

SINDACO: Grazie, signor Presidente. Io credo che compito dei consiglieri 
di minoranza, più ancora di quelli della maggioranza, sia quello di interpretare 
quelli che sono i malumori del popolo. Su un argomento come questo, per quanto 
un Corpo di Polizia possa essere efficiente, i malumori si registrano sempre, 
perché da che esiste il mondo il gioco di sparare contro l'uomo in uniforme ha 
sempre un po' eccitato soprattutto chi tende a protestare contro il sistema.  

Ciò non di meno sarebbe cieco da parte dell'Amministrazione non 
prendere atto del fatto che, effettivamente, dei disservizi esistono, sono stati 
spesso denunciati anche da parte della Giunta.  

Non ho difficoltà a riconoscere che uno dei problemi principali emersi, 
soprattutto nei primi due anni dall'istituzione del Corpo sovracomunale, era quello 
di una scarsa conoscenza del territorio da parte dei singoli vigili.  

Una giorno venendo ad una seduta del Consiglio Comunale sono stato 
fermato dalla pattuglia dei vigili che mi hanno chiesto il documento di identità. 
Pensare che i vigili che operano nel territorio di Levico non conoscano il loro 
Sindaco per me è stato un elemento di preoccupazione che ho portato anche in 
seno alla Conferenza dei Sindaci come esempio paradossale per cercare di 
migliorare la situazione.  

Degli sforzi in tal senso sono stati fatti, tant'è che si è affidato al gruppo 
Negro & Partners uno studio della situazione con una proposta migliorativa che 
ha portato ad individuare i coordinatori di zona in modo da rendere meno 
impersonale il Corpo, consentendone un maggiore radicamento.  

Quindi, capisco le motivazioni che stanno alla base dell'ordine del giorno, 
c'è un disagio obiettivo che la minoranza giustamente denuncia ad alta voce. Io 
mi riconosco totalmente nelle considerazioni che sono state fatte da parte del 
Capogruppo dei Democratici per Levico che interpreta anche il pensiero di tutta 
la Giunta, nel senso che pensare di mettere  in discussione questo tipo di 
impostazione in termini meramente politici sarebbe un gravissimo errore. 

Il terrore che noi abbiamo è che approvare l'ordine del giorno così come 
formulato potrebbe essere interpretato  come una volontà del Consiglio 
Comunale di Levico di mettere in discussione l'impostazione complessiva del 
sistema.  
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Peraltro, non vi è alcuna difficoltà da parte nostra ad affidare ad una 
commissione un dettagliato esame di quello che è il reale funzionamento del 
Corpo di Polizia. In occasione dell'ultima Conferenza dei Sindaci, alla quale ha 
partecipato l'Assessore Vettorazzi, in mia rappresentanza avendo una delega 
specifica sull'argomento, al Comandante Gonzo è stato chiesto, sia da parte sua 
che da parte del Comune di Baselga di Pinè, di produrre una relazione in ordine 
a quelli che sono i problemi sollevati dal Consigliere Cazzanelli. E' stato chiesto 
di ragguagliarci non solo sugli aspetti meramente finanziari, ma anche 
sull'organizzazione complessiva del servizio. Mi sembra che si legittimo, ma 
anche utile e doveroso da pare nostra, un attento esame il cui esito dovrebbe 
essere quello di portare a delle proposte migliorative del sistema.  

In conclusione, la proposta che io formulo a nome della Giunta è quella di 
non accogliere così come formulato l'ordine del giorno, perché temiamo venga 
interpretato come una messa in discussione del sistema e della scelta politica a 
suo tempo fatta dal Consiglio Comunale, quindi noi ci asterremo. Da parte 
nostra, però, c'è la massima apertura a fare all'interno del Consiglio Comunale 
ciò che in buona sostanza viene proposto, nel senso di una puntuale verifica del 
funzionamento e dei possibili correttivi per migliorare la percezione dei nostri 
cittadini di questo servizio così importante che viene svolto a favore della nostra 
comunità. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Per quello che riguarda il sottoscritto  portare la 
discussione in Consiglio Comunale era uno degli obiettivi primari e ciò è 
accaduto. Non necessariamente ciò deve accadere con degli ordini del giorno 
presentati dai consiglieri di minoranza, l'argomento avreste potuto portarlo anche 
voi all'attenzione del Consiglio Comunale, visto che sono passati tre anni 
dall'istituzione di questo Corpo intercomunale.  

Un secondo risultato, sicuramente, è quello degli impegni che avete preso 
di portare dei dati economici e di portare in Conferenza dei Sindaci queste 
richieste migliorative. Ancora di più ci sarà un risultato quando arriverà questa 
relazione che, secondo me, è doverosa da parte dei vigili. Sia detto per inciso 
che il sottoscritto contro le Forze dell'Ordine non ha proprio nulla. 

E' il caso di discutere un servizio offerto dalla popolazione, cercando di 
evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni di servizio. Diciamolo 
chiaramente, che i vigili vadano a farmi il rilievo dell'infortunistica stradale o delle 
operazioni che dovrebbero fare altre Forze dell'Ordine, non mi rende contento, 
perché sono inutili sovrapposizioni. Io la interpreto così, però avendo istituito 
questo Corpo di Polizia municipale si sono verificate delle sovrapposizioni con 
altri servizi. E' stato creato un nuovo Corpo di Polizia giudiziaria e hanno 
sgravato gli uffici statali, Procura della Repubblica, Carabinieri, ecc., di alcuni 
compiti. I più contenti possono essere loro, ma per me è semplicemente una 
contrapposizione di interventi che è controproducente considerati gli aspetti 
sollevati dal Consigliere Chirico, ad esempio per quanto riguarda le armi, ma 
anche per tanti altri aspetti, perché ognuno dovrebbe avere la propria 
specializzazione. Ad esempio, in caso di abusi edilizi a Levico una volta si 
presenta la Polizia forestale e un'altra volta il vigile, ci si rende conto che vi è 
difficoltà da parte della Magistratura nel gestire questa situazione. Secondo me, 
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sarebbe importante se facessero bene il loro compito precipuo e su questo 
dobbiamo investire. 

I vigili hanno tantissime funzioni, ad esempio prevenire le infrazioni alle 
norme di Polizia locale, oltre a dover rispettare il regolamento di Polizia urbana 
del Comune di Levico che, se non vogliamo che rimanga lettera morta, dovrà 
essere rispettato. Finora i vigili non sò come l'abbiano fatto rispettare. Il 
Consigliere Gaigher ha fatto un ottimo intervento sull'ordinamento dei vigili, ma  a 
me non interessa contestare l'ordinamento, mi interessa che il servizio offerto a 
Levico sia migliore di quanto fatto finora. Se l'ordinamento è questo a me va 
benissimo, ma troviamo il modo che dia al Comune di Levico la possibilità di 
migliorarlo. Un modo potrebbe essere che durante la Conferenza dei Sindaci 
qualcuno faccia sentire la propria voce. Un modo non è sicuramente quello di 
stare zitti ascoltando i mugugni della popolazione per poi accusare il Consigliere 
che solleva il tema di avercela con le Forze dell'Ordine, perché non è il caso. 

Detto questo, i vigili avrebbero tantissimi compiti da fare, forse anche 
troppi. Peraltro, signor Sindaco, non ho voluto fare polemica, però, ad esempio, 
c'è una Sua ordinanza emessa il 13 luglio 2005, con la quale delegava nuove 
gestioni funzionali al dirigente, all'interno delle cui premesse si davano dei giudizi 
sul servizio. Sò anche io che le premesse a volte vengono buttate giù così, ma 
l'anno scorso si diceva che andava tutto bene. Questo per dire che se avessi 
voluto fare polemica gli argomenti li avrei, ma ho voluto lasciarli da parte.  

Noi siamo amministratori del Comune di Levico e dobbiamo fare i nostri 
interessi, non quelli del Comune di Centa San Nicolò che ha tutta la mia 
simpatia, però non mi interessa che lì ci sono due vigili, a me interessa che a 
Levico ci sia un servizio di qualità. Qual è la direzione nella quale andare, di 
sicuro non è quella di rimanere zitti come abbiamo fatto finora, ma è quella di 
dire: "Guardate che qui c'è qualcosa che non funziona".  

Sarà un caso, ma dopo un po' di polemica sui giornali alcune pattuglie in 
più si vedevano girare. Non è però quello il risultato che volevamo raggiungere e 
non è quello il messaggio che il Comandante Gonzo doveva cogliere.  

Comunque, accolgo con piacere tutti gli interventi propositivi che sono 
venuti dalla maggioranza nel dire: "Andremo a fare maggiori pressioni, ecc.". 
L'ordine del giorno è messo in termini volutamente polemici e, per quanto 
riguarda il sottoscritto, non è emendabile. La mia intenzione era quella di 
raccogliere un giudizio che sentivo da parte di più persone, anche amministratori 
che, magari, in Consiglio non lo dicono, ma fa lo stesso. L'ordine del giorno è in 
questi termini e il risultato per quello che riguarda il sottoscritto è stato ottenuto. 
Sono contento perché la discussione è arrivata in Consiglio Comunale e qualche 
messaggio mi consta che ai vigili sia arrivato. 

Propositivamente plaudo al fatto che voi abbiate preso l'impegno orale di 
portare una relazione, sarò vigile acchè venga portata in Consiglio Comunale per 
vederla e discuterla, e di dar compito ad una commissione di studiarla. Infine, 
teniamo un po' di più il fiato sul collo a questo Corpo di Polizia Municipale, 
altrimenti diventi il Corpo di Polizia di Pergine che ogni tanto passa a Levico.  

Il Sindaco l'altra volta ha parlato della possibilità che non vi sia più un 
capofila a decidere le sorti di questo Consorzio, ma che vi sia un ente 
sovracomunale al quale la struttura risponde in maniera paritaria al Comune di 
Levico, come al Comune di Centa San Nicolò è una cosa positiva che vi invito a 
seguire e ad approfondire, perché messa in questi termini e stante la situazione 
attuale mi sembra una buona proposta di uscita. Non voglio ripetere quello che 
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hanno detto altri consiglieri l'altra sera, però è chiaro che come maggioranza 
avete delle difficoltà ad approvare questo ordine del giorno.  

L'obiettivo era quello di sollevare un argomento importante e penso che 
l'obiettivo sia stato centrato, almeno per quanto riguarda il sottoscritto. Per me il 
Consiglio Comunale deve prendersi la responsabilità di votarlo nei termini in cui è 
stato presentato. Al di là del testo dell'ordine del giorno, gli impegni presi a voce 
in questa seduta mi auguro verranno onorati. Per quello che mi riguarda il mio 
unico ruolo è quello di vigilare che ciò avvenga, altrimenti tra 2/3 mesi vi prometto 
di rompervi di nuovo le scatole, con il rischio di sentirmi accusare che ce l'ho con 
le Forze dell'Ordine, comportando gravi crisi familiari per il sottoscritto.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : E' stato ipotizzato da parte del Sindaco che l'approvazione 
dell'ordine del giorno venisse vista come una volontà da parte del Consiglio 
Comunale di tornare indietro su una scelta fatta o meno.  

Le motivazioni che io ho espresso nel 2002 a nome del gruppo sono 
motivazioni che sussistono ancora oggi. Io non ho votato l'istituzione, però ho 
riconosciuto allora che le motivazioni che stavano alla base della scelta erano 
motivazioni oggettive e vere, perché la specializzazione dei vari vigili e il discorso 
di una maggiore organizzazione, di una implementazione dell'organico, ecc., 
venivano già sottolineate allora e, secondo me, erano motivazioni valide.  

Sicuramente, qualche problema organizzativo nel corso di questi anni è 
emerso.  Da parte del Comune la richiesta di un'analisi seria ci deve essere. Il 
nostro obiettivo era quello di chiedere un momento di analisi e di valutazione 
seria, senza conclusioni preconcette.  

Qui c'è stata una serie di interventi, anche abbastanza appassionati, sul 
ruolo del vigile. Penso che il Consigliere Gaigher abbia nostalgia di un periodo 
giovanile, forse, dato che ha iniziato a lavorare come vigile urbano presso questo 
Comune, oltre ad avere seguito il discorso della formazione successiva. Tutti 
concordiamo sull'importanza che ha il vigile urbano e chi ha rivestito  cariche 
esecutive conosce anche il complesso di compiti a cui il vigile urbano è chiamato. 
Io sono la prima a dire che è impensabile che un Comune sia in grado da solo di 
avere un organico abbastanza ampio e preparato per seguire tutto quanto. 
Quindi, la risposta sovracomunale da questo punto di vista è sicuramente 
positiva.  

Le perplessità che permangono riguardano la modalità del controllo e il 
modo di rapportarsi con i Comuni. I singoli Sindaci in Conferenza dei Sindaci 
hanno un solo voto, quindi il Sindaco di Levico può trovarsi in minoranza per 
questioni riguardanti il proprio territorio. Perplessità che continuo ad avere. 

Uno dei problemi che è emerso nel corso di questi anni non è relativo 
soltanto al controllo politico-amministrativo da parte del Sindaco. Nel corso degli 
anni, almeno per quanto riguarda Levico, è emerso un  mancato raccordo con le 
strutture comunali. Quando ci troviamo di fronte ad ordinanze emesse dai vigili, 
in cui si richiede l'intervento del cantiere comunale per togliere dei segnali, ci si 
trova davanti ad una serie di disagi che devono andare valutati e rispetto ai quali 
si deve trovare la modalità di interfacciarsi con i singoli Comuni, non solo con 
l'aspetto politico-amministrativo, ma anche con quello meramente operativo e 
burocratico dei Comuni, perché nel corso degli anni è avvenuto anche questo.  
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Ci tengo poi a sottolineare che quando si parla di problemi di carattere 
generale, di non adeguata qualificazione degli interventi, chiarisco che non tutti i 
vigili che in questi anni sono arrivati a Levico sono uguali. Abbiamo avuto delle 
persone che erano estremamente valide, ma anche persone che non lo erano.  

Una serie di problemi sono stati avanzati, un po' di lamentele le abbiamo 
sentite tutti. Nessuno vuole in mettere in dubbio la scelta che è stata fatta, ma è 
necessaria una seria analisi su come il servizio è stato svolto.  

Ricordo a chi si meraviglia per l'importo delle sanzioni, che nella delibera 
del 2002, quando abbiamo approvato il piano finanziario, queste cifre erano già 
previste. Per il 2003 si prevedevano già 60.000,00 euro di sanzioni. Nel 2003 
siamo arrivati a 63.000,00 euro, ma l'ordine di grandezza delle sanzioni era già 
stato impostato.  

L'analisi credo vada fatta a tutti gli effetti, anche per dare un certo tipo di 
risposte. Al di là delle sanzioni, a me interessa conoscere il tipo di servizio che 
hanno prestato e non solo quello visibile. Per valutare il servizio dovremmo 
anche sapere quanti interventi hanno fatto nell'ambito degli abusi e dei controlli 
per quanto riguarda i negozi, perché un servizio si valuta anche da quello che è 
l'aspetto che il cittadino non recepisce immediatamente.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene respinto con voti 
favorevoli n. 4 (Cazzanelli, Fontana, Franceschetti, Marin) astenuti n. 12 espressi 
in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti Elio e Acler Tommaso, 
previamente nominati. 
 
Entrano i Consiglieri Libardi e Chirico. 
 

8. "Ordine del giorno di data 13 ottobre 2006, assu nto a prot. Comunale 
n. 15892 di data 16 ottobre 2006, relativo al rilas cio di concessione 
edilizia a TELECOM Italia per costruzione di una nu ova stazione 
radiobase per la telefonia TELECOM da realizzare in  località Salina", 
presentato dai consiglieri comunali Loredana Fontan a, Elio 
Franceschetti e Florian Marin del Gruppo Levico Pro gressista.  

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

La Consigliere dà lettura dell'ordine del giorno. 
 

Tutti noi abbiamo visto che ad agosto è stata staccata la concessione 
edilizia per la costruzione di questa stazione base  di TELECOM. Questa è la 
seconda puntata di una storia che vede la TELECOM chiedere la costruzione di 
un impianto di questo tipo già dal 1999. 

Nel 1999 era stata rilasciata una concessione edilizia, c'era stata la 
mobilitazione di una notevole parte di cittadini, compresi molti consiglieri 
comunali che sono seduti attualmente su questi banchi, per sollevare il problema 
della costruzione di questo manufatto. 

Nel 1999 la concessione è stata poi ritirata perché è stato verificato che la 
TELECOM che aveva presentato istanza di concessione edilizia aveva dichiarato 
un falso, aveva prestato la dichiarazione di essere in possesso del diritto di 
passaggio su una strada che collegava alla strada pubblica, strada che ad una 
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verifica si è rivelata una strada privata su cui TELECOM non aveva la possibilità 
di passaggio. Si è quindi ritirata la concessione edilizia.  

Ho visto che la TELECOM ora mantiene più o meno la stessa 
dislocazione, anche se spostata più a nord, sempre sui terreni del cittadino che 
nel 1999 aveva sottoscritto un contratto di affitto con la TELECOM. Questa volta 
il diritto di accesso è garantito da una strada comunale. 

L'antenna rispetto al passato può essere di dimensioni inferiori, avrà 
un'altezza di 13 m. con un'antenna vera e propria di 3,5 m.. 

Guardando la pratica ho visto che il 17 febbraio si è riunito il comitato 
provinciale per la concessione di questo tipo di apparecchi, rispetto alla quale è 
stato acquisito il parere dell'Azienda Sanitaria e dell'APPA. All'interno della 
pratica che ho potuto visionare all'Ufficio tecnico, però, non ho trovato le 
caratteristiche vere e proprie dell'antenna. Io spero che il comitato tecnico che ha 
esaminato questa pratica abbia potuto anche verificare le caratteristiche tecniche 
dell'impianto.  

Sò benissimo che la concessione edilizia è legittima, non si può dire che 
si doveva coinvolgere prima il Consiglio Comunale, perché può essere 
considerato un atto burocratico. Credo, però, e di questo ne sono profondamente 
tranquilla, che su una tematica di questo tipo fosse opportuno un discorso di 
coinvolgimento e di informazione del Consiglio Comunale, almeno attraverso i 
Capigruppo o qualche commissione, perché è sicuramente una tematica che può 
suscitare preoccupazioni e polemiche. 

Recentemente mi è stato messo nella cassetta della posta un volantino  
non firmato, con un disegno dell'antenna e tutta una serie di commenti, dicendo 
che ci sono cittadini che si mobiliterebbero in tal senso. Questo lo prendo come 
fatto che può succedere a livelli locali. 

Indubbiamente, però, una necessità di informazione a questo proposito 
sarebbe stata opportuna. 

Penso sia doverosa una risposta ai cittadini in merito agli eventuali rischi, 
se ci sono o meno, a proposito della salute. Sono cosciente del fatto che sulla 
tematica ci sono posizioni di tipo diverso e, sicuramente, non esistono risposte 
certe.  

In Consiglio Comunale abbiamo approvato abbastanza recentemente un 
regolamento che dovrebbe disciplinare la costruzione di questi impianti. 
All'interno di questo regolamento noi prevediamo tutta una serie di disposizioni, 
però abbiamo anche un esplicito obbligo da parte del Comune di rendere noto e 
di pubblicare i risultati che ci possono essere in seguito a controlli che il Comune 
stesso deve effettuare sugli impianti presenti sul territorio. Nel regolamento, 
infatti, ritroviamo questo aspetto.  

Mi interrogo nel merito chiedendomi  quanti controlli siano stati effettuati in 
questi anni sugli impianti esistenti e su quale pubblicazione sia stata fatta degli 
stessi. L'ultimo controllo di cui sono a conoscenza è avvenuto nel 2000, sono 
seguite richieste di ulteriori controlli. Sarebbe opportuno che il Consiglio 
Comunale  e la popolazione fossero informati dei controlli effettuati e dei risultati 
che tali controlli hanno dato. 

Infatti, l'ultimo punto dell'ordine del giorno riguarda i controlli e le verifiche 
sugli impianti esistenti. Il regolamento licenziato dal Consiglio Comunale nel 2003 
prevede la pubblicazione di questi dati. A questo livello, finora, il Comune è 
inadempiente, nel senso che risultati di controlli in questi tre anni non ne ho visti.  
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Il problema del rilascio della concessione per l'impianto della TELECOM 
in località Salina credo possa essere l'occasione di discutere di altri impianti 
esistenti e dell'opera di controllo che il Comune dovrebbe effettuare, ovviamente 
non direttamente, ma servendosi degli enti preposti, oltre  che della pubblicità 
che dovrebbe essere data a questi controlli.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Grazie. Questo ordine del giorno affronta un aspetto molto 
importante, cioè la radioprotezione, che spesso solleva nelle persone, compreso 
il sottoscritto, alcune perplessità. Non è un mistero che tempo addietro il 
sottoscritto, insieme al gruppo consiliare di Rifondazione Comunista, abbiamo 
presentato un'interrogazione sugli impianti wireless, che ha sortito una lettera di 
ragguaglio inviata al Sindaco, effetti che possono esserci sulla popolazione.  

In quel caso la risposta è stata abbastanza chiara. Il punto più importante 
era che quelle antenne sono direzionali. La mia preoccupazione era che vi fosse 
un rumore di fondo molto più elevato che potesse influire sulla popolazione.  

Nel caso delle antenne per telefonia la letteratura è molto più ampia e va 
molto più indietro nel tempo, quindi qualcosa si comincia già a sapere. Vorrei 
sollevare l'aspetto della radioprotezione, rispetto alla quale nella letteratura 
scientifica ci sono due punti fissi. I danni dimostrati in questi casi sono effetti 
termici che si verificano quando le emissioni superano i 100 milliwatt per 
centimetro quadrato, sostanzialmente decine di Kw su metro quadro, ma non è 
questo il caso. 

Quali sono i problemi che vengono molto spesso sollevati? Sono di natura 
neurologica, perché ci sono degli studi al limite fra il campo scientifico e il campo 
medico secondo cui i campi elettromagnetici influiscono con le correnti del 
cervello e possono avere effetti neurologici, come sulla depressione. Sono però 
studi mai presentati.  

E' chiaro che un amministratore pubblico, non avendo competenza 
tecnica, deve rivolgersi ad un principio di precauzione che, però, vale soltanto 
fino a quando non c'è una legge. In questo caso una legge c'è. L'ho cercata e mi 
sono procurato la documentazione tecnica che era disponibile presso l'APPA, 
Ufficio agenti fisici che studia queste pratiche. Documentazione che mi è stata 
fatta avere dagli uffici comunali.  

Leggendo con calma questa documentazione, innanzitutto, si imparano 
quali sono le norme nel campo, che in Italia sono tantissime e complicate. Ad 
esempio, in Provincia di Trento le norme sui wireless cambiano. Leggi che danno 
delle soglie davanti alle quali di solito si ferma il principio di precauzione. 
Secondo quanto è stato depositato per avere la concessione queste soglie 
vengono rispettate. Tra l'altro queste soglie venivano rispettate già dal 1999, ma 
adesso si sono allontanati ancora di più.  

Quindi, il principio di precauzione che per il sottoscritto vale e varrà anche 
in futuro, in questo caso decade, perché si garantisce il rispetto delle soglie. 
Hanno addirittura prodotto mappe di campo spaziale con le distanze dalle 
emissioni. Le emissioni vicino all'antenna sono di valore normale. Più di così non 
si può chiedere, anche se ci sono dei Comuni che di più hanno chiesto. Novaledo 
ieri ha tenuto un Consiglio Comunale perché hanno avuto un problema. Il 
Comune di Novaledo, proprio sulla base di questi discorsi radioprotezionistici, 
che io mi permetto di definire new age, aveva emesso un regolamento edilizio 
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molto restrittivo. Regolamento edilizio che aveva impedito alla Vodafone di 
installare un'antenna presso la stazione dei treni. La Vodafone ha fatto ricorso e il 
TAR è entrato nel merito, secondo me esagerando, dicendo che può fare il suo 
regolamento edilizio soltanto per gli aspetti urbanistici, ma che se va ad imporre 
distanze esagerate lede il diritto di avere le antenne per discorsi  
radioprotezionistici esagerati. Il fatto che il TAR entri in questo dettaglio è 
esagerato, però hanno perso il ricorso. Il Comune di Novaledo ha valutato se fare 
un ricorso al Consiglio di Stato, ma l'hanno trovato inopportuno. Adesso si stanno 
sedendo ad un tavolo informale con Vodafone per vedere se possono trovare 
una soluzione.  

Nelle cose, secondo me, bisogna guardare agli aspetti reali, anche se 
tempo addietro, quando ho parlato dell'amianto si è fatto finta di niente. A me non 
piace fare polemica, mi piace guardare i dati reali, specialmente quando trattano 
di aspetti scientifici. Non sono stati verificati effetti dannosi, gli unici che ci 
possono essere sono quelli di natura neurologica che a volte sono stati riportati, 
ma mai dimostrati.  

Il principio di precauzione decade perché c'è una norma italiana, 
abbastanza restrittiva tra l'altro, che viene rispettata, come si fa dire loro di no? A 
me non è simpatica TIM, anzi, però avrei trovato qualche difficoltà a dire di no.  

Di questo ordine del giorno condivido un aspetto che secondo me è molto 
importante. Sarebbe rilevante informarci delle verifiche che vengono fatte sul 
campo. L'APPA ha fatto una serie di campagna di misura negli anni 2002/2003, 
perché avevano appaltato esternamente all'IRST. Concluso quell'appalto non 
hanno fatto quasi più niente. Sarebbe importante chiedere quanti controlli hanno 
fatto a Levico, non soltanto per rompere le scatole, ma anche perché molto 
spesso queste antenne sono regolabili, nel senso che durante la prima 
misurazione sono a livello, ma poi possono anche essere spostate. Quindi, le 
misurazioni andrebbero fatte con una certa continuità temporale. Di questo 
ordine del giorno condivido molto la richiesta di controlli successivi che vanno 
fatti con regolarità.  

Nell'ordine del giorno si chiedono le motivazioni per cui non si è ritenuto 
opportuno riferire al Consiglio Comunale. Io quando la delibera è stata approvata 
ero in Svizzera, ma ho seguito il dibattito su Internet. Già arrivare allora in 
Consiglio Comunale mi era sembrata un'esagerazione e lo stesso penso per 
questa volta. Loro devono seguire una procedura, io controllo le carte per 
verificare che non vi siano errori, ma il punto non deve approvare in Consiglio 
Comunale.  

L'ordine del giorno chiede di conoscere quali sono le iniziative che il 
Comune intende mettere in atto e di saperne di più rispetto alle verifiche e ai 
controlli, tutti aspetti che interessano anche me. Sul punto in cui si chiede perché 
la questione non sia passata in Consiglio, secondo me la risposta è che la norma 
prevede questo.  

Peraltro, per quello poco che ne so io mi prendo la responsabilità di dire 
che gli aspetti radioprotezionistici sono tutta aria fritta. Va a finire che facciamo 
come in Germania dove hanno la mania per queste cose, infatti gli studi che 
parlavano di problemi neurologici venivano dalla Germania. Lì si sono inventati, 
ed è un affare, degli interruttori particolari che fanno sì che quando non accendi 
la lampada puoi staccare la lampadina in modo che non ci siano campi magnetici 
in giro, questo è new age per quanto mi riguarda.  
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A me preoccupa di più l'altro aspetto che è stato sollevato, perché trovo 
molte poche informazioni dentro questi documenti. Ad esempio, in questi 
documenti si danno i dati previsti dalla legge, mentre sugli altri non si dice niente, 
solo: "Le antenne stanno sotto i centomila", ma non vuol dire niente, perché è la 
densità di potenza che conta. Ho chiesto all'ufficio quali antenne prevedono di 
mettere e mi è stato risposto che non lo sapevano perché le avrebbero messe 
dopo. Ho letto il capitolato e ho scoperto che si tratta di antenne regolabili. Le 
cose si fanno preventivamente, se si vuole essere efficaci e comunque sulla 
base di dati reali.  

Per quello che mi riguarda l'ordine del giorno ha sollevato dei dati 
importanti e io mi sento di condividere i punti in cui si chiede al Sindaco e alla 
Giunta sulle verifiche e i controlli effettuati e quali sono le verifiche e i controlli 
che l'Amministrazione comunale intende mettere in atto. Nel caso specifico 
quello che l'Amministrazione ha inteso mettere in atto è stato verificare tramite la 
commissione edilizia che le leggi siano state rispettate. Rispetto al primo punto, 
questo è quello che prevede la normativa e non è colpa nostra.  

Quindi,  il mio sarà un voto di astensione. Non voterò assolutamente 
contro, perché è importante informarsi. Personalmente, però, penso che parlare 
di eventuali effetti credo sia senza senso, anche perché mi risulta non si sia mai 
dimostrata l'esistenza di effetti nocivi. E' chiaro superare i cento milliwatt per 
centimetro quadrato farebbe male, ma vorrebbe dire mettere la testa dentro il 
microonde e nessuno di noi credo dovrà mai farlo.  

Con questo non voglio fare il difensore di TIM. L'antenna lì non va bene, 
se la mettevamo da un'altra parte non succedeva niente. Per quanto mi riguarda 
non ci vedo niente di scandaloso. Lo dico a costo di sollevare problemi e 
perplessità. Quel minimo di competenze che ho mi permetto di spenderle 
gratuitamente per la collettività. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin, prego.  
 

MARIN: Parzialmente mi trovo d'accordo con il Consigliere Cazzanelli, nel 
senso che ci troviamo di fronte ad una delle svariate applicazioni su cui al 
momento non esiste ancora un parere scientifico autorevole, nel senso che ve ne 
sono diversi, svariati e contrastanti. Per cui, non voglio scendere a pormi da una 
parte o dall'altra, fa bene o fa male, perché non credo sia l'obiettivo di questa 
serata, visto che la concessione è già stata rilasciata. Visto che la concessione è 
stata rilasciata, probabilmente, c'è anche il presupposto che l'impianto rispetti 
tutte le norme di legge e di settore.  

Io vorrei soffermarmi sulla necessità che ci sarebbe stata di prevedere un 
minimo di coinvolgimento del Consiglio Comunale attraverso le sue articolazioni, 
anche per garantire ai nostri cittadini quel minimo in più di partecipazione e di 
coinvolgimento. Questo tipo di infrastrutture normalmente è accolto, anche a 
livello di opinione pubblica, con delle reazioni a volte anche estreme, proprio 
perché non esiste una certezza. Io ritengo che, fermarsi un attimo e proporre ai 
nostri cittadini un momento di riflessione concertato poteva essere un buon 
passo avanti. 

Per certi versi la situazione può essere analoga a quanto accaduto con  
l'impianto di Campiello, cambia l'infrastruttura, ma di base c'è stato un carente 
coinvolgimento della cittadinanza, in seguito al quale emergono tali problemi. 
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Sono d'accordo anche io sulla necessità di prevedere dei confronti più fitti 
e più frequenti su questo tipo di impianti, anche per dare una garanzia in più di 
sicurezza ai nostri concittadini ed anche perché è un modo per tenere monitorati 
quelli che possono essere gli effetti sui cittadini e anche per garantire la nostra 
presenza come amministratori.  

Nel caso di qualche controllo mi permetterei di proporre la presenza di 
qualche struttura a livello consultivo per la nostra Amministrazione, anche in 
merito a quelle che potrebbero essere le tecnologie a disposizione per 
minimizzare l'impatto. Questa potrebbe essere un'iniziativa che si potrebbe 
affiancare a quelli che sono i controlli di routine. Sappiamo che la tecnologia 
migliora di anno in anno, per cui non è assolutamente remota l'ipotesi che da qui 
a qualche anno le strutture di adesso diventino obsolete e superate da strutture a 
più ridotto impatto, anche se la struttura oggetto della discussione rispetta 
sicuramente i requisiti di sicurezza.  

Mi sento quindi di ribadire la necessità di fare dei controlli e delle verifiche 
e che il Comune metta in atto delle iniziative per continuare a garantire al 
massimo livello la salute dei cittadini, visto che comunque salvaguardata lo è già.  

 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Acler, prego.  
 

ACLER P. : Questa sera devo ringraziare il Consigliere Cazzanelli perché 
ha risposto molto chiaramente dal punto di vista urbanistico e ha risposto dal 
punto di vista sanitario molto meglio di me, perché io non sono preparato da 
questo punto di vista. Quindi, lo ringrazio perché credo sia stato molto chiaro 
rispetto all'ordine del giorno. 

Chiaramente, cercherò di entrare anche io nel merito dell'ordine del 
giorno. Il primo punto chiedeva quali sono le motivazioni per cui non si è ritenuto 
di coinvolgere il Consiglio Comunale. E' molto semplice, c'è un regolamento che 
deve essere applicato e questo regolamento è stato approvato dal Consiglio 
Comunale. Dobbiamo forse decidere che d'ora in avanti qualsiasi punto 
importante dovrà vedere il coinvolgimento del Consiglio Comunale, almeno come 
informazione. 

Sottolineo, però, che l'intenzione non  era quella di svincolare il Consiglio 
Comunale; non era una sua competenza. La competenza era della commissione 
edilizia alla quale sono arrivate le varie autorizzazioni e la determina del comitato 
provinciale che dà tutte le risposte. In base a tutto ciò, vista la conformità 
urbanistica e l'applicazione del regolamento, è stata data la concessione edilizia. 
Se, però, questa può essere una mancanza sentita da tutto il Consiglio 
Comunale, la prossima volta non ci saranno problemi nell'informarlo. E' chiaro, 
però, che non sarà il Consiglio Comunale a decidere su un regolamento dove già 
si dice cosa si deve fare. Quindi, se è la mancanza di comunicazione ad essere 
lamentata, dico che mi dispiace e che non avevo alcuna intenzione di non 
coinvolgere il Consiglio Comunale. 

Consigliere Fontana, questa non è una seconda puntata del  1999, credo  
non sia così, in quanto la situazione è diversa. Il terreno è lì vicino, il proprietario 
probabilmente è lo stesso, ma a me non interessa, perché è la TELECOM ad 
essere titolare in questo momento. L'antenna viene spostata di molto, quindi non 
è la stessa cosa. L'altra volta la concessione edilizia non sarebbe stata ritirata se 
non ci fosse stato il discorso della strada. Strade di accesso in quel terreno non 
ce n'erano ed è solamente per quel motivo che è stata ritirata una concessione 
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che  era legittima. Il regolamento è molto chiaro, se ci sono delle cose da 
cambiare siamo pronti a far modifiche di qualsiasi tipo.  

Per quanto riguarda le caratteristiche dell'antenna, onestamente, non 
sono in grado di dire  che valori avessero, ma comunque rispettavano i valori 
previsti dal regolamento. Questa è l'unica cosa che posso dire.  

L'art. 5 dice: "I gestori degli impianti di telecomunicazione  devono 
adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessarie a minimizzare 
l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, aggiornando a tal fine 
gli impianti, sia nuovi che esistenti, utilizzando la più avanzata tecnologia e le 
migliori conoscenze disponibili". In questo momento credo si stia facendo, in 
quanto il comitato ha dato il suo benestare. Il secondo comma recita: "Ai fini di 
quanto espresso i gestori degli impianti hanno l'obbligo di documentare 
l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie 
cautele, di fornire tutti gli elementi sull'effettiva, costante e concreta attitudine 
degli impianti e limitare l'esposizione, e di relazionare all'Amministrazione 
comunale, attraverso certificazioni a mezzo di soggetti terzi, entro il 31 gennaio di 
ogni anno in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti".  

Chiaramente, se verrà fornita questa documentazione, l'Assessore 
competente è giusto che ne parli anche al Consiglio, se il Consiglio è questo che 
vuole.  

L'art. 9 parla dei famosi controlli che avete sollecitato: "L'Amministrazione 
può richiedere ai proprietari gestori degli impianti l'installazione di idonea 
apparecchiatura al fine di monitorare l'attività di esercizio delle strutture. 
L'Amministrazione comunale promuove direttamente o attraverso l'Agenzia 
Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, i controlli degli impianti fissi di 
telecomunicazione. Gli esisti dei controlli sono resi noti mediante pubblicazione 
periodica sul Notiziario Comunale o altre forme da stabilirsi". 

Quello che avete affermato questa sera lo avevate già detto anche nel 
regolamento che deve essere rispettato. Io sto parlando, però, della nuova 
antenna, sul resto non sono in grado di dire se sono stati fatti questi controlli, 
onestamente non lo so.  

Per quanto riguarda il coinvolgimento del Consiglio, come ribadito anche 
dalla Consigliere Marin, non ci sono problemi, basta decidere una forma 
accettabile.  

 
 PRESIDENTE: Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: L'ordine del giorno ci consente di parlare di un 
argomento che desta preoccupazione a livello comune, anche se la concessione 
edilizia è in regola.  

Il fatto essenziale di questo ordine del giorno è la richiesta di 
informazione, non solo sull'impianto nuovo, ma anche su quelli esistenti, e  della 
messa a disposizione alla comunità dei dati. Ricordiamo che a Santa Giuliana il 
sito dove sono poste due antenne, una per radiodiffusione e una per i telefonini, 
si trova in mezzo alle case, nel centro storico e di questo non si parla mai. La 
stessa cosa avviene dalla parte di Quaere. Le due antenne sul Comune di Levico 
e quella limitrofa al Comune di Caldonazzo sono strettamente adiacenti alle 
case.  

Se il Comune non ha a disposizione dei dati la situazione credo sia grave. 
Sul sito dell'APPA sono pubblicate le rilevazioni fatte sull'intero territorio 
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nazionale, ma risalgono al 2001. Sarebbe importante avere una verifica costante, 
proprio in relazione alla sensibilità che questo argomento porta nella gente e 
proprio in considerazione che nelle due frazioni gli impianti sono in mezzo alle 
case, non a monte o fuori dalla zona residenziale. Il nostro regolamento, che si 
rifà al decreto del Presidente della Giunta provinciale del 2003, vieta 
espressamente alcuni luoghi dove posizionare le antenne tra i quali ci sono i 
centri storici. Non dico che le frazioni sono centro storico, ma sono zone 
residenziali.  

Bisogna avere dei dati a cui riferirsi per fare stare tranquilla la 
popolazione, ma anche noi stessi come Amministrazione, e fare delle 
considerazioni per verificare se i due siti che ho citato, Santa Giuliana e Quaere, 
sono ancora adatti per avere lì dislocati questi apparati  o se non si debba 
richiedere un loro trasferimento.  

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
ACLER T. : Brevemente, perché l'intervento che volevo fare è già stato 

ripreso da alcuni colleghi e anche io torno sul discorso dei controlli che  vengono 
fatti ex post, quindi quando l'impianto è già in piedi e prima che la società, 
telefonica o radiotelevisiva, lo metta in funzione. Vengono fatte delle previsioni, 
ma i controlli non vengono posti in essere subito dopo la messa in funzione 
dell'impianto. C'è un addetto in tutta la Provincia che gira sui trecento impianti 
che sono stati stimati, impianti di telefonia mobile, radio e televisione.  

Sono concorde con i consiglieri di minoranza che si sono espressi a 
riguardo, perché  sarebbe  opportuno che il Comune di Levico, soprattutto per 
quanto riguarda gli impianti di Quaere e delle frazioni di oltre Brenta, si facesse 
portatore di maggiori controlli nei confronti dell'APPA. L'ing. Borzago oggi mi ha 
confermato che gli impianti oltre Brenta sono radiotelevisivi, quindi quelli che 
emettono un maggior quantitativo di watt su metro quadro e che negli anni 2002 
e 2003 sono andati al di sopra, anche se leggermente, del limite fissato in 6 watt 
al metro quadro. 

Credo quindi sarebbe importante se una commissione potesse invitare un 
tecnico dell'APPA per capire meglio la correlazione tra onde elettromagnetiche, 
patologie, e per farci un rendiconto dei controlli che sono stati fatti. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
 CHIRICO: Non voglio ripetere ciò che è stato detto da chi mi ha 
preceduto, quindi farò solo una considerazione sull'ordine del giorno.  
 Rispetto alla motivazione per cui non si è data notizia al Consiglio, il 
regolamento credo tagli la testa al toro. Il regolamento è stato votato nella 
precedente consiliatura e prevede che la competenza sia della commissione 
edilizia.  
 Per quanto riguarda le iniziative che l'Amministrazione comunale intende 
prendere, penso che il capo di un Comune sia responsabile dell'aspetto sanitario. 
La sensibilità di ognuno di noi, in modo particolare di chi è a capo della nostra 
città, credo sia accertata.  
 In merito alle verifiche ci sono degli istituti specializzati che devono farle e 
sono quelli che, eventualmente, devono essere sensibilizzati e sollecitati a fare le 
verifiche sugli impianti esistenti se dovessero creare dei problemi, come 
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anticipato meglio di me dal Consigliere Cazzanelli. Non voglio andare oltre. 
Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : A me sembrava di essere stata abbastanza esplicita quando 
ho introdotto l'ordine del giorno. Nessuno ha contestato il fatto che la 
concessione non sia legittima perché non è passata in Consiglio Comunale. Dirò 
di più, il regolamento non poteva prevedere l'approvazione del Consiglio 
Comunale, perché dal punto di vista normativo è la commissione edilizia che 
rilascia la concessione. Da questo punto di vista nessuno di noi ha mai affermato 
una cosa del genere. 
 Noi, infatti, abbiamo detto che le misure sono state prese dal Consiglio 
Comunale attraverso le sue articolazioni. Credo, però, che un minimo di 
coinvolgimento o di informazione fossero opportuni. Io non dimentico delle 
affermazioni del Sindaco Carlo Stefenelli secondo le quali non era a conoscenza 
del fatto che la concessione non era stata rilasciata. Affermazione che ho letto 
sulla stampa. Un minimo di coinvolgimento credo fosse da prevedere, anche per 
un discorso di informazione nei riguardi dei cittadini che su questa tematica ti 
interrogano. Il mio era solo un discorso di coinvolgimento, nessuno ha sollevato 
problemi di legittimità, lo abbiamo premesso. Sappiamo benissimo che la 
concessione è legittima, nessuno lo ha contestato. 
 Forse sarebbe stata opportuna un'informazione, come è accaduto per 
altre tematiche che non necessariamente dovevano arrivare in Consiglio 
Comunale, mi sembrava che questo fosse uno di quei casi. 
 In merito al discorso delle verifiche e dei controlli ricordo che il 
regolamento è stato approvato nel 2003. Se è previsto che alla fine di ogni anno 
si deve rendere conto all'Amministrazione comunale di quanto è stato fatto per 
ogni impianto e se l'esito dei controlli deve essere noto alla popolazione, 
dobbiamo prendere atto  che o sono inadempienti i tecnici per quanto riguardala 
trasmissione dei dati al Comune oppure è inadempiente il Comune che non li ha 
pubblicati. Sicuramente, però, tre anni di non pubblicazione sono molti. Sarebbe 
importante sapere  quali verifiche sono state fatte. Rientrano in questo 
regolamento anche gli impianti di Santa Giuliana e Quaere, perché  ad essere 
regolamentati sono anche gli impianti di telecomunicazione, non solo quelli di 
telefonia mobile.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Effettivamente io ho dichiarato che non ero a conoscenza del 
rilascio della concessione edilizia perché è stata rilasciata il giorno 10 agosto e 
io, come è noto, dall'1 al 21 agosto  sono in ferie. Cerco di staccare la spina, la 
cosa è avvenuta mentre io non c'ero e, comunque, non era di competenza della 
Giunta. E' stata discussa all'interno della commissione edilizia.  
 Al di là degli obblighi stabiliti dal regolamento, che sarà opportuno 
rispettare, in primis da parte nostra, vorrei rendere conto di quello che è stato il 
mio atteggiamento personale come responsabile della salute dei cittadini. Il 
Sindaco è sempre la massima autorità sanitaria per quello che riguarda la tutela 
della salute sul suo territorio.  
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 Desidero rassicurarvi nel senso che fin da pochi mesi dopo la mia prima 
elezione mi erano giunte ripetute segnalazioni, non solo da parte della consulta 
di quartiere, che più volte ha sollevato il problema, ma anche da  parte di cittadini 
che abitavano nella zona di Quaere e anche delle Lochere. Non fosse altro per 
non incorrere nel reato di omissione di dati di ufficio, ogni volta ho trasmesso 
all'APPA, con nota scritta, chiedendo delle verifiche e non mi sono mai state 
segnalate situazioni di pericolo. Ovviamente, se lo avesse fatto io avrei 
immediatamente emesso delle ordinanze.  
 Noi possiamo anche pubblicare i dati, ma ogni volta che arriva una 
segnalazione io mando una lettera all'APPA che generalmente si fa carico di 
rispondere puntualmente rassicurandomi. 
 In tempi recenti ho avuto un incontro con il proprietario di TCA che aveva 
un problema per quel famoso terreno sul quale voleva installare il ripetitore, 
questione che mi sembra ancora irrisolta, la prima cosa che ho chiesto sono 
state delle garanzie sulla sicurezza, dal punto di vista della salute dei cittadini,  di 
questa antenna che si intendeva posizionare per potenziare la capacità di 
trasmissione di questa emittente. Sistematicamente i responsabili dell'emittente 
mi hanno mostrato perizie e contro perizie di fior fiore di tecnici che certificano 
che non esiste pericolo per la salute dell'uomo.  
 E' una tematica che, purtroppo, alla soglia del terzo millennio, non ha 
ancora raggiunto certezze. Pensate al telefonino cellulare che tutti abbiamo 
addosso e rispetto al quale autorevoli lavori scientifici di neurologi sostengono 
che provocano tumori celebrali. Nessun Presidente del Ministro della Sanità ha 
mai vietato ai cittadini l'uso del cellulare, eppure di questo si discute, esistono 
dubbi, ma non esistono certezze.  
 Siamo quindi in una tematica delicata e per quanto mi riguarda continuerò 
a comportarmi così. Ogni volta che qualcuno mi segnalerà un caso io mi 
rivolgerò a chi per legge è deputato a fare questi controlli chiedendogli di 
rassicurare me e i miei cittadini. Se la rassicurazione che arriva dovesse essere 
scientificamente infondata la colpa non sarebbe del Sindaco, ma di chi ha 
certificato senza approfondita conoscenza. 
 Il Comune ha fatto tutto ciò  che doveva fare sempre, almeno da quando 
sono stato eletto Sindaco. Per quanto riguarda la pubblicazione dei dati sul 
Notiziario tutto si può fare, ma ho la sensazione che il cittadino medio si 
troverebbe un po' a disagio a doversi orientare fra sigle strane che sono 
patrimonio soltanto degli addetti ai lavori. Comunque, per esigenza di 
trasparenza facciamolo pure, vedremo di organizzarci con il direttore del 
Notiziario per pubblicare, almeno una volta l'anno, dei dati che possano 
rassicurare tutti.  
 In merito all'ordine del giorno ho qualche perplessità. Mi riconosco una 
volta di più nell'intervento del Consigliere Cazzanelli che ha fatto dei 
ragionamenti ampiamente condivisibili e la sua dichiarazione di astensione mi 
trova consenziente, anche se parlo a titolo personale. Adotterò  anche io il suo 
orientamento e mi asterrò.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Ormai hanno parlato tutti in modo diffuso e non voglio ripetere 
le stesse cose. Vorrei, invece, focalizzare il problema su un'altra questione, che 
non è quella della bassa frequenza, per cui in effetti queste strutture non 
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dovrebbero dare dei grossissimi problemi di salute, lo dirà il futuro. D'altronde, 
noi abbiamo sempre più bisogno di cellulari e di tecnologie sofisticate, per cui 
temo che le antenne prolificheranno nel futuro sempre di più.  
 Il Comune di Levico ha un brutto rapporto con le antenne. Io ero 
presidente della commissione e dopo alcune sedute ho dato indicazione 
all'Ufficio tecnico di risolvere quell'annoso problema che credo non sia stato 
ancora risolto. L'Ufficio tecnico non ha ancora predisposto, come si sperava, una 
serie di siti su terreni comunali dove in futuro potessero trovare posto le 
infrastrutture necessarie per questo tipo di servizio. 
 Se dobbiamo fare un sacrificio non si dovrebbe far sì che questo sacrificio 
almeno venisse a  vantaggio del Comune di Levico? Dovremmo individuare siti 
sul nostro territorio in cui queste benedette, o maledette, antenne possano 
trovare localizzazione, almeno il canone di locazione sarà a beneficio del 
Comune di Levico. Questa idea è emersa e non credo sia del tutto strampalata. 
Sarebbe veramente auspicabile che l'Ufficio tecnico individuasse territori adatti a 
tale uso. Grazie.  
 
Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene respinto con voti 
favorevoli n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin) astenuti n. 15 espressi in forma 
palese dai n. 18 consiglieri presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli scrutatori Signori Franceschetti Elio e Acler Tommaso, previamente 
nominati. 
 

 
9. "Variazione al bilancio di previsione 2006 e mod ifica alla relazione 

previsionale e programmatica per il triennio 2006/2 008".  
Relatore: Ass. Passamani.  
 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. E' necessario portare alcune 

variazioni al bilancio di previsione 2006. Le motivazioni che hanno causato 
queste variazioni sono state: far fronte alle maggiori spese correnti previste per il 
riscaldamento, per gli interessi passivi e per la gestione dei rifiuti; recuperare la 
quota del fondo ex investimenti minori, utilizzata inizialmente in parte corrente 
destinandola al finanziamento di spese di investimento; apportare al bilancio 
un'ulteriore quota di avanzo di amministrazione per il finanziamento di alcuni 
lavori di miglioramento del servizio acquedotto e del collegamento elettrico dei 
serbatoi di Santa Giuliana e in località Castagneto; finanziare alcuni lavori di 
miglioria presso il Municipio; integrare lo stanziamento per l'acquisto di 
attrezzature per il cantiere comunale, attrezzature informatiche; integrare lo 
stanziamento per l'acquisto di arredi presso la scuola elementare; finanziare 
alcuni interventi di miglioria presso il campo giochi di viale Lido, in modo 
particolare la copertura e l'allacciamento alla fognatura; integrare lo stanziamento 
previsto per gli incarichi professionali, al fine di consentire la redazione, tramite 
l'istituto agrario di San Michele, di un piano organico di intervento volto al 
miglioramento dei pascoli in Vezzena. Fra l'altro quest'ultima è una partita di giro, 
perché l'80% verrà rimborsato dalla Provincia Autonoma.  

 
L’Assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
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 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione. 
 La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Sarò breve. Una prima considerazione: questa non è una 
delle solite piccole variazioni, è una variazione corposa che immagino sia frutto di 
alcuni mesi di assestamento.  
 Non entrerò nel dettaglio, le variazioni esistono proprio perché i bilanci si 
fanno anno per anno e durante l’anno qualcosa può cambiare, non lo voglio 
contestare.   
 C’è però un aspetto che mi ha colpito fin dall’inizio ed è la cifra relativa ai 
maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, di cui si è discusso anche 
in commissione e in Conferenza dei Capigruppo. Cifra che ammonta a 
100.000,00 euro, duecento milioni delle vecchie lire, e che mi colpisce per due 
aspetti. 
 Mi risultava  che questa cifra importante contenesse due voci principali, 
una prima voce, percentualmente minoritaria, relativa al conferimento del famoso 
ghiaino. Vorrei sapere per quanto influisce il ghiaino in questi 99.000,00 euro. 
Plaudo al fatto che sia finalmente stata acquistata la macchina per fare in proprio 
il servizio di spazzamento strade, almeno adesso possiamo cantarcela e 
criticarcela. Eravamo convinti, però, che potesse costare meno. Non voglio 
tornare indietro, per me tale servizio deve rimanere al Comune, ma dobbiamo 
capirlo bene, soprattutto per un aspetto molto importante.  

L’anno scorso mi sono interessato del conferimento in discarica tra AMNU 
e C3 e quando si sollevava che tale servizio a Levico costava di più  che a 
Novaledo, quelli di AMNU hanno dato un’unica risposta, anche se debole, cioè 
che il C3 per qualche ragione strana il ghiaino non lo conferiva, ghiaino che ci 
veniva conferito dall’AMNU. Questo ghiaino sta girando sui conti del Comune 
come una polpetta, allora vorrei capire bene tutta la questione. Se andiamo con 
AMNU c’è che influisce il ghiaino, se prendiamo la spazzatrice in proprio il 
ghiaino costa 20.000,00 euro. 

Secondo aspetto: si è detto che gli 80.000,00 euro sono dovuti al turismo 
dei rifiuti. Voglio entrare nel merito della questione che ho sollevato anche con 
un’interrogazione recente. 

AMNU fino all’anno scorso diceva che a Levico la differenziata non poteva 
partire perché non c’era il CRM. Adesso non c’è il CRM ma, finalmente, la 
raccolta differenziata è partita. Non contesto il fatto che sia partita, è positivo, 
però colgo questo aspetto.  

Per il fatto che mancava il CRM non siamo partiti con la raccolta 
differenziata. Adesso dite che tale cifra è dovuta al turismo dei rifiuti. Allora, 
perché AMNU per un anno ci ha detto: “Non avete il CRM non possiamo farlo” e 
noi paghiamo altri 80.000,00 euro. Dobbiamo parlare di tali questioni con AMNU, 
perché quest’anno il CRM non c’è e la differenziata è partita, però il turismo dei 
rifiuti ce lo carichiamo noi.  

I 100.000,00 euro di AMNU mi lasciano perplesso e, secondo me, è una 
questione che va affrontata in questa esternalizzazione. Io non voglio dire che 
stanno facendo cose strane, ma non capisco bene certe voci di spesa, quella 
relativa al ghiaino e quella del turismo dei rifiuti che dobbiamo caricarci, proprio 
per il fatto che vi è stato un ritardo nell’ introduzione della raccolta differenziata. 
Abbiamo fatto da cuscinetto per gli altri Comuni e non a causa di una carenza del 
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Comune, perché alla fine la raccolta differenziata è partita lo stesso. Se la via di 
uscita era appoggiarsi al CRM di Caldonazzo potevano proporlo anche prima. Mi 
rendo conto che l’input proviene da AMNU, non sto ascrivendo la questione a 
nessun assessorato, però 100.000,00 euro di maggiori spese per il servizio di 
conferimento dei rifiuti per i cittadini di Levico sono tanti. 

La gestione AMNU, secondo me, va monitorata. Non la sto criticando, ma 
va monitorata maggiormente e invito a farlo alla commissione di vigilanza. Ci 
hanno promesso che fra un po’ la commissione vigilanza verrà a riferire in 
Consiglio e ci diranno come la pensano, se AMNU non dovesse ancora essere 
stata studiata mi permetto, dalla mia piccola posizione, di invitarli a farlo, perché 
è una situazione di criticità che va ad incidere direttamente sulle tasche dei 
cittadini. Io sono rimasto convinto dell’opinione che ho espresso l’anno scorso, 
checchè ne abbiano detto quelli di AMNU, noi stiamo pagando il 25/30% in più 
rispetto al C3. Da amministratore del Comune di Levico vorrei capire perché e 
sapere se c’è la possibilità di incidere. Invito la commissione vigilanza ad 
analizzare la questione e a fare delle proposte fattive per vedere come risolverla.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 

GAIGHER: Vorrei fare una domanda e poi sollevare una questione. Vedo 
che nel corso dell’anno, quando si arriva in Consiglio Comunale con una 
proposta di variazione di bilancio, si preleva ogni volta una quota dall’avanzo di 
amministrazione. Mi sembra che con questa variazione siamo arrivati ad 
1.051.983,00 euro. E’ vero che per poterlo di fatto utilizzare bisogna che l’avanzo 
sia realizzato, ma dal punto di vista contabile e del bilancio sarebbe opportuno 
agire diversamente.  

L’avanzo di amministrazione è presunto già alla fine dell’anno per 
elaborare il bilancio dell’anno successivo, ma diventa definitivo, dopo 
l’approvazione del conto consuntivo. Non sarebbe più logico prevedere lo 
stanziamento dell’intero avanzo di amministrazione per il finanziamento di alcune 
cose e utilizzarlo di volta in volta? Chiedo perché non venga fatto. 

La seconda nota positiva è che si recupera una quota di investimenti 
minori che inizialmente erano destinati a finanziare la parte corrente del bilancio. 
Nota positiva perché ciò che significa che siamo riusciti ad avere minori spese.  

L’osservazione riguarda una nota relativa all’utilizzo di alcune risorse. 
Viene prevista una quota di 20.000,00 euro per incarichi professionali relativi 
all’illuminazione pubblica. Ho già sollevato la questione, perché a me sembra 
poco corretto e non del tutto legittimo, forse, che il Comune spenda di più quando 
può risparmiare.  

C’è un contratto di servizio per l’illuminazione pubblica che prevede che le 
progettazioni che il Comune ordina alla propria società siano pagate il 3%. Un 
incarico professionale esterno non costa il 3%, come minimo costa l’8-10%. Mi  
chiedo allora perché insistete a percorrere questa strada pericolosa. Qualunque 
incarico che voi date alla ditta convenzionata per un’opera di illuminazione 
pubblica fa riferimento ad un contratto di servizio che stabilisce anche questi 
costi, non capisco perché si debba ad ogni costo voler spendere di più. Non 
entro nel merito della legittimità della spesa, perché su questo avrei molti dubbi.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
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VETTORAZZI: Intervengo per rispondere brevemente ad alcuni 
interrogativi che ha posto il Consigliere Cazzanelli e mi riferisco in particolare al 
discorso del ghiaino.  

Abbiamo avuto un inverno lungo e così è stato anche per quanto riguarda 
la gestione delle strade, tant’è che abbiamo impiegato circa 600 t. di sabbia per 
poter provvedere alla sicurezza della viabilità durante le nevicate che si sono 
succedute.  
 Questo, lo ricordo, è un rifiuto speciale, quindi c’è un onere per legge. Noi 
lo possiamo anche buttare nel lago, ma è evidente che il cantiere comunale che 
ha responsabilità in questo senso deve operare attraverso i canali della legalità 
e, quindi, conferirlo nella discarica sotto il vincolo di rifiuto speciale e ciò costa. 
 Lei si è compiaciuto del fatto che il servizio di spazzamento stradale ha 
dato dei buoni risultati, ci viene attribuito da più parti. Le posso dire che dal punto 
di vista finanziario abbiamo avuto un risparmio netto attorno ai 
40.000,00/45.000,00 euro.  
 Per quanto riguarda poi il turismo dei rifiuti, questo è un dato di fatto, che 
purtroppo ha inciso sul nostro bilancio. Non si può quantificare, ma è evidente 
che incide notevolmente sul costo dovuto ai rifiuti. In questo senso avevo 
guardato se era possibile contrastare tale fenomeno tramite la Polizia Municipale, 
però non era possibile da un punto di vista legale. E’ impossibile anche perché 
molti potrebbero dire: “Ho portato i rifiuti al posto di Vettorazzi”, sarebbe stata 
una caccia alle streghe inutile. Avevo fatto questa richiesta, perché la situazione 
mi dava fastidio. A Trento erano anche disperati per tale tipo di fenomeno.  

Può darsi, però, che il maggior costo di discarica sia stato dovuto anche 
ad un aumento delle presenze a Levico da parte dei turisti che, naturalmente, 
sono produttori di rifiuti. Quindi, di fronte al bilancio di previsione non si può 
essere certi di ciò che si andrà a produrre.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Cazzanelli, Marin, Fontana, Franceschetti) 
espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri presenti proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, 
previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Cazzanelli, Marin, 
Fontana, Franceschetti) espressi in forma palese dai 18 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e 
Franceschetti Elio, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 31 del 26.10.2007 “Quarta var iazione al bilancio di 
previsione 2006 e modifica della relazione revision ale e programmatica per 
il triennio 2006-2008”. 
 

 
10. “Approvazione del protocollo di intesa tra Prov incia Autonoma di 

Trento, Comune di Levico Terme, Adige S.p.A. e soci età collegate”.  
 Relatore: Ass. Postal 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal, prego.  
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POSTAL : Prima di leggere il dispositivo vorrei fare un piccolo excursus 

sulla vicenda, che ha visto apportare delle modifiche proprio in questi giorni, il 18 
e il 20 di ottobre. Per cui, la versione che andremo eventualmente ad approvare 
è leggermente modificata rispetto a quella che abbiamo depositato gli atti. 
Comunque, leggerò le modifiche, le aggiunte e le  eliminazioni che si 
propongono.  

Durante un Consiglio Comunale del giugno 2006 siamo andati a 
modificare i termini che esistevano tra Adige SIS, Comune e Provincia, basati sul 
contratto di compravendita del 30 gennaio 2001. Adige SIS si impegnava a 
realizzare la struttura industriale entro il dicembre 2004.  

Il Consiglio Comunale con una delibera del dicembre 2004 aveva 
prorogato tali termini al 30 giugno 2006 e in seguito abbiamo prorogato fino alla 
fine di quest’anno. 

Siamo giunti alla formulazione di questo nuovo protocollo a seguito di 
accordi per i quali Adige SIS si impegna a realizzare una nuova struttura su un 
terreno di circa 20.000 mq., in fase di esproprio da parte dell’assessorato 
industria della Provincia. Proprio in questi giorni si stanno notificando gli avvisi di 
esproprio. L’atto adesso è ufficiale e in 60 giorni al massimo la proprietà sarà 
completamente dalla Provincia, per cui potranno procedere alla cessione ad 
Adige SIS. Posso anticipare che la firma del protocollo è già stata fissata per il 21 
novembre 2006, per cui l’atto ormai è ufficiale.  

Il terreno a suo tempo acquistato da Adige SIS e Comune probabilmente 
verrà retrocesso alla Provincia che, su accordi già esistenti con la categoria, lo 
destinerà ad insediamenti produttivi di carattere artigianale. L’alternativa 
potrebbe essere quella di una cessione diretta da parte dell’attuale proprietà, 
cosa che spero non avvenga. La cessione verrebbe comunque effettuata allo 
stesso prezzo di acquisto delle aree espropriate dalla Provincia, sempre previo 
assenso del Comune su i soggetti insediabili.  

A questo punto cade la necessità di mantenere la penale per mancata 
costruzione ed ampliamento, in quanto i termini temporali ed occupazionali si 
sono contenuti agli impegni previsti all’art. 5 specifico del protocollo e anche in 
tutto l’articolato, in  quanto tali impegni sono vincolanti per accedere ai vantaggi 
economici previsti dalla legge provinciale n. 6, quella relativa agli interventi della 
Provincia per il sostegno all’economia.  

Passo ora alla lettura del dispositivo: 
“Con delibera di questo Consiglio n. 18 del 26 giugno 2006, venne 

stabilito: 
-di prendere atto delle nuove esigenze di sviluppo della società Adige 

Sala S.p.A. come meglio esposto in premessa; Molti dicono: “Le ho portate per 
conto di Vettorazzi…”, adesso non è più Adige Sala, ma è Adige SIS. 

“- di proporre alla ditta Adige Sala S.p.A., quale controparte nel contratto 
di compravendita, repertorio comunale 2560 del gennaio 2002, lo spostamento al 
31 dicembre 2006  del termine attualmente previsto al 30 giugno 2006, con 
riferimento al primo comma dell’art. 3 del contratto citato, nelle more della 
definizione del protocollo di intesa fra le parti e l’assunzione dei conseguenti 
nuovi impegni contrattuali, fermo restando che in caso di mancata citazione della 
proposta rimane fermo quanto contrattualmente già stabilito; 
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- di prendere atto che rimane competenza del Consiglio Comunale 
l’approvazione dei nuovi impegni contrattuali in attuazione del futuro protocollo di 
intesa. 

Nel mese di agosto del corrente anno venne concordato tra le parti, ossia 
tra la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Levico Terme e Adige S.p.A., il 
testo del nuovo protocollo di intesa, cui si faceva cenno nella sopraccitata 
deliberazione e che ora il Consiglio Comunale  è chiamato ad approvare. 

Tale protocollo fa seguito all’accordo tra la Provincia Autonoma, 
l’assessorato all’industria, il Comune di Levico Terme e Adige S.p.A., sottofirmato 
il 21 novembre 2001, con il quale, sinteticamente, si prevedeva che Adige Sala 
doveva realizzare un immobile produttivo entro il 2004, su un terreno di 12.425 
mq. ceduto in proprietà dal Comune. 

Il nuovo accordo prevede la realizzazione del nuovo progetto di 
espansione di Adige Sala S.p.A. su una nuova area di circa 20.000 mq., mentre i 
terreni avuti in proprietà dal Comune saranno o acquisiti in permuta dalla 
Provincia, per essere destinati ad insediamenti produttivi, o ceduti direttamente 
da Adige ad altri soggetti economici. Prevede, quindi, che il Comune cancelli la 
penale contrattuale prevista nell’atto di compravendita a garanzia della 
realizzazione del progetto di ampliamento di Adige S.p.A. sui terreni in oggetto 
della compravendita stessa.  

Il protocollo, sinteticamente, prevede poi impegni in capo alla Provincia 
Autonoma in ordine alla messa a disposizione dell’area necessaria per 
l’ampliamento di Adige e in capo ad Adige l’impegno esplicito a realizzare un 
ampliamento dell’attività produttiva entro 24 mesi dall’inizio lavori, inserendo tali 
obblighi e le relative sanzioni nel contratto di cessione che verrà stipulato fra la  
Provincia e la società acquirente ai sensi della legge provinciale…”, e qui che 
cade la necessità della penale.  

“Il Consiglio Comunale è chiamato, quindi, ad approvare il protocollo 
proposto in relazione alle nuove esigenze di sviluppo della società Adige, 
autorizzando la modifica del contratto di compravendita del 30 gennaio 2002, nei 
termini previsti dal protocollo stesso.  

Sentita la relazione che precede; 
visti ed esaminati la proposta di protocollo di intesa fra la Provincia 

Autonoma di Trento, il Comune di Levico Terme e Adige S.p.A., elaborata nei 
mesi scorsi e depositata agli atti, nonché i documenti in premessa esaminati; 

preso atto specificatamente che gli impegni che il Comune assumerà 
sono annunciati nell’art. 3 del protocollo che così recita: «Il Comune, nel 
prendere atto quanto è stato realizzato dall’azienda, si impegna a rivedere le 
clausole del proprio contratto del 30 gennaio 2002, con particolare riferimento 
alla penale prevista in caso di inutilizzo produttivo del terreno venduto, che dovrà 
essere annullato, visto i nuovi progetti di espansione di Adige. A tale proposito il 
Comune si assume anche l’impegno di chiedere il nullaosta alla subcessione del 
medesimo lotto, in caso di acquisto urbanisticamente conforme da parte di 
soggetti economici privati o pubblici, a condizione che il prezzo sia uguale al 
prezzo di acquisto del nuovo terreno, secondo quanto esposto alla lettera d) delle 
premesse»; 

preso atto che gli impegni di Adige Sala sono enunciati principalmente 
nell’art. 5 del protocollo che così recita: «Adige si impegna a realizzare sull’area 
ceduta dalla Provincia un ampliamento dell’attività produttiva del gruppo 
mediante la società Adige SIS S.p.A., che comporterà il raggiungimento a regime 
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di duecento unità lavorative, complessivamente valutate per il gruppo operativo 
di Levico, entro il 31 dicembre 2009, e la costruzione di un  compendio produttivo 
di circa 9.000 mq., coperti, entro 24 mesi dalla data di inizio lavori, a condizione 
che venga concessionato il progetto con la deroga in altezza»”. 

Questa era la versione nuova. Da quella che avevate a disposizione  si è 
cancellato: “Detti obblighi e le relative sanzioni, in caso di inadempimento, 
saranno regolati dal contratto di cessione che verrà stipulato fra la Provincia e la 
società acquirente, ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6”.  

Questo passaggio è stato cancellato perché sostituito da questo: “Nel    
contratto verrà regolata anche la previsione di riacquisto del lotto ceduto da parte 
della Provincia o di soggetto da questo nominato, senza  alcun costo per Adige 
SIS al prezzo di cessione originario, nel caso non venisse concessionato il 
progetto previsto da Adige SIS con le deroghe in altezza del compendio 
produttivo”.  

Praticamente l’accordo tra Provincia ed Adige SIS e che la permuta 
avverrà solo se riuscirà ad ottenere le concessioni per realizzare l’immobile di cui 
ha bisogno.  

Sempre nel medesimo art. 5 si dice: “La medesima società nella 
realizzazione del proprio immobile dovrà operare contemporaneamente, ma 
senza  interferire con il cantiere aperto e la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione del lotto di Levico in Zacconi Campilonghi”. Si taglia: “Adige si 
impegna altresì a presentare entro il prossimo 31 luglio 2006 la domanda di 
assegnazione dell’area e a valere sulla legge provinciale n. 6.”, perché è già 
stato effettuato.  

Prosegue: “Nessun obbligo rimarrà a carico di Adige nel caso di mancato 
rilascio della concessione ad edificare con le deroghe in altezza”. Questa è la 
parte modificata del protocollo.  

Un’ulteriore specifica. Si pensava di portare una modifica al punto n. 2 del 
dispositivo di delibera, dove c’è scritto “Di incaricare il Sindaco o suo delegato 
alla sottoscrizione del protocollo”, aggiungere: “Nonché ad apportarvi eventuali 
variazioni concordate tra le parti e che non incidano sostanzialmente sullo 
stesso”.  

In quella fase potrebbero esserci delle modifiche del rapporto fra 
Provincia e proprietà, quindi abbiamo variato il testo di delibera per non dover 
tornare in Consiglio Comunale per modifiche che non incidono sui rapporti fra 
Comune, Provincia e Adige Sala.   
 
 PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Vorrei alcune spiegazioni, perché arriviamo in Consiglio 
Comunale con la proposta di alcune modifiche che sarebbe stato opportuno 
fornire per iscritto ai consiglieri comunali. Vedere la documentazione, valutarla e 
poi  accettare delle modifiche che si sentono solamente non è l’ideale, senza 
avere nemmeno la possibilità di analizzare  in maniera seria.  
 Avrei una perplessità in merito all’ultima modifica proposta dall’Assessore, 
nel senso che se il Consiglio Comunale delibera qualcosa è un po’ difficile 
ipotizzare poi che ci possano essere delle modifiche e che  poi si autorizzi 
qualcuno ad apportarle.  
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 PRESIDENTE: Si parla di modifiche non sostanziali.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : In genere si arriva in Consiglio Comunale che tutto è già 
definito, perché si sa che quella del Consiglio Comunale è la sanzione definitiva.  
 
 PRESIDENTE: Io penso che sia un bene per il paese, meno burocrazia 
c’è e meglio è.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Sicuramente, ma se noi approviamo una cosa come 
Consiglio Comunale in genere dovrebbe essere la versione definitiva, anche se 
sul sostanziale possono esserci interpretazioni diverse.  
 Mi lascia perplessa che si arrivi in Consiglio Comunale con delle proposte 
di questo genere, quando in Consiglio Comunale dovresti già arrivare con la 
versione definitiva e con la sanzione ultima. Sull'operazione è ovvio che sono 
d'accordo.  La metodologia, però, mi lascia un po' perplessa.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : E' vero che la procedura non è la più corretta, però è vero 
anche che fino al giorno 19 la proprietaria non voleva firmare un protocollo che 
era stato concordato in 8/9 incontri. Il giorno 20 è arrivata una e-mail da parte 
della Provincia che conteneva alcune modifiche che sarebbero state accettate da 
tutte le parti. Modifiche che non incidevano tanto sulla nostra competenza, 
quanto sul rapporto di retrocessione fra Provincia e Adige SIS, purtroppo è così.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai 
18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 32 del 26.10.2006 “Approvazio ne del Secondo 
Protocollo d’intesa fra la Provincia Autonoma di Tr ento, il Comune di 
Levico Terme e Adige S.p.A.  e società collegate 
 
Esce il Consigliere Cazzanelli 
 
11. "Modifica degli artt. 2 e 5 del regolamento per  l'applicazione del 

contributo di concessione, in adeguamento alle nuov e disposizioni 
introdotte con legge provinciale 11 novembre 2005 n . 16".  
Relatore: Ass. Acler  

 
 PRESIDENTE: La parola al’Assessore Acler. 
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 ACLER P. : E' arrivato dalla Provincia il verbale di deliberazione della 
Giunta provinciale per l'aggiornamento del costo medio di costruzione per l'anno 
2006. Il Consiglio Comunale è chiamato ad adeguarsi alle nuove disposizioni 
della legge Gilmozzi, la legge 11 novembre 2005 n. 16.  
 In questo caso, la variazione che si evidenzia è nell'edilizia residenziale 
ordinaria, in quanto la sigla A1 prevedeva prima anche le case vacanze, che noi 
chiamavamo seconde case. Adesso, invece, nella delibera c'è una voce 
apposita: A2 "Edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e 
vacanze".  

La Provincia ci ha dato dei costi medi di costruzione. Per l'edilizia 
residenziale ordinaria il costo medio è di 243,35 euro, mentre per l'edilizia 
residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanza il costo medio è 
di 292,01 euro.  
 Chiaramente noi abbiamo un regolamento che avevamo già approvato e 
che dobbiamo modificare negli artt. 2 e 5 allegando la nuova dicitura.  
 

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

 Come avete potuto vedere dalle tabelle le modifiche sostanziali si trovano 
nella categoria A2. Per quanto riguarda la categoria A1 bisogna recepire il costo 
medio di costruzione che ammonta a 243,35 euro. In merito alla percentuale per 
il contributo di concessione la delibera dice di applicare tra il 5% e il 10%. In 
questo caso noi proponiamo di applicare la stessa percentuale che avevamo 
precedentemente. Quindi, l'unica differenza sta nel costo medio di costruzione 
che ci dà la Provincia. 
 Per quanto riguarda le seconde case il costo è di 292,01 euro, moltiplicato 
poi per le varie percentuali. Durante il precedente Consiglio Comunale si era 
anche deciso di dividere le zone residenziali in zone residenziali di Levico, di 
Selva, dell'oltre Brenta e di Campiello e poi c'erano il resto del territorio e 
Vetriolo. Noi avevamo già diviso le zone residenziali in questi gruppi, che 
manteniamo anche per la seconda casa.  
 Per la categoria A3, residenza di lusso, il costo diventa di 316,34 euro, 
per la categoria alberghiera il costo è di 243,35 euro, per l'area B, strutture 
ricettive permanenti, il costo è di 243,35 euro, per l'area C1, impianti produttivi 
solo urbanizzazione primaria, il costo è di 265,85 euro, per l'area C1, altri 
impianti, il costo è di 265,85 euro e per l'area C2 il costo è di 751,92 euro. 
 Ho voluto riportare almeno le cifre. Le percentuali rimangono, quindi, 
l'aumento avviene in base al costo medio di costruzione.  
Si tratta  adesso di votare gli aumenti che vi ho appena elencato.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Acler 
Tommaso e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai 
17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Acler Tommaso e Franceschetti Elio, previamente nominati.  
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Vedi deliberazione n. 33 del 26.10.2007 “Modifica d egli articoli 2 e 5 del 
regolamento per l’applicazione del contributo di co ncessione, in 
adeguamento alle nuove disposizioni introdotte con L.P. 11 novembre 2005 
n. 16. 
 

 
12. "Modifica deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14 

novembre 2005 - Sdemanializzazione p.f. 7700/2 e sg ravio del diritto 
di uso civico da parte della p.f. 655/1 in C.C. Lev ico - Autorizzazione 
alla permuta". 

 Relatore: Ass. Passamani 
 

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Questo passaggio occorre a 

modificare un punto di una deliberazione del Consiglio Comunale, la n. 52 del 14 
novembre 2005, su suggerimento della Provincia. Si tratta della zona Taverna di 
proprietà in parte del Comune e in parte del signor Pedrotti Roberto.  

In pratica si tratta di sgravare dal vincolo di uso civico anche la quota 
parte rimanente della p.f. 655/1 in C.C. Levico, pari a 302 mq. per poterli 
successivamente intavolare  come "Bene pubblico per strade".  

Si deve poi classificare i mq. 302 della p.f. 655/1 come "Bene pubblico per 
strade".  

Chiaramente, dopodichè, bisogna autorizzare la permuta per definire tutto 
ciò che riguarda il bene pubblico rispetto al privato.  
 
 PRESIDENTE: La discussione è aperta.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Speriamo che sia l'ultima puntata. 
 
 PRESIDENTE: Speriamo.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Acler 
Tommaso e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n. 34 del 26.10.2006 "Modifica delibe razione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 14 novembre 2005 - Sdemanializza zione p.f. 7700/2 e 
sgravio del diritto di uso civico da parte della p. f. 655/1 in C.C. Levico - 
Autorizzazione alla permuta". 
 

 
13."Bilancio di previsione per l'anno 2006 del Corp o dei vigili del fuoco 

volontari di Levico Terme - presa d'atto variazione ". 
Relatore: Ass. Passamani 
 
PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
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PASSAMANI : C'è poco da aggiungere a quanto riportato nella delibera. 
Si tratta del bilancio 2006 del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Levico Terme. 
E' una presa d'atto.  

Le entrate dello stato iniziale da parte del Comune nei confronti dei vigili 
del fuoco ammontavano a 6.197,00 euro e da parte della Provincia Autonoma di 
Trento 0,00 euro, per un totale di 6.197,00 euro.  

La variazione da parte del Comune è stata di euro 42.907,00 in entrata e 
la Provincia ha portato  31.821,00 euro, per un totale in variazione di 74.728,00 
euro. Stanziamento finale: 80.945,00.  

Per quello che riguarda le spese, nello specifico si sono spesi 2.000,00 
euro per vestiario ed equipaggiamento. La  spesa maggiore è data dall'acquisto 
di un furgone Ducato, stanziato dal Comune, e dell'equipaggiamento per 
completare il furgone, che è stato  stanziato dalla Provincia: Si sono comperati 
poi pompe, carrelli ed attrezzature di servizio per 869,00 euro.  
 
 PRESIDENTE: E' aperta la discussione.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Volevo chiedere come mai è necessaria una variazione, in 
quanto in genere si fanno delle previsioni annuali. In questo caso arriviamo con 
una variazione, perché il Comune aveva ipotizzato di intervenire per 6.000,00 
euro e adesso ne aggiungiamo altri 42.000,00. 
 Questa variazione era programmata da tempo? Se è così perché non si è 
prevista prima? 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Da parte della Provincia il contributo lo hanno dato dopo. 
Noi questa volta non facciamo una vera e propria variazione, perché questa 
previsione è stata fatta ancora ad inizio anno. E' una presa d'atto del bilancio dei 
vigili del fuoco.  
 Noi non facciamo una variazione, loro l'hanno presentata oggi perché la 
certezza del contributo della Provincia è arrivata poco tempo fa, questa è la 
motivazione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Visto che il Comune aveva già previsto tale stanziamento, 
automaticamente dovevano inserirlo anche loro a bilancio.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Acler 
Tommaso e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 17 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Acler Tommaso e Franceschetti Elio, previamente nominati.  
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Vedi deliberazione n. 35 del 26.10.2006 “Bilancio d i previsione per l'anno 
2006 del Corpo dei vigili del fuoco volontari di Le vico Terme - presa d'atto 
variazione". 
 

 
 
PRESIDENTE:  La seduta è tolta alle ore 23.35.  
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to Luciano Lucchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott. Giulio Dauriz 
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