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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 13/2006 
di seduta del Consiglio Comunale di data 18 dicembre 2006 

 
L'anno duemilasei, addì 18 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 (entra al punto 2) 
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  
Pasquale Luciano (entra al punto 2) 
Postal  Lamberto (entra al punto 2) 
Acler  Paolo (entra al punto 2) 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso (entra al punto 2) 
Fontana Loredana (entra al punto 2) 
Marin Floriana (entra al punto 2) 
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo (entra al punto 3) 

 
 Sono assenti i Signori: 
 
   Tognoli Giancarlo 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dauriz. dott. Giulio. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
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2. Comunicazioni del Sindaco. 
2.1 Comunicazione delle interrogazioni e interpellanze a risposta scritta: 

a) Interrogazione dd. 24.11.2006 prot. n. 18104 dd. 27.11.2006 su ”Trentino 
Parcheggi” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Remo Francesco Libardi. 

b) Interpellanza dd. 24.11.2006 prot. n. 18105 dd. 27.11.2006 su “Aumenti delle 
indennità assessorili/sindacali e del Presidente del Consiglio comunale a 
seguito di automatismo di legge” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Gianpiero Passamani. 

c) Interrogazione dd. 04.12.2006 prot. n. 18496 dd. 04.12.2006 su 
“Compatibilità carica consiliare comunale –carica in CdA di società 
partecipata dal Comune di Levico Terme”. 
Risposta scritta del Sindaco 

3. Interrogazioni e interpellanze da trattare in seduta: 
a) Interrogazione dd. 23.11.2006 prot. n. 18001 dd. 23.11.2006 su ”Deposito di 

sabbia a Levico Terme” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 

b) Interpellanza dd. 23.11.2006 prot. n. 18020 dd. 23.11.2006 su ”Possibile 
sensibilizzazione al risparmio energetico nelle abitazioni domestiche” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Gianpiero Passamani 

 

4. Mozione dd. 06.12.2006 assunta a protocollo comunale n. 18647 dd. 
06.12.2006 su “Ipotesi di fusione in un’unica Azienda pubblica di servizi alla 
persona delle due IPAB (Piccola Opera - RSA) aventi sede legale sul 
territorio del Comune di Levico Terme” presentata dal Consigliere comunale 
Giuliano Gaigher del Gruppo Democratici per Levico. 

5.  Mozione dd. 07.12.2006 assunta al protocollo comunale n. 18745 dd.  
07.12.2006 sulla “Convenzione ASIS - Comune di Levico Terme”  presentata 
dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli . 

6.  Imposta Comunale sugli Immobili: valori venali in comune commercio delle 
aree fabbricabili presenti sul territorio comunale. 
Relatore: Ass. Gianpiero Passamani 

7.  Imposta Comunale sugli Immobili – Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’anno 2007. 
Relatore: Ass. Gianpiero Passamani. 

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

9. Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio di superficie nell’area “ex 
Ognibeni”. Approvazione progetto definitivo generale.  Approvazione progetto 
esecutivo I Lotto e modalità di affidamento. 

 Relatore : Ass. Remo Francesco Libardi 
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10. Deroga alle norme di attuazione del P.R.G. per la sanatoria di deposito 
temporaneo di materiale inerte da impiegare nel ciclo produttivo della società  
Zanghellini Asfalti S.p.A lungo il rio Valscura a Quaere di Levico su parte 
della p.f.  3323/1 C.C. Levico. Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 
104 della L.P. 22/91 e s.m. e integrazioni. 
Relatore: Ass. Paolo Acler. 

11. Variazione della composizione della Commissione Statuto e Regolamento 
 Relatore: Sindaco. 

1. Nomina Scrutatori.  

Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Peruzzi 
Luigi e Franceschetti Elio ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 
(Peruzzi e Franceschetti) espressi in forma palese dagli 11 Consiglieri presenti, 
approva. 
__________________________________________________________________ 
Entrano i Consiglieri Postal Lamberto, Libardi Remo, Pasquale Luciano, Acler 
Tommaso, Fontana Loredana, Marin Floriana, Acler Paolo. 
. 
2. Comunicazioni del Sindaco.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
  
 SINDACO: L'unica comunicazione importante la faccio a seguito della 
comunicazione che mi è pervenuta in data odierna da parte del Presidente 
dell'ITEA, arch. Rebecchi Defant, il quale mi ha comunicato l'aggiudicazione  
definitiva dell'appalto dei lavori per il polo scolastico.  

Ha vinto l'appalto la cooperativa Alto Garda con un ribasso del 30%. 
Speriamo bene.  
 
 PRESIDENTE: Speriamo che arrivino anche a fare la strada.  
 
 SINDACO: Non ricordo esattamente la cifra complessiva dell'appalto.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Devo ora riferire in merito alle interrogazioni e alle 
interpellanze a risposta scritta. In data 24 novembre 2006 il Consigliere Massimo 
Cazzanelli ha presentato un'interrogazione, prot. 18104, su Trentino Parcheggi, 
alla quale è stata data risposta scritta da parte dell'Assessore Libardi. In data 24 
novembre 2006, prot. 18105. Il Consigliere Massimo Cazzanelli ha presentato 
un'interpellanza su "Aumenti delle indennità assessorili, sindacali e del 
Presidente del Consiglio Comunale a seguito di automatismo di legge", alla quale 
è stata data risposta scritta da parte dell'Assessore Giampiero Passamani.  
 In data 4 dicembre 2006 è stata presentata un'interrogazione, prot. 
18496, su "Compatibilità carica consiliare e comunale - carica in consiglio di 
Amministrazione di società partecipata dal Comune di Levico Terme", alla quale 
è stata data risposta scritta da parte del Sindaco.  
 
Entra il Consigliere Chirico Aldo. 
 
3. Interpellanze ed Interrogazioni  
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a) Interrogazione dd. 23.11.2006 - prot. 18001 del 23.11.2006 - su 
"Deposito di sabbia a Levico Terme", presentata dal  Consigliere 
comunale PRC Cazzanelli Massimo. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 
 

 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Grazie. Non è la prima volta che presento 
un'interrogazione su questo oggetto, in quanto sono interessato a seguire lo stato 
di monitoraggio della procedura della rimozione, promessa per l'agosto dell'anno 
prossimo, del mucchio di sabbia che si trova nella strada per andare alle 
Lochere. Presento un'altra interrogazione per chiedere ulteriori chiarimenti 
all'Assessore competente. Do lettura dell'interrogazione: 
 "Premesso: 

- che da quasi un anno e mezzo il deposito autorizzato in provvisorio per 
inerti provenienti dallo scavo della galleria dei Crozi è presente sul territorio 
comunale;  

- che oltre a questo deposito altri due sono stati posti in essere a 
Novaledo e a Villazzano; 

- che il deposito di Novaledo è stato completamente asportato e quello di 
Villazzano è stato più che dimezzato nel proprio volume; 

- che per il deposito di Levico il termine dell'autorizzazione in provvisorio 
scade nell'agosto 2007 e che per il primo anno vi era una fideiussione sulla 
rimozione del materiale; 

- che ad oggi anche se qualcosa è stato asportato dal cumulo di Levico 
l'impatto visivo non è cambiato molto; 

il sottoscritto Consigliere comunale interroga il Sindaco e la Giunta per: 
1. conoscere la tempistica aggiornata al dicembre 2006  dell'asporto dei 

cumuli in questione, capire se vale ancora la data dell'agosto 2007, se vi sono 
novità a riguardo, se si sa qualcosa di ufficiale; 

2. conoscere i riferimenti e i numeri di protocollo della corrispondenza 
eventualmente intercorsa fra il Comune di Levico e la ditta responsabile del 
deposito, nei quali le parti si informano sulla tempistica e la logistica del previsto 
asporto di materiale".  

 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 
 VETTORAZZI: Nel rispondere alla Sua interpellanza faccio una piccola 
cronistoria di tutto l'iter così ci schiariamo le idee. 
 In data 4 luglio 2005 la Val d'Adige Mineraria ha depositato presso gli 
uffici comunali la richiesta di una autorizzazione in precario per il deposito 
provvisorio di materiale inerte, proveniente dallo scavo delle gallerie di 
Martignano, su sedici particelle fondiarie ricadente in zone produttive, in località 
Palluati sul Comune di Levico Terme, corredata dagli elaborati tecnici redatti 
dall'ing. Augusto Sbetti.  
 Con deliberazione della Giunta comunale n. 92 dell'1 agosto 2005 è stato 
autorizzata in precario la società Val d'Adige Mineraria, con sede in Trento, ad 
effettuare deposito provvisorio di materiale inerte proveniente dagli scavi delle 
gallerie sulle medesime particelle oggetto della domanda e di proprietà della ditta 
Escavazioni Centa S.r.l.. 
 Con successiva comunicazione del 17 agosto 2005, si concedeva il nulla 
osta alla società Val d'Adige Mineraria, con sede in Trento - Cadine, al deposito 
provvisorio di materiale inerte proveniente dagli scavi della galleria di Martignano.  
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 Con la stessa comunicazione si informava che il termine di validità della 
autorizzazione veniva fissato in anni due, decorrenti dal rilascio della medesima 
delibera, con scadenza il giorno 17 agosto 2007.  
 Con comunicazione del 3 aprile 2006, a firma del Segretario Generale, 
che in quel periodo era il responsabile dell'ufficio tecnico, si richiedeva alla 
società Val d'Adige Mineraria di comunicare con congruo anticipo l'inizio 
dell'operazione di asporto del materiale e la durata della stessa.  
 A questa segue una lettera di risposta della società Val d'Adige Mineraria, 
di data 5 giugno 2006, nella quale si dà comunicazione che le operazioni di 
asporto avranno inizio i primi di luglio 2006. La società ribadisce l'impegno a 
rispettare le disposizioni della delibera n. 92 e a garantire la regolazione del 
traffico veicolare conseguente con una media giornaliera di circa 25 camion.  
 A questa segue lettera verso la Val d'Adige Mineraria da parte del 
responsabile del servizio tecnico, ing. Portesi, del 5 giugno 2006, che prende atto 
delle comunicazioni e che raccomanda l'osservanza scrupolosa delle disposizioni 
previste dalla delibera nell'effettuazione delle operazioni di asporto del materiale.  
 Posso affermare che al presente le operazioni di asporto non generano 
alcun tipo di difficoltà, in quanto l'attività si svolge con regolarità, senza picchi 
particolari. 
 Non sono in grado di dirLe quanti metri cubi abbiano asportato finora, ma 
Le assicuro che si comincia a notare la quantità mancante anche solamente 
guardando il cumulo.  
 Ricordo nuovamente che l'autorizzazione scade il 17 agosto e che il 
Comune è garantito al rispetto dei termini da polizza fideiussoria e dal momento 
che mancano diversi mesi alla scadenza del termine fissato sono fiducioso che le 
operazioni si possano concludere per la data medesima. 

Non va trascurato che dopo l'asporto del materiale costituente il cumulo 
verrà restituita un'area per certi versi bonificata o riqualificata, cioè priva dei relitti 
che costituivano l'attività precedente di estrazione del materiale inerte. Quindi, 
avremo un piazzale che andrà regimato da licenze edilizie o da quant'altro si 
rendesse necessario, a seconda delle volontà dei proprietari. Il fatto che sia stato 
tolto quel cumulo di ferraglie penso possa essere una buona cosa. 

Lei ha citato gli altri due depositi, ma Le ricordo che ci sono delle 
autorizzazioni. La delibera n. 92, che ho citato, prevede una dilatazione dei 
termini soltanto per comprovati ed eccezionali motivi, non può essere data 
d'ufficio. Questo è lo stato delle cose e non mi dà delle preoccupazioni, ne 
riparleremo  a luglio dell’anno prossimo. Io vedo i camion tutti i giorni, avranno 
dei momenti più o meno intensi, ma credo che dovrebbero farcela. 

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Sono soddisfatto della risposta dell'Assessore. Io sono 
meno presente a Levico di altri e forse non ho notato quanto da lui riferito, 
onestamente, però, il mio strumento per capire se qualcosa era stato asportato è 
quello di chiedere attraverso una interrogazione.  

Onestamente non mi ero accorto di quanto riferito dall'Assessore, mi 
vergogno a dirlo, ma ne prendo atto. Sono contento che il tutto sia partito. Spero 
che a luglio non ci sarà bisogno di parlarne e  che il mucchio verrà asportato. Per 
me è importante discuterne un po' prima in Consiglio Comunale, anche per 
conoscere la corrispondenza intercorsa, che registro esserci stata. 

Sono soddisfatto della risposta e auspico che non se ne debba parlare, 
perché quanto promesso verrà messo in essere nei tempi promessi. Altrove ciò è 
già avvenuto, non so se perché il materiale è stato portato prima o meno, 
l'importante è che avvenga anche a Levico.  
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Sono d'accordo con l'Assessore sul fatto che l'area verrà riqualificata, 
l'importante, però, è far capire che il Comune di Levico ha interesse acchè lì non 
rimanga una piramide tronca. Comunque, sono soddisfatto della risposta. 
 

b) Interpellanza dd. 23.11.2006 - prot. 18020 dd. 2 3.11.2006 - su 
"Possibile sensibilizzazione al risparmio energetic o nelle abitazioni 
domestiche", presentata dal Consigliere comunale PR C Cazzanelli 
Massimo. 
Risposta assegnata all’Ass. Gianpiero Passamani 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : Ho presentato un'interpellanza su questo tema ma, in 

realtà, la mia prima idea era quella di presentare un emendamento al bilancio. 
Considerata la tempistica per la presentazione degli emendamenti, però, non mi 
è stato possibile farlo. Ad ogni modo, gli scorsi anni ho visto che il canale più 
efficace non è presentare un emendamento che dopo deve passare dal visto di 
regolarità contabile e, comunque, è difficoltoso farlo passare dopo che l'ufficio ha 
lavorato per mesi sul bilancio. Di conseguenza ho ritenuto opportuno lanciare 
questa proposta attraverso un'interpellanza lasciando, se verrà condivisa, una 
tempistica successiva molto più larga. Se condividerete la proposta e questa 
comporterà delle spese, farete una variazione al bilancio. In questo caso non ho 
ritenuto operativamente opportuno presentare un emendamento.  

Do lettura dell'interpellanza: 
"Premesso:  
- che da parte di tutti ormai è riconosciuta l'importanza della 

sensibilizzazione della popolazione verso le forme disponibili di risparmio 
energetico; 

- che la stessa Provincia Autonoma di Trento prevede contributi per chi 
dota le proprie abitazioni di sistemi di produzione di energia più ecologici e 
compatibili  con l'ambiente in cui viviamo rispetto a quelli tradizionali...".  

Fra parentesi, seguendo l'iter della Finanziaria e del maxi emendamento 
successivo, mi è parso di capire che anche a livello nazionale vi sono delle 
indicazioni precise sul finanziamento per l'installazione di sistemi di riduzione del 
consumo energetico nelle abitazioni, pannellistica solare o quant'altro. L'indirizzo 
nazionale e provinciale in questo senso c'è ed è forte. 

"Premesso che il Comune di Levico Terme potrebbe dare un contributo in 
questa direzione prevedendo per le nuove costruzioni...", almeno per partire in 
via sperimentale e, se funzionerà e non sarà particolarmente pesante, si potrà 
pensare anche ad altri casi.  

"Premesso che per agevolare tali sistemi un modo immediato, e non 
eccessivamente impattante dal punto di vista economico, potrebbe essere quello 
di prevedere agevolazioni e sconti sugli oneri di urbanizzazione delle nuove 
abitazioni che prevedano e realizzino poi effettivamente sistemi integrati di 
riscaldamento con pannelli solari...", parlo di sistemi integrati, perché da noi 
l'acqua calda non si può fare semplicemente con pannellistica solare, molto 
spesso li utilizza per abbattere il costo. Considerata l'esposizione solare che 
abbiamo questo sistema non può incidere al cento per cento.  

"Premesso, infine, che già dalla prossima determinazione degli oneri di 
urbanizzazione si potrebbe prevedere questa agevolazione;  

il sottoscritto Consigliere comunale interpella il Sindaco e la Giunta per: 
1. conoscere i loro intendimenti circa quanto sopra esposto; 
2. proporre, se anch'essi condivideranno l'idea di prevedere uno sconto, 

compatibile con i parametri fissati dal prossimo bilancio comunale, sugli oneri di 
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urbanizzazione di chi preveda di installare pannellistica solare opportunamente 
dimensionata alla produzione di acqua calda per le nuove abitazioni".  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 

PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Come anticipato dal Consigliere 
Cazzanelli l'interpellanza è stata presentata fuori tempo e, quindi, è 
automaticamente impossibile inserirla in questo bilancio.  

Noi  come maggioranza siamo favorevoli ad un discorso di questo tipo, 
chiaramente va approfondito, anche perché la legge non ci permette di dare 
sgravi nel modo più assoluto.  

Personalmente, propongo di passare attraverso una sottocommissione, 
per il fatto che ci vuole una sottocategoria per apportare dei cambiamenti. 
Attualmente, non si può dare alcun tipo di sgravio sulla prima casa. Il 
regolamento permette di creare una sottocategoria specifica per questo tipo di 
intervento, che può essere il pannello solare, il pannello fotovoltaico, e tutto 
quello che può essere un’alternativa all’energia elettrica.  

Chiaramente, dopo bisogna determinare una percentuale dal 5% al 20%, 
come permesso dalla legge provinciale. Così facendo, chiaramente, si può 
aumentare lo sgravio.  

Questo va fatto indirizzato precisamente e direi che può essere un lavoro 
della commissione consiliare. C'è molto da lavorare nel merito, non si può fare da 
oggi a domani, non è un problema di variazione al bilancio.  

La legge provinciale n. 111 prevede che a parte la legge stessa non ci 
possono essere altre forme di finanziamento. Invece, per quanto riguarda gli 
sgravi bisogna modificare il nostro regolamento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Come ho già detto, per ragioni operative ho presentato 
un'interpellanza e non un emendamento, proprio perché non ho avuto occasione 
di approfondire gli aspetti tecnici al riguardo.  

Proprio per questo condivido la proposta di assegnare la questione ad 
una commissione. L'indicazione però deve essere quella di introdurre uno 
sgravio o uno sconto, vedremo quale sarà la  proposta legalmente perseguibile.  

L'indirizzo che diamo è quello di lavorare sugli oneri di urbanizzazione per 
le nuovi abitazioni e di cercare di introdurli per il prossimo anno. Potremmo 
sperimentare per un anno, vedere quanto questo inciderà e poi, eventualmente, 
discutere per vedere se sarà possibile estendere tale operazione non solo alle 
nuove abitazioni. Pro futuro, si potrebbe verificare la possibilità di estendere le 
agevolazioni anche a chi installa in abitazioni già esistenti tali sistemi.  

Comunque, apprezzo la risposta dell'Assessore e condivido l'idea di 
assegnare il tutto ad una commissione. Diamoci, però, una tempistica, magari 
per settembre/ottobre dell'anno prossimo una proposta che possa essere 
eventualmente integrata nel bilancio. Sono soddisfatto della risposta 
dell’Assessore. 
 

 
4. "Mozione dd. 6.12.2006 - assunta al prot. comuna le 18647 dd. 
6.11.2006 - su «Ipotesi di fusione in unica azienda  pubblica di servizi 
alla persona, delle due IPAB (Piccola Opera e RSA) aventi sede 
legale sul territorio comunale di Levico Terme», pr esentata dal 
Consigliere comunale Giuliano Gaigher del gruppo De mocratici per 
Levico". 
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 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Do lettura della mozione: 
 "Lo scorso anno il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 
relativa al riordino delle IPAB. Si tratta della legge regionale 21 settembre 2005 
n. 7, «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - 
aziende pubbliche di servizi alla persona». 
 L'approvazione della suddetta legge regionale non ha prodotto effetti 
immediati sulle singole IPAB, in quanto le stesse hanno inviato la propria 
attuazione a diversi regolamenti regionali che dovevano essere approvati entro 
sei mesi dalla sua entrata in vigore. 
 Nel corso di quest'anno, infatti, sono stati emanati con decreti del 
Presidente della Regione del 13 aprile 2006 n. 3/L e del 13 aprile 2006 n. 4/L, 
rispettivamente il regolamento per il riordino delle IPAB e il regolamento di 
esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla 
persona.  
 Con D.P.R. del 17 ottobre 2006 n. 12/L è stato approvato anche il 
regolamento di esecuzione relativo all'organizzazione generale, all'ordinamento 
del personale e alla disciplina contrattuale.  
 La norma regionale, come detto, disciplina la trasformazione delle IPAB in 
aziende pubbliche di servizi alla persona, aziende in possesso di autonomia 
statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, possono 
operare con criteri imprenditoriali e dispongono di un sistema di contabilità 
economica, partita doppia.  
 E' prevista una distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai 
poteri di gestione, sebbene tale principio possa essere attenuato attraverso 
l'introduzione di particolari modelli organizzativi e di gestione per le aziende di 
dimensione più ridotta.  
 I tempi delle procedure per il riordino sono subordinati alla classificazione 
della categoria di appartenenza della singola IPAB e sono disciplinati dagli artt. 
46 e seguenti della legge regionale citata. 
 Nel territorio comunale di Levico Terme  operano ormai da decenni due 
IPAB,  che entrambe saranno aziende pubbliche di servizio alla persona, il centro 
residenziale e assistenziale per anziani Pierina Negriolli e la Piccola Opera. 
 Come è altrettanto noto, le due IPAB operano in campi diversi 
dell'assistenza, la prima sul versante degli anziani e l'altra sul versante dei 
disabili maschi adulti e recentemente anche delle disabili femmine.  
 L'art. 13 della legge regionale più volte citata prevede che in relazione alla 
più razionale ed efficiente gestione dei servizi prestati ed ai fini del 
coordinamento dei servizi medesimi, due o più aziende possono essere fuse in 
un'unica azienda.  

Allo scopo di incentivare la fusione di aziende  pubbliche di servizi alla 
persona, le Province Autonome possono prevedere la corresponsione di 
contributi e di incentivi.  
 Il regolamento di esecuzione 17 ottobre 2006 n. 12/L all'art. 13, che detta 
le regole per il procedimento di fusione, prevede che la fusione è disposta su 
iniziative di tutte le aziende interessate, su iniziative di alcune di esse, su 
richiesta del Comune o di almeno uno dei Comuni ove esse esplicano in  via 
principale la propria attività, ovvero d'ufficio.  
 Nel caso di richiesta del Comune la Provincia provvede d'ufficio seguendo 
la procedura prevista dal comma 5 dell'art. 13 del regolamento di esecuzione 
sopra citato.  
 Considerate, inoltre, le oggettive difficoltà che la Piccola Opera potrebbe 
trovare ad operare in regime di contabilità economica senza patrimonio, che 
rappresenta la parte più consistente dello stato patrimoniale del bilancio 
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privatistico, qualora la stessa IPAB assuma autonomamente le dimensioni di 
azienda pubblica di servizio alle persone; 
 Considerato, altresì, che la fusione di due IPAB in un'unica azienda 
pubblica di servizi alla persona, che assolva alle funzioni finora svolte sia dal 
centro Pierina Negriolli che dalla Piccola Opera, risulterebbe fattibile sul piano 
operativo, nonché auspicabile per la probabile e benefica ricaduta sugli utenti, in 
relazione agli effetti positivi che potrebbero essere prodotti sul conto economico 
del nuovo ente, anche per l'utilizzo delle sinergie  organizzative delle due 
strutture; 
 tutto ciò premesso,  il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il 
Sindaco, l'Assessore competente e la Giunta comunale a farsi promotori di 
iniziative di incontro con i consigli di Amministrazione in carica del centro 
residenziale e assistenziale per anziani Pierina Negriolli e della Piccola opera, 
nonché con l'assessorato provinciale competente, per verificare la possibilità 
concreta di attuare la fusione dei due enti in un'unica azienda di servizi alla 
persona non escludendo, se e in quanto possibile, la potestà del Comune di 
avviare la procedura di cui all'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge 
21 settembre 2005 n. 7, approvata con D.P.R. 17 ottobre 2006 n. 12/L, inoltrando 
apposita richiesta di fusione alla Provincia di Trento".  
 Questo è il testo della mozione, adesso vorrei fare alcune brevissime 
considerazioni di carattere politico, tecnico e generale.  
 Dal punto di vista politico,  la Piccola Opera è un ente che opera sul 
nostro territorio ormai da decenni, anche se inizialmente non era nata con questa 
mission. Dagli anni '70 è un istituto che assiste gli handicappati anziani. 
Sicuramente, almeno negli ultimi vent'anni il rapporto fra la Piccola Opera e il 
Comune si è sempre limitato a rapporti di carattere formale. In effetti non vi è mai 
stato un coinvolgimento vero dell'Amministrazione comunale rispetto alla politica 
della Piccola Opera, se escludiamo un piccolo periodo all'inizio degli anni '80, nel 
quale presidente era Paolo Graziedei, mi sembra sia rimasto in carica per 5/6 
anni. In quel periodo ero Assessore all'assistenza e poi sindaco e l'allora 
presidente Paolo Graziedei recuperò un certo rapporto con il Comune, anche per 
una integrazione sul territorio dell'ente Piccola Opera. 
 I rapporti successivamente sono andati scemando, fino a diventare 
esclusivamente rapporti formali. Ci si incontra due volte l'anno, a dicembre in 
occasione della festa per gli ospiti, e alla fine di giugno. Al di là di questi momenti 
il Comune di Levico non ha mai avuto un coinvolgimento effettivo nella politica 
gestionale della Piccola Opera.  
 Lo dico anche perché io sono stato un membro del consiglio di 
Amministrazione. Non sono stato all'interno del consiglio di Amministrazione 
della Piccola Opera, come è stato scritto da qualcuno. Sono stato Consigliere di 
Amministrazione per due anni, dal 2003 al 2005. In  questi due anni ho preso 
conoscenza della situazione in cui era precipitata la Piccola Opera. Con il 
passare del tempo la situazione gestionale della Piccola Opera, secondo me, è 
caduta in un precipizio da cui risultava difficile potersi salvare. Si sono interrotti 
anche i rapporti con il territorio e la Piccola Opera stava diventando una casa di  
riposo per handicappati anziani. Questa è la politica che si stava  portando 
avanti. Vi era un conflitto notevole con il personale della piccola opera, 
soprattutto nei confronti degli assistenti-istruttori i quali da anni aspettavano di 
risolvere la loro situazione di inquadramento contrattuale.  
 Nel 1993, quando non c'era ancora l'APRAM, in qualità di presidente 
dell'ANCI conoscevo benissimo l'accordo sindacale e provinciale per il personale 
degli enti locali, quindi anche delle IPAB, in quanto alle stesse si applica tale 
accordo. Mi ricordo che era stato siglato un accordo aggiuntivo al contratto, che 
prevedeva il passaggio dal VI al VII livello degli assistenti istruttori, dopo aver 
formato un apposito corso di formazione.  
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 Io mi sono trovato nel consiglio di Amministrazione della Piccola Opera 
nel 2003 e, a distanza di dieci anni, la situazione sindacale e contrattuale non era 
stata ancora risolta. La ragione di tutto ciò è che se la Piccola Opera si fosse 
trasformata in una casa di riposo per anziani che senso avrebbero avuto gli 
educatori? Non avrebbero avuto alcun senso, tant'è vero che il consiglio di 
Amministrazione, pochi mesi prima che arrivassi io, aveva già messo in 
esaurimento tutti i posti. Quindi, era chiara la volontà di arrivare ad una 
eliminazione di quella figura per trasformare quell'ente in una casa di riposo per 
handicappati.  
 E' stato questo il tema principale che ha contraddistinto l'azione mia 
all'interno del consiglio di Amministrazione, perché sono stato capace di 
convincerlo a risolvere tale problematica all'interno di un piano di rilancio della 
Piccola Opera.  Insomma, qualcosa di positivo è stato fatto e vi sono stati dei 
cambiamenti rispetto al passato.  
 E' stata fatta anche una modifica statutaria che consente oggi 
l'inserimento dell'handicap femminile, i primi inserimenti sono avvenuti all'inizio 
del mese. Quindi, un certo rilancio da questo punto di vista bisogna 
necessariamente riconoscerlo, perché in questi ultimi tempi c'è stato, ma non è 
questo che mi aspetto come ex componente di quel consiglio di Amministrazione.  
 La norma regionale dà l'occasione di fare una riflessione di carattere 
generale anche su questo ente e la mozione va proprio in questa direzione: 
apriamo un confronto con i consigli di Amministrazione dei  due enti, con la 
Piccola Opera e con la casa di riposo, e soprattutto con la Provincia. Questa è 
l'unica occasione che il Comune ha, non ce ne saranno altre se le cose andranno 
avanti in modo distinto da parte dei due enti. Il Comune di Levico può dire 
finalmente la sua.  

Bisogna tenere presente che questo è il periodo adatto per fare queste 
cose, perché è stato emanato il regolamento generale, ci sono sei mesi di tempo 
per definire i nuovi statuti, in seguito ai quali ci sarà il commissariamento del 
nuovo ente e con il 2008 entreranno in funzione le nuove aziende pubbliche. Se 
lo facciamo dopo è troppo tardi. 

Tra l'altro,  la legge prevede in modo esplicito che lo statuto delle IPAB 
che operano prevalentemente sul territorio comunale di Levico è soggetto al 
parere del Consiglio Comunale, mentre lo statuto della Piccola Opera, che è un 
ente che opera su territorio provinciale, non è soggetto al parere del Comune in 
cui vi è la sede, ma è soggetto del Consorzio dei Comuni trentini. Quindi, questo 
statuto non verrà mai all'attenzione del Consiglio Comunale.  

L'altra preoccupazione è di ordine tecnico. La Piccola Opera, a differenza 
della RSA, non ha patrimonio. E' un ente senza patrimonio. In una contabilità 
economica privata lo stato patrimoniale di quell'ente risulterà zero, quindi avrà 
anche difficoltà a portare avanti dei bilanci che siano soddisfacenti da questo 
punto di vista.  

Non è da escludere poi il fatto che la Piccola Opera possa diventare 
anche una fondazione o un ente di diritto privato. La stessa versione della legge, 
infatti, dice che le IPAB di piccole dimensioni, e la Piccola Opera è considerata di  
piccole dimensioni proprio perché non ha patrimonio, non possono diventare 
aziende pubbliche di servizi alla persona, ma devono necessariamente o fondersi 
o diventare un ente di diritto privato.  

Nel regolamento di riordino è stata inserita una norma che possiamo 
definire di salvaguardia della Piccola Opera, altrimenti le soluzioni sarebbero 
state diverse. Infatti, l'art. 45 della legge, secondo comma, lett. e), fa riferimento 
alle IPAB di ridotte dimensioni per le quali non è giustificato il mantenimento della 
personalità giuridica di diritto pubblico. Al comma 4 è espressamente previsto 
che o si fondono con altre IPAB, tra cui le RSA, lett. g), o vengono privatizzate. 
Infatti, la paura dei dipendenti della Piccola Opera, con cui ho avuto modo di 
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confrontarmi in questi giorni, è proprio quella che la Piccola Opera possa 
diventare un ente privato. Loro pensano addirittura che già ci siano dei movimenti 
in atto per un accorpamento all'ANFAST di Trento.  

L'art. 2 dice che vengono considerate di ridotte dimensioni le IPAB che 
hanno un patrimonio inferiore ai 5 milioni o spese effettive ordinarie inferiori a 
500.000,00 euro. Così la Piccola Opera che non ha patrimonio necessariamente 
avrebbe dovuto fondersi o privatizzarsi.  

E' stato aggiunto un secondo comma all'art. 2, dove si dice che non sono 
considerate di ridotte dimensioni se prestano servizi assistenziali a carattere 
residenziale, purchè dispongano di patrimonio, che non è il caso della Piccola 
Opera, oppure presentino spese effettive ordinarie superiori a 500.000,00 euro, e 
questo è il caso della Piccola Opera. La Piccola Opera, quindi, può diventare 
un'azienda pubblica di servizi alla persona.  

Per il momento mi fermo qui, però i ragionamenti sono evidenti. Ritengo ci 
sia la necessità da parte del Comune di dire la sua sulla politica della Piccola 
Opera e che sia importante e auspicabile una fusione dei due enti, anche per le 
sinergie che si verrebbero a realizzare,  mantenendo, ovviamente, immodificati 
gli scopi sociali. In caso contrario, si dovrebbe fare uno statuto nuovo per la 
nuova azienda, con una parte riferita agli anziani handicappati maschi e 
femmine, realizzata all'interno dello stabile della Piccola Opera, e con l'attuale 
mission della RSA riportata all'interno dello stesso. Quindi, da questo punto di 
vista non ci sarebbero problemi. Il presidente Dalsass si è espresso sul giornale 
e le sue osservazioni in merito alla specificità della Piccola Opera penso possano  
essere superate.  

Bisogna tenere conto poi degli effetti positivi sulle tariffe per gli utenti, 
perché si avrebbe un consiglio di Amministrazione unico, un collegio sindacale, 
un direttore generale unico, un unico ufficio di contabilità, un unico ufficio del 
personale e la possibilità di utilizzare altre sinergie del personale. Questo, 
ovviamente, in prospettiva, perché non si licenzia nessuno. Questo è il panorama 
che ci  troviamo di fronte rispetto a questa ipotesi.  

 
 PRESIDENTE: E' aperta la discussione.  

La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI : La prima considerazione che mi è venuta naturale quando 

ho visto questa proposta è di carattere generale ed esula un po' anche dal 
contenuto stesso. E' apprezzabile che vi siano degli sforzi all'interno del Consiglio 
Comunale che vanno in senso propositivo, per andare a riformare delle situazioni 
che possono essere migliorate. La proposta può essere condivisa o meno, poi 
dirò la mia, però è sicuramente apprezzabile arrivare con delle proposte che 
cerchino di anticipare delle situazioni per migliorare dei servizi. Quindi, la mia 
premessa di natura metodologica è sicuramente di apprezzamento  verso chi ha 
presentato questa mozione.  

Nello specifico, però, qualcosa va detto. Io non sono un esperto come il 
Consigliere Gaigher, che ha anche avuto modo di essere coinvolto 
nell'Amministrazione di una IPAB. Io sono sempre stato un Consigliere comunale 
e, quindi, ho avuto modo solamente di monitorare, ove possibile, l'attività delle 
IPAB che operano nel territorio di Levico, per la parte che compete al Consiglio 
Comunale e al Comune stesso.  

Da anni si dice che una IPAB come la Piccola Opera ha la necessità di 
essere riqualificata. Le proposte che erano sul piatto vertevano tutte su una  
riqualificazione, infatti, è stata in parte riformata,  allargando la propria utenza 
anche al settore femminile. L'altra direzione di riforma che è sempre stata 
proposta, e rispetto alla quale personalmente non ho trovato controindicazioni, è 
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quella di trasformarla in RSA. La Piccola Opera ha la necessità di ampliare la 
propria offerta e di diventare una residenza sanitaria assistita.  

Quindi, ha bisogno di essere riqualificata e ha bisogno di un rilancio, pena 
il rischio di andare ad esaurimento.  

La proposta che viene fatta questa sera, a mio avviso, sconta una 
difficoltà di fondo, che non sollevo io, ma da parte dell'attuale presidente. Molto 
probabilmente, da un punto di vista gestionale la proposta può avere l'esito di 
snellire la struttura. Lo dico registrando quanto viene affermato, anche se non so 
cosa prevede la legge oltre certe masse critiche, magari l'ampliamento della 
struttura.  

Ammesso e non concesso che possa veramente esserci uno snellimento, 
mettere insieme tipologie di clientela o di utenza così diverse, quella della Piccola 
Opera e quella casa di riposo, che si è riqualificata abbastanza recentemente, 
aprendosi anche all'assistenza sanitaria verso forme di malattia generative come 
l'Alzheimer, secondo me non è così semplice. Per mettere insieme questo tipo di 
utenza la riqualificazione della  struttura e del personale potrebbe essere molto 
più pesante rispetto alla semplice messa insieme dei due organici. Quindi, da 
profano dell'argomento ho qualche perplessità rispetto a tale unificazione, tanto 
più se l'unica motivazione è quella di dire: "Adesso c'è la legge che prevede la 
formazione di queste aziende pubbliche di servizi alla persona, cogliamo 
l'occasione e uniamole". 

Il Consigliere Gaigher ha ricordato le paure da parte del personale, 
dicendo anche che bisogna evitare il rischio di vedere la Piccola Opera 
privatizzata, con tutti i pericoli che ciò comporterebbe per  chi lì opera. Conosco 
qualche persona che lavora lì e devo registrare delle perplessità sul viceversa: vi 
sono delle paure di natura occupazionale nel caso dovesse passare quanto 
proposto in questa seduta.  

Da un lato si dice che il personale ha paura di una possibile 
privatizzazione e dall'altro io registro che vi sono delle paure rispetto a questa 
proposta.  Credo, quindi, che il chiarimento rispetto al personale vada fatto a 
monte,  per capire qual è la direzione nella quale andare.  

Mi riallaccio a questo per dire che, molto probabilmente, l'input deve 
partire dalle due IPAB. Sono contento che si discuta di questo importante 
argomento, ma il confronto preliminare tra le gestioni delle due istituzioni 
pubbliche di assistenza, casa di riposo e Piccola Opera, mi sembra non vi sia 
stato e, se vi è stato, gli esiti in questa seduta non si conoscono.  

Questa sera si fa una proposta prima che loro si esprimessero sugli  
intendimenti, le criticità, ecc.. Intervenire e dire: "Il Comune si fa promotore per 
una unificazione" a monte di una loro discussione, mi sembra per lo meno un 
precluderci delle varie possibilità.  

Quella che si fa è comunque una proposta interessante, che nel suo 
intento, per lo meno, ha l'idea di anticipare situazioni di crisi, mi permetto di 
suggerire al Comune di farsi promotore, anche informale, di incontri tra le due 
IPAB, affinchè discutano e propongano insieme quale può essere una direzione 
di riqualificazione. Se noi  anticipiamo la direzione dell'unificazione, anche se  
potrebbe essere l'esito definitivo della loro discussione, secondo me tarpiamo le 
ali alla discussione che va fatta partire nelle due IPAB.  

Detto questo, visto che c'è ancora tempo, mi sentirei di proporre che il 
Comune di Levico suggerisca alle due IPAB momenti di incontro. Mi sono 
arrivate delle informazioni da parte di alcuni dipendenti, ho letto sui quotidiani 
qual è la posizione della presidenza della Piccola Opera, ma non conosco la 
posizione della casa di riposo. Io suggerisco che i due enti si  riuniscano e 
presentino una proposta  o due proposte, per sapere  almeno come la pensano e 
poi il Comune di Levico Terme sulla base di questo potrà  fare un documento 
nella  quale indicare una direzione, che può essere questa o un'altra.  
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Adesso, almeno per il sottoscritto, l'argomento non è sufficientemente 
approfondito per poter prendere una decisione così precisa come quella proposta 
dal Consigliere Gaigher.  Ripeto che è apprezzabile lo sforzo di anticipare 
situazioni di criticità, però mi permetterei di suggerire un maggiore 
approfondimento da parte degli enti interessati. In una fase successiva il 
Consiglio Comunale potrà ritrovarsi, discutere e deliberare quanto da loro 
introdotto.  

In questo modo tutti i consiglieri  avranno maggiore occasione di 
approfondire questi aspetti, perché non tutti sono stati consiglieri di 
Amministrazione in queste IPAB e non tutti hanno avuto la possibilità di 
approfondire  la tematica. Quella che si va a fare è una proposta importante. 
Suggerisco, quindi, di dare loro un input e di aspettare che arrivino da loro delle 
proposte. Se la proposta che arriverà sarà in questi termini ne riparleremo.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 

FONTANA : E' qualche decennio che in Consiglio Comunale non si parla 
delle due IPAB esistenti a Levico. Da quando è stato tolto al Consiglio Comunale 
il potere di nominare il consiglio di Amministrazione, i revisori dei conti della 
Piccola Opera e il rappresentante del Comune nel consiglio di Amministrazione, 
di qui non si è più parlato di queste due realtà che sono decisamente consistenti 
per Levico, soprattutto in termini occupazionali.  

La mozione presentata oggi è di tipo tecnico e riguarda una materia 
difficile da sviscerare e da esaminare, ma ha sicuramente il merito di portare in 
Consiglio Comunale la discussione. Discussione che, secondo me, può anche 
ampliarsi oltre l'aspetto tecnico preciso su cui fonda la mozione.  

La Piccola Opera è in crisi, lo sappiamo da molti anni, probabilmente lo 
abbiamo sentito soprattutto dai dipendenti. Riconosco ai dipendenti della Piccola 
Opera che nel corso dei decenni si sono sempre sforzati di  mantenere in 
qualche modo il rapporto con il territorio, magari a livello personale o attraverso 
iniziative isolate dalle istituzioni.  

Che nel corso dell'anno sia diventata assai meno visibile e che i rapporti 
con le altre istituzioni, non solo con il Comune, siano andati diradandosi sempre 
di più è un dato che penso sia incontrovertibile, nessuno lo può negare. 

Probabilmente, anche perché i contatti con la Piccola Opera erano difficili,  
la comunità stessa di Levico a volte non è riuscita a recepirla completamente e 
ad iniziare un rapporto di amalgama. E' sempre stata vista come  una struttura 
che esisteva, che creava numerosi posti di lavoro, che aveva un alto valore 
sociale, ma probabilmente non era avvertita come parte della realtà levicense, 
contrariamente a quanto è sempre successo con la casa di riposo.  

La casa di riposo è sempre stata parte del tessuto del paese, 
probabilmente anche perché c'è con i cittadini di Levico un tipo di rapporto 
completamente diverso, in quanto gli stessi utenti sono in gran parte cittadini 
levicensi, al contrario di quanto avviene alla Piccola Opera. Quindi, la RSA non 
viene vista solo come ente che crea posti di lavoro, ma anche come ente che fa 
parte del connettivo sociale della nostra comunità, considerato che molti cittadini 
ne sono ospiti.  

Nel corso degli anni queste due istituzioni, adesso tutte e due IPAB, 
hanno avuto queste connotazioni diverse. I rapporti con la Piccola Opera sono 
stati molto sfilacciati, ma il Comune ha sempre diritto ad un  membro nel 
consiglio di Amministrazione, che adesso è di nomina del Sindaco  e non del 
Consiglio Comunale.  

La mozione che è stata presentata dal Consigliere Gaigher solleva un 
problema che  è difficile affrontare di primo acchito. Posso capire la motivazione 
della legge provinciale. A livello generale assistiamo alla spinta forte delle 
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istituzioni centrali, verso una razionalizzazione di tutte le istituzioni che esistono 
sul territorio. Questo tentativo di razionalizzazione in alcuni casi avviene con 
soppressione o fusione e in altri casi con l'obbligo di creare delle reti, di entrare in 
sinergia fra enti, ecc..  

Chiunque veda dall'esterno la situazione dice: "Sono però due entità 
talmente differenti che è veramente complicato pensare di fonderle in un'unica 
istituzione". Secondo me, al di là dei ragionamenti sulla fusione, non possiamo 
dimenticarci che, comunque, una certa sinergia la potrebbero sempre e 
comunque creare.  

E' difficile pensare di fonderle in un'unica IPAB, pur capendo che ci 
potrebbero essere dei motivi di razionalizzazione, di maggiore efficacia o di 
risparmio di spesa.  

Prima è stato proposto di lasciare che siano le due istituzioni ad 
individuare questa possibilità. Io ho una posizione intermedia, nel senso che, 
secondo me, è giusto che sia il Comune a svolgere un ruolo di promozione.Se 
noi lamentiamo che esiste uno sfilacciamento nel rapporto con questa istituzione, 
questo può essere il momento in cui svolgere un ruolo attivo per ricostruire 
qualcosa.  

Io non escludo a  priori né la fusione né la non fusione. Sono cosciente 
del fatto che è un problema che va approfondito molto seriamente e non soltanto 
limitandosi ad un confronto tra il Sindaco, l'Assessore competente e le due 
istituzioni. E' logico che deve essere fatto un approfondimento anche a livello 
provinciale.  

Concordo con la prima parte del dispositivo della mozione proposta dal 
Consigliere Gaigher, dove si dice che il Comune deve farsi promotore e deve 
soprattutto approfondire, io proporrei di allargare e di non comprendere soltanto 
la Giunta. La seconda parte del dispositivo dice "non escludendo, se e in quanto 
possibile, la potestà del Comune" e, secondo me, ha un valore quasi intimidatorio 
nei riguardi delle due istituzioni.  

Io sono convinta che il Comune debba promuovere incontri con le due 
amministrazioni, con la Provincia, ecc.. Se però dovesse emergere una 
contrarietà non superabile da parte delle due istituzioni o se si  presentassero 
delle possibilità diverse che loro preferiscono, il Comune potrà tranquillamente 
dire: "Io consiglio una sinergia, ma non richiedo la fusione forzosa che potrei 
fare".  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Il tema sollevato da questa mozione presentata dal 
Capogruppo dei Democratici, Consigliere Gaigher, tocca evidentemente 
tematiche molto delicate.  

Le perplessità espresse dal Consigliere Cazzanelli e dalla Consigliere 
Fontana, i quali sollecitano che su una tematica così importante ci debba essere 
il coinvolgimento dei due consigli di Amministrazione, ma anche dei referenti 
provinciali, sono contenute in maniera molto esplicita nel dispositivo della 
mozione. Quindi, questa preoccupazione è già stata fatta propria dal primo 
firmatario della mozione.  

La Consigliere Fontana ha detto che qui per anni non si è mai parlato di 
questo argomento, come se il Comune avesse passivamente accettato questa 
sorta di progressiva esclusione da scelte che, peraltro, riguardano un'attività 
molto importante dal punto di vista sociale e dal punto di  vista occupazionale.  

La mozione fa una premessa di natura tecnica che sottolinea perché oggi 
veniamo a discutere di questi argomenti. Nel 2005 il Consiglio Regionale ha 
deciso finalmente di mettere mano al riordino delle IPAB.  
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Il problema  che ci si pone è che una razionalizzazione debba portare ad 
una riduzione del numero dei consigli di Amministrazione, alla realizzazione di 
sinergie e di economie di scala.  

Il Consiglio Comunale in questo caso credo debba affrontare un aspetto 
che è anche di natura politica e che riguarda la città di Levico. A monte di tutta la 
situazione, con lo statuto la Piccola Opera ha di fatto escluso ogni possibilità da 
parte del Comune di Levico di poter in qualche misura intervenire negli indirizzi di 
natura politico-programmatica dell'ente stesso. Le vicende citate dal Consigliere 
Gaigher e ricordate dal Consigliere Cazzanelli e dalla Consigliere Fontana, in 
questi anni hanno visto anche  notevoli disagi per il personale.  

Allora qual è il problema politico vero? Il problema è che la città di Levico 
è esclusa, perché lo statuto prevede che quell'ente viene governato da un 
consiglio di Amministrazione nel quale due consiglieri, fra i quali il presidente, 
vengono designati dalla Regione, ente in fase di ridimensionamento. La 
Provincia designa altri due consiglieri, l'Arcivescovo altri due e il Comune di 
Levico ne designa uno. Quanto meno per orgoglio politico, il Comune credo 
abbia il diritto/dovere di far sentire la sua voce nel momento in cui si sta per 
mettere mano al riordino di tale ente. Questo ente oggi è finanziato totalmente 
dalla Provincia Autonoma, quindi non capisco che ruolo possano avere la 
Regione e, tanto meno, l'Arcivescovato.  

Questa è l'occasione giusta per agire, perché se aspettiamo ancora 
qualche mese e diamo modo ai consigli di Amministrazione di discutere, ben 
sapendo che uno di questi due consigli non aderirà con entusiasmo all'idea, 
perderemo per l'ennesima volta la possibilità di far contare di più il Comune in 
una istituzione importantissima per le finalità sociali che ha. Ricordiamo che 
questa diventerebbe la principale industria della città in termini occupazionali, se 
sommiamo i dipendenti delle due IPAB questo diventa l'ente più importante da 
questo punto di vista. Se così è, non capisco perché il Comune di Levico 
dovrebbe continuare a mantenere un ruolo marginale.  

In ciò io vedo l'importanza di questa mozione. E' evidente che si può 
anche attenuare quella sorta di velata minaccia: "Attenzione, perché se non lo 
fate voi arriva anche il Comune". Se questo è il problema posso chiedere al 
primo firmatario di apportare una modifica. Una riaffermazione forte della volontà 
del Comune di Levico di incidere sulle scelte delle IPAB che insistono sul proprio 
territorio, credo sia un atto politicamente forte che io mi sento di votare con 
convinzione. In sostanza, appoggio pienamente la mozione presentata dal 
Consigliere Gaigher.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Grazie, signor presidente. Io parto proprio dal dispositivo della 
mozione per dire: "Finalmente diamo un valore al Comune nel prendere delle 
iniziative". Quindi, concordo moltissimo con quanto scritto nel dispositivo. Gli 
argomenti illustrati fino ad ora sono condivisibili, comprese le perplessità di 
qualche Consigliere che possono essere smussate.  

"Il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco, l'Assessore 
competente e la Giunta comunale a farsi promotori di iniziative di incontro con i 
consigli di Amministrazione in carica del centro residenziale e assistenziale per 
anziani Pierina Negriolli e della Piccola opera, nonché con l'assessorato 
provinciale competente, per verificare la possibilità concreta di attuare la fusione 
dei due enti in un'unica azienda di servizi alla persona non escludendo, se e in 
quanto possibile...", e qui arriviamo all'angolo vivo sottolineato dalla Consigliere 
Fontana, che credo possa essere smussato, "... la potestà del Comune di avviare 
la procedura di cui all'art. 13 del regolamento di esecuzione".  
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Visto che le due IPAB sono inserite nel territorio comunale e che i 
componenti del consiglio di Amministrazione vengono decisi da altri enti, perché 
noi Consiglio Comunale non possiamo fare la "voce forte" per imporre qualche 
nostra idea? 

Per quanto riguarda l'aspetto puramente tecnico, la legge regionale ha 
regolamentato il tutto. Dovranno essere fatti i regolamenti di attuazione e si darà 
la possibilità ai consigli di Amministrazione dei due enti di discutere fra di loro. 
Secondo me, però,  il Consiglio Comunale dovrebbe anticipare i tempi, per non 
rimanere escluso, come successo per altre scelte fatte dalla Provincia o dalla 
Regione, ad esempio per quanto riguarda le terme di Levico, altro argomento da 
riprendere a breve. Come abitanti di Levico dobbiamo poter dire la nostra, perché 
la struttura ricade all'interno del territorio.  

Per questo motivo concordo con la mozione presentata dal Consigliere 
Gaigher. Visto che ancora nessuno si muove e chissà quando qualcuno si 
deciderà, mi sembra giusto che il Consiglio Comunale anticipi i tempi. 
Ovviamente, bisogna salvaguardare il personale. L'unificazione dei due enti non 
può voler dire il licenziamento di qualcuno, questo spero non accadrà mai. Se 
questa unificazione dovesse portare, invece, ad un investimento sotto l'aspetto 
occupazionale sarebbe bene che il Comune si desse da fare per dare delle 
assicurazioni a Levico. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Benedetti, prego.  
 

BENEDETTI: Grazie, signor presidente. La mozione presentata dal 
Consigliere Gaigher fa tutta la panoramica della legge  regionale del 21 
settembre 2005, che parla del riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
di beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona.  

Il Consigliere Gaigher ha fatto una bellissima panoramica su quella che è 
l'opera che svolgono le due IPAB, la casa di riposo e la Piccola Opera, 
ricordando che, però, all'interno vi è personale diverso a seconda dell'ente. Alla 
Piccola Opera abbiamo assistenti istruttori che nella casa di riposo non ci sono, 
quindi vi è tale problematica. La legge, però, prevede la possibilità di queste 
fusioni e di poterle portare avanti.  

Il  Consigliere Gaigher ha fatto una panoramica delle  difficoltà che la 
Piccola Opera ha passato in questi anni, difficoltà reali, anche se in  questo 
ultimo periodo stanno rinnovando i servizi e  hanno aperto la possibilità al settore 
femminile di poteri collocare all'interno dell'ente. In passato,  quando ero 
componente del consiglio di Amministrazione, si parlava della possibilità di 
creare una struttura esterna dove collocare gli anziani della Piccola Opera, non 
per farla diventare una casa di riposo, ma per potervi inserire nuovi soggetti, 
portando avanti anche i laboratori, dando un senso di occupazione agli ospiti. 
Purtroppo, le cose non sono andate così e, quindi, ci troviamo in questa 
situazione.  

Io ringrazio il Consigliere Gaigher di aver portato questa mozione che ci 
dà la possibilità di discutere e di valutare la situazione. La prima parte del 
dispositivo, con la quale si chiede al Sindaco, la Giunta e l'Assessore competente  
a coinvolgere i due consigli di Amministrazione e la Provincia per valutare la 
possibilità di una fusione dei due enti, la trovo anche io un po' pesante. Trovo un 
po' forzato il dire: "Interveniamo come Comune". Prima di tutto bisogna 
impegnare l'Amministrazione comunale a coinvolgere i due enti e la Provincia per 
fare questa valutazione.  Se si riuscirà a trovare un modo per alleggerire la 
seconda parte del dispositivo, la mozione secondo me si può approvare. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Libardi, prego.  
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 LIBARDI : Ringrazio anche io il Consigliere Gaigher, perché la questione è 
oggettivamente importante. La Piccola Opera ha avuto e ha tuttora un'importanza 
per Levico. Le modalità di gestione, quindi la scarsa incidenza sul Comune di 
Levico in quella struttura, si sono fatte sentire in questi anni e sono aspetti da 
approfondire e da valutare. 
 Per la Piccola Opera, secondo me, in questi anni più che di una semplice 
crisi si può parlare di un problema un po' più ampio che andrà discusso, non in 
questa sede, ma più avanti. Al di là degli aspetti tecnici, dell'unione delle due 
IPAB, dei consigli di Amministrazione, ecc., il problema sul quale noi dobbiamo 
discutere è quello che il Consigliere Gaigher chiama la "mission".  
 In questi anni si sono fatti dei passi indietro rispetto alla funzione della 
Piccola Opera, che io apprezzavo molto,  mi riferisco ai laboratori. Funzione che 
piano piano è andata scemando.  
 Non è sufficiente la regolamentazione contrattuale che è stata fatta per i 
dipendenti, in quanto i problemi ci sono tuttora. Le nuove figure che sono state 
introdotte continuano a licenziarsi, perché non trovano spazi per potersi 
esprimere. E' inutile avere degli educatori se di fatto progetti educativi oggi se ne 
vogliono fare ben pochi, anzi, si va togliendo tutto ciò che vuol dire lavorare ed 
educare, che era un po' lo spirito della Piccola Opera.  
 Per cui, sicuramente, più avanti  bisognerà a discutere anche di questo. 
Se il Consiglio Comunale arriverà ad avere più importanza in questo ente, è 
evidente che qualche ragionamento dovrà farlo in merito a quale dovrà essere la 
mission della Piccola Opera.  

Concordo con chi mi ha preceduto sul fatto che questa fase deve essere 
interlocutoria, oltre che con il consiglio di Amministrazione e con la Provincia, 
bisogna discutere certamente con i dipendenti di uno e dell'altro ente, perché 
indubbiamente svolgono ruoli diversi. Bisogna valutare anche le difficoltà che si 
possono incontrare, non solo i vantaggi, che deriverebbero dall'unione di questi 
due enti.  

Ritengo anche io, come già fatto notare da altri, che la parte dispositiva 
sia eccessivamente pesante e non mi sembra necessario in questa fase 
interlocutoria. Se eliminiamo tale passaggio comunque il Comune di Levico non 
si preclude nulla. Penso sia meglio andare a discutere con le buone. Valutiamo 
insieme ai dipendenti e alle organizzazioni sindacali, approfondiamo tutte le 
tematiche, dopodichè facciamo una valutazione con le idee un po' più chiare su 
quella che potrebbe essere la situazione che si andrebbe a profilare. Questa è la 
mia posizione. Ritengo che dovremo parlare ancora di questi problemi.  

 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 

FRANCESCHETTI: Intervengo solo per ribadire la posizione del nostro 
gruppo, già espressa dalla Consigliere Fontana, sottolineata anche da altri 
consiglieri che mi hanno preceduto.  

Noi siamo favorevoli alla mozione, il nostro dubbio è relativo solo al fatto 
che qui si forza un po' la mano, anticipando un qualcosa rispetto a quella che 
sarà la discussione tra le parti in causa, cioè le due IPAB, il Comune e la 
Provincia. Come ha detto il Consigliere Gaigher, è fondamentale entrare in 
rapporto diretto con la Provincia, in quanto la nomina del Consiglio passerà 
attraverso delibera della Giunta provinciale.  

Ringrazio anche io il Consigliere Gaigher per avere posto l'attenzione su 
questo problema. Bisogna far sì che il Comune sia parte attiva nel verificare 
l'evoluzione delle due IPAB sul nostro territorio, se possibile con la modifica del 
dispositivo della mozione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Dalmaso, prego.  
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DALMASO : Ringrazio il Consigliere Gaigher per avere presentato la 

mozione che, anche secondo il mio parere, va limata nella spigolatura finale. 
Condivido però pienamente l'opportunità di una eventuale fusione che porti prima 
al commissariamento e poi al rinnovo del consiglio di Amministrazione che da 
sempre è carente nella figura del Comune di Levico.  

Io sono stato revisore dei conti della Piccola Opera e già allora vi  era il 
problema dell'effettivo poco peso che aveva il Consiglio Comunale nella gestione 
di quell'istituto.  

Quindi, ben venga l'occasione di modificare lo statuto e di prevedere una 
presenza più congrua del Consiglio Comunale di Levico.  

Ho una qualche perplessità relativa al personale. Il personale istruttore 
finalmente è passato di livello, se si tratta soltanto di una gratifica economica 
chiudo il discorso, ma se, invece, prelude ad una impostazione futura diversa 
rispetto all'istruzione degli ospiti, la fusione sarà un po' più difficoltosa di quanto 
prospettato fino adesso. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: In linea di principio concordo anche io sulla mozione 
presentata dal Consigliere Gaigher. Nel dispositivo si dice: "Impegna il Sindaco, 
l'Assessore e la Giunta a farsi promotori di iniziative di incontro con il consiglio di 
Amministrazione in carica e la Provincia...", secondo me bisognerebbe 
aggiungere le delegazioni sindacali dei due enti. Non  dimentichiamoci che ci 
sono più di duecento persone che lavorano in questi due enti.  

Ci sono più di duecento persone che lavorano in questi due enti, non 
vorrei che dopo il Consiglio Comunale venisse attaccato dalle maestranze come 
promotore di una accelerazione troppo tempestiva che non ha considerato gli 
interessati.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Rinuncio al secondo intervento e passo subito alla 
dichiarazione di voto. Ho sentito tutte le opinioni in Consiglio Comunale. Io resto 
della mia opinione, cioè che questa mozione ha il merito di sollevare un 
argomento importante, ma è intempestivo andare a dare fin da adesso un 
indirizzo che emerge chiaramente dal documento: "Unificatevi". Secondo me, 
questo andava approfondito prima con gli enti  e poi, eventualmente, fatto 
passare in Consiglio Comunale.  

Ribadisco le perplessità che ho raccolto da parte del personale della 
Piccola Opera.  

Nell'ipotesi in cui fosse stata accettata l'idea di posporre questo indirizzo 
avrei potuto sostenere la mozione o astenermi, ma se il Consiglio Comunale 
ritiene che questa mozione va votata, anche se con le modifiche proposte dai 
consiglieri, il mio voto sarà contrario.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Ho ascoltato gli interventi di questa sera e sono grato per i 
ringraziamenti che mi sono stati dati da tutti. Questo è un argomento che sento, 
anche perché per qualche tempo l'ho vissuto direttamente. Ho quindi sentito 
l'obbligo di presentarlo all'attenzione del Consiglio Comunale.  
 Non ho parlato di casa di riposo ma solo di Piccola Opera, perché da 
parte della casa di riposo c'è la disponibilità a confrontarsi. Con la Piccola Opera 
mi sono confrontato come componente del consiglio di Amministrazione nella 
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fase in cui veniva approvata la legge regionale. Fin da allora c'era una certa 
resistenza ad affrontare questo ragionamento in termini generali e di confronto 
con le realtà che operano sul territorio del Comune di Levico.  
 E' per questo motivo che, sapendo come si ragiona all'interno del 
consiglio di Amministrazione, la seconda parte del dispositivo della mozione è 
stata messa  lì in modo un po' perentorio. Mai e poi mai da parte loro sarebbe 
venuta la proposta di confrontarsi su  questa tematica, statene pur certi.  
 E' peraltro vero che, comunque, può essere addolcita la parte finale, nel 
senso che può essere approvata una modifica che ora vi proporrò. Sono 
perplesso sul fatto di inserire il confronto  immediato con le organizzazioni 
sindacali, perché ritengo che questa sia una fase che in prima istanza spetta alle 
singole IPAB nei confronti delle loro RSA e delle loro organizzazioni interne. Se 
l'ipotesi di fusione dovesse andare avanti, perché potrebbe arenarsi fin dall'inizio, 
è evidente che si dovrebbe discutere anche con le organizzazioni sindacali. Non 
ci sarebbe comunque nessun problema, perché si applicherebbe lo stesso 
contratto.  
 Le mie sono opinioni personali che possono essere confortate dal parere 
di tecnici anche a livello provinciale. Restano però sempre delle opinioni 
personali. Gli assistenti istruttori faranno comunque il loro lavoro e, fra l'altro, 
sono i meno preoccupati. Da parte del personale della Piccola Opera le 
preoccupazioni vengono soprattutto dagli OSA, i quali pensano che potrebbero 
essere utilizzati anche all'interno della casa di riposo, perché sono una figura  
che può essere utilizzata indifferentemente da una parte e dall'altra. Questo 
potrebbe anche succedere se ve ne fosse l'effettiva necessità. Per quanto 
riguarda gli assistenti educatori, invece, quella è la loro figura e così dovranno 
essere utilizzati.  
 Se andrà avanti l'ipotesi della fusione, è evidente che dovrà essere 
ritagliato lo spazio per quella parte di attività che riguarda l'assistenza degli 
handicappati maschi e femmine ospitati all'interno della struttura.  
 Do lettura del dispositivo così come modificato:  
 "Il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco, l'Assessore 
competente e la Giunta comunale a farsi promotori di iniziative di incontro con i 
consigli di Amministrazione in carica al centro residenziale e assistenziale per 
anziani Pierina Negriolli e della Piccola opera, nonché con l'assessorato 
provinciale competente, per verificare la possibilità concreta di attuare la fusione 
dei due enti in un'unica azienda di servizi alla persona, evidenziando il ruolo 
assegnato al Comune dall'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge 
regionale 21 settembre 2005 n. 7", eliminando la parte "inoltrando apposita 
richiesta di fusione alla Provincia di Trento". Si richiama però il ruolo del Comune 
assegnato dalla legge. 
 
 PRESIDENTE: Vorrei dire due parole anche io. La Consigliere Fontana 
ha detto che finalmente è giusto che in Consiglio Comunale si parli delle 
istituzioni che ci sono sul nostro territorio.  
 Un esempio lo abbiamo avuto con le terme. Abbiamo insistito per avere 
all'interno delle Terme un rappresentante. Noi sul territorio abbiamo la Provincia 
che fa tutto quello che vuole e apre dove vuole senza avere un rappresentante 
del Comune di Levico, non mi sembra sia giusto.  
 L'altra domenica sono andato alla Piccola Opera alla festa delle famiglie 
dei ragazzi e ho sentito il discorso che ha fatto il presidente, il quale dice che 
anche nella Piccola Opera si sta invecchiando e che questi anziani che hanno 
dei problemi hanno anche gli stessi problemi degli altri anziani. Bisogna quindi 
trovare un modo di cambiare la struttura e la filosofia della Piccola Opera. Se 
prima si dormiva in sette in camerata. Ora bisogna realizzare delle strutture dove 
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sistemare al massimo due persone, perché se ci sono dei grandi problemi non si 
possono sistemare in camerate.  
 Quindi, qualcosa da discutere ci sarà senz'altro ed è importante che il 
Comune sappia cosa succede sul suo territorio. Certo è che le innovazioni 
devono essere fatte con intelligenza, bisogna andare lì e spiegare quello che è il 
bene per tutti e due gli enti. La Piccola Opera ha abbandonato da anni i progetti 
di  formazione, ecco perché agli istruttori non venivano dati i famosi livelli. Si 
trattava di assistenza e non di formazione, per questo vi era il problema. Adesso  
hanno fatto un corso, ma è difficile fare formazione alla Piccola Opera, perché ho 
visto che tutte le ditte che prima preparavano scatolette, ceste, ecc., e che 
venivano seguite dagli istruttori, non ci sono più. Alla Piccola Opera si fa 
solamente assistenza.  
 Penso sia importante che le due IPAB si trovino per discutere e la 
modifica portata alla mozione dal Consigliere Gaigher penso possa andare in 
questa direzione.  
 La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Propongo di sostituire la quarta riga, se il Consigliere Gaigher 
è d'accordo. Invece di dire "per verificare la possibilità concreta di attuare...", si 
potrebbe scrivere "in merito alla possibilità di attuare la fusione".  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Do lettura del testo così come modificato: 
 "Impegna il Sindaco, l'Assessore competente e la Giunta comunale a farsi 
promotori di iniziative di incontro con i con i consigli di Amministrazione in carica 
al centro residenziale e assistenziale per anziani Pierina Negriolli e della Piccola 
opera, nonché con l'assessorato provinciale competente, per verificare la 
possibilità di attuare la fusione dei due enti in un'unica azienda di servizi alla 
persona, evidenziando il ruolo assegnato al Comune dall'art. 13 del regolamento 
di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005 n. 7".  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Da un lato la modifica migliora il testo, ma prima si diceva 
"non escludendo", adesso si dice "evidenziando", che è quasi peggio dal punto di 
vista sostanziale.  
 Io non credo fosse necessario in questa fase dire loro: "Guardate che 
possiamo farlo noi". Penso si sarebbe potuto omettere, perché anche non lo 
diciamo non ci verrebbe preclusa alcuna possibilità, valuteremo dopo se andare 
avanti o meno. Questa è una fase interlocutoria, verifichiamo con i consigli di 
Amministrazione, non vedo la necessità di imporre un qualcosa.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Prima si poteva anche pensare che si minacciasse di avviare 
la procedura, ma con la modifica non si fa altro che sottolineare il ruolo centrale 
del Comune. Secondo me, la versione modificata è molto più attenuata. La legge 
stabilisce che i Comuni possono assumere delle iniziative.  

Prima si minacciava di far partire la procedura coattiva, adesso tale 
possibilità viene tolta. Il Comune può attivare la procedura di fusione, ma questo 
non viene più detto, si evidenzia solo il ruolo assegnato al Comune dall'art. 13 
che prevederebbe la possibilità del Comune di attivare la fusione. Questo però 
non viene più scritto, è diverso. Si richiama quanto dice l'art. 13, ma è stata tolta 
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la decisione di avviare la procedura già in questa sede, qualora non vi fosse 
convergenza sulle soluzioni da parte dei due enti.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Se la volontà è quella di attenuare ancora di più il dispositivo, 
basterebbe dire: "Sottolineando il ruolo centrale assegnato al Comune dalla 
legge".  

Sappiamo comunque che il ruolo è quello, ma se può dare fastidio 
leggere qualcosa che contiene la minaccia rispetto ad alcune procedure, si  
potrebbe dire: "Sottolineando il ruolo centrale assegnato dalla legge regionale n. 
21 al Comune", sempre che il Consigliere Gaigher sia d'accordo. 

 
PRESIDENTE: Il Consigliere Gaigher concorda con la modifica. 
 

Il Presidente pone in votazione la mozione come modificata nel corso della 
seduta, che viene approvata con voti favorevoli n. 18, contrari n. 1 (Cazzanelli) 
espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri presenti proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 41 del 18.12.2006 - Mozione s u “Ipotesi di fusione in 
unica azienda pubblica di servizi alla persona, del le due IPAB (Piccola 
Opera e RSA) aventi sede legale sul territorio del Comune di Levico 
Terme”.  
  

 
5. Mozione dd. 7.12. 2006, - assunta al prot. comun ale 18745 dd. 
7.12.2006 - su “Convenzione ASIS - Comune di Levico  Terme”, 
presentata dal Consigliere comunale Massimo Cazzane lli del Gruppo 
Misto PRC. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  

 
 CAZZANELLI : Grazie, signor Presidente. Questa mozione è stata 
presentata con un intento. Per la prima volta il Consiglio Comunale da quando è 
stata istituita la commissione di vigilanza ha avuto la possibilità di sentire in 
questo Consesso una relazione su parte dei lavori che la stessa ha condotto, 
facendo un ottimo lavoro, come ho già avuto modo di evidenziare sia 
privatamente che pubblicamente.  
 La volta scorsa durante la Conferenza dei Capigruppo non ci siamo intesi 
molto bene sulla possibilità di discutere o meno tale relazione. Mi è andato bene 
che la relazione sia stata semplicemente letta,  ma ciò, ovviamente, comporta 
che per parlarne in Consiglio Comunale chiunque può presentare una mozione o 
un ordine del giorno sull'argomento.  
 Detto questo,  secondo me, dal punto di vista metodologico sarebbe più  
efficace se fosse possibile aprire la discussione quando si presenta la relazione, 
anche senza votazione, piuttosto che poi ogni Consigliere possa poi presentare 
un ordine del giorno. Questa però è una  opinione personale.  
 Il Sindaco prima informalmente mi ha anticipato delle novità, nel senso 
che ASIS ha mandato alcune sue considerazioni e se queste dovranno essere 
approfondite e il Consiglio Comunale sarà d'accordo, possiamo anche posporre 
la trattazione e la votazione di questa mozione, ma intanto vorrei leggere al 
Consiglio il testo:  
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"Premesso che da fine 2002 il servizio di gestione della piscina comunale 
è stato affidato dal Comune di Levico Terme ad ASIS, la società del Comune di 
Trento specializzata nella gestione di  impianti sportivi e che nel corso del 2006 
la commissione comunale di vigilanza sui servizi pubblici locali ha analizzato 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio erogato da ASIS per conto del 
Comune di Levico Terme; 

premesso che nel Consiglio Comunale di fine novembre 2006 il 
presidente della commissione, Consigliere Giovanni Dalmaso, ha dato lettura 
della relazione che la commissione ha prodotto ad evasione dello studio della 
qualità del servizio pubblico erogato da ASIS per conto del Comune di Levico 
Terme, assegnato nel dicembre 2005; 

premesso che le  risultanze di detta relazione risultano particolarmente 
critiche su tutti i versanti...", penso sia inutile entrare nuovamente nel merito, 
perché chiunque, compreso il pubblico, credo sia rimasto colpito dai termini con i 
quali sono stati esposti i risultati dello studio. Risultati che non hanno stupito più 
di  tanto, perché molti avevano già sollevato delle perplessità su questa gestione. 
Il Consigliere Pradi, ad esempio, aveva sollevato delle perplessità, anticipando le 
difficoltà che si potevano creare firmando un contratto di tale natura. 

"Premesso che le risultanze di detta relazione risultano particolarmente 
critiche su tutti i versanti, ma in particolare su quelli del giudizio all'efficienza, 
economicità ed efficacia; 

premesso,  infine, che il Comune di Levico Terme debba perseguire il 
pubblico interesse e che nella fattispecie in discussione risulti evidente la 
necessità di un cambiamento di rotta nella gestione della piscina comunale;  

il Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta: 
1. a dare completo esito all'ordine del giorno n. 58 del 14 dicembre 2005, 

approvato allora ad unanimità, il quale nelle more del proprio deliberato 
prevedeva nella seconda parte un preciso impegno per Sindaco e Giunta a 
predisporre tutti gli eventuali e necessari provvedimenti per l'adeguamento e il 
miglioramento della gestione di tale servizio". A tale ordine del giorno abbiamo 
dato esito per quanto riguarda la lettura della relazione della commissione, la 
quale ha fatto il suo lavoro. La seconda parte dell'ordine del giorno prevedeva 
che venisse messo in atto quanto appena letto. Con  la mozione vado a 
sottolinearlo per ricordarlo.  

"2. A tenere il conto della severità di giudizio sulla gestione della piscina 
da parte di ASIS, espressa dalla commissione di vigilanza...", che è composta 
secondo un criterio proporzionale, quindi non si può dire che la relazione è stata 
fatta dalle minoranze. La commissione è rappresenta la maggioranza attuale di 
questo Comune e vi è una rappresentanza della minoranza, "... quindi a mettere 
in atto fin da subito quanto necessario a rendere economico, efficiente ed 
efficace il servizio pubblico piscina, non escludendo a priori la possibilità di 
risoluzione anticipata del contratto con l'attuale gestore". 

Ho avuto copia del contratto che prevede tutte le possibilità di 
ridiscussione, di rescissione, di revoca, ecc., alle condizioni che abbiamo 
liberamente contratto.  

Visto quanto mi ha anticipato il Sindaco, interrompo il mio intervento sulla 
mozione per sentire le novità rispetto ad ASIS. Ascolto quanto ha da dire il 
Sindaco, decideremo poi se è il caso di discutere la mozione in questa seduta o 
meno.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Vorrei rendere conto di quanto io ho fatto in esito alla 
presentazione in aula della relazione da parte del presidente della commissione 
Dalmaso. 
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Il giorno dopo mi sono attivato e ho inviato una lettera al presidente della 
commissione e al presidente di ASIS, al quale ho girato integralmente la 
relazione, con tutte le criticità in essa contenute. L'ho invitato a produrre una 
controrelazione delle sue considerazioni e ho sottolineato soprattutto la necessità 
di avviare a breve un confronto fra tutti gli attori interessati, quindi anche ASIS, 
per valutare in previsione della scadenza del contratto, cioè metà del 2007, le 
diverse ipotesi, cioè risolvere definitivamente il contratto e procedere a nuova 
gara o proseguire con la convenzione con il Comune di Trento, fatte salve le 
verifiche necessarie di tutte le situazioni denunciate.  

Oggi, probabilmente perché ASIS sapeva che in Consiglio Comunale si 
sarebbe discussa questa mozione, è stata anticipata via fax una lettera del 
presidente Salvetta della quale vi darà lettura. E' stata inviata anche una 
relazione molto dettagliata, corposa, che vi confesso di non essere ancora 
riuscito a leggere. L'ho sfogliata e una parte rilevante riguarda una indagine 
cosiddetta customer  satisfaction, contenente i vari punteggi, ecc., che 
obiettivamente va analizzata con attenzione.  

Dopo aver letto la lettera del presidente Salvetta e appena arriverà il testo 
della relazione, non quello via fax che è difficile da fotocopiare, consegnerò una 
copia ad ognuno dei consiglieri comunali, in modo che si possano fare delle 
valutazioni. Se del caso si può anche  sentire nuovamente la commissione 
consiliare, lo deciderà il Consiglio, in modo da arrivare a fare in aula una 
discussione documentata, anche sulla scorta delle opportune controdeduzioni 
fatte da ASIS.  

La lettera anticipata via fax dal presidente Salvetta recita: 
"Oggetto: Invio dei rapporti relativi all'analisi del servizio di gestione in 

affidamento pubblico ad ASIS e della qualità percepita dall'utenza negli impianti 
gestiti da ASIS, effettuata nel periodo novembre-dicembre 2006 - Vostra lettera 
di data 5 dicembre 2006.  

Egregio signor Sindaco,  
con la presente desidero esprimerLe il forte disappunto da parte della 

nostra azienda e dell'Amministrazione comunale di Trento sul metodo individuato 
per comunicare le modalità e i contenuti della relazione  presentata nel Vostro 
Consiglio Comunale in data mercoledì 29 novembre 2006, sull'esame  del 
contratto ASIS - Comune di Levico Terme e, quanto più grave, comunicata a 
mezzo stampa senza la nostra preventiva e contrattualmente necessaria 
informazione, riferendo gli stessi in larga parte privi di ogni fondamento 
contrattuale e scientifico. 

Convengo completamente con quanto da Ella affermato nella lettera 
inviatami per conoscenza, e di cui all'oggetto, confermando fin da subito la mia 
personale disponibilità e quella dei funzionari dell'azienda che presiedo a 
partecipare a breve ad una riunione che vorrà promuovere a riguardo e in cui 
porteremo precise e dettagliate deduzioni in ordine alle affermazioni contenute 
nella relazione allegata alla Vostra lettera di cui all'oggetto.  

Nel frattempo continuiamo a svolgere con la dovuta diligenza contrattuale 
il servizio pubblico affidato, fornendo la consueta analisi del servizio di gestione 
in affidamento pubblico e della qualità percepita dall'utenza, negli impianti gestiti 
da ASIS, effettuata nel recente periodo novembre/dicembre 2006, che 
rappresenta la modalità attraverso la quale la nostra azienda certifica e porta a 
conoscenza dell'ente affidante la fondamentale percezione sia dell'azienda che 
dell'utenza sul servizio erogato. La precedente analisi fu eseguita anche nel 
dicembre 2005 e immediatamente consegnata al vostro Comune.  

Con i più cordiali saluti".  
Si allega tutta la relazione datata 15 dicembre sulla gestione del centro 

sportivo.  
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Non so se la mia proposta può essere accolta dal Consigliere Cazzanelli. 
Quando arriverà il testo provvederò a farne avere copia a tutti i consiglieri e poi 
decideremo quando proseguire.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Registro questa lettera, che contiene toni e termini che 
vanno discussi meglio e che ora non commento.  
 La proposta che mi viene naturale è dire che va benissimo trovarsi, però 
propongo al Sindaco di farsi sì promotore di questa iniziativa, ma anche di 
organizzare un Consiglio Comunale aperto con ASIS.  Venga qui ASIS e ci parli, 
non c'è alcun problema. Decidete voi se fare un Consiglio formale o informale.  
 Detto questo, rispetto alla richiesta del Sindaco sono disponibile a ritirare 
la mozione a norma dell'art. 19 del Regolamento, a meno che un quinto dei 
consiglieri non si opponga.  
 Come "contropartita" chiedo al Sindaco di fare un Consiglio Comunale 
dedicato all'argomento, che ASIS venga e ci dettagli il suo disappunto, non solo 
via fax, che sembra essere condiviso dal Consiglio Comunale di Trento. Io ho 
sentito il Consiglio Comunale di Trento rispetto ad ASIS e so che anche loro 
hanno qualcosa da dire. 
 Troviamoci, Le propongo di organizzare un Consiglio Comunale con 
questo come punto unico. Per quanto mi riguarda sono disponibile a ritirare la 
mozione, a meno che un quinto dei consiglieri presenti non si opponga. 
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : A questo punto mi adeguo a quanto espresso dal Sindaco e dal 
Consigliere Cazzanelli.  
 Ero felice della presentazione di questa mozione, perché permetteva di 
poter fare ciò che l'altra volta è stato impedito, ovvero una discussione tranquilla 
e un po' ponderata su quanto emerso dalla commissione. Dati in controtendenza 
ce ne sono, ma se questa è la decisione mi riservo di portare tali elementi in altra 
seduta.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Ovviamente, non ci opponiamo al ritiro della mozione da parte 
del Consigliere Cazzanelli, anche alla luce delle considerazioni fatte dal Sindaco.  
 Riteniamo che la proposta del Consigliere Cazzanelli di fare un Consiglio 
Comunale ad hoc con la presenza anche di ASIS possa essere la soluzione 
migliore.  
 A fronte della pesante relazione che è stata fatta dalla commissione di 
vigilanza, nel momento in cui saremo a conoscenza delle controdeduzioni portate 
da ASIS e dal Comune, credo si potrà fare una valutazione più serena dell'intera 
vicenda.  
 Sono quindi d'accordo con la proposta del Consigliere Cazzanelli ad 
organizzare, se ASIS accetterà, un Consiglio Comunale aperto per confrontarci 
su tutta questa tematica.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Rispetto alla volontà di organizzare un Consiglio Comunale 
apposito concordo, ma vorrei da parte dell'Amministrazione un impegno anche in 
un altro senso.  



Consiglio Comunale  n. 13 dd. 18.12.2006 
_______________________________________________________________________________ 

- 25 -  

 Siccome la commissione ha evidenziato alcuni punti critici, secondo cui 
ASIS non rispetta il contratto, dato che da parte dell'Amministrazione comunale 
un controllo  doveva e dovrebbe essere effettuato, chiedo che qualcuno 
all'interno del Comune se ne occupi. Chiedo un controllo non solo da oggi in poi, 
ma anche rispetto alle cose passate. 
 ASIS nella sua lettera ha usato un tono sinceramente arrogante, pesante 
soltanto a sentirlo.  
 Oltre al Consiglio Comunale dedicato, dovrebbe esserci una relazione 
anche da parte di qualche ufficio comunale, verificando se ASIS ha fatto o meno 
ciò che il contratto prevedeva.  

La commissione ha già verificato alcune cose. Per quattro anni non vi è 
stato il controllo che doveva essere esercitato dal Comune, adesso è ora di 
cominciare a farlo. Tra l'altro, tale controllo rientrava nell'impegno che il Consiglio 
Comunale aveva assegnato al Sindaco e alla Giunta. Si erano impegnati ad 
effettuare dei controlli e a modificare quanto necessario.  

Ho ancora un'altra richiesta. ASIS ha detto di aver fatto delle indagini 
durante gli ultimi due mesi. E' possibile avere le indagini effettuate negli anni 
precedenti?  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Peruzzi, prego.  
 
 PERUZZI: Sono d'accordo anche io con il ritiro della mozione, a patto che 
venga ridiscussa un'altra volta con più calma. 
 Faccio i miei complimenti al presidente della commissione, Consigliere 
Dalmaso, e a tutta la commissione per il coraggio che ha avuto ad esprimere ciò 
che non funziona nella piscina. Sono anni che sento tutti lamentarsi, chi più chi 
meno. Si deve sempre dire come stanno le cose.  
 Sono d'accordo a trattare la mozione successivamente e ad organizzare 
un Consiglio ad hoc sull'argomento. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola all'Assessore Postal, prego.  
 
 POSTAL : ASIS di iniziativa sua, per cui non c'è stata spinta da parte del 
Comune e non vi era alcun obbligo previsto dal contratto, nel febbraio dell'anno 
scorso ha presentato una relazione sulla gestione del centro sportivo. Tramite 
interviste agli utenti sono state evidenziati le qualità e i punti di criticità 
dell'impianto e quest'anno ha fatto la stessa cosa.  
 Tra l'altro, la gestione redatta adesso non è stata fatta ad hoc sui risultati 
della commissione o in previsione di questo Consiglio Comunale, ma era già 
stata predisposta. L'ultima riunione l'abbiamo avuta un giorno prima del 
precedente Consiglio Comunale, perché ASIS ha portato il bilancio preventivo. 
Per cui queste erano già cose programmate con ASIS.  
 Devo dire la verità, a fronte di tutte queste lamentele, vere o presunte che 
siano, alcune vere, alcune forse dilatate rispetto alla realtà, mi limito a riportare 
due dati: le presenze del 2003 sono state 28.402, nel 2006 ci sono state più di 
33.000 utenti. Per cui, se la situazione fosse così pessima non ci sarebbe stato 
un incremento delle utenze. Nel 2005 i ricavi ammontavano a 70.700,00 euro, 
per il 2007 si pensa di arrivare a 85.900,00 euro, secondo quanto riportato nel 
bilancio preventivo. Il tutto tenendo ferme le tariffe. Noi non abbiamo aumentato 
di un centesimo le tariffe, per cui si tratta di un incremento dell'utenza. Per me gli 
utenti sono quelli che dimostrano l'indice di qualità dell'impianto, con tutte le 
pecche che può avere, come qualsiasi impianto natatorio. Se c'è un gestore 
difficile da gestire è proprio l'impianto natatorio. 
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Chi la vede troppo semplice farebbe bene a chiedersi cosa c'è dietro ad 
una gestione di quel tipo e le responsabilità penali che si dovrebbe assumere 
subentrando in quella gestione.  

Detto questo, qualsiasi forma futura di contratto è comunque valutabile al 
Consiglio Comunale.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Visto che nessuno si è opposto al ritiro della mozione, 
propongo di rinviare la discussione a quando saremo tutti insieme, ma non prima 
di esprimere la dovuta solidarietà al presidente della commissione Dalmaso, che 
ha portato in quei termini la relazione.  

Un po' più a freddo, ragionando sui termini della lettera che ci ha letto il 
Sindaco, la solidarietà  è dovuta verso questo nostro ente di controllo. Avremo 
poi occasione di discutere nel dettaglio.  

Visti i termini, propongo al Sindaco non un Consiglio aperto nel quale non 
si vota, ma un Consiglio formale con un punto fisso, nel quale ci sono i consiglieri 
comunali di Levico che votano l'ammissione di ASIS alla discussione, ecc., 
perché l'Amministrazione di Trento ha una controparte che è l'Amministrazione di 
Levico che deve avere una propria dignità. Quindi, non propongo un Consiglio 
aperto informale, ma un Consiglio formale con punto unico. La data e la 
tempistica le lascio decidere al Sindaco e all'Assessore. Vi propongo però un 
Consiglio con punto unico. Detto questo, confermo il ritiro della mozione.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 

CHIRICO: Aspetto di leggere la relazione di ASIS. La nota disappunto 
della stessa mi desta un po' di preoccupazione, perché sembrerebbe che la 
commissione ha alterato quanto invece ha accertato direttamente.  

Aspetto di leggere la controrelazione di ASIS e mi dichiaro d'accordo con 
la proposta di un Consiglio Comunale durante il quale poter valutare 
approfonditamente tutta la questione alla presenza del consiglio di 
Amministrazione di ASIS, in modo da dire loro in faccia quanto la commissione 
ha accertato in quel periodo di indagini che non si è risolto in una giornata, ma 
che ha occupato un periodo abbastanza ampio.  

Se sono state riscontrate delle pecche, ed uso un termine morbido, è 
accaduto perché come Consiglio Comunale abbiamo avuto delle segnalazioni. 
Pecche riscontrate direttamente dalla commissione che è andata a verificare sul 
posto.  
 
 PRESIDENTE: Il Consiglio è d'accordo con il ritiro della mozione? 
Nessuno si oppone, quindi la mozione è ritirata.  
 
Esce la Consigliere Fontana  
 

6. "Imposta comunale sugli immobili, valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili presenti sul terr itorio comunale".  
Relatore: Assessore Passamani. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Passamani, prego 
 
PASSAMANI : Grazie, signor Presidente. Si tratta del punto che abbiamo 

ritirato l'ultimo Consiglio per rideterminare i valori venali. L'ultima delibera, la n. 
67 del 19 dicembre 2002, prevedeva in zona 1 le zone aree residenziali e un 
valore di 150.000,00 euro. La prima commissione ha proposto di portare il valore 
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a 190.000,00 euro. Su tutte le cifre vi è circa il 30% di aumento. In zona 1 per i 
terreni per attività produttive ed alberghiere si passa da 75.000,00 euro a 
97.000,00 euro. In zona 2 per le aree residenziali si passa da 128.000,00 euro a 
166.000,00 euro. Per le attività produttive e commerciali si passa da 64.000,00 
euro a 83.000,00 euro. In zona 3 per le zone residenziali si passa da 90.000,00 
euro a 117.000,00 euro e per i terreni per le attività commerciali e alberghiere si 
passa a 58,50 euro.  

Questa è la proposta emersa dalla prima commissione, che la Giunta ha 
fatto propria e che propone al Consiglio. Ovviamente, questi valori partono dall'1 
gennaio 2007.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 

FRANCESCHETTI: Oltre a rivedere i valori dei terreni,  la proposta della 
commissione era legata anche alla possibilità di aumentare la detrazione per 
l'abitazione principale, che vedo essere riportata nel punto successivo. Anticipo, 
però, che la detrazione è minore da quella proposta dalla commissione. Questo 
perché la commissione ha proposto un importo atto ad eguagliare l'importo dato 
dall'introito ICI  ricavato con i nuovi termini.  

La detrazione proposta, però, è minore e vorrei chiedere se è possibile 
anticipare il prossimo punto per discuterne insieme.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Passamani, prego.  
 
 PASSAMANI : Non so se sia corretto o meno passare all'altro punto, ma 
posso anticipare che la Giunta propone di aumentare la detrazione per la prima 
casa e di portarla da 165.000,00 euro a 200.000,00 euro.  
 
 PRESIDENTE: Ci sono interventi? Nessuno chiede la parola.  

La parola all'Assessore Passamani, prego.  
 

L’Assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 42 del 18.12.2006 “Imposta co munale sugli immobili: 
valori venali in comune commercio delle aree fabbri cabili presenti sul 
territorio comunale”.  

 
Entra la Consigliere Fontana. 
 

7. "Imposta comunale sugli immobili. Determinazione  aliquota e 
detrazioni per l'anno 2007".  
Relatore: Assessore Passamani. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Passamani, prego 
 

 PASSAMANI : Per quello che riguarda l'aliquota, ovviamente, rimane 
invariata, quindi si applica: il 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente 
adibita ad abitazione principale; il 7 per mille per gli immobili di proprietà di 
persone fisiche non residenti anagraficamente nel Comune di Levico Terme; il 
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6,3 per mille per tutti gli altri fabbricati, ad eccezione di quelli soggetti ad aliquota 
ridotta; il 6 per mille per le aree edificabili siti nel Comune di Levico Terme.  
 Come già anticipato prima, proponiamo di portare la detrazione per la 
prima casa a 200.000,00 euro.  
 
 PRESIDENTE: La commissione si è trovata per verificare quali erano i 
valori dei terreni. Hanno fatto tutte le verifiche e alla fine si è detto che i terreni 
servono per fabbricare, per cui l'anno prossimo potrebbero non essere più terreni 
fabbricabili, ma avere del fabbricato, quindi non pagherebbero più l'ICI sul 
terreno.  

Penso quindi sia giusto quanto proposto dalla Giunta, cioè di non portare 
la detrazione a 210.000,00 euro, come sarebbe risultato, ma a 200.000,00 euro 
in maniera da rimanere nei limiti.  

La parola al Consigliere Acler Tommaso, prego.  
 
ACLER T. : Condivido la decisione assunta dalla Giunta che va a 

diminuire l'imposta sulla prima casa, che è sacra in quanto posseduta dalla 
stragrande maggioranza della popolazione levicense. 

Io sarei andato oltre, infatti ho proposto alla commissione di modificare le 
aliquote anche per le seconde case affittate o per le seconde case affittate a 
canone concordato, sull'esempio del Comune di Trento, ma non erano questi i 
termini del lavoro affidato dalla Giunta. Mi riserverò di fare tale proposta durante 
l'esercizio finanziario del 2008. Grazie.  

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 43 del 18.12.2006 “Imposta co munale sugli immobili – 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 200 7”. 
 
  

PRESIDENTE: Vorrei fare una proposta. I revisori dei conti sono stati 
invitati per domani sera, quindi possiamo anche trattare domani il bilancio e 
trattare oggi gli altri punti. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si 
astiene? Il Consiglio Comunale approva all’ unanimità. 
 

 
9. "Lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio di superficie 
nell'area ex Ognibeni - Approvazione progetto defin itivo generale - 
Approvazione progetto esecutivo I lotto - Modalità di affidamento".  
Relatore: Assessore Libardi. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Libardi, prego 
 
LIBARDI : Come anticipato in risposta ad un'interrogazione del 

Consigliere Cazzanelli, arriviamo oggi all'approvazione del progetto per l'area ex 
Ognibeni.  

 
L’Assessore dà lettura delle premesse della proposta di deliberazione. 
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LIBARDI:  In sostanza, siamo all’approvazione del progetto del primo lotto 
di questo parcheggio. E’ un progetto che è partito alcuni anni fa, prima con 
l’acquisizione dell’area, poi con la progettazione. L’anno scorso era stato chiesto 
il parere dell’organo monocratico che è arrivato in agosto. Nel frattempo è 
cambiato il discorso della competenza e si è ritenuto opportuno che competente 
fosse il Consiglio Comunale, perché si era proprio ai limiti. 

Oggi va approvato il primo lotto, che riguarda sostanzialmente la 
realizzazione del parcheggio. Restano fuori le pavimentazioni e le uscite, sulle 
quali dovrà essere predisposto il progetto del secondo lotto.   
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Volevo un chiarimento dall’Assessore: è chiaro che 
l’importante è che questa progettazione sia arrivata in Consiglio Comunale, 
benché l’importo si diceva a suo tempo fosse inferiore ai 500.000 euro previsti 
dallo Statuto. L’importante è che questa opera vada in porto e tutti si conviene 
credo sulla necessità di un parcheggio pertinenziale, vicino al centro storico , 
attraverso il quale si possa accedere al centro storico e alle zone pedonali. 

Questo parcheggio ha un senso solo se ha dei collegamenti verso il 
centro storico, perché se l’unico collegamento fosse quello sopra la caserma dei 
carabinieri, per quanto importante resta il parcheggio stesso è un po’ più 
complicato il collegamento con il centro andando dalla piscina etc. 

E’ importante che il progetto sia arrivato e che l’opera vada in porto nel 
più breve tempo possibile. Tutti credo convengano sulla necessità di avere un 
parcheggio nel centro storico. Si è discusso sull’opportunità di fare 
alternativamente o aggiuntivamente a questo altri parcheggi. Chiara è la 
necessità di avere dei parcheggi.  
 Se però l’unico collegamento restasse quello sopra la caserma dei 
Carabinieri la situazione sarebbe critica.  
 Chiedo poi se, per cortesia, può darci lettura delle controdeduzioni 
dell’ufficio tecnico alle osservazioni dei privati che noi accogliamo con il primo 
punto del dispositivo della delibera. Secondo me, una lettura può essere utile 
anche per gli altri consiglieri che votano, poi valuti Lei se è opportuno o meno. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego.  
 
 LIBARDI : Le controdeduzioni sono due, questa è quella del signor 
Riccardo Colmano: “Relativamente alle opere di recinzione relative al progetto in 
oggetto e da leggersi in sostituzione dell’esistente, nella stessa posizione 
dell’esistente nella mia proprietà, vi comunico che non ho nulla da eccepire al 
riguardo.  
 Con l’occasione chiedo che nell’eseguire la nuova recinzione non 
vengano danneggiate le piante lungo quella esistente”.  
 Chiaramente questa controdeduzione non dà alcun tipo di problema. Vi 
leggo  la risposta del nostro responsabile dell’ufficio tecnico: “L’osservazione del 
signor Colmano è in riferimento alla particella di proprietà, p.ed. 1825 in C.C. 
Levico. Questa particella è interessata dalla procedura di occupazione 
temporanea…”, che è quella alla quale si fa riferimento nelle premesse della 
delibera, “… in quanto lungo il confine di proprietà nel progetto è  previsto il 
rifacimento del muro di recinzione posto a confine della proprietà. 
 L’occupazione dell’area è necessaria per la realizzazione delle opere di 
scavo, armatura e deposito materiale per la realizzazione del nuovo muretto di 
recinzione. L’area occupata nella larghezza prevista è di 2 m. lineari per tutta la 
lunghezza del perimetro interessato dai lavori. 
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 Alla fine degli stessi l’area occupata sarà prontamente ripristinata e 
restituita al proprietario.  
 Nell’esecuzione dei lavori sarà fatta dalla ditta appaltatrice particolare 
attenzione alle piante di proprietà disposte lungo il confine e la stessa provvederà 
ad arrecare meno danni possibili. Sarà cura della medesima, in ogni caso, prima 
dell’inizio dei lavori, prendere gli opportuni contatti con il signor Colmano 
Riccardo per concordare le modalità operative del lavoro sulla particella di 
proprietà”. Quindi, la richiesta può essere accolta.  
 In merito alla seconda osservazione preannuncio di avere già avuto dei 
contatti informali, ma ho provveduto ad invitare i firmatari per parlarne. In realtà, 
non si tratta di una vera e propria osservazione, ma l’abbiamo trattata come tale 
per evitare problematiche. Si tratta più che altro di una comunicazione, 
comunque li abbiamo contattati anche per verificare l’ipotesi di uscite volontarie, 
concordate. L’osservazione è stata firmata da  7/8 persone e recita: “I proprietari 
delle particelle limitrofe all’area di intervento chiedono la possibilità di accedere al 
parcheggio direttamente dalla loro proprietà.  
 Nello specifico si chiede che il nuovo muro venga interrotto per una 
larghezza di  cm. 100 in corrispondenza di ogni proprietà che faccia richiesta. 
L’accesso realizzato verrà poi interdetto al passaggio di terzi a mezzo di un 
cancello pedonale posto a cura e a spese degli interessati”.  
 Posso anticipare che anche politicamente sono contrario, comunque gli 
uffici rispondono: “Le particelle di proprietà dei richiedenti sono interessate 
unicamente all’occupazione temporanea dell’area necessaria per la realizzazione 
del nuovo muretto di recinzione per la realizzazione delle opere di scavo, 
armatura e deposito materiale necessario. 
 Si osserva che le particelle interessate alla richiesta di apertura di 
passaggi pedonali, come evidenziato dall’allegato planimetrico alla richiesta, 
sono quasi tutte contigue e di piccole dimensioni, pertanto con la previsione di 
apertura di n.  7  o più varchi nella nuova recinzione in un tratto ristretto. 
 In realtà, però, l’osservazione non è attinente al progetto e ai vincoli 
temporanei a questo afferenti sulle proprietà private in argomento, ma evidenzia 
una proposta che può trovare  eventuale soddisfazione in altra sede”.  
 Giustamente, gli uffici hanno  risposto che questa è una scelta 
eventualmente politica e che loro con l’attivazione di quella procedura chiedono 
semplicemente l’occupazione per la realizzazione e il rifacimento dei muretti 
esistenti. Eventuali aperture o meno andranno discusse in altra sede, anche 
politica. 
 Colgo l’occasione specificare una cosa, visto che se n’è discusso molto 
anche sulla stampa. Alcuni hanno posto altri interventi come alternativi al 
parcheggio Ognibeni. Io credo che il parcheggio Ognibeni abbia una funzione 
concordata da ogni Amministrazione, addirittura da quella Fontana che era 
partita con le trattative. La precedente Amministrazione Stefenelli ha acquistato 
quell’area. Negli ultimi 15 anni è sempre stata ritenuta una zona strategica come 
il parcheggio a sostegno di tutto il centro storico e io rimango assolutamente di 
quell’idea. 
 Le  altre proposte sono nate in questi ultimi mesi e riguardano parcheggi 
pertinenziali che hanno tutt’altra utilità rispetto a quello che è un parcheggio a 
rotazione, come il parcheggio Ognibeni.  
 Per cui, al di là delle decisioni di questo Consiglio Comunale, ritengo che 
in ogni caso si tratterebbe di opere eventualmente diverse che potrebbero 
andare nella direzione di risolvere la problematicità dei parcheggi di Levico, ma 
non  sono sicuramente conflittuali.  
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.  
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 SINDACO: Brevemente a completamento di quanto ha ben esposto 
l’Assessore, vorrei precisare che la natura del parcheggio Ognibeni sarà quella 
del parcheggio a rotazione.  
 Per quanto riguarda l’ipotesi dei parcheggi pertinenziali, questa Giunta ha 
deciso di assumere ogni decisione dopo che avrà ricevuto lo studio dell’ing. 
Gobbi Frattini, del quale ci è stata fornita una anticipazione, soltanto per quanto 
riguarda i dati di analisi e che verrà presentato alla Giunta comunale prima della 
fine dell’anno, nella riunione di Giunta del 29 dicembre. In quella data avremo in 
mano gran parte del lavoro dell’ing. Gobbi Frattini e pensiamo di arrivare a 
gennaio in Consiglio Comunale con l’intero piano del traffico e della sosta.  

In quell’occasione si potrà dare un atto di indirizzo, perché si parlerà dei 
parcheggi nella loro totalità, ivi inclusi quelli pertinenziali.   
 
 PRESIDENTE:  La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 
 GAIGHER: Sul punto naturalmente siamo d’accordo, perché è un’opera di 
cui si parla da tempo e l’appalto dei lavori, che ci auguriamo avverrà a breve, 
andrebbe a rispondere ad una tematica importante, che è quella dei parcheggi a 
rotazione.  
 Se dovessi fare una valutazione sull’opera, ritornando indietro nel tempo 
direi che quella era l’area nella quale si potevano realizzare in interrato parcheggi 
pertinenziali e sopra parcheggi pubblici. Quella poteva essere la soluzione 
migliore. Sappiamo che per molte motivazioni, soprattutto di carattere finanziario, 
si è deciso di realizzare un parcheggio in superficie. Purtroppo, i tempi 
programmati inizialmente si sono dilatati e siamo arrivati al 2007 per poter vedere 
l’appalto dei lavori.  
 Rispetto ai parcheggi pertinenziali è evidente che deve essere fatto un 
ragionamento diverso. A Pergine il piano era stato fatto negli anni passati, ma i 
due parcheggi pertinenziali  che propone si trovano sotto i parcheggi pubblici di 
proprietà comunale, senza andare a toccare aree a verde pubblico, giardini 
pubblici, senza sprecare altri spazi che possono rimanere tali. 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : L’Assessore Libardi ha già ricordato che la vicenda di questo 
parcheggio parte durante l’Amministrazione guidata da me. Le trattative sono 
iniziate allora, quando si è insperatamente aperta la possibilità di recuperare 
l’area, perché il proprietario aveva la necessità di trasferire l’azienda in spazi più 
ampi.  
 Arriviamo all’approvazione del progetto dopo sette anni, a causa di 
problemi finanziari e di altro tipo. Sicuramente, però, è passato molto tempo. Io 
spero che per arrivare alla conclusione del progetto non dovranno passare 
altrettanti anni, perché la paura è anche questa.  

Personalmente avevo ipotizzato un parcheggio a due piani e il parcheggio 
sotterraneo per il recupero e il mantenimento degli spazi usufruibili per scopi 
diversi dal parcheggio.  

Qui è già stato ricordato che essenziale per il parcheggio della zona 
Ognibeni è il collegamento con il centro. Per risolvere i problemi e per far sì  che 
il parcheggio sia appetibile per chi viene in centro, si devono necessariamente 
prevedere dei passaggi immediati, ravvicinati, pedonali. In questo modo 
possiamo ipotizzare di allontanare il traffico dal centro.  

In questo Consiglio Comunale, ma non solo, anche attraverso la stampa, 
è stato più volte messo in contrapposizione il parcheggio Ognibeni con il 
parcheggio Salus. Io ritengo che il parcheggio Ognibeni dia una risposta reale 
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alla necessità di trovare degli spazi e che aiuti almeno ad aumentare il livello di 
vivibilità del centro. 

Personalmente, sono fermamente contraria a dislocare dei parcheggi 
sotto i giardini Salus che si dice potrebbero rispondere ad esigenze di tipo 
pertinenziale e per fornire spazi agli alberghi vicini. Rovinare uno spazio di Levico 
che ha una valenza storica, per un’esigenza del genere ritengo non sia 
assolutamente perseguibile. Con gli spazi nell’area Ognibeni, secondo me, 
rispondiamo alla richiesta che viene avanzata da parte della popolazione e dei 
turisti. Altre ipotesi si possono trovare in ambito diverso e con altre metodologie.  

Mi sembra decisamente assurdo andare a rovinare una parte di Levico, 
che è importante, per rispondere ad esigenze che possono avere risposta in un 
altro modo.  

Ho detto più volte, e lo ribadisco, che la realizzazione di parcheggi ai 
giardini Salus rovinerebbe veramente una zona del genere e mi vedrebbe 
totalmente contraria.  
 
 PRESIDENTE: Vorrei fare un po’ di storia per quanto riguarda i parcheggi. 
Una volta c’era un progetto risalente agli anni ’90 che prevedeva i parcheggi 
dove c’è la chiesa e dove c’è il Beber, che venivano a servire il centro storico, 
senza preoccuparsi delle uscite, sia da una parte che dall’altra. Questi parcheggi, 
compreso quello in via Diaz, che si è arenato per questioni tecniche, visto che le 
finestre sono state realizzate dove non dovevano, erano già finanziati con nove 
miliardi derivanti dalla legge Tognolli. Il Vicesindaco  Decarli aveva presentato 
tale progetto in un Consiglio Comunale che però è andato deserto, fatta 
eccezione per pochi consiglieri. Sarebbe stata una occasione veramente 
importante.  
 Ritengo altrettanto importante la realizzazione dei parcheggi in quell’area, 
anche se non la ritengo la migliore. Io ho sempre detto sì al parcheggio Ognibeni 
se serve al centro storico, ma se è così ci devono essere in via Garibaldi le uscite 
che portano al centro storico.  

Io mi auguro che tutta la questione si risolverà rapidamente, in maniera da 
avere un parcheggio che serve il centro storico.  

La parola al Consigliere Chirico, prego.  
 
CHIRICO: Senza dubbio il parcheggio Ognibeni è la medicina che può 

curare questa influenza, perché la carenza dei parcheggi a Levico è nota. Chi 
vuole andare in centro storico è costretto a parcheggiare lungolago, ma anche lì 
non si trovano molti posti. E’ quindi auspicabile che i lavori vengano conclusi in 
breve tempo.  

L’ipotesi dei parcheggi pertinenziali ai giardini Salus credo non sia da 
scartare a priori, perché non credo ci sarebbe lo scempio che ha voluto 
rappresentare la Consigliere Fontana. Grazie alle tecnologie che vengono 
utilizzate adesso la superficie può rimanere intatta anche scavando sotto.  

Quel parcheggio servirebbe innanzitutto per le utenze delle terme, che 
non sanno dove mettere la macchina. Dal parcheggio Ognibeni alle terme la 
strada è abbastanza lunga. Ricordo poi che ci sono nella zona molti alberghi che 
non hanno parcheggi propri e che devono far parcheggiare i clienti nelle 
vicinanze. E’ quindi una necessità che sentono tutti. Io non voglio salvaguardare 
le proposte degli albergatori, ma sono convinto che i parcheggi sotto i giardini 
Salus potrebbero essere una soluzione per tutti. Non mi riferisco solo al 
parcheggio pertinenziale, perché già in altro Consiglio ho chiesto che parte di 
quei parcheggi  fossero a rotazione.  

Io non ho visto il progetto, quindi non so se quanto sia prevista la 
salvaguardia dei residenti nella zona del parcheggio Ognibeni, perché molti 
immobili sono già attorniati da parcheggi, come accade per quelli nelle vicinanze 
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del Poli. Chiedo, quindi, se nel progetto sia previsto qualche elemento che possa 
contenere l’inquinamento atmosferico e acustico per la popolazione che 
altrimenti verrebbe attorniata da automobili e dai gas emessi dalle stesse. Il 
Sindaco è il responsabile della salute del cittadino e, quindi,  dovrebbe tenere 
presente tale aspetto.  

Quindi, visto che è necessario quel tipo di parcheggio, chiedo che si tenga 
conto anche di questo aspetto. Grazie.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 

CAZZANELLI : Grazie. Ritengo importante anche io l’aspetto dei 
collegamenti. Premesso che voterò il testo della delibera, ma questa penso 
possa essere l’occasione per cominciare ad affrontare tale aspetto.  

Il Presidente, giustamente, ha ricordato  che il parcheggio sarà utile se 
opportunamente servito da passaggi pedonali verso il centro. Vorrei chiedere 
all’Assessore come sono previsti questi collegamenti verso via Garibaldi, se vi 
sono problemi o meno.  

Questa domanda è accompagnata da una mia considerazione. Vi è l’area 
Ognibeni che è stata venduta al Comune di Levico. Quando andavo dal fioraio 
nell’area Ognibeni scendevo da una stradina, passavo l’arco e arrivavo. Dentro 
questa stradina vi era un’attività commerciale, quindi o su questa stradina vi era 
un diritto di passo a favore del proprietario delle p.f. su cui esistevano le serre, e 
allora il Comune in quanto acquirente acquisisce anche questo diritto di passo e 
uno dei problemi verrebbe risolto, oppure vi era un tacito accordo e nessuno ha 
mai rotto le scatole a chi passava. Assessore, se prima la gente passava e 
adesso è cambiato il proprietario dei fondi sottostanti, chi ha sollevato dei 
problemi rispetto al passaggio del pubblico? 

Quando il Comune asfalta una strada e, malauguratamente per il privato, 
si allarga verso destro, dopo vent’anni di copertura ininterrotta il privato non può 
farci più niente, il Comune se vuole paga altrimenti se lo incamera. Per trent’anni 
la gente è passata liberamente per quella stradina per andare dal privato, adesso 
quale problema è nato rispetto al passaggio. Lui ci ha venduto il terreno e ci ha 
dato causa verso questo diritto acquisito in qualche misura, perché adesso 
l’utente di queste p.f. sulle quali insisterà un parcheggio non può più passare, 
come facevano prima gli utenti della fioreria Ognibeni? Chi è che ha sollevato il 
problema? E’ stato sollevato questo problema? 

Secondo il mio parere, il Comune di Levico ha acquistato quest’area che 
ha sempre avuto un accesso e nessuno ha mai sollevato problema. Chi ha 
acquisito l’area automaticamente acquisisce anche il diritto a far passare lì gli 
utenti che da più di vent’anni hanno percorso quella stradina. Se sbaglio ditemi 
quali sono i problemi nell’ottenere un diritto di passo per chi dovesse 
parcheggiare lì. E’ un punto che non ho mai capito rispetto a tutta questa vicenda 
e credo sia il passaggio principe. Dove ci sono i problemi rispetto a questo 
passaggio?  

Vorrei poi sapere se gli altri collegamenti verso il centro storico sono già 
stati discussi, se vi sono problemi oppure no e come verranno realizzati. Ci può 
già dire in che numero immagina saranno presenti tali passaggi? 

 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego.  
 

LIBARDI : Rispetto alla prima domanda sostanzialmente Le ho già 
risposto in un precedente Consiglio. Non ho mai nascosto che rispetto alle uscite 
dei problemi ci sono. Ci stiamo lavorando e sono fiducioso che alla fine una 
soluzione si troverà. Non posso però dire che non ci sono assolutamente dei 
problemi.  
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L’uscita dalla zona Ognibeni non si trova esattamente dove dice Lei, 
comunque è prevista anche dal nostro piano urbanistico, quindi non credo vi 
saranno dei problemi. Rispetto ad altre uscite, sicuramente opportune, su via 
Garibaldi o su via Travaia, perché quella prevista dallo strumento urbanistico non 
è adeguata, la situazione non è così pacifica. Siccome tale uscita non è prevista 
dallo strumento urbanistico è opportuno trovare degli accordi con i privati ed è 
quello che stiamo facendo.  

Se nello strumento urbanistico si prevede l’uscita da una parte e poi la 
vuoi realizzare dall’altra non si può procedere per via coattiva, perché 
vincerebbero eventuali opposizioni. Quindi, dire che non ci sono problemi non 
sarebbe vero. Correttamente dico che dei problemi ci sono, quanto meno in linea 
di massima, spero che siano risolvibili e superabili tramite degli accordi.  

L’altra questione è un po’ particolare, perché lì non c’è una servitù di 
passo. Era una situazione particolare, c’erano due aziende individuate 
sostanzialmente come un’unica azienda, cioè l’Ognibeni, e la sorella e il fratello 
si occupavano di due  settori diversi. Non vi era un pubblico transito, perché c’era 
un cancelletto. Sarebbe come dire: “Siccome c’è un esercizio pubblico abbiamo 
diritto di paso per entrare al bar”. C’era un cancello e ci entravi quando l’esercizio 
svolgeva la sua attività.  

In realtà è proprio questo il problema. Noi abbiamo parlato della 
situazione con i diretti interessati. La proprietaria della fioreria non è disponibile a 
far passare da lì gli utenti, perché vi è un cancelletto e vi è anche l’abitazione. Il 
percorso attraverserebbe sempre quel portico, ma non da quella parte, si 
uscirebbe da dietro, dalla casa vecchia Cadei. La zona sarebbe sempre quella, 
ma non sarebbe quello il percorso. Si pensa di abbattere quella casetta e di 
espropriare o acquisire un pezzettino d’orto che si trova lì dietro. In questo modo 
si avrebbe un’uscita comoda per le terme, perché lì dietro c’è il vicolo del Rio. 
Sarebbe strategico anche rispetto alle terme, perché se si percorre il vicolo del 
Rio la distanza è di 150/200 m., tra l’altro in piano. Penso siano delle distanze più 
che accettabili, anche se in questo paese siamo abituati male, perché siamo 
abituati a parcheggiare selvaggiamente, se potessimo parcheggeremmo 
addirittura dentro le attività. Poi, però, ci accorgiamo che zone, come il viale delle 
scuole, spesso hanno posti macchina liberi. A Trento facciamo sicuramente 
molta più strada per recarci da qualsiasi parte. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Vettorazzi, prego.  
 

VETTORAZZI: Il Consigliere Cazzanelli ha insinuato che si potesse 
usucapire perché c’è una attività commerciale. Io ricordo che per esercitare il 
diritto di usucapione non ci devono essere interruzioni di proprietà. Il fatto stesso 
che l’area sia stata comprata dal Comune fa decadere tutti i diritti precedenti. 
Questo è un fondamento assoluto dall’usucapione.  

Siamo andati un po’ fuori tema, perché l’oggetto è il parcheggio Ognibeni, 
ma abbiamo parlato anche del parcheggio ai giardini Salus. Vorrei dire che prima 
di fare delle valutazioni in un senso o nell’altro bisognerebbe vedere la 
progettazione e verificare che vi siano delle ipotesi che tutelano molto bene la 
vegetazione esistente. Ricordiamoci che all’interno del giardino non tutte le 
piante sono di pregio, quindi possono essere spiantumate e ripiantumate. Non 
vorrei che ci fosse questo tipo di interesse, come dicono gli inglesi: “Non mi 
importa che il tuo cane sporchi, purchè non lo faccia nel mio giardino”. Mi sembra 
che queste argomentazioni lascino il tempo che trovino. 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego. 
 
 



Consiglio Comunale  n. 13 dd. 18.12.2006 
_______________________________________________________________________________ 

- 35 -  

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 unanimi  n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati.  
 
Vedi deliberazione n. 44 del 18.12.2006 “Lavori rea lizzazione nuovo 
parcheggio di superficie nell’area “ex Ognibeni”. A pprovazione progetto 
definitivo generale, approvazione progetto esecutiv o I° lotto e modalità di 
affidamento” 
 

 
10. “Deroga alle norme di attuazione del PRG per la  sanatoria di 
deposito temporaneo di materiale di inerte  da impi egare nel ciclo 
produttivo della società Zanghellini S.p.A. lungo i l rio Valscura a 
Quaere di Levico su parte della p.f. 3323/1 in C.C.  Levico – 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 d ella legge 
provinciale n. 22/91 e integrazioni”.  

 Relatore: Assessore Acler.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler, prego 
 
 ACLER : “Premesso che in data marzo 2001 è pervenuta una 
segnalazione al Sindaco di Levico per una serie di violazioni in materia edilizia 
ambientale presso il piazzale di lavorazione della società Zanghellini Asfalti in 
frazione Quaere, in data 3 aprile 2001 è stata eseguita apposita verifica in loco 
da parte dei competenti uffici comunali riscontrando la realizzazione di manufatti, 
impianti e accumuli di materiali, in assenza dei necessari provvedimenti e 
autorizzazioni sindacali in materia edilizia;  
 in data 5 giugno 2001 sono state emesse rispettive ingiunzioni di rimessa 
in pristino;  
 in data 5 settembre 2001 la ditta Zanghellini ha inoltrato richiesta di 
sanatoria  in deroga ai sensi dell’art. 104 della legge n. 22/91; 
 in 6 settembre 2002 la Giunta provinciale…”, dopo essere passata per il 
Consiglio Comunale, “… ha deliberato di accogliere la richiesta del rilascio in 
sanatoria del nulla osta in deroga ai sensi dell’art. 104, per la realizzazione, in 
deroga delle norme di attuazione del piano regolatore generale vigente,  di opere 
e  di impianti al servizio della società Zanghellini Asfalti, però ha negato il 
nullaosta in sanatoria per la parte del deposito di materiale ricadente in area ad 
elevata pericolosità geologica ed idrogeologica del piano urbanistico provinciale; 
 in data 13 gennaio 2003 è stata rilasciata la concessione edilizia n. 5, 
sanatoria in deroga, per le opere e gli impianti realizzati presso il piazzale di 
lavorazione della società Zanghellini…”, chiaramente non è stato dato il 
permesso per il discorso del materiale posizionato sulla p.f. 3323/1, in quanto 
ricadente in area ad elevata pericolosità geologica ed idrogeologica ai sensi del 
PUP.  
 “Il 23 giugno 2005 è stato comunicato alla società Zanghellini Asfalti che a 
seguito del primo aggiornamento della carta di sintesi geologica, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale di Trento il 23 dicembre 2004, l’area in 
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esame non ricade più in zona ad elevata pericolosità geologica ed idrogeologica 
del PUP…”, quindi si ritiene che la prescrizione di cui al punto c) della 
concessione edilizia in oggetto sia da ritenersi  decaduta. 
 “In data 26 ottobre 2006 la società Zanghellini ha inoltrato richiesta di 
sanatoria in deroga, ai sensi dell’art. 104 della legge n. 22/91 per il deposito 
temporaneo di materiale inerte da impiegare nel ciclo produttivo della società 
Zanghellini Asfalti, lungo il rio Valscura a Quaere di Levico su parte della p.f. 
3323/1 in C.C. Levico…”, come da progetto allegato agli atti. 
 “Si è verificato che le opere ricadono nel rio Valscura, 19 «Laghi, fiumi, 
torrenti e rivi» e art. 20 «Zone protezione rive e laghi, rispetto delle acque» delle 
norme di attuazione del vigente piano regolatore generale;  
 verificato che gli artt. 19 e 20 delle norme di attuazione del vigente piano 
regolatore generale del Comune di Levico non prevedono la realizzazione di 
depositi di materiali inerti prodotti, lavorati, ecc.; 
 visto l’art. 129 comma 1 della legge provinciale n. 22/91, il quale prevede 
che fino alla scadenza dei termini per l’esecuzione delle ingiunzioni previste 
dall’art. 122 comma 1, il responsabile dell’abuso può richiedere la concessione in 
sanatoria quando l’opera risulti conforme agli strumenti urbanistici in vigore e non 
in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia 
al momento della presentazione della domanda;  
 precisato che le opere in progetto, in contrasto con l’art. 20 delle norme di 
attuazione del vigente piano regolatore generale  consistono in deposito 
temporaneo di materiale inerte sull’area  di proprietà demaniale, la p.f. 3323/1, 
sinistra orografica del rio Valscura, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della 
Provincia Autonoma di  Trento, in frazione Quaere, da utilizzare nel ciclo 
produttivo della ditta Zanghellini Asfalti S.p.A.; 
 vista la determinazione favorevole della commissione comprensoriale per 
la tutela del territorio, avente oggetto «Valutazione paesaggistica in sanatoria», 
per il deposito di materiale inerte lungo il rio Valscura, su parte della p.f. 3323/1 
in località Quaere; 
 vista la determinazione favorevole del dirigente del servizio Bacini 
Montani della Provincia Autonoma di Trento, comunicato con nota del 27 
novembre 2006 assunta a protocollo del Comune di Levico; 
 visti i pareri della commissione edilizia comunale di data 30 ottobre 2006 
e 30 novembre 2006;  
 visto l’art. 74 del P.R.G., «Deroga delle norme di attuazione», che 
espressamente consente la deroga alle norme per gli edifici e le opere pubbliche 
di rilevante interesse pubblico; 
 visto l’art. 104 della legge n. 22/91, «Esercizio dei poteri di deroga», 
laddove stabilisce che i poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli 
strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, ovvero del regolamento 
edilizio, possono essere adottati limitatamente alla realizzazione di opere 
pubbliche o di interesse pubblico; 
 vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 13 maggio 2006, 
con la quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni attuative e degli 
artt. 104,104bis e 105 della legge provinciale n. 22/91, come modificato da ultimo 
con la legge provinciale 15 dicembre 2004 n. 10, in materia di esercizio dei poteri 
di deroga urbanistico, nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di 
rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali, di autorizzazione al rilascio della 
concessione edilizia e in deroga, e in particolare la lettera b), opere destinate ad 
attività economiche di interesse generale, complessi industriali dell’allegato 1, 
individuazione delle opere di interesse pubblico ai fini dell’esercizio del potere di 
deroga;  
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 dato atto che effettivamente la società Zanghellini Asfalti S.p.A. svolge un 
processo lavorativo di tipo industriale, come riportato nella relazione illustrativa 
dell’azienda di data 4 dicembre 2006; 
 visto l’orientamento giurisprudenzionale dominante, secondo il quale la 
concessione in deroga è ammissibile anche relativamente ad opere già 
realizzate, stante la compatibilità tra deroga e sanatoria;  
 ritenuto che l’interesse tutelato, ovvero la salvaguardia dei depositi di 
inerti esistenti funzionali allo svolgimento dell’attività produttiva dei contigui 
impianti della società Zanghellini Asfalti, così come rilevabile dalle relazioni 
allegate, quindi di riflesso i livelli occupazionali garantiti dall’attività della stessa 
azienda, appaiono come interesse nettamente prevalente rispetto all’interesse 
che verrebbe tutelato mediante la rimessa in pristino delle aree a deposito nel 
rispetto della vigente normativa urbanistica; 
 ritenuto altresì che da un’analisi comparativa degli interessi nel caso di 
specie è sicuramente ravvisabile un concreto e specifico interesse pubblico di 
natura e qualità prevalente rispetto ad interessi che hanno trovato 
considerazione e riconoscimento negli atti di pianificazione territoriale; 
 valutato in conclusione corretto autorizzare il rilascio della concessione 
edilizia in sanatoria e in deroga al vigente piano regolatore generale di Levico 
Terme, in particolare all’art. 19, «Laghi, fiumi e torrenti» e all’art. 20, «Zone 
protezione rive e laghi e rispetto delle acque», per le motivazioni sopra 
espresse”.  
 Si tratta di una sanatoria in deroga che arriva dopo un determinato 
periodo, come ho spiegato nei vari punti della delibera. Adesso questa ditta ha la 
possibilità di sanare il tutto, ma il servizio tutela del paesaggio ha fatto delle 
prescrizioni che impongono alla ditta di farla restare molti metri lontana dalla riva 
e di sistemare tutto l’argine del torrente, in modo da creare più disagio 
paesaggistico. Chiaramente,  il materiale  depositato dalla ditta aumenta o 
diminuisce a seconda del carico di lavoro.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Questo è l’ennesimo episodio di una vicenda che è già 
arrivata in quest’aula e che aveva suscitato molte perplessità. In quest’aula è 
arrivata la richiesta di sanare una serie di abusi, ed erano veramente molti, che la 
ditta Zanghellini aveva fatto. C’erano depositi, c’erano manufatti, immobili, ecc.. Il 
Consiglio Comunale ha ritenuto in quel caso ha ritenuto di sanare in deroga e in 
quell’occasione la nostra posizione era stata di netta contrarietà, perché 
individuavamo un trattamento diverso rispetto ad altri casi, per certi versi anche 
un trattamento di favore, perché si sanava punto e basta.  
 L’iter è andato avanti ed è stato escluso il deposito di inerti. Io posso 
capire che il Comune dica: “Io avrei sanato tre anni fa anche quello, ma la 
Provincia lo ha depennato, quindi rientra nella logica dell’atto che ho assunto nel 
2003 il fatto di arrivare adesso a sanare il deposito di inerti”. Io però mi chiedo 
una cosa: nel 2003 è stata concessa una licenza edilizia escluso per il deposito 
di inerti che, secondo quanto previsto dalla Provincia, eliminato entro novanta 
giorni e ripristinato. Noi siamo qui tre anni dopo a dire che adesso dobbiamo 
sanarlo. Ciò vuol dire che il Comune non ha provveduto neanche a controllare se 
la rimessa in pristino è stata fatta oppure no.  
 Per cui, loro hanno fatto i furbi la prima volta, il Comune si è dimenticato 
di controllare che le cose venissero fatte secondo l’ingiunzione che era stata 
emessa e adesso saniamo ancora una volta. Sinceramente, a me non sembra un 
comportamento corretto verso i cittadini, nei confronti dei quali spesso il Comune 
è tassativo.  
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 In delibera si riporta che entro novanta giorni dal 2003 doveva essere 
eliminato il capannone e tre anni dopo, oltre a non contestarglielo, glielo 
saniamo. Mi chiedo cosa ne pensino i cittadini che quando commettono qualche 
abuso si beccano l’ingiunzione e devono provvedere al ripristino. A me non 
sembra un comportamento corretto da parte del Comune.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli, prego.  
 
 CAZZANELLI : Da questa delibera, che è il seguito di un’altra sanatoria 
che abbiamo fatto tre anni fa, si evince che il prevalente interesse pubblico è di 
natura occupazionale, come la volta scorsa. Allora si ricordava che se non si 
andava a sanare una determinata situazione i livelli occupazioni sarebbero calati. 
Come allora anche oggi tale decisione viene posta in termini quasi ricattatori, non 
perché non sia sensibile ai livelli occupazionali, ma non è una procedura corretta 
quella di operare in abuso. La volta scorsa sono stati registrati diciassette abusi e 
qui ce n’è uno ulteriore.  
 Con questa logica se qualcuno di realizzare una qualsiasi cosa senza 
nessuna autorizzazione urbanistica basta che abbia dei dipendenti per fare ciò 
che vuole.  
 A rischio di sembrare insensibile verso questo aspetto, e non lo sono, 
ritengo non sia corretto il modo di operare quello del Comune di Levico. Mi 
permetto di dire che non è stato corretto nemmeno il modo di operare delle varie 
commissioni del  servizio tutela e paesaggio che, immagino sulla base di questa  
prevalenza pubblica per la difesa dei livelli occupazionali, hanno autorizzato ogni 
tipo di abuso in zona di tutela paesaggistica.  
 Dico questo non perché voglio fare il leguleio sulle distanze, ma perché 
molto spesso ci si trova a vedere il Comune accanito verso determinate 
situazioni, ad esempio verso il privato che non ha rispettato le distanze per pochi 
metri, e in altri casi, invece, c’è il lasco più totale, basti ricordare la situazione del 
Garnì sulla curva di via Vittorio Emanuele. Garnì che è diventata una privata 
abitazione senza alcun rispetto per le distanze dalla strada comunale e senza 
alcun rispetto verso quanto il Sindaco di allora gli aveva prescritto, cioè di 
rientrare per permettere al Comune di realizzare dei marciapiedi. Al contrario, vi 
sono situazioni come queste, nelle quali una ditta per decine di anni ha operato 
in totale abuso edilizio senza che nessuno lo abbia ma sollevato.  
 In Comune di volta in volta  arriva un abuso da sanare relativo a questa 
ditta. Siamo sicuri che nel 2009 non arriverà in Consiglio Comunale la richiesta di 
sanare una nuova baracca che hanno fatto e noi dovremmo dire di sì per 
rispettare i livelli occupazionali? Dobbiamo aspettare un’altra lettera di un 
ragazzino di otto anni che segnali l’abuso? Non è un modo serio di procedere e 
non mi sento di condividerlo. Non mi sento di accettare il ricatto dei livelli 
occupazionali, non perché non li ritengo prevalenti, ma perché è evidente che, 
come nel 2003, non rappresentano altro che una scusa per sanare una 
situazione altrimenti inaccettabile. Era già stato fatto molto allora, questo è molto 
di più, è grasso che cola.  
 Voterò contro questa proposta in assoluta coscienza rispetto alla tutela 
dei livelli occupazionali. Sarebbe anche interessante capire quali sono questi 
livelli occupazionali. Comunque, è un fattore che non può permettere a chiunque 
di fare qualsiasi cosa. Mi viene in mente una ditta che dà lavoro a 150 persone a 
Levico e che invece di fare tanti protocolli di intesa potrebbe realizzare dove 
vuole, tanto poi si verrebbe qui e si sanerebbe la situazione. A questo punto la 
pianificazione urbanistica che dagli anni ’70 è stata introdotta in Italia e nel 
Trentino va a decadere. Francamente non me la sento di votare a favore di una 
proposta di questo tipo. 
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 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER : Innanzitutto parliamo non di costruzioni, ma di mucchi di sabbia 
che servono per fare un certo tipo di produzione. E’ vero, dovevano essere 
eliminati, ma io non ho in mano gli elementi per dire se i controlli siano stati fatti o 
meno. Può essere che in questi anni abbiano ridotto l’altezza di questi mucchi o 
che siano stati portati altrove, non sono in grado di rispondere in merito. 
 Come avete sottolineato anche voi, questo Consiglio Comunale aveva già 
fatto una sanatoria generale, oggi si ritorna perché le leggi sono cambiate e per 
questa ditta c’è la possibilità di sanare. Teniamo conto, però, che si tratta di un 
discorso di temporaneità, quindi prima o dopo dovranno trovare una soluzione. I 
Bacini Montani parlano del 31 dicembre 2007, potrà esserci una piccola proroga, 
ma questa è la concessione che loro danno. Quindi, parliamo di una 
temporaneità per non far fermare la produzione. Dopodichè, ognuno è libero di 
tirare le proprie conclusioni, ma questa è la realtà.  
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Io sono nettamente contraria, penso si sia capito. A me lascia 
perplesso il discorso della temporaneità, visto che il deposito doveva essere 
rimosso entro novanta giorni nel 2003. Quindi, sono passati degli anni. Il fatto 
che noi facciamo la sanatoria in deroga non vuol dire che il deposito è stato 
spostato o è nuovo, è sempre quello che doveva essere rimosso 3/4 anni fa e 
adesso si parla di temporaneità.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
 
 ACLER : Come ho detto prima, ci sono dei momenti in cui questi depositi 
sono quasi vuoti, perché possono essere rimpinguati conforme alla produzione, è 
come per un deposito di legname, a momenti è pieno di legname e a momenti in 
cui non ce n’è.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, prego.  
 
 FRANCESCHETTI: La temporaneità va bene, se i Bacini Montani parlano 
del 31 dicembre 2007, ma anche quella dei Bacini Montani a partire del ’98 era 
stata una concessione in sanatoria.  
 La gravità, secondo me, sta nel fatto che il Comune di Levico non si è 
attivato per far rimuovere quel cumulo quando quella zona era considerata ad 
alto rischio. Finchè si tratta di un cumulo che non dà fastidio a nessuno posso 
anche capire, ma quello si trova in una zona vicino all’alveo  di un torrente ed è 
considerato ad alto rischio. In questo caso, a mio parere, il Comune è 
responsabile di mancato controllo, in modo anche abbastanza grave, visto che 
con un suo documento si ingiungeva di eliminare tale situazione entro novanta 
giorni.  
 Adesso le carte geologiche sono state rifatte e la zona non è più ad alto 
rischio, ma bisogna porre attenzione  alla temporaneità.  
 Siamo tutti d’accordo che la ditta Zanghellini Asfalti è un’attività 
importante. In quella zona non ha trovato una sistemazione per depositare questi 
mucchi per poi lavorarli. Mi chiedo se entro il 31 dicembre 2007 la Zanghellini 
Asfalti si attiverà per trovare una zona alternativa all’alveo del rio Valscura.  
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler, prego.  
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L’Assessore dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 15, contrari n. 4 (Fontana, Franceschetti, Cazzanelli, Marin) 
espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri presenti proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori Signori Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 45 del 18.12.2006 “Deroga all e norme di attuazione del 
PRG per la sanatoria di deposito temporaneo di mate riale di inerte da 
impiegare nel ciclo produttivo della società Zanghe llini S.p.A. lungo il rio 
Valscura a Quaere di Levico su parte della p.f. 332 3/1 in C.C. Levico – 
Autorizzazione del Consiglio Comunale ex art. 104 d ella legge provinciale n. 
22/91 e s.m. e integrazioni”.  
________________________________________________________________ 

 
11. “Variazione della composizione della commission e Statuto e 
regolamento”.  

 Relatore: Sindaco. 
 
 PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego 
 
 SINDACO: Questo è un atto dovuto a seguito della costituzione di due 
nuovi gruppi consiliari.  
 Voi dovreste avere nei vostri documenti uno schema che riassume la 
situazione dei gruppi consiliari. Il gruppo consiliare più numeroso, con quattro 
componenti, è quello dei Democratici per Levico, che ha come Capogruppo il 
Consigliere Giuliano Gaigher. Il gruppo consiliare della Civica Margherita ha 
come Capogruppo il Consigliere Giovanni Dalmaso. Il gruppo Un centro per 
Levico Terme ha come Capogruppo il Consigliere Luigi Peruzzi. Il gruppo Lista 
Civica – Levico Domani ha come Capogruppo il Consigliere Giancarlo Tognoli. Il 
gruppo impegno per Levico ha come Capogruppo il Consigliere Tommaso Acler. 
Il gruppo Levico Progressista ha come Capogruppo la Consigliere Loredana 
Fontana. Il gruppo Progetto per Levico e Frazioni ha come Capogruppo il 
Consigliere Aldo Chirico. Il nuovo Gruppo Misto ha come Capogruppo il 
Consigliere Massimo Cazzanelli. 
 Si tratta di inserire all’interno della commissione  statuto e regolamento, 
che è composta dal Sindaco e da un rappresentante per ognuno dei gruppi 
costituiti in Consiglio, due nuovi componenti. Per quello che riguarda il gruppo 
della Civica Margherita all’atto della costituzione in Consiglio Comunale era 
Capogruppo Giuliano Gaigher che, però, deve lasciare questo ruolo all’interno 
della commissione al nuovo Capogruppo. Il Consigliere Gaigher assume il ruolo 
di Capogruppo dei Democratici per Levico.  
 
 PRESIDENTE: Prima ogni gruppo deve fare la propria nomina. La parola 
al signor Sindaco, prego.  
 
 SINDACO: Chiedo scusa, ho dato per scontato che il Consigliere 
Cazzanelli essendo da solo nomini se stesso. Prima mi sono consultato con i 
gruppi della Margherita e dei Democratici che mi hanno già presentato le loro 
nomine.  
 Si tratterebbe di dare atto che i rappresentanti dei gruppi nuovi modificati 
in seno alla commissione statuto e regolamento, di cui all’art. 17, sono i seguenti: 
signor Dalmaso Giovanni rappresentante del gruppo Civica Margherita per il 
Governo di Levico Terme, signor Gaigher Giuliano rappresentante del gruppo 
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Democratici per Levico e signor Cazzanelli Massimo rappresentante del Gruppo 
Misto.  
 Pertanto la commissione è composta da: Sindaco, Dalmaso Giovanni, 
Gaigher Giuliano, Acler Tommaso, Fontana Loredana, Tognoli Giancarlo, 
Cazzanelli Massimo, Chirico Aldo e Lucchi Luciano.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata 
con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 consiglieri 
presenti proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori 
Peruzzi Luigi e Franceschetti Elio, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 46 del 18.12.2006 “Variazione  della composizione 
della commissione Statuto e regolamento”.  
 
 
 
 PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana, prego.  
 
 FONTANA : Siccome oltre al bilancio ci sono due punti aggiuntivi, chiedo 
di rinviare la loro trattazione, perché uno lo hanno consegnato venerdì e io 
pensavo di studiarlo domani.  
 
 PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher, prego.  
 

GAIGHER: Sono d’accordo, però prima abbiamo fatto una votazione con 
la quale abbiamo anticipato tutti i punti prima del bilancio. Benissimo che gli altri 
vengano rinviati a domani, però proporrei che il primo punto fosse il bilancio. Non 
ritengo giusto trattare gli altri punti e poi portare il bilancio alla fine. Oggi 
voteremo per invertire nuovamente e trattare come primo punto il bilancio e poi 
gli altri punti all’ordine del giorno. 
 
 PRESIDENTE: Chiedo al Consiglio se è d’accordo a sospendere la 
seduta adesso e di riprenderla domani con la trattazione del bilancio. Chi è 
favorevole alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?  
 

La votazione dà il seguente risultato:voti favorevoli ed unanimi. 
 

 PRESIDENTE: Il Consiglio Comunale approva.  
________________________________________________________________ 

 
La seduta viene sciolta alle ore 23.28.  
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
f.to Luciano Lucchi 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 
al verbale del Consiglio comunale n. 13 dd. 18.12.2006 
 
 
Interpellanze ed interrogazioni a risposta scritta:  

a) Interrogazione dd. 24.11.2006 prot. n. 18104 dd. 27.11.2006 su ”Trentino 
Parcheggi” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Remo Francesco Libardi. 
 

b) Interpellanza dd. 24.11.2006 prot. n. 18105 dd. 27.11.2006 su “Aumenti delle 
indennità assessorili/sindacali e del Presidente del Consiglio comunale a 
seguito di automatismo di legge” presentata dal Consigliere comunale PRC 
Massimo Cazzanelli. 
Risposta scritta dell’Ass. Gianpiero Passamani. 
 

c) Interrogazione dd. 04.12.2006 prot. n. 18496 dd. 04.12.2006 su 
“Compatibilità carica consiliare comunale –carica in CdA di società 
partecipata dal Comune di Levico Terme”. 
Risposta scritta del Sindaco 

 

Interpellanze ed interrogazioni da trattare in sedu ta: 

a) Interrogazione dd. 23.11.2006 prot. n. 18001 dd. 23.11.2006 su ”Deposito di 
sabbia a Levico Terme” presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo 
Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Roberto Vettorazzi. 
 

b) Interpellanza dd. 23.11.2006 prot. n. 18020 dd. 23.11.2006 su ”Possibile 
sensibilizzazione al risparmio energetico nelle abitazioni domestiche” 
presentata dal Consigliere comunale PRC Massimo Cazzanelli. 
Risposta assegnata all’Ass. Gianpiero Passamani 
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