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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 14/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 19 dicembre 2006 

(prosecuzione della seduta consiliare del 18 dicembre 2006) 
 
L'anno duemilasei, addì 19 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria 
di prima convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito 
personale scritto dal Presidente (prot. n. 18833 dd. 11.12.2006) recapitato nei 
termini e con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio 
comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale si è riunito 
il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo 
Passamani Gianpiero 
Gaigher Giuliano 
Benedetti Arturo 
Lucchi Luciano 
Fox Alma 
Libardi Remo 
Dalmaso Giovanni 
Vettorazzi Roberto 
Tognoli 
Pasquale 

Giancarlo 
Luciano 

Postal  Lamberto 
Acler  Paolo 
Peruzzi Luigi 
Acler Tommaso 
Fontana Loredana 
Marin Floriana 
Cazzanelli Massimo 
Franceschetti Elio 
Chirico Aldo 

 
 Sono assenti i Signori: 
 
==== 
 
Partecipa il Vicesegretario Comunale Zanon dott. Luca. 

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

8. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-
2009 – Relazione Previsionale e Programmatica e Programma Opere 
Pubbliche – Approvazione. 

 Relatore: Ass. Passamani 
 
 
Il Presidente conferma gli Scrutatori precedentemente nominati nelle persone dei 
Signori Franceschetti Elio e Peruzzi Luigi. 
 
 

8. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziar io 2007 e pluriennale 
2007-2009 – Relazione Previsionale e Programmatica e Programma 
Opere Pubbliche – Approvazione. 

 Relatore: Ass. Passamani 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Prendo la parola io, perché ci dividiamo i compiti. Abbiamo 
deciso che il Sindaco legge la relazione previsionale e programmatica a nome di 
tutta la Giunta, quindi non ci saranno le relazioni degli assessori. Verrà poi letta 
la relazione sullo stato dell’organizzazione del personale predisposta dal 
Segretario Generale. Poi passerò la parola all’Assessore al bilancio, il quale 
illustrerà la parte finanziaria. Dopodichè si potrà cominciare il dibattito e gli 
assessori, eventualmente, interverranno per la parte di propria competenza.  
 Documento politico introduttivo alla relazione previsionale e 
programmatica:  
 “Il documento di bilancio di previsione per l’anno 2007 e per il triennio 
2007-2009 interviene in un momento delicato della vita del paese e nel pieno 
della discussione nel Parlamento nazionale delle nuove linee guida della 
manovra finanziaria, che ha destato preoccupazioni non indifferenti da parte dei 
rappresentanti degli enti locali e di diverse categorie economiche dei cittadini.  
 Il bilancio viene sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale 
all’indomani della firma del protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 
2007, in una fase politica delicata, non solo a livello nazionale, ma anche in 
ambito provinciale per la ormai imminente entrata in vigore della riforma 
istituzionale che prevede la costituzione delle Comunità di valle ed assegna ai 
Comuni nuovi ruoli politici ed amministrativi.  
 Permane l’esigenza di attuare politiche a sostegno del risanamento dei 
conti pubblici che ha guidato la manovra politica del Governo Prodi che è ispirata 
da tre principi fondamentali: equità, sviluppo e rigore.  
 Il protocollo firmato tra Provincia e Consiglio delle Autonomie prevede 
azioni orientate a contemperare le esigenze di garantire da una parte la qualità 
nell’erogazione dei servizi e dall’altra il contenimento della pressione fiscale, 
privilegiando la lotta ad evasione ed elusione piuttosto che l’introduzione di 
nuove tasse o l’incremento delle aliquote di quelle esistenti.  
 L’attivazione in Provincia di nuove società come la Patrimonio del 
Trentino S.p.A., Cassa del Trentino S.p.A., Trentino Riscossioni e Centrale 
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Acquisti, nate per migliorare la resa economica del sistema degli enti locali, 
obbedisce alla logica di fornire ai Comuni nuovi strumenti di offerta dei servizi 
con ottimizzazione dei costi in un’ottica di servizio centralizzato, che tornerà a 
vantaggio soprattutto delle realtà più piccole e, come tali, meno dotate di supporti 
tecnici. 
 La manovra provinciale 2007 prevede per i Comuni con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti le seguenti indicazioni per il triennio: 
 1. crescita della spesa corrente contenuta nel limite dell’1,8% per il 2007 
ed entro il tasso programmato di inflazione per gli anni successivi. La spesa 
corrente va calcolata al netto degli interessi passivi, dei rimborsi per la gestione 
associata di servizi, delle spese relative al progetto sicurezza, delle spese per 
funzioni delegate, delle spese per il ricovero di anziani o portatori di handicap in 
residenze sanitarie assistenze, della quota di spese di asilo nido coperte dalle 
relative entrate; 
 2. blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato in 
sostituzione dei dipendenti cessati dal servizio per pensionamento. 
 3. mancato incremento della pressione tributaria, mantenendo 
immodificate le imposte attuali, ICI, addizionale IRPEF; 
 4. non applicabilità sul territorio provinciale del contributo di soggiorno 
previsto dal D.L. della finanziaria nazionale, in considerazione delle proprie 
competenze previste dall’art. 72 dello Statuto di Autonomia; 
 5. attuazione di una politica di gestione del personale, che preveda anche 
forme di mobilità dei dipendenti, soprattutto nella fase di attuazione della riforma 
istituzionale;  
 6. contenimento dell’indebitamento dei Comuni con più efficiente utilizzo 
delle risorse attraverso l’intervento della Cassa del Trentino S.p.A., la quale 
provvederà a corrispondere le somme dovute ai Comuni nell’ambito 
dell’approvazione provinciale, esclusivamente secondo la tipologia di 
finanziamento in conto capitale; 
 7. utilizzo della Centrale Acquisti per tutti i Comuni, coordinata dal 
Consorzio dei Comuni, con lo scopo di razionalizzare e contenere gli oneri 
correnti;  
 8. incentivo alla gestione dei servizi in forma associata, da progettare in 
armonia con l’assetto previsto della riforma istituzionale; 
 9. individuazione del personale oggi in servizio presso gli enti locali nelle 
istituzioni scolastiche, per il quale è previsto il trasferimento alla Provincia; 
 10. incremento delle entrate di natura extratributaria per gli enti locali, con 
particolare riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia 
attraverso lo sfruttamento del demanio idrico. 
 Il Comune di Levico Terme si presenta a questo importante 
appuntamento con i conti in ordine, forte del risultato di aver rispettato negli ultimi 
anni il patto di stabilità, conseguendo risorse aggiuntive per la comunità, legate a 
questo comportamento virtuoso.  
 Il programma del Sindaco poneva come questione centrale quella 
dell’acquisizione di un ruolo politico importante per la città di Levico, all’interno 
della ormai istituenda Comunità di valle. Tale risultato dipenderà anche, alla luce 
del meccanismo elettorale previsto dalla riforma, dalla capacità dei consiglieri 
comunali, elettori attivi e passivi dei nuovi organismi amministrativi 
sovracomunali, di collegarsi in liste territoriali rappresentative delle diverse 
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sensibilità politiche, con obiettivi programmatici condivisi al di fuori dei confini 
cittadini. 
 Per quanto riguarda il programma amministrativo l’obiettivo è quello di 
accelerare nel corso del 2007 tutta una serie di interventi in grado di proseguire e 
consolidare dopo un anno, il 2006, di obiettiva stasi legata anche alle ben note 
vicende che hanno coinvolto i trasferimenti del personale, soprattutto del servizio 
tecnico, i risultati ben visibili conseguiti negli anni precedenti e rappresentati dal 
netto miglioramento dell’immagine della città di Levico Terme, a seguito dei 
rilevanti lavori pubblici eseguiti sulla viabilità, arredo urbano, servizi idrici integrati 
ed elettrici, strutture scolastiche, e da una riacquistata posizione di centralità 
strategica attraverso la partecipazione a società di servizio come la STET, la 
Panarotta, Trentino Parcheggi e la Palalevico.  
 Importanti a riguardo risulteranno il completamento dell’arredo urbano che 
coinvolgerà la piazza della chiesa e l’utilizzo dell’immobile ex Cinema Città, 
finalmente acquisito al patrimonio pubblico, nell’ambito di una procedura 
concorrenziale aperta ai soggetti privati, per progettazione, realizzazione e 
gestione in convenzione della nuova struttura che conterrà, oltre alla sala 
polifunzionale, locali di interesse commerciale.  
 Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, il programma del 
Sindaco prevedeva la necessità di un nuovo piano regolatore comunale per 
gestire lo sviluppo e l’espansione socio-economica.  
 L’attribuzione delle deleghe in materia urbanistica alle nuove Comunità di 
valle, ci costringe ad attendere l’istituzione delle stesse per l’assunzione di 
decisioni a riguardo.  
 E’ previsto, peraltro, l’affidamento ad un professionista di un riordino 
urbanistico e relativo studio di fattibilità per il trasferimento nelle scuole 
elementari e medie attuali, del Municipio e di eventuali altre strutture pubbliche. 
 E’ inoltre previsto un altro studio urbanistico per la riqualificazione delle 
rive del lago e dei terreni adiacenti alle stesse. Ovviamente, questo potrà 
rientrare anche nell’ambito dell’Accordo di Programma che abbiamo 
recentemente approvato e che gli altri quattro Comuni si accingono ad 
approvare.  
 Per quanto riguarda la realizzazione del polo sportivo nella zona prevista 
dalla variante del P.R.G., già approvata, abbiamo preso contatti con il rettore 
dell’università, che si è dichiarato interessato ad interagire con la città di Levico, 
per ipotizzare un polo sportivo di altissima qualità, con l’obiettivo di una 
utilizzazione condivisa fra residenti della comunità, turisti e studenti universitari di 
Trento, con l’offerta di un ventaglio di attività sportive e con infrastrutture di 
elevato livello qualitativo e che ben si inseriscano nel delicato contesto 
paesaggistico, con il duplice vantaggio della maggior economicità dei costi di 
gestione, a fronte di elevati standards qualitativi delle strutture. Uno di studio di 
fattibilità sul polo sportivo verrà effettuato a spese dell’università da parte 
dell’urbanista prof. Zanon.  
 Per il campo da golf a Barco si procederà con la costituzione di una 
società mista pubblico-privato, insieme agli altri Comuni sottoscrittori dell’Accordo 
di Programma sovracomunale, in attuazione del piano di sviluppo 
comprensoriale, già approvato dall’assemblea comprensoriale stessa nel 2002, e 
con la partecipazione della Provincia attraverso l’agenzia dello sviluppo, secondo 
quanto previsto da un recente conchiuso della Giunta provinciale che ha 
ammesso la realizzazione di tre campi da 18 buche, cioè quello di Levico, quello 
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di Madonna di Campiglio e quello del Lago di Garda. La società avrà il compito di 
acquisire i terreni a titolo di acquisto o di locazione e di costruire il campo 
affidandolo successivamente in gestione a socialità specializzata. Esistono già il 
progetto preliminare e il piano finanziario redatto dal dott. Salvetta. 
 Nel 2007, dopo i ritardi legati in parte alle difficoltà dell’ufficio tecnico ed 
agli avvicendamenti del personale, in parte alle lungaggini delle procedure di 
esproprio, verrà finalmente realizzato il parcheggio nell’area ex Ognibeni, che 
fungerà da parcheggio di rotazione a servizio del centro storico. Verrà valutata 
l’opportunità di altri parcheggi a rotazione o pertinenziali, in base alle risultanze 
dello studio del traffico e della sosta affidato al consulente ing. Bruno Gobbi 
Frattini. In data 29 dicembre verrà presentato gran parte di questo studio alla 
Giunta comunale da parte del consulente.  
 L’area commerciale individuata dalla variante al P.R.G. in attuazione alla 
legge n. 4 del 2000, consentirà uno sviluppo equilibrato di un centro commerciale 
di dimensioni adeguate e con merceologie di vendita che non si pongano in 
concorrenza diretta con quelle esistente nel centro storico, collocando in un’area 
idonea le strutture di vendita bisognevoli di ampi spazi di manovre e parcheggio 
per gli autoveicoli. Si auspica che all’interno del polo trovino spazio iniziative per 
il tempo libero dei giovani residenti e turisti.  
 Centrale appare la questione del termalismo, che risulta strategico per il 
rilancio dell’economia turistica locale. Il Comune dovrà interagire in maniera 
sempre più incisiva con la società di gestione attraverso la realizzazione di un 
vero e proprio patto per lo sviluppo di questo settore, in piena sintonia con 
l’Amministrazione provinciale che ha generosamente finanziato in questi anni il 
rifacimento dello stabilimento termale.  
 Dovrebbe finalmente decollare lo sportello unico per il cittadino e le 
imprese nell’ambito del processo di riorganizzazione della burocrazia comunale e 
dei suoi rapporti con il cittadino, con gli obiettivi della massima trasparenza e 
partecipazione.  
 Il nuovo polo scolastico è giunto ormai alla fase di appalto europeo, con 
un leggero ritardo legato alla presentazione di offerte anomale, che hanno 
costretto l’ITEA a rivedere la complessa documentazione delle ditte vincitrici. 
Vedrà finalmente l’inizio della fase realizzativa nei primi mesi del 2007 che 
consegnerà nei prossimi anni a Levico Terme una delle più belle e prestigiose 
scuole di tutto il Trentino.  
 Nell’ambito delle iniziative a favore del turismo si punterà, oltre che allo 
sviluppo dell’attività termale e alla realizzazione del campo da golf internazionale, 
ad incentivare attività congressuali, concerti di prestigio, quali quello dei 
Filarmonici, orchestra universitaria della città di Padova, a sostenere la Panarotta 
e Vetriolo, a valorizzare sempre di più l’altopiano di Vezzena con le sue attività 
zootecniche e casearie che ben si abbinano anche con l’offerta turistica di un 
ambiente salubre ed incontaminato.  
 La recente decisione di consentire uno sviluppo delle piste sciistiche da 
discesa dei Comuni di Lavarone e Luserna sul territorio di Levico presso il passo 
Vezzena, dovrà coniugarsi con una particolare attenzione per quanto riguarda 
l’inserimento delle necessarie infrastrutture nel delicato paesaggio dell’altopiano. 
 Sempre in ambito turistico sono previsti la riedizione del Summer Festival, 
contributo per il trasporto dei turisti, contributo all’Unione Commercio per 
iniziative estive e finanziamento di iniziative pubblicitarie su emittenti 
radiotelevisive regionali e la realizzazione del cosiddetto progetto “Nomadi”, 
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rievocativo dell’epoca in cui il famoso complesso si esibì nella nostra città e 
comprendente, oltre ad un concerto del gruppo, una serie di mostre di dipinti di 
Augusto Da Olio, fotografie dell’epoca, conferenze e dibattiti sulla Bit Generation 
e sui fermenti politici del ’68, coordinati da giornalisti di prestigio. 
 Il Comune seguirà sempre con particolare attenzione l’iniziativa dei 
Mercatini di Natale che tanto successo hanno raccolto negli ultimi anni, anche 
per un deciso appoggio, non solo finanziario, dell’Amministrazione comunale e 
l’impegno delle categorie economiche, commercianti in primis. Anche quest’anno 
verrà erogato un sostanzioso contributo, comprensivo anche della realizzazione 
delle luminarie.  
 Verranno finanziati il Trofeo Topolino che per la prima volta si affaccia in 
Valsugana ed un tour di musica jazz denominato “Valsugana Jazz Tour” in 
collaborazione con i principali Comuni della variante. 
 Per quanto riguarda la politica ambientale un passo importante è stato 
fatto nel corso dell’autunno 2006 in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti 
passando, anche se a livello sperimentale, dal generico al porta a porta. Dal 
primo gennaio 2007 questa modalità andrà a regime definitivamente. E’ 
certamente un percorso impegnativo per il Comune, così come per gli utenti, 
tuttavia è la sola strada percorribile per affrontare seriamente uno sviluppo 
sostenibile.  
 Nel tardo autunno 2007 è prevista l’apertura del costruendo centro 
raccolta materiali in località Someari che renderà più agevoli agli utenti lo 
smaltimento di determinate categorie di rifiuti. A riguardo è stato previsto 
apposito stanziamento per la viabilità del CRM, anche se potrebbe realizzarsi 
un’altra soluzione, visto che la Provincia intende realizzare una strada per il 
depuratore che potrebbe essere al servizio di entrambe le strutture.  
 Prosegue il servizio di spazzamento stradale in forma diretta, che in 
questo primo anno ha raggiunto livelli più che soddisfacenti, sia dal punto di vista 
del servizio, inteso come igiene urbana che è migliorata sensibilmente rispetto al 
passato, sia dal punto di vista finanziario. Si sta valutando, previa trattativa con 
STET, di provvedere in forma diretta anche alla pulizia delle caditoie, 
recuperando in questo caso circa 30.000,00 euro. 
 In termini di recupero storico-ambientale verrà fatta domanda per 
l’ottenimento delle risorse necessarie al fine di provvedere al restauro della 
strada militare che porta al Pizzo. Va ricordato che quest’opera di pregevole 
ingegneria militare è l’unica rimasta sul nostro Comune mantenendo le 
caratteristiche di originalità, non ha subito, infatti, interventi di riconversione quali, 
ad esempio, allargamenti, asfaltature, ecc.. Va quindi salvaguardata, 
considerando anche il contesto storico nel quale si trova. E’ un reperto della 
grande guerra del ’15-’18. 
 Nel settore agricolo continuano gli investimenti comunali per il 
consolidamento del nostro immenso patrimonio silvo-pastorale. E’ stato 
predisposto in sintonia con il nostro ufficio tecnico, dopo una attenta valutazione 
di tutte le malghe, un piano degli interventi pluriennali per il recupero e il 
consolidamento degli immobili strategici per l’esercizio dell’alpeggio. Il 
fabbisogno complessivo per questi interventi ammonta a 507.000,00 euro previsti 
nel triennio. Già nel novembre di quest’anno è stato formalizzato con l’Istituto 
Agrario di San Michele l’incarico per uno studio volto ad un piano di interventi 
pluriennali sui pascoli in Vezzena, per quanto riguarda la lotta alle infestazioni 
che sono in preoccupante espansione.  
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A sostegno di questo piano di interventi sarà fondamentale il prossimo 
piano di sviluppo rurale 2007-2013, che prevede alla misura 15 interventi a 
favore dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla selvicoltura, alla 
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali. 
 Nel campo delle politiche sociali si prevederanno le seguenti iniziative: 
prosecuzione dell’attività estiva per ragazzi denominata “Estate Insieme” e, vista 
la positiva esperienza del 2006, riproposizione della scuola materna estiva in 
collaborazione con la scuola materna di Barco; per le attività invernali il 
Cineforum in collaborazione con l’oratorio comunale ed il Centro Aperto di Levico 
Terme.  
 Iniziative a favore delle famiglie, riguardanti in particolare il coinvolgimento 
al dialogo attraverso la prosecuzioni dei corsi sul tema “Educazione al limite – il 
limite dell’educazione”e il sostegno alle iniziative di associazioni di volontariato. 
 Sostegno finanziario per iniziative di solidarietà internazionale: 
prosecuzione degli incontri iniziati nel 2002, relative alle problematiche alcol-
correlate, con il gruppo di coordinamento “Alcol e Guida” di Pergine Valsugana, 
proseguimento dei corsi di italiano per donne straniere ed altre iniziative di 
integrazione in collaborazione con l’istituto comprensivo di Levico, il Centro 
Aperto, i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenne.  
 Iniziative nell’ambito dei rapporti gemellaggio con la città tedesca di 
Hausham, iniziative a favore dei giovani in collaborazione con il Centro Aperto e 
con i Comuni di Levico, Caldonazzo, Calceranica e Tenna, e coinvolgimento 
delle associazioni del territorio con la costruzione di un piano giovani di zona per 
le politiche giovanili che rientrano nei progetti dell’Assessore provinciale 
Salvaterra. Sostegno finanziario da parte del Comune ad integrazione della 
quota di partecipazione alle famiglie dei ragazzi partecipanti alla colonia di 
Vezzena nell’estate 2007. Sostegno all’attività del Centro Aperto che opera nei 
riguardi dei ragazzi in difficoltà. Sostegno anche per la prevista apertura serale 
della nuova sede in vicolo Crocefisso di un centro giovani per la nostra comunità.  
 Prosecuzione anche per l’anno 2007 e per gli anni successivi dei lavori 
socialmente utili proposto dal progetto “Azione 10”, garantendo la stipula di 
contratti di lavoro a più persone, con la composizione di due squadre di lavoro. 
Sostegno economico alle associazioni che operano a favore delle persone 
anziane e bisognose sul nostro territorio, “Auser”, “Associazione Anziani e 
Pensionati”, Croce Rossa, volontariato della Parrocchia, ecc.. Proposta di 
creazione di un coordinamento per queste associazioni. Partecipazione e 
collaborazione nel finanziamento dei corsi dell’Università della Terza Età per il 
tempo disponibile, vista la grande partecipazione registrata negli ultimi anni.  
 Sostegno economico alle famiglie numerose con reddito insufficiente, per 
le rette negli istituti per persone diversamente abili e per persone ricoverate in 
centri residenziali.  
 Sostegno finanziario alle iniziative della scuola e delle famiglie, alle 
settimane formative presso la colonia di Vezzena.  
 Nel campo delle politiche della cultura e istruzione si prevedono inoltre le 
seguenti iniziative: nel 2007 si svolgeranno i lavori di consolidamento, 
comprensivi del finanziamento della Provincia del primo e del secondo lotto del 
Castel Selva; nel 2007 sempre da parte della Provincia ci sarà il progetto 
esecutivo per la ristrutturazione del forte Col delle Bene di Levico Terme; 
investimenti volti alla manutenzione straordinaria degli immobili, asilo nido, 
scuola materna, scuole elementari, medie e palestra, interventi da inserire 
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nell’anno in corso e nel triennio; progettazione esecutiva di appalto della seconda 
scuola materna presso Villa Immacolata; partecipazione del Comune di Levico al 
circuito culturale dei Comuni trentini in rete, costituiti il Coordinamento Teatrale 
Trentino, in particolare collegandosi alle proposte dei vicini Comuni della 
Valsugana, di Pergine e Borgo; recupero e valorizzazione, attraverso il 
coinvolgimento dell’assessorato ai beni culturali della Provincia, del maso di San 
Desiderio a Campiello, con incarico alla dott.ssa Marina Poian e al dott. Niquilito 
per la ricerca storica; adesione all’iniziativa Palazzi Aperti 2007, i Municipi del 
Trentino per i beni culturali, dopo la positiva esperienza del 2006; iniziative 
culturali con i Comuni limitrofi sul Medio Evo e sul termalismo; si conferma 
l’iniziativa “Sfogliando l’estate” caratterizzata da incontri pubblici con autori di 
successo; verrà realizzata una rassegna internazionale, “Il Colle di Montagna”; 
verranno completate le pubblicazioni in memoria di Don Mario Bebber.  
 Si proseguirà, inoltre, con la politica impostata in questi anni che ha 
prodotto risultati di assoluto rilievo. Particolare attenzione all’attività della 
biblioteca comunale fulcro di numerose iniziative di promozione della cultura 
nelle sue più diverse sfaccettature.  
 Proseguiranno le attività di interscambio culturale con le realtà 
transregionali, progetto “La via del Brenta dalle Terme degli Asburgo alle ville dei 
Dogi”, finanziato in gran parte dalla Regione Veneta e la Provincia Autonoma di 
Trento; accordi con i Comuni dell’altopiano di Asiago già impostati nell’ambito del 
programma interregionale. Mentre dopo l’approvazione dei cinque Consiglio 
Comunali e della Giunta comprensoriale, inizierà la fase attuativa dell’Accordo di 
Programma per il rilancio della zona dei laghi di Caldonazzo e Levico.  
 Per quanto riguarda le politiche dello sport e del tempo libero, sempre più 
importante appare il ruolo della pratica sportiva in settori che fino a poco tempo 
fa non venivano presi in considerazione, in particolare il turismo.  
 Esistono studi e statistiche recenti che dimostrano la stretta relazione tra 
turismo, in particolare del nord Europa, e l’offerta di possibilità di praticare 
diverse discipline sportive. L’insieme di fattori, ambiente naturale, infrastrutture 
sportive e servizi connessi, la peculiarità dei luoghi, sono dei parametri presi in 
considerazione da chi decide di eleggere un territorio come meta turistica ed, in 
particolare, vi si affeziona, il cosiddetto processo di fidelizzazione.  
 Altro settore importante sul quale lo sport assume un ruolo decisivo è 
quello educativo, dove la pratica motoria in generale, non finalizzata solo al 
risultato agonistico, è fondamentale per la crescita psicologica e fisica dei 
ragazzi. Su queste linee si può tracciare l’operato futuro nel settore sport, 
tendente da un lato ad estendere l’offerta di possibilità di pratica sportiva e 
pubblicizzarla attraverso manifestazioni e pubblicazioni specifiche, come gare 
dimostrative, mappe tematiche, manifestazioni al Palalevico su sport e salute, 
sport e alimentazione, ecc., dall’altro ad aumentare la qualità dell’approccio 
sportivo da parte dei bimbi attraverso interventi specifici da attuare in 
collaborazione con le scuole dell’obbligo. 
 Un altro fronte sul quale la Giunta si sta impegnando è la predisposizione 
di regolamenti generale per la gestione e l’utilizzo delle strutture e degli impianti 
sportivi comunali, propedeutici alla stesura di contratti di servizio con gli enti e le 
società in modo da regolarizzare i rapporti tra i soggetti interessati e semplificare 
futuri affidamenti di gestione.  
 Prevediamo i seguenti interventi e investimenti: acquisto del campo di 
tennis-tavolo e prosecuzione dei lavori di livellamento terreno per l’attività di 
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greenvolley in zona parco Segantini; predisposizione di un contratto triennale di 
gestione della struttura spiaggia libera, con l’obbligo di manutenzione dell’intera 
area, in modo da dirigere gli interventi effettuati come Azione 10, esclusi quelli di 
inizio stagione in altre zone; qualificazione dello spazio verde del palazzetto dello 
sport per incrementare l’utilizzo estivo della piscina; pavimentazione della piazza 
dello skate-board che verrà costruita dal servizio ripristino ambientale insieme al 
bicigrill ed alla fornitura di alcune strutture mobili; finanziamento della parte non 
coperta dal contributo della Provincia del rifacimento del campo sportivo e 
ristrutturazione degli spogliatoi; finanziamento della parte non coperta del 
contributo della Provincia della chiusura e sistemazione del blocco servizi e 
spogliatoi al centro tennis al parco Belvedere. 

Inoltre: acquisizione dei terreni in fascia lago sia per soddisfare il bisogno 
immediato di un’area per campo di allenamento, che in un’ottica a lungo termine 
di controllo e regia pubblica degli interventi di riqualificazione dell’area lago; 
risistemazione dei percorsi vita esistenti in zona lago e Guizza, con 
predisposizione di uno studio di massima da proporre al servizio ripristino, per un 
percorso salute e Nordic Walking lungo il rio Maggiore; in collaborazione con 
Valsugana Vacanze predisposizione di segnaletiche dedicate e di carte 
tematiche per percorsi Nordic Walking in zona Vezzena e Vetriolo; finanziamento 
per la parte non coperta dal contributo provinciale per la sostituzione dei 
serramenti nella piscina comunale; riproposizione delle manifestazioni 
sperimentate nel 2005, come le mattinate di ginnastica sul lago e la sfilata dal 
palio e del torneo intercomunale di greenvolley; collaborazione per una gara di 
slalom con le imbarcazione del Palio dei Draghi; iniziativa “Scuola Sport” che 
vede ogni anno coinvolte le classi quarta e quinta elementare nell’esplorazione 
delle discipline sportive con l’aiuto di tecnici qualificati; acquisto di attrezzature 
sportive sia per trasformare alcuni spazi pubblici in luoghi di aggregazione 
giovanile, come a Barco, sia per aumentare le dotazioni delle strutture sportive 
esistenti; acquisto di tagliaerba specifico per il mantenimento del campo sportivo.  
 Nel settore industria e artigianato si prevedono i seguenti interventi: 
illuminazione della zona della Cervia e fognature acque bianche nell’area 
Zacconi-Campilonghi; mantenimento dell’importo per piani, consulenze e progetti 
per attività economiche in vista della possibilità di un inserimento di nuove attività 
artigianali; predisporre e favorire il passaggio delle aree per attività produttive a 
livello provinciale, ormai sature a livello locale, in modo da creare nuove 
possibilità di commercializzazione di prodotti e stimolare l’insediamento di nuove 
aziende.  
 Per quanto riguarda l’edilizia abitativa pubblica si prevedono: 
individuazione di aree o edifici da destinare all’edilizia sovvenzionata attraverso 
variante per opera pubblica al P.R.G. in vigore; si dovrà valutare in tempi stretti in 
Consiglio Comunale se confermare la destinazione ad uso pubblico del piano 
terra dell’ex Albergo Trento o se autorizzare ITEA S.p.A. ad appaltarlo a privati 
per uso commerciali; si dovrà procedere con variante urbanistica al P.R.G. in 
vigore per individuare le modalità di applicazione del fabbisogno di edilizia a 
canone moderato, probabilmente si dovrà affidare un incarico esterno, in 
concomitanza con variante per aree soggette a perequazione.  
 Questo in estrema sintesi è il programma politico-amministrativo per 
l’anno 2007 e per il triennio 2007-2009, confidando su una ripresa dell’efficienza 
della macchina burocratica, che nel corso del 2006 ha subito non indifferenti 
contraccolpi per i problemi dei trasferimenti dell’organico del personale che 
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sembrerebbe ora in fase di assestamento, pur con i vincoli legati al protocollo di 
intesa sulla finanza locale di cui si riferiva in premessa”. 
 Questo per quanto riguarda la mia relazione. Prima di passare la parola 
all’Assessore al bilancio avrei la relazione sul personale e sulle proposte di 
intervento per l’anno 2007, prevista dall’art. 37 dello Statuto comunale. Si tratta di 
tre pagine, di sei facciate, quindi pregherei di fare delle fotocopie in modo che 
tutti i consiglieri possano averla sott’occhio. Lascio la parola all’Assessore al 
bilancio.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 

PASSAMANI : Grazie, signor Sindaco. Ho cercato anche io di fare una 
sintesi di quanto riguarda il bilancio di previsione 2007. Ovviamente, si tratta solo 
di dati, per cui ho preparato una relazione concentrando i passaggi più salienti di 
questo bilancio.  

Il bilancio di previsione 2007 pareggia all’importo di euro 17.397.347,00 
euro, di cui 8.553.147,00 per la parte corrente, 7.734.500,00 euro per la parte 
straordinaria, 1.109.700,00 per partite di giro.  

In dettaglio, le entrate correnti si riferiscono a: titolo I – entrate tributarie 
per 1.638.000,00 euro; titolo II – entrate per tributi e trasferimenti per 
4.974.320,00 euro, di cui 580.000,00 per l’utilizzo in quota parte base degli ex 
investimenti minori; titolo III – entrate extratributarie per 1.940.827,00 euro. Le 
entrate correnti ammontano a 8.553.147,00 euro, che garantiscono la copertura 
delle spese correnti, titolo I per euro 7.015.910,00 euro, il rimborso delle quote 
capitali di ammortamento dei mutui per 749.000,00 euro, l’estinzione principale 
del mutuo contratto per la realizzazione del polo scolastico per 788.237,00 euro 
previsti dal titolo III. 

Per la parte straordinaria sono previsti: titolo IV – entrate di trasferimenti e 
riscossioni di credito per 6.080.000,00, di cui 4.000.000,00 euro di riscossioni di 
credito, recuperi investimenti a frutti; titolo V – entrate da accensioni di prestiti per 
1.440.000,00 euro, di cui 500.000,00 di anticipazione di cassa. L’avanzo dalla 
passata Amministrazione ammonta a 514.500,00 euro. Il tutto per un totale di 
7.734.500,00 euro. 

Il contributo in conto capitale, budget e contributi concessioni ammontano 
a 2.080.000,00 euro e i mutui previsti ammontano a complessivi 940.000,00 euro 
per opere del servizio idrico, vedi pozzo Fontanelle e rifacimento condotta Pizzo. 
Questi garantiscono, insieme all’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione, 
l’integrale copertura delle spese di investimento.  

Viene previsto, inoltre, un investimento a frutto di 4.000.000,00 euro, 
stante la disponibilità di cassa derivante esclusivamente dai mutui assunti per il 
polo scolastico. Si prevede, infatti, il loro parziale utilizzo nel secondo semestre.  

Entrate correnti. Le entrate tributarie, pari a complessivi 1.638.000,00 
euro, sono relative in particolare all’ICI per 1.445.000,00 euro, imposta sulla 
pubblicità e i diritti di pubblica affissione per 28.000,00 euro, addizionale sul 
consumo di energia elettrica per euro 66.000,00 e ruoli relativi ad anni precedenti 
della tassa rifiuto per euro 99.000,00.  

Per il prossimo anno non si prevede alcuna variazione delle aliquote ICI, 
ma una maggiore detrazione per l’abitazione principale portata a 200,00 euro.  

L’imposta sulla pubblicità colpisce la diffusione dei messaggi pubblicitari 
attraverso forme di comunicazione acustica o visiva, effettuati in luoghi pubblici o 
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aperti al pubblico, al fine di migliorare immagini, servizi e beni del soggetto 
pubblicizzato, soggetto passivo dell’imposta e in via principale titolare 
dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicitario, in via sussidiaria il 
soggetto che produce o vende la merce e fornisce i servizi pubblicizzati.  

Il servizio di accertamento e riscossione affidato in concessione alla 
società ICA, Imposte Comunali e Affini S.r.l., con sede in Roma, è stato rinnovato 
alla stessa ditta per la durata di anni sei, decorrenti dall’1 marzo 2003, quindi fino 
al 31 dicembre 2008, con l’attribuzione a favore del Comune di un aggio sulle 
riscossioni del 64,4% con minimo garantito.  

L’addizionale sul consumo di energia elettrica: l’applicazione del tributo è 
stato introdotto dall’art. 6 del disegno di legge del 28 febbraio ’88, n. 511, che ha 
subito modificazioni sia nel disegno di legge 13 maggio ’91 n. 161, art. 6, che da 
ultimo con la legge 13 maggio ’99 n. 133, che con decorrenza 1 gennaio 2000 ha 
fissato in euro 0,018592 per Kwatt di consumo energia elettrica la quota a favore 
dei Comuni per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case 
e delle forniture con potenze impegnate fino a 3 Kwatt effettuate nelle abitazione 
di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi due scaglioni di 
consumo, i quali risultano fissati nelle tariffe in vigore ad euro 0,002040 per 
qualsiasi uso nelle seconde case. 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, pari a complessivi a 
4.974.320,00, riguardano in particolare i contributi erogati dalla PAT su fondi 
della finanza locale, fondo perequativo, fondo specifici servizi comunali, 
ammortamento mutui pregressi, contributi in annualità, trasferimenti relativi al 
funzionamento della scuola materna provincializzata e dell’Agenzia del Lavoro 
per l’iniziativa relativa all’Azione 10. Anche per il 2007 viene prevista nell’attuale 
fase di previsione l’utilizzo di 580.000,00 euro della quota base ex investimenti 
minori. Nel 2007 è previsto in particolare, come entrata una tantum, l’introito di 
due rate, di 194.000,00 euro cadauna, del contributo concesso dalla PAT per la 
realizzazione del polo scolastico. Tale entrata viene destinata per estinguere 
parzialmente il relativo mutuo. 

Le entrate extratributarie sono pari a complessivi 2.415.779,00 euro e 
riguardano in particolare: entrate relative ai servizi pubblici per 631.635,00 euro 
che sono dati da diritti di segreteria e anagrafe, stato civile, sanzioni al Codice 
della strada, servizio depurazione, rette dell’asilo nido e quote pasti della scuola 
materna. Quest’anno rispetto al 2006 non viene contabilizzato nel bilancio 
comunale il corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, in quanto l’attività di 
fatturazione viene svolta direttamente da AMNU S.p.A., con una convenzione 
approvata con deliberazione n. 57 del 15 dicembre 2003. Esiste, invece, una 
nuova entrata di 218.000,00 euro relativa al recupero delle spese di 
spazzamento, servizio svolto in economia dal Comune, tali oneri previsti nel 
piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti urbani, sono coperti 
interamente da tariffa e, pertanto, il Comune li potrà recuperare fatturando ad 
AMNU il relativo costo. 

Le entrate relative ai beni ammontano ad 380.252,00 euro e sono date 
da: affitto malghe comunali, vendita legname, occupazioni spazi, affitti e 
concessioni beni immobili (Prime Rose e parco giochi Lago).  

Gli interessi e crediti ammontano a 58.000,00 euro. In particolare si 
prevede la maturazione di interessi attivi inerenti un investimento a frutto di 
4.000.000,00 euro, utilizzando la disponibilità di cassa derivante dall’erogazione 
di mutui assunti per il polo scolastico. 
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I proventi diversi ammontano ad euro 868.940,00 euro e riguardano in 
particolare il recupero delle spese per il personale in comando e quello 
assegnato al servizio di vigilanza urbana, il concorso nelle spese per la gestione 
degli asili nido da parte dei Comuni convenzionati, il rimborso da STET degli 
interessi passivi delle quote per ammortamento, computate a tariffa per il servizio 
acquedotto e fognatura, il rimborso da AMNU dei costi di spazzamento stradale, 
il recupero dell’IVA a credito risultante dalle varie attività comunali.  

Le entrate correnti, come sopra esposto, garantiscono la copertura della 
parte corrente di bilancio, titolo I e titolo III, e il rimborso quote capitale mutui 
passivi.  

Per la parte straordinaria, contributi e trasferimento in conto capitale, 
viene previsto l’utilizzo di 1.719.500,00 euro quale quota per una parte del 
budget assegnato per il periodo 2006-2010. 

Proventi di oneri di urbanizzazione: viene previsto prudenzialmente uno 
stanziamento pari ad euro 360.500,00, inferiore alla previsione definitiva 2006, 
anche al fine di un possibile utilizzo in parte corrente, recuperando la quota parte 
di budget.  

Riscossioni di credito: viene contabilizzato il recupero delle somme 
investite a frutto per 4.000.000,00 euro, il riferimento è al polo scolastico. 

Accensione di prestiti: è prevista l’assunzione dei seguenti nuovi mutui: 
140.000,00 euro per il finanziamento della costruzione di un pozzo di soccorso in 
località Fotanelle; 800.000,00 euro per il finanziamento dell’opera di rifacimento 
delle tubazioni Sorgente Pizzo. Tra l’altro, per tali opere sono previsti contributi 
provinciali in conto annualità.  

Uscite – Amministrazione generale ed urbanistica: viene prevista una 
spesa di complessivi 2.979.525,00 di cui 2.886.525,00 per la parte corrente e di 
euro 93.000,00 per investimento.  

La parte corrente è relativa a tutte le spese necessarie al funzionamento 
degli organi istituzionali, Giunta e Consiglio, segreteria generale, servizio 
anagrafe, servizi tecnici e finanziari, gestione del patrimonio.  

Per quanto riguarda gli investimenti, sono previsti degli interventi di 
manutenzione straordinaria su stabili di proprietà comunale da eseguirsi qualora 
si rendano necessari per mantenere in efficienza il patrimonio comunale, 
secondo un ordine di priorità stabilito dalla Giunta.  

Polizia locale e Protezione Civile: la spesa è prevista per euro 
381.170,00. Per la parte corrente è previsto in particolare il trasferimento al 
servizio della gestione associata dell’importo di euro 215.000,00 euro, per tutte le 
attività inerenti al servizio di vigilanza urbana. Tale stanziamento dovrà essere 
integrato da euro 29.590,00 sulla base delle previsioni inviateci dalla gestione 
associata a bilancio già predisposto. Si provvederà per questo ad un 
prelevamento sul fondo di riserva. Viene previsto, altresì, un trasferimento di euro 
28.000,00 per le spese correnti e gli investimenti previsti dal corpo volontario dei 
Vigili del Fuoco.  

Istruzione e cultura: viene prevista una spesa per complessivi 
1.394.205,00 euro, di cui 1.093.705,00 per la parte corrente e 300.500,00 euro 
per gli investimenti.  

Parte corrente: riguarda in particolare il funzionamento della scuola 
materna per euro 399.430,00, scuole elementari, media, palestra e attività 
scolastiche per euro 426.235,00, biblioteca e attività culturali, comprese le 
contribuzioni alle associazioni per euro 268.040,00.  



Consiglio Comunale n. 14 dd. 19.12.2006 
_______________________________________________________________________________ 

 13 

Per gli investimenti si prevedono in particolare alcuni interventi di 
manutenzione straordinaria delle strutture scolastiche, scuola materna, 
elementare, media e palestra e acquisti per l’arredo scolastico.  

Settore sportivo e ricreativo: viene prevista una spesa di complessivi 
523.500,00 euro di cui 413.100,00 euro per la parte corrente e 55.000,00 per gli 
investimenti. Le spese correnti riguardano in particolare la gestione del centro 
sportivo, piscina, palestra e campo sportivo per euro 346.400,00, spese per la 
promozione di attività sportive e contributo per le associazioni per euro 
46.700,00, oltre agli interessi passivi sui mutui per euro 20.000,00. Per gli 
investimenti si prevedono i consueti interventi presso il campo di calcio.  

Turismo e commercio: si prevede in particolare un trasferimento a 
Valsugana Vacanze di euro 110.000,00 per l’organizzazione di manifestazioni e 
di 10.000,00 euro per il Trofeo Topolino.  

Viabilità e illuminazione: viene prevista una spesa di complessivi euro 
1.166.700,00, di cui 441.700,00 per la parte corrente e 725.000,00 per gli 
investimenti.  

La parte corrente è relativa in particolare alle spese inerenti alla gestione 
della viabilità, personale, appalto segnaletica, manutenzione ordinaria, ecc., per 
euro 257.700,00. Il consumo di energia elettrica sugli impianti di illuminazione 
pubblica e relativa manutenzione ammontano a complessivi 184.000,00 euro. 

Per gli investimenti si prevedono in particolare: lavori di asfaltatura e 
sistemazione strade in porfido, da eseguire mediante il sistema del contratto 
aperto secondo un ordine di priorità stabilito dalla Giunta; opere edili sulla strada, 
consistenti principalmente nella realizzazione di muri di sostegno, messa in quota 
di botole e realizzazione di canaletti da eseguirsi mediante sistema di contratto 
aperto specifico seguendo le indicazioni di priorità fornite dalla Giunta comunale; 
lavori minori da definire con apposita perizia da eseguire anche tramite l’Azione 
10 nell’anno 2007 in economia; progettazione di alcune importanti opere di 
viabilità, allargamento via Sottoroveri, via A. Prà e prolunga via Segantini per 
l’accesso alla zona lago.  

Riguardo al servizio idrico integrato è prevista, in particolare nella parte 
straordinaria: la realizzazione di opere per complessivi 1.541.000,00 euro ed in 
particolare rifacimento della tubazione di adduzione della Sorgente Pizzo (tra 
Sorgente Pizzo e serbatoio di Santa Giuliana); realizzazione nuovo pozzo in 
località Fontanelle indispensabile per supplire o integrare il fabbisogno 
dell’utenza, perché in alcuni periodi dell’anno risulta insufficiente la portata delle 
fonti di capziose: altri interventi di manutenzione straordinaria sulle reti di 
acquedotti e fognatura. 

Il servizio cimiteriale prevede una spesa corrente di euro 83.840,00 per il 
personale, spese di funzionamento, interessi passivi ed interventi in parte 
straordinaria per euro 102.000,00, relativi in particolare ad alcuni lavori di 
manutenzione, sistemazione dei vialetti e alle progettazioni delle tombe di 
famiglia, loculi e ossari da realizzarsi nella zona est del cimitero. 

Gestione del territorio – parchi, giardini e servizio spazzamento stradale: 
viene prevista una spesa complessiva di euro 735.150,00, di cui 561.150,00 euro 
per la parte corrente e 174.000,00 euro per investimenti.  

La spesa gestionale dei giardini pubblici viene prevista in complessivi 
euro 341.980,00, di cui euro 295.000,00 riguardano l’appalto esterno. Per quanto 
riguarda il servizio smaltimento rifiuti viene prevista la gestione diretta del servizio 
spazzamento stradale che poi viene rifatturato ad AMNU.  
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Per il settore sociale viene prevista una spesa complessiva di euro 
618.688,00, di cui 525.920,00 euro per la parte corrente e 39.000,00 euro per 
investimenti che riguardano in particolare la gestione dell’asilo nido per 
complessivi 525.920,00 euro, le rette di degenza presso la casa di riposo previsti 
in 90.000,00 euro ed altri interventi sociali sia in favore dei giovani, vedi “Estate 
Insieme”, che a favore dell’Università della Terza Età. Per quanto riguarda gli 
investimenti sono previsti alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso 
l’asilo nido.  

Per quanto riguarda l’agricoltura sono previsti in particolare interventi di 
manutenzione straordinaria sulle malghe comunali per 100.000,00 euro. In 
particolare: Malga Costa di Sotto – ristrutturazione e messa a norma casara; 
Malga Costa di Sopra – allacciamento all’elettrodotto; Malga Marcai – 
sistemazione casara come da progetto dell’arch. Pecoraro; Malga Cimaverde – 
risanamento stallone, casara e locali lavorazione latte; Malga Fratta sistemazione 
casara e locali lavorazione latte, come da progetto dell’ing. Salvati.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 

SINDACO: Nel frattempo vi è arrivata la relazione sullo stato di 
organizzazione del personale che possiamo scorrere insieme. C'è una premessa 
che vi abbuono e che vi leggerete con calma. Interessanti sono le tabelle.  

La tabella 1 non è altro che il riassunto della pianta organica del 
personale, distinta in base ai servizi. Il Segretario Generale ha alle sue dirette 
dipendenze due dipendenti a tempo pieno, per quanto riguarda l'ufficio gestione 
del personale, e due per quanto riguarda il sistema amministrativo.  

Il servizio amministrativo e attività sociali è affidato al Vicesegretario, 
comprende affari generali, attività economiche, demografiche, biblioteca e Polizia 
Municipale in gestione associata, e vede un totale di 17 addetti. Sapete che d'ora 
in avanti i dipendenti della Polizia Municipale verranno assunti direttamente dal 
Comune capofila di Pergine.  

Per il servizio funzionario abbiamo il funzionario amministrativo contabile 
esperto, due dipendenti part-time all'ufficio ragioneria, tre dipendenti a tempo 
piano all'ufficio tributi, due dipendenti all'ufficio stipendi e due dipendenti 
all'economato. Sempre nell'ambito del servizio finanziario vengono incardinati i 
dipendenti dell'asilo nido, delle scuole d'infanzia e l'addetto alle pulizie degli uffici 
comunali, per un totale di 24 impiegati a tempo pieno e otto a tempo parziale.  

Per il servizio tecnico abbiamo il funzionario tecnico esperto che dirige il 
servizio, cinque dipendenti a tempo pieno all'ufficio opere pubbliche e patrimonio, 
quattro dipendenti a tempo pieno all'ufficio urbanistica ed edilizia, un dipendente 
a tempo pieno e un dipendente part-time all'ufficio manutenzione e servizi. Nelle 
squadre operai abbiamo tredici operai a tempo pieno. Quindi, al servizio tecnico 
lavorano un totale di 24 persone.  

Posti non assegnati ai servizi: un collaboratore tecnico C evoluto, un 
coadiutore amministrativo B evoluto e un coadiutore tecnico B evoluto per un 
totale di tre posti.  

Qui vedete il riepilogo finale che riporta un totale di 78,94 dipendenti. 
Ovviamente, i numeri decimali e centesimali si riferiscono ai periodi della 
settimana, perché si fa sempre riferimento alle 36 ore, non completamente 
coperti per via del personale assunto part-time.  
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La tabella 2 in sostanza fa riferimento alle previsioni per l'anno 2007 ed è 
suddivisa per categoria. Si parte dal Segretario Generale che è l'unico dirigente 
nella struttura, perché nei Comuni sotto i 10.000 abitanti non sono previsti 
dirigenti per gli altri servizi. Nei Comuni sopra i 10.000 abitanti, invece, ogni 
servizio è retto da un dirigente. Qui abbiamo una serie di categorie. Ci sono tre 
dipendenti D-evoluti e uno D-base, quattro C-evoluti e sette C-base, sette B-
evoluti e quattro B-base. Abbiamo un B-evoluto/operaio specializzato. La somma 
finale è di 78 dipendenti, con una leggera differenza per quel che riguarda i 
numeri decimali.  

Passiamo alla tabella 3. Ovviamente, l'ultimo esercizio chiuso è quello del 
31 dicembre 2005, quindi a questo si fa riferimento. A tempo indeterminato ci 
sono ben 62,45 dipendenti, tutti gli altri sono a tempo determinato e sono divisi 
per supplenze, assunzioni di posti vacanti o assunzioni per esigenze dettagliate, 
per un totale di 15,3 dipendenti.  

Come detto nella relazione, nel 2006 ci sono stati dei momenti di criticità, 
ci sono state gravidanze, trasferimenti, ecc., quindi abbiamo dovuto ricorrere ad 
assunzioni supplenti in maniera considerevole. Abbiamo avuto ben otto assenze 
contemporanee solo per maternità e ciò ha creato dei disservizi non da poco 
conto. 

C'è poi una parte dedicata alla qualificazione degli addetti che il 
Segretario ha voluto esplicitare. 

Infine, si sofferma su quella che è considerata una risorsa strategica, cioè 
quella del sistema informativo.  

C'è in aula il presidente del Collegio dei revisori dei conti per ringraziamo 
per la sua presenza.  
 
 PRESIDENTE: Grazie. In caso di bisogno ne terremo conto. Dichiaro 
aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Grazie. Visto che qualcuno vuole iniziare la discussione, lo 

faccio io ben volentieri. Il Sindaco ha ringraziato il presidente del Collegio dei 
revisori dei conti, colgo la palla al balzo per riconoscere anche io questa 
variazione rispetto agli anni precedenti, quando vi è stata qualche difficoltà ad 
avere presenti i revisori dei conti. Va riconosciuto che in questo caso non è stato 
procrastinato il metodo, secondo me sbagliato. Infatti, per 2/3 anni di fila ho 
sottolineato tale assenza in Consiglio Comunale, perché durante la seduta di 
bilancio può nascere l'esigenza di chiedere delle informazioni tecniche. Oggi 
apprezziamo quindi la presenza dei tecnici.  

Abbiamo sentito lunghe relazioni sul bilancio di previsione 2007, in 
particolare dal Sindaco si è sentita una lista di interventi da farsi e anche dei 
dettagli che sono apprezzabili, perché permettono a chi il compito di verificare di 
poter controllare ciò che verrà effettivamente realizzato e l'andamento di quanto 
promesso.  

Il Sindaco in varie occasioni ha detto, e io gli riconosco l'onestà di questa 
affermazione, che rispetto ad una serie di progetti, liste di interventi, opere 
pubbliche, ecc., ci sono stati dei ritardi. Ripeto quanto affermato dal Sindaco, che 
è anche un mio pensiero. Il Sindaco lo ha riconosciuto e io devo riconoscere che 
ultimamente una parte delle opere pubbliche promesse sono state finalmente 
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portate ad approvazione in Consiglio Comunale. La speranza è che si riparta con 
la realizzazione di quanto premesso.  

Si presenta un bilancio che pareggia su delle cifre considerevoli, anche in 
aumento rispetto agli anni precedenti, questo va riconosciuto. Dall'altra parte, 
però, vi deve essere la necessaria realizzazione di progettazioni che vanno 
avanti da qualche anno, altrimenti si torna da capo. Devo ricordare che accanto a 
queste progettazioni vi sono dei mutui accesi già da alcuni anni e rispetto ai quali 
stiamo pagando, giustamente, gli interessi. Vedo 6.000.000,00 di euro per 
rimborsi prestiti. Quindi, la velocità nella realizzazione di quanto promesso va ad 
incidere sulla salute economica del Comune di Levico.  

Ho letto nella relazione del Collegio dei revisori dei conti una nota che 
dice: "Con questo indice di autonomia finanziaria siamo poco al di sopra di una 
situazione di deficitarietà". Leggo che l'indice di autonomia finanziaria previsto 
per il 2007, che misura la capacità di coprire le spese è pari al 41,84%, quindi 
superiore al 40%, limite al di sotto del quale potrebbero rivelarsi indici di 
deficitarietà. Questo è quanto portate alla discussione di questa seduta.  

Detto questo, quando uno va ad analizzare come è composto questo 
indie di economia finanziaria, si accorge che una parte importante delle entrate è 
ben assestata, vi sono dei trasferimenti dalla Provincia, dalla Regione, ecc., 
anche se è difficile da leggere, perché da un anno all'altro molte voci hanno 
cambiato allocazione. In certi casi ho avuto difficoltà di comprensione, ma dalle 
informazioni assunte dagli uffici mi sembra che le entrate siano ben assestate.  

Rispetto alle uscite, come ho sottolineato in altre occasioni, rimango 
perplesso quando vedo che il Comune per finanziare opere pubbliche deve 
accendere dei mutui. Nella relazione dei revisori dei conti ci sono delle 
indicazioni che non sono ancora critiche, ma che rischiano di diventarlo.  

Ritorno con quanto iniziato, cioè che i ritardi nelle opere pubbliche o nella 
realizzazione di quanto si promette vanno limitati. Sappiamo tutti quanti che una 
volta presa una decisione si comincia ad impegnare la spesa, ma se i mutui si 
accendono tre anni prima si pagano anche gli interessi tre anni prima. Quindi, la 
maggior attenzione promessa dal Sindaco verso questa direzione, che nell'ultimo 
periodo è stata confortata da alcuni fatti, è molto importante.  

Rispetto a questo indice di deficitarietà chiedo al presidente del Collegio 
dei revisori dei conti di spiegare meglio cosa si intende con questo termine, 
penso potrebbe essere utile a tutto il Consiglio Comunale.  

Va anche riconosciuto che vi è una contropartita nella spesa corrente, 
dovuta al fatto che il servizio di smaltimento rifiuti cambia gestione. La spesa 
corrente, quindi, dovrebbe migliorare, ma per il momento negli indici che 
leggiamo ciò non è presente. La preoccupazione pertanto c'è.  

Quanto viene affermato nella relazione è stato sollevato da anni da parte 
dei consiglieri comunali, perché qualche preoccupazione c'è rispetto a tutte 
queste previsioni e alla tempistica delle stesse.  

Si parla di progettazioni che se prese singolarmente sono condivisibili, ma 
nella somma cambiano anche di sostanza. Si prevedono il campo da golf, la 
Croce Rossa, il parcheggio Ognibeni, la seconda scuola materna, lavori pubblici, 
ecc.. Interventi che se presi singolarmente sono tutti condivisibili, vorrei vedere 
chi dice il contrario, ma sommati diventano pesanti in una realtà come la nostra, 
considerato anche il trasferimento da parte della Provincia che si è stabilizzato. 
Una possibilità è quella di aumentare la parte di accensione prestiti e, forse, è 
quella che andate ad indicare tra le righe, visto che per i prossimi anni si prevede 
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l'accensione di prestiti per qualche centinaia di migliaia di euro. Prestiti che, 
ovviamente, andranno a finanziare le opere pubbliche, visto che la Provincia 
finanzia il 90/95% e che il resto deve metterlo il Comune, soldi che da qualche 
parte devono venire. 

Ad un certo punto, quindi, si arriverà alla situazione che da un po' di 
tempo si prevede. E' facile fare la Cassandra dalla posizione che occupo, però 
ricordo che tutti i progetti presenti sul piatto oggi andranno ridiscussi. Non per 
niente, ad esempio, il Sindaco sostiene ancora progetti come il campo golf, sul 
quale ha investito anche in termini di immagine, ma in termini un po' differenti.  

Io ho votato a favore dell'Accordo di Programma e se il campo da golf 
verrà realizzato con interventi da parte dei privati tutto sommato non sono 
contrario. Vedo però che il Sindaco, a differenza di qualche anno fa, mette 
qualche paletto in più e dice: "I privati devono entrare nella realizzazione di 
questo progetto", affermazione che condivido. Forse questo è un primo passo 
inconscio o conscio, questo non lo so, lo deve dire lui, verso la direzione di 
affermare: "Di tutto quello che abbiamo in mente di fare qualcosa andrà 
ridiscusso".  

In questa fase, se quanto dico ha dei termini di verità, è importante 
decidere insieme cosa va ridiscusso e cosa va magari post-posto. Il parcheggio 
Ognibeni è partito ieri ed è un'opera che tutti riteniamo importante. La 
realizzazione della sede per la Croce Rossa è partita, è sicuramente un fatto 
positivo per il Comune di Levico, ma è un punto rispetto al quale questa 
Amministrazione finanziariamente si è esposta molto, per il quale tutte le altre 
spese vanno a pesare in maniera diversa e ne risentiremo per alcuni anni.  

Quindi, se lo si vorrà, dobbiamo riuscire a decidere insieme qual è la lista 
di opere pubbliche che hanno la priorità, tenuto conto di una tempistica reale di 
realizzazione. Non si possono scegliere le opere che possono arrivare più 
velocemente a buon esito, altrimenti va a finire che non si sceglie il meglio, ma si 
sceglie l'opera più facile da realizzarsi.  

Devo ammettere che un po' di preoccupazione c'è. Non voglio dire che è 
tutta colpa vostra. Una parte di responsabilità ce l'avete di sicuro, perché bisogna 
pensarci bene prima di accendere prestiti per qualche milione di euro, come 
accaduto qualche anno fa per la realizzazione del polo scolastico, quando il 
mutuo è stato aperto con 2/3 anni di anticipo. Quel mutuo si è iniziato a pagare 
con 2/3 anni di anticipo, per cui qualche responsabilità vi è. 

Peraltro, mi rendo anche conto che la situazione finanziaria provinciale e 
nazionale è quella che è e in questo ambito si deve operare. Conoscendo la 
situazione, però, si deve operare per tempo, se si vuole fare una gestione 
oculata delle proprie disponibilità finanziarie.  

La mia considerazione è volta quindi ad un ripensamento nella politica di 
accensione dei prestiti per il finanziamento di opere pubbliche e di altre 
realizzazioni. Immagino che tale ripensamento sia già in corso, ma mi permetto di 
sollecitarlo, perché anche un ignorante in contabilità come il sottoscritto quando 
vede come sono definiti matematicamente gli indici finanziari del Comune si 
accorge che stiamo ancora bene, vista la situazione attuale, ma che alcuni trend 
cominciano a far suonare qualche campanello di allarme. Questa è forse 
l'occasione per dirlo in anticipo. 

Nell'insieme, comunque, credo ci sia la possibilità di fare qualcosa di 
concreto, possibilità che passa appunto per una scelta oculata della direzione da 
seguire. Mi aspetto che nella prossima operatività, nelle variazioni di bilancio che 
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introdurrete e nel prossimo programma delle opere pubbliche, oltre al piatto di 
interventi che avete proposto, farete delle scelte oculate. Mi rendo conto che 
accanto agli interventi c'è sempre un ordine di priorità, ma mi auguro che 
comincerete con sicurezza a dire: "Considerate le nostre finanze questi sono gli 
interventi sui quali insisteremo".  

L'altro aspetto riguarda la relazione sul personale che, secondo me, 
casca a fagiolo. A livello più ampio di quello comunale si sta sviluppando una 
discussione sulla necessità di agire, se possibile, sulla qualità del lavoro in 
generale. La macchina comunale, la macchina provinciale, la macchina pubblica 
in generale, secondo il sottoscritto deve essere un ente che dà l'esempio o la 
direzione nella gestione del personale che, fra parentesi, va ad incidere 
pesantemente sul bilancio comunale. E' una risorsa che incide per il 50% sulla 
spesa corrente, quindi è una risorsa che va valorizzata.  

Secondo il sottoscritto la valorizzazione del personale non può che 
passare attraverso una inversione di tendenza rispetto a quella che è stata la 
politica di assunzione, gestione e "valorizzazione" dello stesso in questi anni, 
quindi attraverso la progressiva riduzione o la progressiva deprecarizzazione 
della macchina comunale.  

Il Sindaco prima ha detto che ben 62 persone sono assunte a tempo 
indeterminato, io dico che ben 15 sono precarie e ruotano continuamente. Mi 
rendo conto che ci sono dei vincoli provinciali, dei patti con la Provincia per non 
fare nuove assunzioni a tempo determinato. A livello provinciale sono stati 
approvati ordini del giorno contenenti intendimenti dell'Assessore Dellai che 
vanno in questo senso.  

Secondo me si dovrebbe dire: "Dove è possibile si studi lo stato della 
macchina comunale, capire quali sono le posizioni sulle quali il Comune deve 
investire e rispetto alle quali non può permettersi di avere personale che ruota 
con questa velocità e poi, compatibilmente con gli strumenti legislativi attuali, 
prendere l'impegno di non rendere precarie queste posizioni di lavoro". Questo, 
secondo me, è un aspetto importante.  

In seguito, se sarà possibile, interverrò ancora in base alle risposte che mi 
verranno date rispetto all'accensione dei prestiti e al personale, perché sono dei 
punti molto particolari del bilancio. Si tratta di indirizzi di natura generale 
importanti in questa fase, perché se siamo fortunati arriviamo ad una fase di 
stabilizzazione della contabilizzazione per i Comuni o, altrimenti, ad una 
contrazione del trasferimento. Si deve cominciare a ragionare per tempo se si 
vuole arrivare ad una situazione di virtuosità contabile quando si arriverà ad un 
punto critico. 

I punti sui quali si deve agire sono quelli più "molli", come la spesa 
corrente, che non si può abbattere sulla parte sul personale che, però, si può 
valorizzare e renderlo più efficiente. D'altro canto, secondo il sottoscritto, bisogna 
lavorare molto più sulla politica perseguita finora rispetto all'accensione dei 
prestiti. Non voglio dire che sia stata esagerata, ha avuto le sue giustificazioni, 
però è uno dei punti sui quali penso si possa lavorare di più e starci 
maggiormente attenti, penso sia interesse di tutti quanti. Si tratta di interessi per 
cifre importanti, soldi che noi andiamo a pagare e che non utilizziamo, anche se 
è vero che il Comune ha sempre spuntato condizioni favorevoli.  

Dobbiamo stare molto più attenti e la cosa più importante da fare è 
decidere quali opere si possono realizzare e quali sono le più importanti. Bisogna 
chiarirsi le idee in tempi brevi, altrimenti per tutti i progetti si rischia di accendere 



Consiglio Comunale n. 14 dd. 19.12.2006 
_______________________________________________________________________________ 

 19 

un mutuo e poi trovarsi a pagare interessi per opere che non sarà possibile 
realizzare in tempi recenti. Politicamente non so se il discorso può rendere, ma vi 
invito a considerarlo maggiormente come un punto importante. Intanto mi fermo 
e ringrazio per l'attenzione.  

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Si usa dire che il bilancio è il termometro della vita politico-
amministrativa di un Comune, il momento di verifica dell'azione di 
un'Amministrazione, del suo stato di salute, dell'efficacia del suo agire, sia sotto il 
profilo programmatorio che rispetto alla sua capacità di tradurre in realizzazioni 
concrete gli obiettivi che si sono prefissati. 

Confesso che a leggere e ad analizzare il bilancio che questa sera è 
sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, ho avuto una sensazione un 
po' strana, un po' particolare, probabilmente dovuta anche al confronto con 
bilanci precedenti.  

Ho avuto una sensazione quasi di distacco, di anonima rassegnazione, se 
mi permettete il termine. Negli anni precedenti abbiamo avuto dei bilanci 
particolari. Il bilancio del 2005 ha avuto una cura ricostituente, perché chiudeva 
un mandato amministrativo, il bilancio del 2006 era un bilancio in cui si cercava, 
pur nel tentativo di avere una azione unitaria con l'Amministrazione precedente, 
di dare un nuovo stimolo, anche ai piccoli interventi di trapianto e di innesto che 
vi erano stati all'interno della maggioranza.  

Se mi permettete un termine medico, spero che il Sindaco non se ne 
dolga troppo, direi che questo bilancio mi dà l'impressione di un bilancio di cure 
palliative. Questo si evince anche esaminando la relazione previsionale e 
programmatica, il documento politico introduttivo che precede il bilancio. Nella 
relazione firmata dal Sindaco, composta da circa dieci pagine, il 20% è dedicato 
ad un'analisi della situazione generale a livello provinciale e a livello 
sovracomunale e alle ipotesi che si stanno prospettando per l'ente locale. Il 30% 
lo definirei di buone intenzioni, nel senso che vengono riportate molte delle 
indicazioni che abbiamo sentito anche in passato, contenute già nel programma 
amministrativo del Sindaco, ma che spesso rimangono buone intenzioni, al di là 
del campo da golf. Si parla di opere che alla fine del bilancio troviamo come 
opere inseribili, ma per cui manca il finanziamento. Secondo me, sono buone 
intenzioni, che si possono avere, ma che non hanno una possibilità di 
concretizzazione in tempi reali per un'Amministrazione.  

Nelle rimanenti pagine il 20% è riservato soprattutto alle politiche sociali, 
assistenziali e culturali, con un dettaglio molto preciso e molto minuto per quanto 
riguarda le Amministrazioni. Il 15% è dedicato allo sport e l'altro 15% a tutti gli 
altri settori. Diciamo, quindi, che si tratta di una relazione caratterizzata 
soprattutto su alcuni temi particolari.  

Questa relazione è stata letta senza pathos, ovviamente, e con un clima 
quasi asettico. Caso strano, io ho trovato scarsi agganci con alcune 
problematiche che, invece, nel 2006 hanno caratterizzato il Comune. Si trova una 
oggettiva stasi dovuta ai trasferimenti del personale, soprattutto del servizio 
tecnico, ma io non dimentico che nel 2006 ci sono stati all'interno della 
maggioranza dei movimenti e delle prese di posizione pubbliche su una 
situazione definita un po' più grave che di stasi. Dichiarazioni che non erano 
dovute soltanto al problema del personale.  
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Di questi agganci, di queste difficoltà che possono essere sorte all'interno 
della maggioranza o praticando l'attività amministrativa, sicuramente nella 
relazione non vi sono stati echi ben precisi. 

Vedendo la relazione, firmata solo dal Sindaco, mi permetto di dire che 
ancora una volta la maggioranza ha scelto di agire mandando avanti il Sindaco 
come unico portabandiera e questo mi dispiace un po'. Lo dico anche perché 
dopo le novità introdotte dal nuovo Statuto comunale, probabilmente, una 
richiesta di maggiore visibilità e di maggiore coinvolgimento da parte degli 
assessori in Consiglio Comunale chiamati a relazionare non solo su quanto 
hanno fatto, ma anche in merito al settore di loro competenza, sarebbe stata 
molto apprezzata ed auspicata dal Consiglio Comunale. A questo proposito 
vorrei ricordare che le novità introdotte dallo Statuto riguardano l'art. 75, di cui 
abbiamo già parlato quando è stato presentato lo stato di attuazione delle opere 
pubbliche, e l'art. 36 con il quale si conferma la necessità che allegata al bilancio 
vi sia una relazione predisposta dal Segretario Comunale sulle problematiche 
inerenti il personale.  

A me dispiace sinceramente che questa sera non ci sia il Segretario 
Comunale, ma sia presente il Vicesegretario che sentirà quello che io avrei avuto 
piacere di dire al Segretario, spero glielo riferirà. Questa relazione del personale 
ritorna in Consiglio Comunale dopo sei anni. L'ultima volta che io l'ho vista 
allegata al bilancio comunale è stato nel 1999, ultimo anno dell'Amministrazione 
Fontana. Il Segretario Generale Giulio Dauriz, nonostante fosse esplicitamente 
previsto nello Statuto del Comune, si è sempre rifiutato di presentare una 
relazione, dicendo che le tabelle inerenti al personale erano già contenute nel 
bilancio e che, quindi, non riteneva di doverla presentare. 

Dopo 6/7 anni ritorna con una relazione su cui vorrei fare alcune 
riflessioni. Prima di tutto, ritengo che lo Statuto dia il compito al Sindaco di 
presentarla al Consiglio Comunale, ma dice: "In allegato alla proposta di bilancio 
di previsione deliberata dalla Giunta", quindi questa relazione, secondo me, 
doveva essere allegata alla proposta di bilancio. Capisco che i ritmi del 
Segretario Comunale siano tali per cui si arriva sempre all'ultimo minuto, 
neanche nella prima seduta, addirittura nel corso della seconda. Mi permetto, 
però, anche di dire che io non ritengo esaustiva questa relazione. Io la vedo un 
po' anche come una presa in giro, perché al di là delle tabelle già contenute nel 
bilancio, ci sono due paginette scarse in cui si dice che va tutto bene. In pratica, 
quando lo Statuto dice che il Segretario Comunale si fa relatore dai vari 
caposervizi e, quindi, predispone la relazione per il Consiglio Comunale, credo 
voglia dire che servizio per servizio bisogna esaminare i punti forti, i punti di 
criticità e le soluzioni che si possono trovare per ovviare a determinate 
problematiche. 

Mi dispiace, ma una relazione di questo tipo non è sicuramente all'altezza 
di quanto lo Statuto prevede. La relazione dovrebbe mettere il Consiglio 
Comunale in grado di esprimersi e di conoscere tutte le problematiche relative al 
personale. Sfido chiunque, fosse pure un genio, a rendersi conto di quanto 
succede o non succede all'interno del Comune, ad esaminare le cose con 
competenza e con cognizione di causa in seguito a questa relazione.  

Terza innovazione introdotta dallo Statuto è l'art. 76, quando al secondo 
comma si dice che in occasione del bilancio la Giunta relaziona al Consiglio e 
che il bilancio dovrebbe essere accompagnato da una specie di "bilancio 
sociale". Dice: "La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto 
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della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario, economico e 
patrimoniale del Comune, nonché sui programmi realizzati in corso di 
realizzazione, evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune".  

Io non pretendo questo, sia chiaro, ma se ogni Assessore in occasione 
del bilancio presentasse una relazione riguardante il proprio settore, si avrebbe 
una considerazione maggiore di quanto si sta muovendo e di quanto può fare 
una relazione unica che, ovviamente, deve essere sintetica e non può essere 
completamente esaustiva. Se un Assessore relazionasse sul settore di 
competenza potremmo sapere quello che si sta muovendo, anche se non ci sono 
gli stanziamenti previsti in bilancio, i problemi che ci possono essere, le intenzioni 
e i progetti che stanno nascendo. 

Confesso che ho avuto la tentazione di dire: "Vengono come al solito, il 
bilancio lo trattano un po' come un punto qualunque, siamo cinque consiglieri di 
minoranza con una stragrande maggioranza, se lo votino, non intervengo 
nemmeno". Nonostante tutto, però, la discussione e l'approvazione di un bilancio 
ritengo non possa essere un semplice atto burocratico e credo sia l'occasione 
almeno per ribadire alcune cose che reputo abbastanza importanti. Alcune cose 
che hanno una importanza completamente diversa.  

A me sarebbe piaciuto sentire i vari assessori. Nonostante l'Assessore 
Vettorazzi non la pensi come me, sono convinta che se la scelta della Giunta 
fosse stata quella di far relazionare gli assessori lui l'avrebbe fatto, perché ha 
sempre sostenuto questo metodo. Mi sarebbe piaciuto, ad esempio, sentire un 
discorso relativo ai rifiuti. Noi abbiamo la citazione e questo problema è stato 
evidenziato come dato di fatto nella relazione del Sindaco, ma penso sarebbe 
stato importante informare il Consiglio su alcune iniziative che non sono previste 
in bilancio, ma che il Comune deve adottare. E' un discorso di informazione 
anche pubblica. Sarebbe stato interessante sentire anche il ruolo che il Comune 
intende svolgere direttamente su questa tematica che avrà una importanza 
finanziaria minore rispetto ad altre, ma che in questo momento coinvolge 
direttamente la popolazione.  

Avrei voluto sentire dall'Assessore Benedetti o dal Consigliere Acler 
qualcosa in merito al piano dei giovani che so che si sta muovendo. Questo, 
però, ovviamente si dovrebbe fare in una relazione dei singoli assessori o dei 
singoli consiglieri sui settori di competenza, non certo in una relazione sintetica.  

Vorrei fare notare che in una delle prime pagine del bilancio, dove si 
elencano tutte le convenzioni che il Comune ha con gli altri enti, continua a 
mancare, e secondo me è grave, una convenzione che deve essere stipulata con 
gli altri Comuni per quanto riguarda il discorso della scuola media e della scuola 
elementare. Non è giusto che il Comune di Levico finanzi e dia alcuni servizi per 
delle scuole che hanno una utenza sovracomunale. Non è giusto che sia solo il 
Comune a prevederlo. E' ora che il Comune di Levico, visto anche il momento di 
crisi, cominci ad affrontare questo discorso. Che il Comune di Levico sostenga 
tutta una serie di spese è giusto, ma è giusto anche che tutti gli altri Comuni 
comincino a partecipare in proporzione all'utenza scolastica che hanno nel nostro 
Comune. 

Noto, inoltre, che sono spariti dal bilancio, sia in termini discorsivi che in 
termini di programmazione, alcuni discorsi relativi ad esempio a Villa Sissi. 
Sarebbe importante sapere a che punto sono.  

Una cosa che nel bilancio non abbiamo assolutamente trovato, che 
secondo me avrebbe meritato una citazione abbastanza precisa è il discorso dei 
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servizi. Noi come gruppo Levico Progressista abbiamo detto più volte che nel 
corso degli anni è stata affidata all'esterno una serie di servizi, dalla piscina ai 
vigili, sui quali un momento di riflessione sicuramente va fatta. Nessuno dice di 
tornare al punto di partenza, ma un momento di riflessione deve esserci, come è 
accaduto recentemente con il discorso della piscina. Spero che la stessa 
commissione andrà ad analizzare il settore dei vigili urbani. Sicuramente un 
momento di analisi e di riflessione sui servizi deve esserci. Da questo punto di 
vista un minimo di riferimento sulla necessità di effettuare una verifica doveva 
esserci nel bilancio.  

Un'altra cosa insolita che ho trovato sul bilancio, sulla quale volevo 
chiedere delle spiegazioni, riguarda gli appalti. Quest'anno è partito per la prima 
volta l'appalto per le pulizie delle scuole. Una delle motivazioni per appaltare 
all'esterno il servizio di pulizia è stata quella di risparmiare sul personale. Andate 
a pag. 89, se confrontate le voci dell'esercizio chiuso, dove non sono previste 
quote di ammortamento, con quanto prevedete per questo e per il prossimo 
anno, dove inserirete anche le quote di ammortamento. Se togliete le quote di 
ammortamento rimane un costo del servizio che in alcuni casi si pareggia e in 
altri aumenta. Se la motivazione di esternalizzare tale servizio è il risparmio, non 
possiamo avere un costo del servizio che lievita o rimane uguale. Se così è 
potevano essere fatte delle altre scelte.  

Intendo fermarmi assolutamente sul discorso scolastico. Qui troviamo 
l'annuncio per quanto riguarda il polo scolastico. Ieri il Sindaco ha comunicato 
l'aggiudicazione dell'appalto, ma non c'è un discorso che a me interessa molto e 
sul quale, secondo me, l'Amministrazione deve riflettere in maniera seria ed 
approfondita.  

Noi prevediamo di avere un polo scolastico agibile per l'anno scolastico 
2011/2012. Voglio ricordare, in modo simpatico e non polemico, che quando il 
Sindaco Stefenelli è stato eletto ha detto che nel giro di due anni le scuole 
sarebbero state realizzate. In quell'occasione sono stata pessimista e ho detto 
che ce ne vorranno dieci, ma visto lo svolgersi dei fatti oggi dico che sono stata 
ottimista. Comunque, prevediamo di avere le scuole a disposizione per l'anno 
scolastico 2011/2012.  

Quando noi andremo ad utilizzare quel polo la popolazione scolastica 
sarà molto maggiore rispetto a quella per cui il polo scolastico è stato progettato, 
cioè per 15 classi elementari e per 15 classi delle scuole medie. Nel 2011, dati 
anagrafici alla mano, con la popolazione attualmente residente le elementari 
avranno 20 classi, perché dal 2008 cominciano ad esserci quattro prime. Ci 
saranno quindi 20 classi elementari e le medie usufruiranno dell'aumento delle 
scuole elementari di Levico oltre ad un aumento demografico a Caldonazzo. 
Rischiamo di avere una scuola che non sarà, come ha detto il Sindaco, la più 
qualificata del Trentino, perché non sarà in grado di garantire all'utenza che ci 
sarà spazi adeguati e il livello qualitativo che dovrebbe avere un edificio nuovo. 
Le due palestre non riusciranno a coprire l'utenza.  

Noi partiamo adesso con una spesa notevole rispetto alla quale il 
Comune si impegna. La riflessione su come muoversi prima di allora si dovrà 
oggettivamente fare. A questo proposito, in attesa del 2011/2012, la popolazione 
scolastica aumenterà prima dell'agibilità del polo scolastico. L'anno prossimo alle 
elementari resteranno 15 classi, perché i bambini residenti a Levico che 
frequenteranno la prima classe sono 73, sempre che per giugno non arrivino altri 
tre bambini e si debba cominciare già l'anno prossimo con quattro classi. Dal 
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2008, però, le aule scolastiche presenti nell'edificio saranno insufficienti e ogni 
anno aumenta una classe.  

Il problema, ovviamente, si deve predisporre per tempo. Mi sembra che 
quanto previsto quest'anno nel bilancio per la scuola elementare comporti la 
ristrutturazione per ricavare alcune aule. La scheda di bilancio prevede 
15.000,00 euro per gli arredi, e va bene, e altri 90.000,00 con cui si dovrebbero 
riuscire a realizzare tutti i sistemi antincendio, comportare tutte le scale, sostituire 
il tetto e ricavare le aule. Io non sono un tecnico ma, sinceramente, gli importi mi 
sembrano non sufficienti per tutto quello che si prevede.  

Comunque, tendo a sottolineare, e lo voglio fare in occasione del bilancio, 
il discorso scolastico, perché credo sia il problema più grande che ci sarà sul 
tappeto. Se si parte con un impegno di questo tipo che condiziona i finanziamenti 
del Comune, ma che porta ad un risultato che non sarà all'utenza di quel 
momento, oggettivamente bisogna riflettere e trovare delle soluzioni integrative.  

Siccome non ho intenzione di intervenire successivamente faccio ora 
anche la dichiarazione di voto. Noi abbiamo valutato questo bilancio come una 
cura palliativa, non reale. Per noi è un bilancio che allo stesso tempo non è 
nemmeno perfettamente in salute. Riteniamo quindi di adeguarci al tono 
esprimendo un voto di astensione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Grazie, signor Presidente. Non voglio nemmeno io entrare nel 
merito di tutte le tabelle riportate in bilancio, perché sarebbe tedioso anche per 
chi ci ascolta, inoltre bisognerebbe essere dei tecnici. Io sono a crudo in questa 
materia e mi risulterebbe difficoltoso contestare qualcosa, rischierei di sbagliare.  

Ritengo però che le azioni di un governo vengano valutate positivamente 
dai cittadini a seconda degli annunci che si fanno e della concretizzazione degli 
stessi. Se si prevede di fare qualcosa e poi questa viene realizzata allora si 
ritiene che quello sia un buon governo, in caso contrario partono le critiche e, di 
conseguenza, il malumore serpeggia nei contribuenti.  

E' proprio rispetto a questo argomento che ho voluto riprendere qualche 
passaggio del programma del Sindaco che io ho apprezzato moltissimo, perché 
sono state date delle indicazioni precise e puntuali che allora ritenevo potessero 
essere portate a termine. Invece, purtroppo, non è stato così, a causa delle mille 
difficoltà che si possono riscontrare nel corso di una legislatura. Lo stesso 
Sindaco ha sottolineato che ci sono stati dei grandi problemi negli uffici, ma il 
cittadino non capisce che se all'ufficio tecnico vengono a mancare 3/4 persone le 
pratiche di conseguenza si bloccano per 4/5 mesi. Noi sappiamo che per chi 
attende una concessione edilizia per costruire in caso di ritardi le spese lievitano, 
aumentano i prodotti, di conseguenza aumenta la spesa. Ecco, quindi, che 
arrivano le bordate di critiche da parte del cittadino che non capisce perché 
l'ufficio non funziona e non dà le risposte che si attenderebbe.  

Do lettura della premessa sul metodo che l'Amministrazione ha voluto 
dare come messaggio all'elettorato, il quale l'ha premiata con il consenso che gli 
ha dato. Devo dire, però, che le premesse circa il metodo sono scritte sulla carta, 
ma poi di fatto sono state un po' lacunose in alcuni passaggi. Si dice: "Riteniamo 
che un importante aspetto dell'azione politico-amministrativa sia la coerenza tra 
le parole ed i fatti concreti che si riescono a produrre. E' deludente essere a 
conoscenza di acute analisi o di elaborate considerazioni che abbiano richiesto 
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impegno umano e finanziario non comune e vederle poi dimenticate per anni in 
cassetti o volutamente accantonate per l'eccessiva onerosità dell'impegno 
realizzativo".  

Questo è un altro passaggio importante. Prima si è accennato al campo 
da golf tanto voluto dal Sindaco e condiviso un po' da tutti. In una circostanza ho 
fatto la differenza sulla priorità tra la cabinovia che collega Levico a Vetriolo 
rispetto al golf, sostenendo che bisognava mettere più attenzione al primo 
progetto. Non ho però mai escluso la possibilità di realizzare il campo da golf. 
Recentemente, però, il Sindaco ha fatto delle dichiarazioni sicuramente 
condivisibili, cioè che non può essere soltanto l'Amministrazione pubblica a 
realizzare strutture che hanno un costo notevole e pesano su tutta la 
cittadinanza, quando poi beneficiari esclusivi sono solamente alcune categorie e 
non tutta la cittadinanza. Questa critica fatta, richiamando gli addetti ai lavori a 
partecipare finanziariamente alla realizzazione di quell'opera, credo sia una 
critica giustificabile, anche se in passato, da quanto detto dal Sindaco, non 
sembrava che i privati dovessero intervenire nella realizzazione.  

"Noi vogliamo evitare questo errore, intendiamo impegnarci in un discorso 
non comune, non scontato, evitando le promesse demagogiche, correndo il 
rischio di apparire restii, poco generosi, ma optiamo per un programma che 
contenga proposte concrete, realizzabili e serie". Questo è un altro passaggio 
importantissimo che può sicuramente essere apprezzato. Se però noi mettiamo 
sulla carta mille progetti e poi le finanze non ci sono, per forza di cose non 
possiamo essere credibili quando facciamo simili affermazioni. E' vero che il 
programma elettorale è uno strumento che serve a convincere l'elettorato a fare 
una scelta precisa, anche se, più o meno, i programmi elettorali si assomigliano 
tutti quanti. C'è chi dice una cosa e chi ne dice un'altra, ma i progetti importanti 
credo siano messi in evidenza da tutti. Bisogna poi fare i conti con la cassa e se 
non ci sono i quattrini qualcosa bisogna accantonare.  

Quando parliamo del bilancio, però, bisogna stare un po' più con i piedi 
per terra e fare riferimento a quelle opere che possono essere finanziate e 
realizzate, senza vendere del fumo che i cittadini non comprenderebbero. 

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici il Sindaco ha evidenziato 
delle carenze. Non voglio esprimermi sulla carenza dovuta a maternità, perché 
per fortuna capita in tutto il mondo, altrimenti andremo ad esaurire il materiale 
umano. Questa non può sicuramente essere una giustificazione per le carenze 
forti che vengono registrate. Ci deve essere una attenzione particolare per 
evitare questa reazione critica da parte dei cittadini. L'Amministrazione comunale 
credo abbia le potenzialità per agire in questo senso e credo dovrebbe farlo.  

Si è ricorso all'impiego temporaneo per tamponare delle falle che si sono 
create, cerchiamo d'ora in poi di anticipare tale situazioni, perché se una 
dipendente resta incinta non si viene a sapere il giorno in cui va via, lo si viene a 
sapere, per fortuna, in tempo. Prevediamo di sostituire in tempo quella persona. 
Passatemi l'esempio terra terra, mi serve per dare l'esempio pratico di come 
siano sentite da parte del cittadino le carenze che l'ufficio registra in caso di 
richieste che se non assolte producono danni economici al richiedente.  

Io volevo andare oltre e fare un accenno all'aspetto del turismo. La 
vocazione turistica di Levico è conosciuta, ma spesso abbiamo confuso il turismo 
levicense con le terme, le persone che vengono a fare le cure termali, gli 
albergatori e qualche commerciante. Sicuramente il turismo riguarda l'ambiente, 
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una presentazione della città diversa da quella attuale, e non entro nel merito, 
perché non voglio "litigare" con qualche componente della maggioranza.  

Noi dobbiamo cominciare ad affrontare il discorso delle infrastrutture, e 
cito ancora il campo da golf, importanti per fare la differenza con altre località, 
che ormai fanno le corse per poter offrire alla clientela maggiori condizioni di 
vivibilità, di armonia, ecc.. Noi dobbiamo affrontare il problema per essere più 
concorrenziali rispetto agli altri paesi, altrimenti i turisti, grazie ai mezzi a propria 
disposizione, anche economici, lasciano Levico, ma lasciano anche l'Italia. Oggi 
vediamo che i turisti vanno in posti dove costano di meno la trasferta ed il 
soggiorno. Concludo qui, in caso interverrò dopo per ulteriori mie considerazioni, 
visto che mi sembra di avere a disposizione ancora molto tempo.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
 ACLER T. : Il mio giudizio sul bilancio che andremo ad approvare è 
buono, in quanto credo che in tempi di vacche magre, perdonatemi l'espressione, 
credo sia stato fatto tutto il possibile per cercare di non sacrificare la spesa in 
conto capitale che pur risulta essere dimezzata rispetto all'anno in corso e 
inferiore di 6.000.000,00 euro rispetto al 2005, proprio in relazione al fatto che 
abbiamo contratto dei mutui per realizzare il nuovo polo scolastico, mutui che 
vanno onorati.  
 La Consigliere Fontana prima ha fatto un discorso che abbiamo sentito 
più volte. Pare, se i suoi calcoli sono giusti, che questa scuola non sarà 
sufficiente alla crescente spinta demografica che stanno registrando Levico e gli 
altri Comuni. Evidentemente, è stata sbagliata la decisione presa a metà degli 
anni '90 dalla Sua Amministrazione, mi corregga se sbaglio, di chiudere gli istituti 
scolastici delle frazioni che erano necessari, lo si sta dimostrando adesso, che 
potevano essere rimodernati con pochi soldi. In parte lo si è già fatto, visto che la 
scuola di Barco ospita un centro culturale. Ad ogni modo, quegli istituti potevano 
essere rimodernati ed essere fruibili dalla crescente popolazione di scolari nelle 
frazioni.  
 In relazione al polo scolastico la Giunta e l'Amministrazione comunale 
hanno previsto, con finanziamento per il 2008, l'allargamento di via Lungo Parco 
che assicurerà al nuovo polo scolastico un adeguato accesso viabilistico, in 
quanto il traffico veicolare aumenterà sicuramente.  
 Altri importanti opere pubbliche saranno l'allargamento di via Sottoroveri e 
l'allargamento di via A. Prà che renderanno maggiormente fruibile il collegamento 
tra la SS 47 della Valsugana ed il centro storico di Levico.  
 Ieri abbiamo approvato all’ unanimità il progetto per il parcheggio 
Ognibeni che è una conditio sine qua non per il rilancio del centro storico insieme 
al completamento del secondo lotto dei lavori sul centro storico. Il secondo lotto 
partirà anche nella frazione storica di Selva che verrà riqualificata. Inoltre, verrà 
messo in sicurezza il castello di Selva che, secondo i progetti 
dell'Amministrazione comunale, dovrebbe diventare anche luogo per 
manifestazioni e semplici gite culturali e storiche.  
 Secondo il mio avviso poteva essere impressa una accelerazione sui 
progetti di riqualificazione del verde pubblico. A suo tempo ne avevo parlato con 
la Giunta, purtroppo però i cordoni della borsa sono abbastanza stretti. In parte si 
risponderà a questo in fascia lago grazie all'Accordo di Programma che è stato 
votato nella scorsa seduta del Consiglio Comunale ed in parte con altri interventi 
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minori. Secondo me, sarebbe importante arrivare ad una vera e propria 
riqualificazione dell'alveo del Rio Maggiore e della zona della Guizza in modo da 
costituire un tessuto connettivo del verde pubblico cittadino. 
 Un'altra opera che mi fa davvero piacere è l'allargamento di via Traversa 
Lido, che permetterà poi la costruzione della rotatoria sulla strada provinciale 
Caldonazzo-Levico rendendo sicuro l'incrocio e migliore il collegamento sulla 
zona lago, sulla quale insisterà il progetto dell'Accordo di Programma.  
 Rispetto a quanto ha detto la Consigliere Fontana sul piano giovani, la 
Giunta ha dimostrato ancora una volta di essere molto sensibile su questo punto. 
L'Assessore Benedetti ed io ci stiamo lavorando con grande impegno e già nei 
primi mesi del 2007 si andrà a formare il tavolo per le politiche giovanili di zona, 
del quale saranno membri tutti i principali attori, dai giovani alla scuola alla realtà 
del mondo economico, e costituirà uno strumento per porre in essere politiche 
giovanili serie. Ricordo essere, come molti sapranno, l'ultima possibilità per 
accedere a finanziamenti provinciali. Quindi, anche da questo punto di vista vi è 
grande impegno dell'Amministrazione comunale, come ci sarà anche su altre 
attività del turismo legate ai giovani, ma non solo, come si è detto nel piano guida 
espresso dal Sindaco.  
 Io mi fermo qui. Naturalmente è pleonastico ricordare che il voto del 
gruppo Impegno per Levico sarà un sì convinto al bilancio predisposto 
dall'Amministrazione comunale. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Integro il mio intervento precedente con un aspetto che ho 
omesso, così nella risposta che avrò dal Sindaco o da altri potrò avere 
intendimenti anche a riguardo.  
 Nel mio intervento immaginavo che prima o poi, più prima che poi, 
bisognerà cominciare a mettere mano ad una lista di priorità all'interno di tutto ciò 
che si vuole realizzare, per banali ragioni di risorse finanziarie limitate. Le 
possibilità di fare questo sono molteplici, una è quella di non fare una lista di 
priorità e rischiando andando avanti in una maniera non coordinata. L'altra 
possibilità è quella storica, cioè quella che la Giunta fa delle scelte decidendo 
delle priorità. Una terza possibilità è quella di una maggiore partecipazione, di 
trovare strumenti di maggiore partecipazione reale alle scelte di bilancio.  
 Gli strumenti in parte sono già stati attivati, quindi Levico li ha, e sono 
quelli delle consulte. In questo bilancio, però, vedo allegata agli atti soltanto la 
risposta di una consulta. Io non credo che l'idea quando si è investito negli 
strumenti di partecipazione popolare fosse stata quella di mandare un bilancio 
alle consulte chiedendo loro una approvazione.  
 Si potrebbero trovare degli strumenti di partecipazione per attivare forme 
maggiori di democrazia diretta che aiutino nella scelta delle priorità. Non sto 
dicendo di agire come la Svizzera dove fanno i referendum per decidere cosa 
realizzare e cosa no, anche se sembra che lì le cose funzionino molto bene. 
Secondo me, se si arriverà ad una situazione che richiede la necessità di 
scegliere cosa fare e cosa non fare, e ci si arriverà, sono auspicabili maggiori 
forme di partecipazione a partire dal prossimo bilancio. Io ho fatto una proposta 
che porterà tramite un 'ordine del giorno. E' una proposta che è stata attivata 
anche in altre parti di Italia, ad esempio a Venezia e anche a Trento è stata fatta, 
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ma non so come sia stato votato quell'ordine del giorno. Penso possa essere un 
modo per coinvolgere maggiormente la popolazione.  
 Assessore alla partecipazione, accanto a questa c'è anche la possibilità di 
rilanciare o di aggiornare gli strumenti di pianificazione che il Comune di Levico 
nel proprio Statuto prevede a piene mani. Abbiamo previsto consulte per ogni 
quartiere, però non funzionano, non sono sentite, non rispondono nemmeno, non 
fanno le proposte a bilancio, ecc.. Probabilmente, la popolazione vive questo tipo 
di strumento come un qualcosa di istituzionale, un po' lontano da quelli che sono 
i momenti di scelta reale. Gli strumenti di partecipazione possono anche essere 
quelli già presenti visto che hanno un loro valore. Decidere insieme le priorità di 
realizzazione può essere l'occasione per valorizzarli. 

Mi rendo conto che può essere rischioso, perché è compito del Consiglio 
Comunale fare le scelte, siamo stati eletti appositamente, ma la comunicazione a 
due canali è comunque importante. Per fare la mia dichiarazione di voto attendo 
le risposte da parte della Giunta. 
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Il nostro è sicuramente un sì convinto alla proposta di bilancio 
di previsione 2007/2009 del Comune, con alcune considerazioni di carattere 
generale.  
 La prima considerazione è di carattere politico. Questo bilancio 
rappresenta la continuità con la linea politico-amministrativa che è stata condotta 
in questi anni dal Sindaco Stefenelli e dalla sua Giunta, sia nel primo che nel 
secondo mandato, che ha portato a risultati importanti che sono sotto gli occhi di 
tutti. Nonostante quanto è stato detto prima dalla Consigliere Fontana, io metto al 
primo posto il nuovo polo scolastico, perché questa realizzazione rappresenta 
sicuramente una soluzione epocale. Epocale perché è passato un secolo 
dall'ultima edificazione scolastica. 

Il polo scolastico viene realizzato in un'area nella quale, per fortuna, si 
può pensare anche a possibili sviluppi della struttura. Mi preoccupa un po' 
l'andamento della popolazione scolastica, perché se i dati riferiti dalla Consigliere 
Fontana sono veri, e credo lo siano, perché li ha sott'occhio tutti i giorni, bisogna 
pensare fin da subito a quelle che sono le soluzioni.  

E' altrettanto vero che in questo momento non è possibile assolutamente 
intervenire in corso d'opera, perché ormai l'appalto è stato fatto e la realizzazione 
avverrà in questi termini. E' chiaro che se questi sono i dati la Giunta e 
l'Assessore competente dovranno necessariamente verificare cosa sarà 
necessario fare affinchè quel centro scolastico sia veramente un centro 
scolastico di eccellenza.  

La soluzione che è stata adottata nella ricerca della proposta di 
localizzazione del centro dell'area è veramente quella ottimale. Quindi, ci sono i 
presupposti per poter consentire la realizzazione di questo obiettivo in termini di 
eccellenza.  

Altre opere sono già sotto gli occhi di tutti. Sono già stati realizzati i lotti di 
arredo urbano, quello del centro di Levico, quello della frazione di Selva e in 
prospettiva verranno realizzati il secondo lotto nel centro di Levico e il secondo 
lotto nel centro di Selva.  

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari del Comune, le preoccupazioni 
emerse questa sera in modo preciso dal Consigliere Cazzanelli riguardano cose 
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vere, sulle quali bisognerà riflettere seriamente, ma lo farò in un capitolo a se 
stante riguardante la parte finanziaria del bilancio.  

Finalmente è arrivato anche il parcheggio Ognibeni, l'approvazione del 
progetto dell'altra sera rappresenta una realizzazione che ormai è imminente. 
L'appalto verrà fatto nella prossima primavere e, quindi, anche questa è un'opera 
che noi doniamo alla città di Levico e alla sua immagine turistica. 

Non dimentichiamo anche le varianti al piano regolatore. Dopo una prima 
variante nel 2003 la variante generale al piano regolatore è arrivata, anche se 
dopo molto tempo. Si tratta di una variante molto di minima perché, purtroppo, si 
è trascinata nel tempo, quindi era già vecchia nel momento in cui il Consiglio 
Comunale l'ha approvata. Secondo le considerazioni del Sindaco la futura 
Comunità di valle avrà il compito di portare avanti la pianificazione urbanistica.  

Voi sapete che io non condivido questa norma di riforma istituzionale che 
è stata approvata dal Consiglio provinciale perché, in realtà, toglie poteri ai 
Comuni. Non è vero che vengono assegnate nuove funzioni ai Comuni, vengono 
tolte le vecchie funzioni ai Comuni. Se da un lato trasferisco poteri agli enti locali, 
dall'altro lato, allo stesso momento, obbligo queste Comunità a gestire queste 
funzioni in modo associato, quindi obbligatoriamente a livello sovracomunale. 
Secondo me, questa è una riproposizione del vecchio Comprensorio degli anni 
'80, che aveva più funzioni di quelle che sono state affidate oggi alle Comunità di 
valle, perché coincideva con le Unità Sanitarie Locali, la Giunta era anche 
comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, quindi gestiva la sanità oltre alla 
pianificazione territoriale. 

In realtà, siamo tornati ai vecchi Comprensori, anche le modalità di 
elezione in realtà sono una beffa. Fino ad oggi le assemblee comprensoriali 
venivano elette dai singoli Consigli Comunali, quindi successivamente c'è il 
momento politico del confronto per la costituzione della Giunta, ecc.. Con la 
nuova legge saranno sempre i Consigli Comunali, ma attraverso liste trasversali, 
che nomineranno l'assemblea avendo prima scelto la maggioranza che dovrà 
costituire la stessa. Quindi, sono molto critico nei confronti di questa norma. 

Sul fronte della riqualificazione urbanistica credo sia indispensabile una 
riflessione abbastanza profonda da parte del Comune, perché ci sono alcuni 
adempimenti che necessariamente devono essere realizzati comunque 
dall'Amministrazione comunale in carica, perché la Comunità di valle non sarà 
operativa prima del 2008. Quindi, abbiamo tutto il 2007 per poter fare alcune 
cose.  

Ci sono alcune cose da poter fare. E' vero che una variante generale al 
piano regolatore non si arriva ad impostarla in un anno. Per recepire la legge 
Gilmozzi siamo già in ritardo, perché in base alla norma urbanistica dovevamo 
agire entro il 30 giugno 2006. La legge Gilmozzi è relativa alla disciplina degli 
alloggi destinati a residenza per il tempo libero e le vacanze. L’individuazione 
delle aree da destinare ad edilizia agevolata è un altro adempimento che 
necessariamente deve essere fatto. 

In merito nel bilancio non ho visto dati finanziari precisi, ci sono solo 
alcune indicazioni programmatiche. Da questo punto di vista la Giunta dovrebbe 
però agire. 

E’ vero, il neo costituito gruppo dei Democratici è stato anche critico nei 
confronti della Giunta e dell’Amministrazione comunale. Abbiamo detto, quando 
vi è stata la fase politica a conclusione del periodo estivo, che avevamo notato 
una certa stasi nell’attività della Giunta comunale. Questa era una opinione 
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comune che si coglieva anche parlando con la gente di Levico, soprattutto sul 
fronte delle opere pubbliche. 

Il confronto che vi è stato all’interno della maggioranza su questo tema 
credo abbia portato a dei risultati, positivi, perché in questi ultimi mesi c’è stato 
un recupero notevole di attività sul fronte delle opere pubbliche, per quanto 
riguarda la pianificazione degli interventi che saranno programmati e anche per 
quanto riguarda il portare avanti progetti che erano lì in fase di ferma.  

Io ho visto le delibere della Giunta che sono state approvate in queste 
ultime settimane e proprio su questo fronte ci sono grandi novità positive. 
Conoscevamo quali erano gli obiettivi della Giunta e abbiamo visto che la Giunta 
ha deliberato su questi fronti.  

E’ stato affidato un incarico per la progettazione esecutiva del 
completamento del secondo lotto dei lavori dell’acquedotto di Vetriolo, vecchio 
lavoro che si trascina dagli anni ’90. E’ stato affidato l’incarico per la 
progettazione definitiva dei lavori di costruzione delle nuove reti fognarie della 
frazione di Campiello. E’ stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva per i lavori di allargamento di via Lungo Parco che sono funzionali al 
nuovo centro scolastico. E’ stato affidato l’incarico per il progetto preliminare e 
definitivo dei lavori di sistemazione di viale Stazione. E’ stato affidato l’incarico di 
progettazione esecutiva del secondo lotto dell’arredo urbano del centro storico di 
Selva.  

E’ stato affidato l’incarico per la progettazione preliminare 
dell’allargamento di via Sottoroveri. E’ stato affidato l’incarico per la progettazione 
preliminare e definitiva per la sistemazione del cimitero comunale, in merito alla 
realizzazione di loculi, cellette, ecc., lavoro fermo ormai da un decennio, quindi 
finalmente anche da questo punto di vista si intravede una soluzione. Non 
dimentichiamo che il Consiglio Comunale in data 1 settembre, convocato in via di 
urgenza, ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare della nuova scuola 
dell’infanzia per 3.790.000,00 euro, ai fini dell’emissione del contributo 
provinciale.  

Quindi, si credo si possa riconoscere alla Giunta che sul fronte delle 
opere pubbliche, sul quale vi erano molte contestazioni, che si è notevolmente 
data da fare per perseguire gli obiettivi che si era proposta di raggiungere 
all’interno del programma amministrativo.  

Rispetto alla questione del bilancio ci sono dati positivi e dati negativi. Dati 
positivi: nel bilancio c’è una riduzione della spesa corrente del 12,6% rispetto 
all’anno precedente. C’è un dato riportato come positivo, ma che io vedo in modo 
sicuramente negativo, ed è la forte riduzione delle spese in conto capitale. 
Quest’anno rispetto allo scorso anno abbiamo una riduzione quasi del 48% delle 
spese in conto capitale. Quindi, abbiamo uno stanziamento complessivo di 
3.234.500,00 euro con una previsione per gli anni 2008/2009 che è fortemente in 
discesa, 1.414.000,00 per il 2008 e 774.000,00 euro per il 2009. C’è una 
contrazione di risorse nella previsione pluriennale, ma ovviamente vi sarà un 
assestamento sulla base anche di finanziamenti provinciali aggiuntivi sulle leggi 
di settore. Resta comunque il fatto che l’andamento previsionale è fortemente 
negativo e fa riflettere, qui mi raccordo con l’intervento del Consigliere 
Cazzanelli, soprattutto nella scelta degli interventi in conto capitale che vengono 
proposti alla realizzazione da parte del Comune.  

C’è, evidentemente, anche la necessità di recuperare risorse aggiuntive. 
Lo scorso anno ho detto che ci sono immobili che non hanno una finalità che può 
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servire al Comune. Mi riferisco, ad esempio, al Ristorante Prime Rose che è di 
proprietà del Comune. Potrebbe essere venduto al privato. So che ci sono 
problemi perché c’è un contratto in essere con un affittuario, ma so anche che c’è 
la disponibilità dell’affittuario a concordarsi sul prezzo.  

Visto che non abbiamo le risorse dobbiamo o eliminare gli interventi in 
conto capitale, riducendoli drasticamente all’essenziale, oppure dobbiamo 
recuperare altre risorse che ci consentano di finanziare questi interventi in conto 
capitale.  

La vendita del Ristorante Prime Rose e di una parte dell’area adiacente al 
ristorante può essere una risorsa straordinaria che può finanziare investimenti in 
conto capitale.  

Bilancio sociale: nello Statuto si prevede che nel rendiconto finanziario ci 
sia anche una nota sul bilancio sociale. Lo Statuto entrato in vigore quest’anno 
prevede che con il conto consuntivo del 2006, che sarà approvato entro il 2007, 
venga presentato il bilancio sociale. Noi ci aspettiamo che la Giunta nella 
relazione lo proponga. E’ la prima volta che la Giunta è tenuta a farlo, ma lo 
Statuto lo prevede, come fanno anche altri Statuti comunali.  

Nella relazione programmatica del Sindaco si parla anche dell’Albergo 
Trento, questione che mi dà la possibilità di affrontare anche un’altra tematica di 
carattere generale che riguarda la promozione turistica della nostra città. Ieri sera 
abbiamo parlato della fusione delle due IPAB locali. Sui giornali quasi da un anno 
con carenza periodica si parla di fusione delle due APT della Valsugana. Ne ho 
sentito parlare la prima volta in occasione dell’assemblea degli albergatori 
dell’anno scorso, da parte dell’Assessore provinciale Mellarini, che sosteneva la 
necessità della fusione delle due APT. So che se ne sta parlando in modo 
insistente all’interno dei consigli d’Amministrazione delle due aziende. Da alcuni 
componenti del consiglio d’Amministrazione mi è stato riferito che durante l’ultima 
riunione c’è stata una conferma di una presa di posizione del Comune attraverso 
l’Assessore Passamani, rispetto alla convergenza del Comune rispetto ad una 
ipotesi di fusione. Io non so se questa sia una opinione personale dell’Assessore 
o se sia una opinione condivisa dalla Giunta. Certo è che in questo Consiglio 
Comunale ad oggi mai si è parlato della fusione dei due enti.  

Mi sembra che il Comune sia socio di Valsugana Vacanze, quindi sarebbe 
importante che prima di trovarsi sul tavolo l’approvazione del nuovo statuto, di 
patti parasociali fra gli enti, ecc. il Consiglio Comunale ne potesse discutere in via 
preventiva. Credo sia una questione importante per Levico, perché l’attività 
turistica è l’attività prevalente dell’attività di Levico, quindi anche la fusione 
dell’ente di promozione turistica della nostra città con l’ente della bassa 
Valsugana è una questione che riguarda il Comune di Levico.  

Mi è stato riferito che il Consiglio Comunale di Caldonazzo ha valutato 
questa ipotesi di fusione dei due enti dichiarandosi contrario. Io non conosco la 
vicenda, se non per quanto ho potuto leggere sui giornali. Credo, però, che la 
questione debba essere affrontata dal Consiglio Comunale. Se non ci sarà un 
punto all’ordine del giorno proposto dalla Giunta e dell’Assessore competente, la 
prossima volta presenterò una mozione o un ordine del giorno per discutere 
dell’argomento. 

Argomento che è collegato alla destinazione del piano terra dell’Hotel 
Trento, nel quale dovrebbe insediarsi la nuova APT. Dobbiamo valutare se 
questa sia la soluzione migliore. Non so se sia la scelta più idonea quella di 
inserire una azienda di promozione turistica in una via che, secondo la previsione 
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del Comune, sarà chiusa al traffico e che verrà pedonalizzata. Può essere una 
soluzione, ma non credo sia la migliore.  

Vorrei tornare sulla questione dei rapporti con gli operatori locali. Credo 
sia importante riallacciare i rapporti con gli operatori locali, pur considerando il 
loro atteggiamento rispetto a questioni note. Io, il Sindaco e la Consigliere 
Fontana dopo la discussione in Consiglio Comunale della questione del campo 
da golf e dell’Accordo di Programma abbiamo ricevuto un invito che evidenzia 
qual è l’esperienza che noi abbiamo maturato. Nella sostanza, queste tre 
persone rappresentano la storia di Levico degli ultimi vent’anni. Dal 1985 al 2006, 
bene o male, abbiamo cercato di portare il Comune di Levico, noi speriamo di 
aver fatto bene. In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere gli operatori 
economici di Levico e, purtroppo, vedo che non sono cambiati rispetto a 
vent’anni fa. La situazione di vent’anni fa è quella di oggi, soprattutto da parte 
degli albergatori.  

Ha ragione la Consigliere Fontana quando dice che non c’è stato nulla 
che non sia stato fatto dal Comune, perché l’intervento dell’associazione 
albergatori è sempre stato molto di rimessa. Le azioni dirette fatte da parte degli 
albergatori non hanno avuto esito positivo. Io ricordo la S.L.O.T., società degli 
albergatori, che ha gestito in modo fallimentare l’attuale Hotel Terme, con tutti i 
risvolti che ci sono stati per la copertura dei debiti da parte dell’ente pubblico. 

Bisogna sì recuperare un rapporto, ma con la consapevolezza di quelli 
che sono i ruoli e dell’apporto che è stato dato fino adesso. Non si possono 
mistificare le cose. Il Comune ha sempre fatto quello che doveva e poteva fare e 
lo ha fatto fino in fondo. Io ritengo che talvolta è andato anche di là su certi fronti 
degli interventi che sono stati realizzati. Mettiamo alla prova gli operatori sulle 
cose che noi riteniamo importanti. 

 Nella relazione programmatica del Sindaco si parla di società pubblico-
privata per quanto riguarda il golf. Io sono perfettamente d’accordo, ma vediamo 
qual è l’apporto del capitale locale su questa iniziativa importante. Iniziativa che 
ritengo importante proprio per la promozione complessiva dell’immagine turistica 
della nostra città. 

Per il momento mi fermo qui anticipando il voto favorevole del nostro 
gruppo a questo bilancio di previsione che è stato presentato dal Sindaco e 
dall’Assessore alle finanze.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER : Vorrei intervenire sul discorso del polo scolastico. Quella della 
Consigliere Fontana credo sia una giusta preoccupazione, come sottolineato 
anche dal Consigliere Gaigher.  
 Quando il polo è partito i calcoli sono stati fatti per i dieci anni futuri, quindi 
erano giusti. Chiaramente, tutte le persone che sono arrivate a Levico negli ultimi 
cinque anni allora non erano prevedibili, quindi è chiaro che dovremo fare una 
valutazione in questo senso. 
 E’ vero che è partito l’appalto e c’è già una ditta. A breve, però, con 
l’Assessore Benedetti ci incontreremo con l’ITEA, perché le varianti sono sempre 
possibili. 
 Mi ricordo che le scuole erano state progettate abbastanza ampiamente, 
quindi c’era già al possibilità di intervenire con altre classi. Bisognerà quindi 
verificare in questo senso, comunque c’è anche una possibilità futura di ampliare.  
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 Per quanto riguarda il Consigliere Gaigher, che si è riferito alla 
pianificazione urbanistica, l’Assessore competente l’anno scorso ha presentato 
alla Giunta l’idea di rivedere il piano regolatore generale. Era una nostra 
intenzione, lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, ma ci siamo fermati 
perché il Sindaco allora ci aveva fatto presente il discorso delle Comunità di 
valle, quindi la trasformazione della questione urbanistica.  
 Il Consigliere Gaigher era preoccupato perché siamo in ritardo sulla legge 
Gilmozzi. Vorrei tranquillizzarla, perché non è così. Probabilmente, visto che non 
ne siete al corrente, è mancata la comunicazione. Ogni Assessore ha presentato 
al Sindaco una relazione cercando di sintetizzare e di schematizzare. Purtroppo, 
fra le pagine non è emersa una precisazione che ho fatto proprio in merito alla 
legge Gilmozzi, quindi nella relazione non esiste tale dato rispetto al quale vorrei 
aggiornare il Consiglio Comunale. 

Per quanto riguarda l’individuazione di aree ed edifici da destinare ad 
edilizia sovvenzionata attraverso variante per opere pubbliche, io e l’Assessore 
Postal, in quanto competente per l’ITEA, siamo stati convocati almeno dieci volte 
dall’Assessore Gilmozzi e dall’Assessore Dalmaso, proprio per determinare 
questa benedetta variante, visto che erano stati calcolati anche gli alloggi che 
dovevamo preparare. 

Il giorno 23 novembre ci siamo incontrati nuovamente e abbiamo 
accettato quanto emerso da tutti gli studi fatti in Provincia e a breve proporremo 
una variante al Consiglio Comunale. Quindi, la variante è in iter. 

Per quanto riguarda il discorso della legge Gilmozzi, parlando di seconde 
case nella relazione ho scritto: “Si deve prevedere l’incarico ad un professionista 
esterno di redigere una variante al piano regolatore comunale in riferimento alla 
legge Gilmozzi, riguardante la nuova disciplina sugli alloggi destinati a residenza 
per il tempo libero e vacanze, da realizzarsi nei primi mesi del 2007”. 

Durante questi incontri con gli assessorati è emerso che dovevamo 
concentrarci prima di tutto sulla famosa variante relativa alle case per l’edilizia 
agevolata, cosa che noi stiamo facendo.  

Non più tardi di venti giorni fa il sottoscritto ha portato in Giunta la 
proposta di affidare l’incarico ad un esterno, in quanto il Comprensorio, al quale 
avevamo fatto richiesto, non è in grado di assolvere a tale compito e lo stesso 
vale per noi. Abbiamo quindi proposto all’ufficio tecnico di fare delle offerte per 
poter presentare questa variante. 

Probabilmente, non c’è stata comunicazione, ma siamo andati avanti con 
questo iter, non siamo stati fermi e non siamo in ritardo.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti, prego.  
 
 BENEDETTI: Grazie, signor Presidente. Sono stato chiamato in causa 
dalla Consigliere Fontana. Sulle politiche giovanili il Consigliere delegato 
Tommaso Acler ha già relazionato. Io vorrei dire che siamo in fase di 
preparazione del tavolo per le politiche giovanili con i quattro Comuni di Levico, 
Caldonazzo, Calceranica e Tenna. Appena la Provincia ci dirà di poter procedere 
partiremo e coinvolgeremo le quattro comunità per l’aspetto finanziario e per 
preparare i programmi. A quel punto si farà una relazione, come giustamente 
richiesto dalla Consigliere Fontana, per portare a conoscenza del Consiglio 
quanto viene fatto e quali saranno i programmi che porteremo avanti insieme agli 
altri Comuni. 
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 Rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole ho visto 
l’elenco delle opere messe a bilancio. Giustamente, la Consigliere Fontana parla 
di coperture del manto, ma qui si parla di sistemazione, non di sostituzione, 
perché per la sostituzione i soldi previsti non sarebbero sufficienti.  

Gli interventi previsti sono stati valutati con l’Istituto Comprensivo. Come 
ha ricordato Lei i soldi stanziati non saranno sufficienti, dovremo sicuramente 
valutare la crescita demografica e gli spazi necessari sia per la scuola 
elementare che per la scuola media. Queste sono sicuramente le cose da tenere 
in considerazione, perché la sofferenza c’è. Siamo al corrente della situazione e 
insieme dovremo trovare delle soluzioni. Prendo sicuramente atto di questo 
aspetto e valuteremo il da farsi insieme alla Giunta e alla dirigenza scolastica.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: Intervengo solo per fare alcune precisazioni e dare 
qualche indicazione rispetto a quanto ha fatto il Comune per il passaggio che si 
concretizzerà con l’1 gennaio 2007 per quanto riguarda la nuova modalità della 
raccolta differenziata. Nel corso del 2006 abbiamo provveduto a fare un nuovo 
regolamento per avvicinare il passaggio dalla tassa precedente alla tariffa. Con 
l’1 gennaio 2007 si andrà a regime con la nuova modalità. Il Comune credo abbia 
fatto la sua parte cercando nei modi possibili di reclamizzare ed informare gli 
utenti sulle nuove modalità. Sono state organizzate due serate, una al Palaexpò, 
alla quale sono intervenute più di trecento persone dimostrando interesse e 
sensibilità notevoli rispetto a questa tematica. Un’altra serata è stata organizzata 
a Barco dove la gente ha risposto positivamente.  

C’è stata e ci sarà qualche polemica, perché i cambiamenti spesso e 
volentieri non vengono recepiti come si vorrebbe. Il Comune di Levico è stato 
addirittura tirato per i capelli in una trasmissione radiofonica di RAI1 per una 
protesta fatta da un utente levicense. Quello che mi ha confortato, dal momento 
che ho partecipato a questa trasmissione, è stato il fatto che il direttore del 
Ministero dell’ambiente ha dato ragione al Comune rispetto alle modalità 
applicate e ai modi intrapresi.  

Per quanto riguarda la pubblicizzazione della nuova modalità è stata 
spedita una lettera a tutti i cittadini residenti a Levico, anche in 2/3 lingue 
straniere, francese, magrebino e pachistano.  

Credo sia stato svolto con successo nel 2006 lo spazzamento stradale in 
diretta, che ha avuto successo sia in termini di qualità che di quantità. Vi sono 
stati passaggi molto più frequenti rispetto al passato e abbiamo anche potuto 
risparmiare delle buone risorse. 

Il Comune dal momento che si affida ad un gestore, come vuole la legge, 
per la pratica di questo servizio, farà quanto gli sarà possibile per tenere informati 
gli utenti, anche attraverso delle serate che dovessero rendersi necessarie per 
approfondire le tematiche. Farà da cuscinetto tra la gestione e l’utente. Se c’è 
qualche altro argomento di interesse rispetto alle mie competenze da Assessore 
per quanto riguarda l’agricoltura, rimango a disposizione.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Vorrei precisare alcune cose, siccome ho visto che rispetto al 
polo scolastico, ovviamente, c’è un notevole interesse. Dal punto di vista storico 
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è stato giusto chiudere le scuole frazionali e questo lo ripeto, perché quando ci 
sono pluriclassi con bambini di classi diverse messi insieme vuol dire essere al 
Medioevo. Lo ribadisco e lo faccio da insegnante, risostenendo la validità della 
scelta fatta dalla Provincia nel merito. Questo dal punto di vista pedagogico e 
didattico ci tengo a sostenerlo. 
 Secondo, io non sono in possesso di calcoli particolari, mi baso 
semplicemente sui bambini residenti attualmente a Levico, dati rilasciati 
dall’ufficio anagrafe del Comune di Levico. Quindi, l’ipotesi è che i bambini 
saranno di più. Sappiamo poi che nel corso dell’anno ci sono continui 
trasferimenti, quindi i numeri potrebbero essere anche superiori a quelli già 
ipotizzati. 

Per quanto riguarda il polo scolastico, nel progetto preliminare si erano 
previste 15 classi, aule normali, più 7 aule speciali. E’ chiaro che se ci sarà 
bisogno di venti aule queste verranno realizzate trasformando le aule speciali in 
aule normali, ma ciò vuol dire non avere più le aule per fare musica, per fare 
pittura, per il laboratorio informatico, ecc.. Il discorso non è relativo soltanto alle 
aule, bisogna pensare alla qualità dei servizi. Alcuni servizi sono previsti per le 
15 classi delle elementari e le 15 classi delle medie. Quindi, è chiaro che se 
invece di 30 classi ce ne saranno 38 il laboratorio informatico deve essere 
raddoppiato. Le due palestre attualmente, con le utenze ipotizzate, non sono 
sufficienti, perché matematicamente è impossibile coprire le ore di lezione che ci 
devono essere. La soluzione esiste, basta dividere a metà la palestra grande, 
vorrà dire che avremo tre palestre che sono la metà di quelle che abbiamo 
adesso.  

Quindi si torna al mio discorso, si tratta di un edificio nuovo che, però, non 
garantisce gli spazi idonei. Io invito la Giunta ad una riflessione e a cominciare ad 
analizzare il problema, perché il problema esiste. 
 
 PRESIDENTE: Io sono convinto che non si deve sottovalutare il 
problema, perché in altre scuole la programmazione è mancata e adesso si 
trovano veramente strapiene. Non vorrei che fra cinque anni ci troveremo con 
una scuola vecchia e non nuova. Questo lo dico per esperienza.  

Dopodichè, bisogna cercare di traghettare il 2006 al 2011 dando dignità ai 
bambini. Bisogna trovare degli spazi per mettere dentro i ragazzi, a Selva o 
altrove. Bisogna ritornare nelle frazioni non con le pluriclassi, ma con le scuole 
intere. 

La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Vorrei abbozzare alcune risposte agli interventi sin qui fatti. 
Inizio dall’intervento del Consigliere Cazzanelli che in gran parte è condivisibile. 
Le preoccupazioni espresse in ordine al calare in prospettiva delle risorse, 
soprattutto per gli investimenti in conto capitale. Ovviamente, questo è un 
problema, ma può avere anche una sua giustificazione, nel senso che negli ultimi 
tre anni della precedente Amministrazione e durante l’inizio della nuova 
consigliatura, si è concentrata una serie di investimenti e il polo scolastico fa la 
parte del leone, è quello che si mangia più risorse, anche in termini di 
indebitamento. Ricordo, però, che anche i lavori di arredo urbano hanno inciso 
notevolmente, trattandosi di lavori totalmente finanziati dal Comune, mentre altre 
Amministrazioni negli anni passati erano riuscite a ricorrere ai famosi fondi FIO 
ricevendo, quindi, consistenti quote di finanziamento per migliorare l’aspetto del 
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proprio territorio. Noi abbiamo dovuto arrangiarci da soli, purtroppo siamo arrivati 
tardi, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti.  

Inizio parlando del golf, visto che molti lo hanno citato come opportunità 
per la riqualificazione dell’offerta turistica della nostra città, ma anche come 
preoccupazione in ordine al fatto che è impensabile che una impresa di questo 
genere, valutata in circa 9.000.000,00 euro come costo complessivo, possa 
gravare sulle spalle esili dell’ente locale, anche perché ciò non avviene da 
nessuna parte. 

L’Accordo di Programma che abbiamo appena approvato e che gli altri 
Comuni approveranno nei prossimi giorni, prevede la partecipazione dell’ente 
pubblico e della componente del privato. Per la verità, esiste anche un’altra 
possibilità oltre alla costituzione di una società mista a capitale pubblico-privato, 
che è quella che io ho sviluppato nella relazione. Il famoso conchiuso della 
Giunta provinciale, che ha stabilito che i campi da 18 buche finanziabili 
sarebbero stati tre, fra i quali al primo posto è stato inserito quello di Levico, ha 
ipotizzato anche di attivare il famoso progetto di finanza. Parola di cui tutti si 
riempiono la bocca, ma quando nella sostanza bisogna metterlo in piedi non è 
mai molto facile.  

In questo caso, però, potrebbe essere interessante arrivare ad una 
acquisizione dei terreni da parte dell’ente pubblico, intendo dire Provincia, quindi 
Agenzia per lo Sviluppo, sommandoli a ciò che è già di proprietà comunale. Poi 
si potrebbe prendere il territorio e fare un vero progetto di finanza, cercare il 
privato che in toto faccia la programmazione definitiva, esecutiva, finanzi 
totalmente l’opera, per poi restituirla alla proprietà pubblica dopo un certo periodo 
di anni. Questa sarebbe l’idea della Provincia, la difficoltà è trovare il privato.  

Posso però dirvi che ultimamente ho avuto dei contatti con realtà che si 
occupano di golf a livello nazionale e sembrerebbe esserci un interesse. Se così 
fosse la Provincia, anziché erogare i soliti contributi a fondo perduto, 
acquisirebbe una parte di terreno, che resterebbe in proprietà, e noi ci 
ritroveremo fra trent’anni ad essere proprietari di una struttura di alto livello e di 
grande interesse per quello che riguarda la riqualificazione, senza aver tirato 
fuori una lira.  

La metto lì come ipotesi che non è contenuta nel bilancio, perché quando 
lo abbiamo steso ancora non ci avevamo pensato. Potrebbe però essere una 
ipotesi percorribile.  

Il Consigliere Cazzanelli, al di là delle preoccupazioni finanziarie, ha 
toccato altri aspetti. Ha parlato del problema del precariato del personale. Non è 
che noi abbiamo fatto a tutti i costi questa scelta. Purtroppo, noi dobbiamo 
rispettare tutte le normative, anche nazionali, legate alle varie finanziarie che 
vengono approvate e che, guarda caso, tendono sempre a mettere lacci e 
laccioli, soprattutto all’ente locale in termini di tetti finanziari. Un esempio è 
l’impossibilità di aumentare il personale. Decisioni che vengono puntualmente 
riprese anche dalla Provincia nella sua finanziaria e nell’accordo Provincia-
Consiglio delle Autonomie. Per cui, ci troviamo realmente in una situazione un 
po’ ingessata da questo punto di vista, è difficile pensare ad aumentare la quota 
del personale con un rapporto a tempo indeterminato.  

Rispetto al personale mi sembra importante, invece, fare un ragionamento 
di investimento, di riqualificazione. Su questo abbiamo lavorato negli ultimi anni 
favorendo sempre la partecipazione ed i corsi di perfezionamento, credo ci sia un 
atteggiamento di assoluta apertura.  
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Riprendo il ragionamento fatto dalla Consigliere Fontana rispetto al ritardo 
obiettivo e grave che c'è su certi progetti, come quello dello sportello unico per i 
servizi al cittadino e alle imprese. Voi sapete che in questi anni abbiamo attivato 
delle consulenze con una ditta che sta ancora lavorando per noi, ma con ritardi 
che hanno una giustificazione. Gran parte di questi progetti si poggiavano sul 
contributo dei responsabili dei servizi, quindi l'ingegnere che si è trasferito, il 
Vicesegretario che è diventato Segretario. E' rimasto solo il signor Lorenzini 
come punto fermo e speriamo che non si muova fino al pensionamento. 

E' difficile in itinere arrivare a definire progetti così complessi, che 
riguardano l'organizzazione di tutta la struttura e un necessario coordinamento 
tra servizi diversi. Insomma, ne prendiamo atto. Ci sono state delle critiche, ma in 
gran parte crediamo che vi siano delle motivazioni accettabili anche da parte dei 
consiglieri di minoranza che sono pagati per criticare ciò che fa o non fa la 
maggioranza.  

Consigliere Fontana, quando io leggo pedissequamente assumo un tono 
un po' monotono, me ne rendo conto, ma non si tratta di anonima rassegnazione, 
glielo garantisco. In genere quando si parla di cure palliative ci si riferisce ad un 
malato terminale. Le posso garantire che questa maggioranza è ben lontana 
dallo stadio terminale, pur avendo avuto dibattiti interni molto vivaci che hanno 
portato anche alla costituzione di nuovi gruppi. Direi, però, che questa 
maggioranza esce rafforzata da tali dibattiti. Come ha opportunamente ricordato 
anche il Consigliere Gaigher, ci siamo rimessi a lavorare con rinnovata lena e ci 
siamo rimboccati le maniche. Come si vede, soprattutto dalla ripresa dei lavori 
pubblici, c'è una rinnovata sintonia e una voglia di fare.  

La Consigliere Fontana, alla quale credo di dover dare delle risposte 
puntuali, ha toccato due altri argomenti.  

Forse ho dimenticato di rispondere al Consigliere Cazzanelli in merito alla 
sua proposta relativa alla partecipazione. Ho visto che è stato depositato un suo 
ordine del giorno. Io sono convinto che uno dei grandi problemi della politica oggi 
sia proprio il distacco dalle istituzioni, ne abbiamo la dimostrazione lampante. Io 
ho fatto per dieci anni il Consigliere comunale e l'Assessore nel Comune di 
Trento, che è una città non di 7.000 abitanti, ma di 100.000, e il problema era 
identico. C'è un distacco, soprattutto per quello che riguarda la politica locale e 
questo è grave.  

Lei, però, si sarà accorto che anche il lodevole tentativo di istituire le 
consulte non è stato apprezzato. Io credo, comunque, che quella di Levico sia 
una delle realtà più vivaci a riguardo, perché quando la Giunta si muove e va a 
parlare dei suoi programmi nelle consulte frazionali c'è una buona 
partecipazione. Bisogna stare attenti, perché a volte di eccesso di democrazia si 
può anche morire, nel senso che non possiamo dimenticare la funzione 
importante di rappresentanza che si è assunto il Consigliere nel momento in cui è 
stato eletto. La democrazia diretta esasperata, il ricorso direttamente al popolo, 
ai referendum, ecc., non sempre sono positivi. Nella politica nazionale in questi 
anni abbiamo visto che è stato svilito l'istituto del referendum, perché sono stati 
posti quesiti che la gente non sentiva e non capiva. Alla fine, soprattutto nei 
referendum abrogativi, molte volte non si è raggiunto il numero legale. 

Bisogna quindi fare attenzione. Sicuramente la Sua sollecitazione non 
può che essere ampiamente condivisa, cioè dobbiamo fare di tutto per 
recuperare il rapporto con il popolo, con i cittadini, però non è facile trovare gli 
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strumenti. Per quanto ci riguarda c'è la massima disponibilità a discuterne 
insieme e a studiare soluzioni intelligenti.  

Tornando alla Consigliere Fontana, nel suo intervento ha toccato alcuni 
temi, come Villa Sissi, la Masera, non ha toccato il tema delle terme, ma penso 
sia molto sentito. E' giustissimo che il Consiglio Comunale si occupi anche di 
questioni di competenza della Provincia, come la Masera e le terme. Noi lo 
abbiamo fatto, ma la sensazione è che la legge di privatizzazione del settore 
termale abbia tolto al Comune di Levico di essere protagonista nella gestione. 
Certo che rispetto alle voci che si rincorrono sui giornali, relative a possibili 
avvicendamenti nelle gestioni e a possibili cessioni, abbiamo mandato un 
segnale forte alla Giunta provinciale dicendo che vogliamo esserci. Se non 
verremo adeguatamente consultati questa sarà una precisa, grave responsabilità 
politica della Amministrazione provinciale, perché questo Consiglio Comunale ha 
votato ad unanimità un messaggio forte che è stato mandato alla Provincia. Noi 
attendiamo delle risposte a questo segnale. 

Rispetto alle perplessità sui servizi, sulle partecipazioni societarie, ecc., 
ieri abbiamo parlato dell'argomento scottante della piscina e della gestione ASIS. 
Ovviamente, rimane il problema della efficacia, dell'efficienza della gestione, di 
cui ci occuperemo nel Consiglio Comunale che verrà convocato con la presenza 
dei vertici dell'ASIS. Da un punto di vista finanziario, però, come ricordato 
giustamente dall'Assessore competente, i numeri delle utenze sono in crescita e 
questo a costi invariati e a tariffe invariate.  

La partecipazione a Trentino Parcheggi credo sia stata una delle mosse 
più sagge che abbiamo fatto. Facciamo parte di una società sanissima che 
distribuisce i dividendi che anche noi incassiamo con la nostra minima quota. 
Restare fuori da questa partita sarebbe stato un gravissimo errore. Certo, in 
quanto soci della società potevamo affidare direttamente i parcheggi con un 
contratto di servizio. Il contratto attuale sta scadendo, vedremo di discutere delle 
condizioni migliorative. Il fatto però di essere soci e di compartecipare rispetto 
alle soste a pagamento delle città di Trento e di Lavis credo sia interessante per 
tutti, perché noi incassiamo, per la nostra piccola quota, anche quello che i 
cittadini di Trento pagano nei loro parcometri. Questo è sempre da ricordare.  

Sul discorso della partecipazione a STET io non ho il minimo dubbio, 
intendo dirlo con convinzione. Nel momento in cui si parla di realizzare società di 
ambiti più vasti, a livello provinciale, l'operazione di unificare la vecchia A.M.E.A. 
con la S.E.V.A.L. dal punto di vista finanziario è stata una operazione di 
grandissimo interesse. Abbiamo una società sanissima, molto ben capitalizzata e 
molto ben introdotta in altre società che si occupano di energia, che distribuisce i 
dividendi tutti gli anni, quindi le casse dei Comuni possono beneficiarne. Quindi, 
credo che mai operazione fu più saggia di questa.  

Quindi, io non vedo aspetti critici rispetto alla partecipazione del Comune 
a tutte le società che sono state citate.  

Chiudendo l'Assessore al bilancio darà alcune informazioni su aspetti di 
natura meramente finanziaria. 

Rispetto alla scuola mi verrebbe da fare una battuta, nel senso che se per 
caso si fosse attuato il progetto dell'Amministrazione Fontana di lasciare le 
scuole dove erano chissà dove saremo, vista l'esplosione demografica che si è 
verificata. Lei sa che questa preoccupazione l'abbiamo espressa fin dall'inizio, 
tant'è che ha fatto parte di quel famoso gruppo di lavoro nel quale io l'avevo 
inserita insieme ai tecnici provinciali. Tutti i riferimenti rispetto al trend 
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demografico sono sempre stati consegnati puntualmente all'ITEA e ai progettisti, 
quindi sono perfettamente informati della situazione. 

E' chiaro che dopo l'appalto dei lavori starà a noi continuare ad 
interscambiarci con i tecnici dell'ITEA per far loro presente quali saranno i 
problemi.  

Teniamo presente che abbiamo già realizzato due scuole materne. Nulla 
vieta, anche se le risorse finanziarie non sono infinite, di trovare altri immobili 
all'interno dei quali collocare delle classi, ovviamente non più pluriclassi. Questo, 
però, andrebbe a detrimento dell'unitarietà della struttura, con problemi non 
indifferenti anche dal punto di vista dell'organizzazione dell'insegnamento. 

Chiudo rispondendo al Consigliere Chirico e facendo un riferimento 
all'intervento del Capogruppo Gaigher. Consigliere Chirico, prendo atto 
dell'apprezzamento che viene anche dalle minoranze. Lei ha sottolineato 
l'aspetto della priorità delle scelte rispetto alle grandi infrastrutture turistiche e ha 
fatto riferimento alla cabinovia di Vetriolo. Su questo voglio essere estremamente 
chiaro, perché qualcuno mi ha accusato di essere stato troppo tiepido rispetto a 
tale problema. Ieri ho mandato una lettera al Presidente della Provincia e 
all'Assessore Mellarini, dove dico con entusiasmo che spero che la loro idea 
vada avanti, chiedendo di tenerci al corrente, perché è bene che il Comune di 
Levico venga informato adeguatamente per poter così prendere le decisioni più 
opportune, anche dal punto di vista urbanistico.  

Mi piace però ricordare che non è corretto considerare la cabinovia come 
un regalo che si fa alla città di Levico, perché è una infrastruttura che serve alla 
montagna della Panarotta che, come è noto, si divide su più Comuni. Ricordo 
anche che la società Panarotta, che dovrà gestire questo impianto di risalita, è 
compartecipata da più Comuni e che il Comune di Levico non è neanche il primo 
della lista. E' il Comune di Pergine che detiene il maggior numero delle quote. 
Quindi, bisogna dire con chiarezza che questo impianto che tutti vogliamo è un 
regalo che si fa alla Valsugana, alla società Panarotta e non alla città di Levico. 
Questo ci tengo a dirlo, perché non ritengo corretto che l'Assessore al turismo 
venga qui e metta sui piatti della bilancia il campo da golf e la cabinovia, 
chiedendomi cosa preferiamo.  

Io ho scritto una lettera alla Provincia dicendo che Levico è favorevole 
all'opera, naturalmente fatti i dovuti calcoli, perché bisogna anche pagarlo questo 
impianto. Sono convinto che ciò avverrà, anche perché verrà utilizzato sia 
d'estate che d'inverno. Ripeto, però, che sarà un patrimonio di tutta l'alta 
Valsugana e della società Panarotta e non solo della città di Levico. Mi sembrava 
corretto precisarlo. 

Il Consigliere Gaigher ha fatto alcune amare considerazioni sulla riforma 
istituzionale. Io sono in perfetta sintonia con lui e desidero dire che una delle 
cose che mi ha un po' allontanato dalla Margherita, oltre ad una gestione 
provinciale che non riuscivo più a condividere, è stato proprio questo forte 
appoggio che ha dato alla riforma istituzionale, contro quelle che erano le 
intuizioni iniziali, ad esempio, dei Democratici di Sinistra. Rispetto alle prese di 
posizione dell'Assessore competente Bressanini e dello stesso partito, i 
Democratici di Sinistra si sono dichiarati molto scettici e puntavano molto più alla 
valorizzazione del ruolo dei Comuni. 

La mia opinione personale, condivisa anche dal gruppo dei Democratici di 
Sinistra, è che purtroppo siamo arrivati a rimettere in piedi un ente intermedio. 
Tutti ci garantiscono che questa operazione sarà a costo zero, ma tutti sappiamo 
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che non è vero, perché è difficile pensare solo ad un trasferimento del personale 
della Provincia nelle Comunità di valle. Io ho la convinzione che questa riforma 
comporterà dei ritardi nella pianificazione urbanistica e nelle opere pubbliche. I 
Comuni, anche quelli più grandi, saranno costretti a confrontarsi con una 
pianificazione urbanistica di valle e questo certamente non andrà nella direzione 
di uno snellimento.  

Vi confesso di essere enormemente perplesso. All'interno del Consorzio 
dei Comuni ho cercato, insieme a pochi altri, di ostacolare tale scelta, ma a furor 
di popolo questa riforma è passata e adesso ce la dobbiamo tenere.  
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI:  Il Consigliere Cazzanelli è intervenuto sullo stato del 

bilancio. Ne approfitto per ringraziare anche io il dott. Claudio Toller per la sua 
presenza. I revisori dei conti dicono che l'indice di autonomia finanziaria previsto 
per il 2007, che misura la capacità di coprire le spese con risorse autonome, è 
pari a 41,84%. Spiegano, però, anche che il decremento rispetto alla previsione 
2006 è dovuto principalmente al venir meno delle entrate extratributarie del 
corrispettivo del servizio raccolta rifiuti.  

Si dà una spiegazione tecnica, chiaramente non è sufficiente. Sta di fatto, 
però, che sapevamo benissimo che le risorse sarebbero calate. Ovviamente, 
dobbiamo inventarci qualcosa.  

Rispetto alla preoccupazione per l'apertura di nuovi mutui, è chiaro che 
aprire dei mutui e pagare degli interessi e dopo non realizzare delle opere non è 
positivo. Invito la Giunta e gli assessori competenti a portare avanti i progetti, 
perché è ovvio che non ha senso aprire un mutuo tanto per farlo.  

E' vero che per il 2007 chiediamo prestiti per 940.000,00 euro, ma è 
altrettanto vero che per questi due interventi sono previste contribuzioni 
provinciali in conto annuale. Comunque sia, visto lo stato delle nostre finanze, 
sicuramente non possiamo permetterci di aprire altri mutui. 

La Consigliere Fontana mi ha interpellato in merito all'appalto per la 
pulizia delle scuole elementari e della palestra. Indipendentemente dal fatto che 
ci sia un risparmio o meno, la Giunta ha preso questa decisione collegandosi a 
quello che è il blocco delle assunzioni. Siamo partiti da un dato di fatto, cioè che 
le assunzioni sono bloccate, e la scappatoia è quella di appaltare determinati 
servizi. E' chiaro che siamo andati ad appaltare un servizio che crea meno 
scompenso.  

Fra l'altro, il dirigente mi ha detto mi ha detto che è molto soddisfacente il 
servizio che stanno svolgendo. E' vero che abbiamo sempre 68.000,00 euro di 
spesa, però riusciamo a coprire le pulizie in tutti i turni, in modo perfetto, sia per 
quello che riguarda la scuola elementare che per quanto riguarda la palestra, che 
non è mai stata presa in considerazione, a parte dagli addetti diretti. 

Fermo restando l'obbligo iniziale, abbiamo anche il vantaggio che in caso 
di malattia non dobbiamo andare a sostituire questa persona, ma la cooperativa 
stessa la sostituisce senza variare l'appalto. Prima, oltre alla difficoltà a reperire il 
personale, avevamo anche dei costi aggiuntivi.  

Consigliere Gaigher, nel modo più assoluto io non ho parlato della 
possibilità di fusione delle due APT, perché il punto è stato addirittura stralciato 
dall'ordine del giorno. Siccome mancano ancora dei confronti fra il consiglio di 
Amministrazione esecutivo dell'APT della bassa Valsugana e la Valsugana 
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Vacanze, è stato addirittura saltato il punto. Io non ho fatto né promesse né altro, 
ho solamente affermato che a bilancio abbiamo messo 110.000,00 euro, ma 
questo è un dato di fatto.  

Per quello che riguarda l'Hotel Trento, io non ho affermato niente in merito 
alla sistemazione di Valsugana Vacanze al piano terra. La Giunta, in particolare il 
Sindaco, hanno preso dei contatti affinchè Valsugana Vacanze venga trasferita in 
toto all’edificio di proprietà dell’ITEA. E' chiaro però che si tratta di una trattativa 
tra Valsugana Vacanze ed ITEA, il Comune ha solamente parlato di dare una 
destinazione diversa al piano terra. Comunque sia, è di proprietà dell'ITEA e la 
trattativa viene svolta tra Valsugana Vacanze ed ITEA. Dopodichè, che io sia 
favorevole o meno non c'entra, ognuno di noi ha le proprie idee.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
 

TOGNOLI: Grazie, signor Presidente. Cercherò di essere più breve 
possibile. Nell'analizzare il documento politico introduttivo del Sindaco ho 
pensato che il lavoro è stato fatto in modo egregio, quindi io e il mio gruppo 
daremo sicuramente parere favorevole. Vorrei fare anche un complimento al 
Sindaco per come è riuscito a muoversi all'interno della struttura provinciale e 
dell'università, portando avanti le prime basi per dei progetti futuri che al 
momento possono sembrare utopistici, ma fanno capire che il paese di Levico 
vuole muoversi in una direzione di sviluppo veramente concreto ed importante, 
cercando di mettere sul campo tutte le sue potenzialità turistiche e territoriali.  

Trovo giustissimo quanto si sta facendo in collaborazione con l'università 
di Trento, spero che il lavoro avrà un buon fine e che ci porterà un polo sportivo 
di sicura valenza.  

Per quanto riguarda il campo da golf concordo pienamente sulla volontà 
di affidare ad una società mista pubblico-privata il compito di creare questa 
importante struttura. E' logico che non deve pesare sulle casse del Comune e 
che dovrà arricchire ancora di più la nostra offerta turistica. 

Per quanto riguarda i problemi legati ad altri lavori pubblici che sono 
previsti, credo sia importante programmarli con largo anticipo, anche se non ci 
sono i soldi a bilancio. L'importante è che questa Amministrazione e quelle 
successive abbiano già una strada tracciata che, se non interrotta, creerà un 
beneficio reale per il futuro urbanistico ed economico della città di Levico. 

Finalmente trovo una previsione a breve per la realizzazione del 
parcheggio Ognibeni, problematica che negli ultimi anni ci ha coinvolto molto. 
Speriamo di riuscire ad avere anche i famosi accessi verso il centro storico e che 
siano realizzati in maniera rapida per permettere una perfetta utilizzazione di 
questa struttura.  

Il problema dell'URP, dello sportello unico, è sempre stato uno dei 
problemi che più mi hanno coinvolto e rispetto al quale ho avuto una sensazione 
forse indispensabile per il nostro Comune. Purtroppo, sappiamo che ancora non 
si è realizzato, forse questa è una piccola pecca amministrativa, ma conosciamo 
anche le cause. Diciamo che non basta il politico, ci vuole una forte volontà 
all'interno dell'Amministrazione per poter arrivare ad una realizzazione di questo 
tipo. Il politico ci può mettere il suo impegno, ma all'interno dell'apparato 
amministrativo deve crearsi un circolo virtuoso di entusiasmo che speriamo si 
realizzi nel 2008. Ho qualche speranza per il 2008, ma non vi voglio dire il 
perché.  
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Il Sindaco ha parlato del Trofeo Topolino e vedo che il Comune aiuta la 
società Panarotta in questa importante realizzazione. Sono convinto che bisogna 
puntare anche su Vetriolo, perché è una zona importante e il turismo invernale 
può essere un altro motore trainante per il nostro paese. Abbiamo visto quanto 
sono diventati importanti i mercatini in questi 2/3 anni. Pensavamo che 
quest'anno fosse quello della parabola discendente invece, al contrario, c'è stato 
un boom assoluto. Questo va a merito delle persone che hanno creduto nel 
progetto dei mercatini e, soprattutto, che hanno pensato che Levico fosse in 
grado di reagire ad uno stato di rassegnazione, di decadenza. La città, invece, 
sta dimostrando di avere forza e voglia di reagire.  

Il progetto della cabinovia della Panarotta, che sembra avveniristico, 
potrebbe dare al paese una sua stagione invernale molto più proficua e molto più 
lunga di quella attuale.  

Importante è anche l'impegno del Comune per quanto riguarda i giovani. 
Ho letto degli aiuti che vengono dati. Insieme all'Assessore Benedetti abbiamo 
affrontato le problematiche alcolcorrelate, il centro aperto e tutto ciò che è legato 
ai giovani. Secondo me, dobbiamo scommettere sui giovani, che sono il nostro 
futuro, non solo per un discorso di recupero dalle tossicodipendenze. Dobbiamo 
puntare sui giovani perché sono la classe politica futura. Se noi diamo ai giovani 
la possibilità di esprimersi in maniera concreta, probabilmente riusciremo a 
creare delle persone che non avranno un motto di repulsione verso l'impegno 
politico, ma sapranno avvicinarsi a questo mondo con entusiasmo sostituendo, 
mi auguro abbastanza presto, chi per tanti anni si è impegnato in politica e che 
ora sarebbe bene se cominciasse a lasciare il posto a chi ha qualche anno di 
meno.  

Il distacco dei giovani dalla politica, secondo me, è dovuto anche al fatto 
che certi spazi sono occupati da persone che, pur avendo una grandissima 
validità, hanno sempre una esperienza che risale alla loro storia.  

Trovo validissimo anche il discorso dei recuperi nelle frazioni e dei lavori 
che sono stati previsti. E' importantissimo che il sistema viario del nostro paese 
riceva un impulso e mi riferisco alla zona della stazione, alla Sommerari e alla 
zona di via A. Prà. Quella è una zona importantissima e che potrebbe diventare 
un possibile accesso al paese di Levico.  

Mi è capitato di sentire il discorso di Bressanini a cui ha accennato il 
Sindaco. Indubbiamente, il suo progetto sulla riforma delle Comunità di valle è 
abbastanza utopistico, in quanto prevede, almeno da quello che ho capito io, che 
tutti i Comuni possano partecipare con uguale dignità nella progettazione del 
territorio. A mio giudizio ciò può essere bellissimo, perché non si creeranno 
doppioni, ogni comunità creerà la sua zona industriale, la sua zona turistica, ecc., 
quindi non ci saranno sprechi di risorse. Un certo limite alla discrezionalità del 
Sindaco e dei Comuni nel fare certe scelte può essere utile, per non avere dei 
doppioni in ogni Comune.  

E' però un progetto utopico, perché riuscire a normare la parte urbanistica 
in maniera sovracomunale fa perdere ai "centri di potere" della forza. Voglio 
vedere quale sarà il Comune che rinuncerà a questa forza che può essere 
utilizzata anche a fini elettorali.  

Trovo che l'idea di realizzare una nuova scuola materna sia 
importantissima per alleggerire la nostra struttura del centro storico che è arrivata 
ormai al limite della capienza. Fondamentale è il rifacimento dei serramenti per il 
recupero della piscina ed un suo utilizzo migliore. Trovo sia importante anche 
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quanto si sta realizzando tra Comuni, mi riferisco al progetto sovracomunale per 
la valorizzazione del lago di Levico e di Caldonazzo e per la realizzazione del 
campo da golf. E' un esempio di collaborazione dei Comuni. Il fatto che si siano 
impegnati in questo progetto, che coinvolge anche il Comprensorio, mi sembra 
molto importante.  

Per quanto riguarda la fusione delle due APT posso dirvi che ci stiamo 
lavorando e mi sembra che ci siano prospettive positive.  

Un'altra opera fondamentale è quella del prolungamento di via Segantini-
Traversa Lido. La considero un'opera strategica per liberare il paese da un certo 
traffico parassita. Oltre all'allargamento della strada credo sia utile anche la 
predisposizione dei parcheggi limitrofi previsti nel piano regolatore.  

A proposito di parcheggi, posso aggiungere che è stata ventilata l'idea di 
poter utilizzare come parcheggio pertinenziale uno spazio attualmente adibito a 
giardino. Si dovrebbero spronare gli operatori economici del nostro paese a 
realizzare un parcheggio pertinenziale e che dimostri come anche loro si sanno 
impegnare nella realizzazione di qualcosa di concreto e di utile.  

La centralina idroelettrica al Pizzo è un'altra operazione interessante. In 
ogni caso, il progetto è ampio, ci sono moltissime proposte sul tappeto e se noi 
sapremo dare una priorità a quelle più importanti, come la scuola, poi un po' alla 
volta si riuscirà a mettere in cantiere anche alle altre. Sarà compito della Giunta 
valutare quello che è il grado massimo di priorità lasciando indietro le opere 
meno importanti.  

Tra le cose che io ritenevo importanti c'è anche il famoso discorso del 
rifacimento dell'arredo urbano. Io mi sono sempre battuto affinchè oltre al 
rifacimento delle strade e delle piazze si pensasse al rifacimento delle facciate 
delle case. Sono sempre più convinto che qualche soldino per il piano colore che 
aiuti il cittadino a rifare le facciate sarebbe importante. Io spero sempre che ci sia 
la possibilità di intervenire in questo senso. Visto che la commissione di cui sono 
presidente ha evaso rapidamente il suo regolamento, sarebbe per me piacevole 
poter vedere qualcosa di più concreto e riuscire ad avere una certa disponibilità 
economica per quanto riguarda il discorso delle facciate delle case. 

Mi rendo conto del fatto che il Comune di Levico è in una situazione 
difficile per quanto riguarda le disponibilità finanziarie, ma non credo che la 
vendita del patrimonio del Comune, a meno che non sia assolutamente 
improduttivo, possa rimpinguare le nostre casse in maniera consistente.  

Mi riferisco a quanto accennato prima dal Consigliere Gaigher. In questo 
momento il Ristorante Prime Rose non credo sia strategicamente un patrimonio 
che, se venduto, potrebbe rendere alle casse del Comune una cifra molto 
consistente, in quanto la sua condizione di bene comunale affittato per un lungo 
periodo lo mette nelle condizioni di avere una valutazione piuttosto bassa, 
almeno secondo persone che si muovono nel ramo immobiliare. Piuttosto, per il 
futuro cercherei di ottenere una rivalutazione sostanziosa del contratto di affitto, 
rivedendone i termini.  

Sono arrivato alla conclusione, spero di essere stato rapido e abbastanza 
comprensivo. Vorrei aggiungere una piccola nota di soddisfazione, perché 
questa sera c'è stato un particolare atteggiamento benevolo nei confronti 
dell'Assessore al bilancio. In passato abbiamo assistito a critiche e ad attacchi 
veramente feroci, che hanno messo spesso in gravissime difficoltà il nostro 
precedente Assessore al bilancio Casagranda. Sono contento di vedere che gli 
animi si sono rasserenati e che tutti riescano ad esprimere le proprie idee e le 
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proprie posizioni. Faccio quindi i complimenti all'Assessore al bilancio che è 
riuscito ad operare in maniera corretta, senza creare critiche esagerate o 
particolarmente violente. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: Penso che l'importante per un Assessore al bilancio sia 
chiamare le cose con il proprio nome.  
 La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Interverrò in dichiarazione di voto. In questi sei anni sono 
stato Consigliere di opposizione alla vostra Amministrazione che, come avete 
ricordato, rivendica una continuità con quella precedente. Questa per me è 
l'occasione di dire che nelle proposte che ho portato e durante i vari interventi 
che ho fatto sono sempre stato in grado di ottenere ascolto. Questo, secondo 
me, non è un fatto scontato, ho avuto occasioni di dirlo in altre occasioni formali 
ed informali. E' sicuramente un cambio di marcia nei rapporti con la maggioranza 
rispetto a quanto accaduto in passato, in tutte le altre Amministrazioni. Molto 
spesso c'era difficoltà a relazionarsi tra maggioranza e minoranza. E' vero che 
ognuno ha i propri ruoli, ma vorrei fare questo riconoscimento in maniera ufficiale 
all'attuale Amministrazione. In tal senso voglio ricordare interventi che ho portato 
sulla viabilità, su modifica dei tributi, ecc..  

In questa maniera ho avuto modo di portare un contributo effettivo, perché 
altre volte le opposizioni si trovano rilegate e l'unica possibilità che hanno è 
quella di attaccare. In questo Consiglio, invece, c'è stata la possibilità di dialogare 
in modo effettivo e, forse, anche contributivo.  

Questo, però, non è il mio bilancio e sicuramente non è il bilancio che il 
partito che rappresento in Consiglio Comunale, può sostenere e riconoscere, è 
ovvio. Le ragioni, senza entrare nel dettaglio durante la dichiarazione di voto, le 
potrò esprimere molto più compiutamente in futuro. Non l'ho detto prima, ma vi 
sono sicuramente delle criticità in quello che è il vostro atteggiamento rispetto 
alla sensibilità sul dove, come e per chi investire. Questo, è chiaramente un 
punto di divisione, sul quale però si può dialogare e questo sarà il lavoro che mi 
prefiggo di fare durante il prossimo anno. Porterò delle proposte, iniziando con 
l'ordine del giorno che volevo trattare durante il bilancio comunale. In realtà sarei 
stato in tempo per presentarlo, ma il Presidente del Consiglio mi ha chiesto di 
non farlo, altrimenti la trattazione del bilancio sarebbe stata troppo lunga. Non c'è 
alcun problema, lo porteremo a gennaio, vedete come sono collaborativo? Quello 
sarà il primo ordine del giorno e avremo l'occasione di approfondire le reciproche 
posizioni su tanti altri aspetti che allo stato attuale continuano a dividermi da 
quella che è la vostra scelta.  

Voglio vedere quanto sarà possibile incidere con delle proposte, spero 
condivisibili, sulla sensibilità degli investimenti finali, sugli obiettivi finali e su quali 
categorie ascoltare. A volte si dice che a Levico bisogna sentire le categorie, a 
me sembra quasi di vivere in una situazione dove ci sono le corporazioni. In un 
Comune c'è tanto altro oltre alle categorie economiche che, riconoscono, devono 
essere ascoltate, riconosciute, sostenute, ecc.. Secondo me, però, sarebbe 
importante aprirsi anche a chi non è organizzato in categorie economiche o 
corporazioni, se mi è concessa la battuta.  

Per quanto detto annuncio il mio voto di astensione sulla vostra proposta 
di bilancio 2007, nella speranza di poter continuare a dialogare. Il mio giudizio lo 
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darò sempre sugli esiti effettivi di un rapporto di proposta, di dialogo e sui 
risultati.  

Approfitto dell'occasione per portare all'attenzione del Consiglio due ultimi 
punti che prima ho dimenticato, ma che sono emersi anche dalla discussione 
avvenuta successivamente. Mi riferisco alle società partecipate che sono un 
argomento molto importante. Il Sindaco ne ha elencate alcune e ha dato dei 
giudizi molto positivi. Senza entrare nel dettaglio e aprire una discussione, vorrei 
dire solo una cosa: il Comune di Levico ha bisogno di ottenere maggior peso nei 
consorzi e nelle società di cui fa parte. Le società partecipate dal Comune di 
Levico non sono solo quelle indicate dal Sindaco, c'è anche AMNU e ce ne sono 
tante altre. Lei, giustamente, ha ricordato quelle per cui il giudizio può essere 
positivo.  

Sono d'accordo con Lei, che alcune di queste meritano un giudizio 
positivo, ma altre no. Per esempio, su AMNU, secondo me, c'è ancora del lavoro 
da fare per ottenere maggior peso nelle scelte decisionali. Ricordo anche il 
consorzio dei vigili urbani. In generale, c'è bisogno che il Comune di Levico 
riesca ad ottenere il peso che merita all'interno di queste situazioni 
sovracomunali, altrimenti il rischio è che venga schiacciato da Pergine. Il 
Comune di Pergine ha 20.000 abitanti, il Comune di Levico ne ha 7.000 e gli altri 
piccoli Comuni hanno 300/400 abitanti. Pergine ci guadagna sempre perché è il 
Comune che tira, i Comuni piccoli ci guadagnano perché aumentano di peso per 
i servizi che gli arrivano e il Comune di Levico ci mette il resto per far pareggiare 
il bilancio e non sempre si tratta di entrate.  

Dobbiamo giocare meglio, affinchè il Comune di Levico abbia un maggior 
peso. Questo si riallaccia anche al discorso economico. Stanno andando in 
scadenza un paio di contratti con delle società partecipate e il Comune di Levico 
deve far sentire la propria voce ed elencare le criticità, a partire da ASIS, con 
l'obiettivo di migliorare il servizio in termini di efficacia ed efficienza. Discuteremo 
poi del fattore economico. Ad ogni modo, l'obiettivo che il contratto venga ad 
essere migliore in termini economici per il Comune di Levico Terme e meno 
oneroso per le casse comunali. Ho parlato di ASIS, perché sarà il prossimo 
contratto a scadere ma, forse, non è neanche il più importante dal punto di vista 
economico.  

L'ultimo aspetto riguarda la proposta del Consigliere Gaigher in merito alla 
dismissione di proprietà. Non è un tabù, è possibile agire in tal senso e io lo 
condivido, ma ci deve essere una chiarezza preliminare. Bisogna evitare quanto 
già avvenuto. Se dismissione deve essere, deve esserlo a valore di mercato e il 
Comune di Levico ci deve guadagnare, non rinunciare. Non voglio dare colpe, 
ma ricordo Villa Rosa, dove c'era una lite pendente, e quanto stava per accadere 
con una strada comunale che veniva quasi regalata. Se il Comune di Levico 
vende lo deve fare per portare un introito nelle casse, con un obiettivo ben 
preciso su dove investire le risorse introitate. Il Comune deve vendere 
guadagnandoci, altrimenti mi sembra che il rapporto sia molto sbilanciato: 
quando compra paga e quando vende quasi ci rimette. Il valore di mercato è uno 
e deve valere sia entrata che in uscita.  

Rimarco il mio voto di astensione sulla vostra proposta di bilancio per 
l'anno 2006.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
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 GAIGHER: Mi riallaccio alle ultime considerazioni del Consigliere 
Cazzanelli. Per quanto riguarda il Ristorante Prime Rose, io intendevo dire che 
l'ipotesi di vendita dovrebbe essere perseguita con gli attuali affittuari a prezzo di 
mercato, perché agire in modo diverso non sarebbe vantaggioso adesso per il 
Comune, a fronte anche del contratto in essere. I prezzi di cui si parla sono 
abbastanza considerevoli. 
 Se nel 2009 dovessimo realizzare la scuola materna la spesa sarà di 
4.000.000,00 euro, l'80%, cioè 3.200.000,00 euro, verrà coperto da un contributo 
provinciale. Nel 2009 noi abbiamo in bilancio 774.000,00 euro. Quindi, la cifra 
che noi abbiamo nel bilancio pluriennale, alla voce stanziamento in conto 
capitale, non sarebbe sufficiente nemmeno a coprire il finanziamento per la 
realizzazione della scuola materna. Immaginiamoci che fine potrebbero fare tutte 
le altre opere. E' chiaro, quindi, che dobbiamo fare una riflessione anche da 
questo punto di vista.  
 Vorrei replicare brevemente all'Assessore alle finanze per quanto riguarda 
la fusione delle due APT di valle. Capisco che l'Assessore abbia una convinzione 
personale, ed è giusto che chiunque ne abbia una, magari qualche volta sarebbe 
bene riuscire ad esternarla in Consiglio Comunale, che è l'organo che dovrebbe 
pronunciarsi su molte questioni. Nella fattispecie, però, io vorrei sentire una 
risposta in questa direzione, non capire se lui avesse una opinione personale 
sulla fusione dell'APT.  
 Ho capito che la Giunta non ha ancora assunto una decisione in merito e 
tanto meno l'ha assunta il Consiglio Comunale. Chiedevo, quindi, se c'era 
l'intenzione di portare l'argomento in Consiglio Comunale, ma non quando le 
cose sono già state fatte, come spesso succede con i patti parasociali fra gli enti. 
Vorrei sapere poi se e in che modo è opportuna questa fusione. Io non sono né 
contrario né favorevole, non mi sono ancora formato una convinzione. La mia 
convinzione finora si è potuta formarsi soltanto dalla lettura di quanto apparso sui 
giornali. Credo sia opportuno discuterne in Consiglio Comunale. Mi attendevo 
una risposta in questa direzione: "Sì, siamo d'accordo, portiamo l'argomento, 
proponete voi una mozione o un ordine del giorno nel merito da inserire nella 
prossima seduta consiliare". Questa è la risposta che mi attendevo e che non ho 
avuto.  
 Per quanto riguarda l'Albergo Trento non sono assolutamente d'accordo 
sul fatto che sia una questione che non ci riguarda per niente. Sono fatti nostri, 
perché il Comune di Levico si era già impegnato ad utilizzare il piano terra per 
scopi pubblici. E' evidente che è obbligo del Comune discutere di questi 
argomenti, perché non è vero che non interessano o non devono interessare il 
Comune.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi, prego.  
 
 PERUZZI: A me e al mio gruppo il bilancio di previsione sembra positivo. 
Non sto qui a discutere su quali siano le opere più importanti e quelle meno.  
 Noto con piacere che, finalmente, almeno 2/3 opere importanti partiranno, 
mi riferisco al parcheggio Ognibeni e alle scuole e, finalmente, verrà ultimata la 
strada della Cervia dopo tantissimi anni. Speriamo che i lavori non verranno 
realizzati in tempi troppo lunghi. Il nostro voto al bilancio sarà positivo. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
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 CHIRICO: Anche questo non è il mio bilancio e non lo dico perché mi 
sono messo d'accordo con il Consigliere Cazzanelli, sia ben chiaro, pur avendo 
delle vedute uguali sotto certi aspetti. Non è il mio bilancio perché alcune cose le 
condivido e altre non mi appartengono o, quanto meno, le avrei viste in modo 
diverso.  
 Vorrei fare solamente una precisazione su quanto ho affermato prima, 
cioè che la cabinovia secondo me è un'opera prioritaria rispetto al campo da golf. 
E' vero quanto sostiene il Sindaco, cioè che la cabinovia diventerà un'opera per 
tutta la Valsugana, ma è anche vero che sarà Levico a beneficiare della ricaduta 
maggiore, perché questa partirà dalla stazione base di Levico e percorrerà anche 
parte del nostro Comune. Quindi, gli utenti di quell'opera transiteranno nel nostro 
Comune e penso avranno occasione di consumare qualcosa a Levico. 
Economicamente parlando il Comune di Levico credo sarà beneficiato più di 
Pergine o di altri Comuni. Questo era il mio intendimento circa la priorità di tale 
realizzazione.  
 Il mio sarà un voto di astensione, perché non condivido alcune cose, 
quindi non posso votare a favore. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli, prego.  
 
 TOGNOLI: Vorrei aggiungere una piccola precisazione, una piccola nota 
a quanto ho detto precedentemente, in relazione alle nostre necessità future e ai 
nostri impegni gravosi nel settore scolastico, mi riferisco alla nuova scuola 
materna e al polo scolastico che sarà un punto di riferimento importante per tutta 
la Valsugana e per i paesi a noi vicini. 
 Tutto questo, però, ci fa capire che il nostro paese si sta sviluppando in 
modo veramente rapido, la popolazione sta sfiorando i 7.000 abitanti, cosa che 
vent'anni fa non ci sognavamo minimamente. 
 Cosa dobbiamo fare noi amministratori nei prossimi vent'anni? Dobbiamo 
valutare che potrebbe esserci uno sviluppo ancora più veloce. Sappiamo che 
Trento è satura e che Pergine si sta saturando, quindi Levico potrebbe diventare 
il prossimo paese dormitorio.  
 Sarebbe interessante poter valutare come consiglieri, parlando magari 
con degli esperti, quale sarà il nostro futuro, quindi poter programmare il nostro 
sviluppo anche in base alla crescita del paese. Dobbiamo in un certo senso 
essere prudenti, perché siamo arrivati quasi al limite con 7.000 abitanti, non 
credo ci sia spazio per ulteriori aumenti.  
 La commissione che valuta l'ambiente, il territorio, ecc., dovrebbe essere 
interessata anche a queste problematiche e dovrebbe poter confrontarsi con 
degli esperti che ci possano dare delle indicazioni per il nostro futuro. Stiamo 
vedendo che nel paese c'è stato un rilancio edilizio di un certo pregio, ma 
dobbiamo evitare che diventi eccessivo, creandoci altre problematiche, non solo 
nel ramo delle scuola, ma anche in quello delle infrastrutture. 
 Una piccola precisazione per quanto riguarda l'APT. Io come Assessore 
comprensoriale al turismo mi trovo a confrontarmi con questo progetto di fusione, 
rispetto al quale mi sembra vi sia entusiasmo da parte dell'alta e della bassa 
Valsugana. Ci sono anche dei problemi, ma stiamo andando avanti. 
Sicuramente, il desiderio è quello di creare una struttura molto agile, con 
pochissime persone con capacità decisionale, in modo tale che non diventi una 
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struttura in cui ogni Comune inserisca qualche rappresentante. Bisogna cercare 
di dare una valenza più privatistica che di tipo politico. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
 

DALMASO : Intervengo anche io per annunciare il voto favorevole del 
gruppo della Margherita, che era quasi scontato appartenendo l'Assessore alle 
finanze al nostro gruppo. Ad ogni modo, vorrei fare i complimenti all'Assessore 
per la presentazione del bilancio. L'anno scorso non c'ero, ma 10/15 anni fa ero 
consigliere di minoranza ed il bilancio non è stato presentato con una proposta. 
così chiara.  

Vorrei complimentarmi con il Sindaco per la sua relazione programmatica, 
perché tiene fede a quello che è il programma politico presentato in fase 
elettorale. Al di là di questo, ha portato la città di Levico ad un livello 
effettivamente superiore rispetto al passato.  

Nella relazione ha indicato alcuni "spot" futuribili che secondo me sono 
importantissimi. Mi ha colpito molto il discorso del polo sportivo da realizzare in 
collaborazione con l'università. Questo credo non sia soltanto un fatto di 
collaborazione tra università ed il Comune di Levico per realizzare impianti 
sportivi, perché anche questo è fare turismo, perché vuol dire coinvolgere 
personalità fuori dal nostro Comune, vuol dire realizzare impianti sportivi tali da 
poter fare delle manifestazioni di livello nazionale o sovranazionale.  

Ogni volta che qui si parla di turismo si associa spesso e mal volentieri o 
volentieri il turismo agli albergatori. Non voglio difendere la categoria, anche se in 
parte sono albergatore anche io. Ritengo che la filiera turistica di oggi si rivolga 
all'agricoltura, al commercio, ai mercatini di Natale e all'arredo urbano. Tutte 
opere che attraverso la realizzazione programmatica del Sindaco vediamo 
realizzarsi. Nella relazione, infatti, si prevedono il secondo lotto di arredo urbano 
del centro storico di Levico e della frazione Selva, il parcheggio Ognibeni che è il 
primo passo verso una soluzione al problema annoso dei parcheggi, e i lavori su 
via Traversa Lido. Nessuno ha mai detto rispetto a via Traversa Lido che i lavori 
che si prevedono non sono propedeutici soltanto alla zona lago, perché è anche 
un accesso importantissimo al Palalevico. Per il futuro, chiaramente analizzando 
le priorità, bisognerebbe prevedere per il Palalevico spazi da destinare a 
parcheggio, visto che si auspica una crescita delle attività congressuali, crescita 
che creerà la necessità di numerosi parcheggi, anche se, magari, solo per un 
giorno.  

Vorrei accennare qualcosa anche relativamente al discorso delle terme. 
Sono in atto degli studi sull'utilizzo dell'acqua debole. C'è un problema di 
gestione che sembra andare verso l'esaurimento per questioni anagrafiche, più 
che per questioni di allontanamento della società. Io credo che il Comune debba 
essere presente il più possibile nella gestione futura delle terme. Questo credo 
debba essere fatto dalle categorie economiche, non soltanto dagli albergatori, se 
si vuole gestire in proprio l'attività termale. Chiedo alla Giunta se sia possibile 
uno sforzo importante per cercare di capire quando accadrà fra uno o due anni 
rispetto alla gestione delle terme.  

Io sono un chimico e ho conoscenza delle acque termali, quindi mi 
premerebbe capire come si potrà utilizzare quest'acqua debole. Credo si sia alle 
ultime fasi delle autorizzazioni ministeriali rispetto al suo utilizzo. Questo 
potrebbe cambiare il volto delle attività turistiche termali della città, sia che le 
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terme vengano gestite direttamente dalla società termale, sia che vengano 
gestite in altro modo.  

Non vorrei dire tanto altro. Faccio nuovamente i complimenti al Sindaco, 
all'Assessore alle finanze a alla Giunta anche perché, come ha detto giustamente 
il Consigliere Gaigher, effettivamente abbiamo assistito ad un risveglio delle 
attività, specialmente nei lavori pubblici e mi auguro che si continuerà così anche 
in futuro. Grazie.  

 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : Sono stati sollevati molti argomenti e tutti credo 
meriterebbero un approfondimento. Questo dimostra quanto sarebbe utile 
analizzare il bilancio settore per settore, magari tramite la relazione 
dell'Assessore, in modo da poterlo approfondire. Questa sera sono emersi molti 
argomenti importanti su cui il Consiglio Comunale dovrebbe esprimersi, anche in 
fase successiva.  

Non mi soffermerò nel merito, però sono stata invitata ad intervenire dal 
Consigliere Tognoli, il quale ha sottolineato l'opportunità di analizzare il possibile 
sviluppo di Levico. A questo proposito, però, ricordo che il Consiglio Comunale 
precedente ha votato un ordine del giorno, presentato allora dal Consigliere 
Pradi, in cui si chiedeva di fare uno studio di settore per verificare le possibili 
ipotesi di sviluppo di Levico. Allora mi sono espressa favorevolmente all'idea e 
continuo ad essere favorevole, perché ritengo che se si vuole programmare si 
deve avere un'idea di quello che si sta muovendo.  

Levico sta cambiando e non sta cambiando soltanto in termini anagrafici o 
edilizi. Sta cambiando come struttura sociale e in alcuni settori anche come 
struttura economica. E' stato detto che il turismo è l'attività principale, ma non è 
così. Io dico sempre che è quella che caratterizza il Comune di Levico, perché 
l'attività principale di Levico è l'ente pubblico, se vogliamo essere sinceri.  
 La realtà di Levico sta cambiando in continuazione e avere un panorama 
in base al quale predisporre le ipotesi di sviluppo, secondo me, sarebbe una 
buona idea. Il Consiglio Comunale precedente si era preso questo impegno 
votando un ordine del giorno. Io ritengo che sarebbe una cosa opportuna e utile.  
 
 PRESIDENTE: Se abbiamo concluso la discussione lascio la parola 
all'Assessore Passamani per dare lettura del dispositivo di delibera, prego.  
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con 
voti favorevoli n. 15, astenuti n.5 (Fontana, Cazzanelli, Chirico, Marin, 
Franceschetti) espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e 
Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 47 del 19.12.2006 “ Bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007 – 2 009. Relazione revisionale 
e programmatica e programma opere pubbliche – appro vazione”. 

PRESIDENTE: Vorrei ringraziare il dott. Claudio Toller per avere assistito 
al nostro Consiglio e per la sua collaborazione. Ringrazio anche il rag. Lorenzini.  
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La seduta viene sciolta alle ore 24.00. 
 
 
 
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Luciano Lucchi 

IL VICESEGRETARIO  
dott. Luca Zanon 
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Testo così risultante dalla deliberazione di approvazione del Consiglio 
comunale n. 32 di data 19.09.2007. 

 
 

 


