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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 5/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 26 maggio 2005

L'anno duemilacinque, addì 26 del mese di maggio, 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. 8685 dd. 18.05.2005) 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
Acler Paolo
Passamani Gianpiero
Gaigher Giuliano
Fox Alma
Dalmaso Giovanni
Vettorazzi Roberto
Tognoli Giancarlo
Postal Lamberto
Pasquale Luciano
Benedetti Arturo
Lucchi Luciano
Peruzzi Luigi
Libardi Remo
Acler Tommaso
Fontana Loredana
Franceschetti Elio
Cazzanelli Massimo
Marin Floriana
Chirico Aldo

Sono assenti i Signori:
======

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Consigliere Anziano, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.12 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e relativa
convalida.

2. Giuramento del Sindaco.
3. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale

e relativa convalida.



Consiglio Comunale n. 5 dd. 26.05.2005

2

4. Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale e del
Vicesindaco.

5. Presentazione, da parte del Sindaco, della proposta degli indirizzi generali di governo e
relativa discussione ed approvazione.

6. Nomina del Presidente del Consiglio comunale.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Cazzanelli e
Tognoli ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 18 , astenuti n. 2 (Cazzanelli e Tognoli), espressi
in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, approva.

1. Esame condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Sindaco e relativa
convalida.

PRESIDENTE:
Le consultazioni elettorali per l’elezione degli organi comunali nel Comune di Levico

Terme si sono regolarmente svolte il giorno 8 maggio 2005 e la proclamazione dell'eletto alla
carica di Sindaco nella persona del candidato Sig. Stefenelli Carlo ha avuto luogo il
09.05.2005 come risulta dal verbale dell'Ufficio Centrale;

I risultati delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale sono stati pubblicati dal
Sindaco con Avviso Prot. 8233 del 10.05.2005 e notificati agli eletti a norma dell'art. 95 del
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L;

In base all'art. 97 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nella seduta immediatamente
successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il
consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a
norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida
dei consiglieri comunali.

Il Consiglio comunale è chiamato a deliberare di dare atto che le consultazioni elettorali
per l'elezione degli organi comunali del Comune di Levico Terme si sono regolarmente svolte
in data 8 maggio 2005 e che le stesse hanno determinato la proclamazione del Sig. Carlo
Stefenelli quale Sindaco del Comune di Levico Terme e di convalidare pertanto l'elezione del
Sindaco Sig. Carlo Stefenelli, non rilevando sussistere nei confronti dello stesso le cause di
ineleggibilità ed incompatibilità di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L,
nonché dell'art. 84, comma 4, del T.U. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L.

I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono indicati dalla legge, agli atti c’erano gli
articoli di legge, per cui li do per letti

Non è stato presentato alcun reclamo nei confronti del Sindaco neo eletto.
É aperta la discussione. Se nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20 espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Tognoli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 22 del 26.05.2005 “Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di Sindaco e relativa convalida”.

2. Giuramento del Sindaco.



Consiglio Comunale n. 5 dd. 26.05.2005

3

Il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale, pronunciando la seguente
formula ”giuro di osservare lealmente la Costituzione, lo Statuto Speciale, le leggi dello Stato,
della Regione e delle Province autonome, nonché di adempiere alle sue funzioni al solo scopo
del bene pubblico”.

(del giuramento viene redatto apposito distinto Verbale che, sottoscritto dal Sindaco, viene
allegato al verbale della seduta consiliare)

3. Esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere
comunale e relativa convalida.

PRESIDENTE:
Il Consiglio comunale ora delibera di dare atto che le consultazioni elettorali per

l’elezione degli organi comunali nel Comune di Levico Terme svoltesi in data 8 maggio hanno
determinato la proclamazione dei signori in premessa elencati quali Consiglieri comunali in
numero 19; di convalidare pertanto l’elezione dei sunnominati Consiglieri, non rilevando
sussistere nei confronti degli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli
artt. 16, 17, 18, 19, 21 e 22 del citato D.P.Reg. 01.02.2005 n. 1/L, nonché dall'art. 84 del T.U.
sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Non è stato presentato alcun reclamo nei confronti dei consiglieri neo eletti; preciso che
il consigliere Dalmaso ha presentato in data odierna le dimissioni dalla carica di
Amministratore della società AMNU Spa.

É aperta la discussione. Se nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 20 espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Cazzanelli e Tognoli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 23 del 26.05.2005 “Esame delle condizioni di eleggibilità e di
compatibilità alla carica di consigliere comunale e relativa convalida”.

4. Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale e del
Vicesindaco.

SINDACO:
Con atto prot. n. 8625 di data 17 maggio 2005, ho provveduto alla nomina degli

assessori del vicesindaco  del Comune di Levico Terme nelle persone dei Signori:
Passamani Gianpiero: Vicesindaco e Assessore con competenza in materia di

Turismo, Commercio, Personale comprendente la Gestione delle risorse umane e
realizzazione Sportello Unico, Bilancio e programmazione economica, Patrimonio, Patti
territoriali;

Acler Paolo: Assessore all'Urbanistica, Territorio e Edilizia privata, Edilizia scolastica,
Servizi demografici;

Benedetti Arturo: Assessore alla Cultura, Istruzione ivi compreso biblioteca, asilo nido,
scuole infanzia, formazione professionale, colonie, Attività Sociali, Assistenza ivi compreso
politiche sociali, anziani ed emarginati - rapporti con istituti di ricovero e con i servizi sanitari,
Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace;

Libardi Remo Francesco: Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo urbano Centro e
Frazioni, Verde Pubblico, Parcheggi, Traffico, Mobilità urbana, Parchi Urbani, Segnaletica e
Toponomastica, Affari legali;
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Vettorazzi Roberto: Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e servizi ecologici ivi
compresi rapporti con AMNU per pulizia strade e problematiche ecologiche, Polizia
Municipale;

Postal Lamberto: Assessore all’Industria e Artigianato, Sport e Associazioni sportive,
Edilizia pubblica e rapporti con ITEA;

Al Sindaco rimangono riservate le seguenti materie: Affari generali, Rapporti con le
istituzioni provinciali e locali e con le Terme di Levico, Compiti di Istituto, Igiene e sanità, Pari
opportunità.

5. Presentazione, da parte del Sindaco, della proposta degli indirizzi generali di
governo e relativa discussione ed approvazione.

SINDACO:
Il prossimo mandato amministrativo nella città di Levico Terme si apre all’insegna di

nuove aspettative sulle tracce del consolidamento dei risultati raggiunti
dall’amministrazione uscente: fra essi particolare rilievo assumono le grandi opere pubbliche
come gli acquedotti, l’approvazione del nuovo piano regolatore generale, l’acquisto ed il
finanziamento del nuovo polo scolastico, l’avvio della nuova società multiservizio STET con
altri Comuni della Valsugana, il miglioramento dell’aspetto della città con il nuovo arredo
urbano del centro e quello imminente della  frazione di Selva, il rinnovamento delle strutture
sportive, il rifacimento degli stabilimenti termali ed il decollo del nuovo Palazzo dei Congressi.

Il compito che attende il nuovo Consiglio Comunale e la nuova Giunta appare
strategico nella valorizzazione delle risorse umane e ambientali locali e dovrà tradursi nella
capacità di sviluppare iniziative, di favorire investimenti, di migliorare le offerte di servizi e di
incentivare interventi finanziari da parte dell'ente pubblico o di capitale privato.

Obiettivo prioritario di qualsiasi programma amministrativo deve pertanto essere quello
di dotare Levico di infrastrutture: tale obiettivo tuttavia sarebbe sostanzialmente irraggiungibile
senza la riacquisizione di un senso di appartenenza dei cittadini e dei loro amministratori
alla comunità che valorizzi ogni possibilità di collaborazione di valle, delle vicine comunità, che
proponga un’immagine positiva e collaborativa della cittadina termale e delle sue componenti.

Levico deve ripensare alla sua storia ed al suo glorioso passato che la collocava, nella
prima metà del ‘900, ai vertici delle realtà turistiche regionali e nazionali costituendo un forte
richiamo anche per cittadini stranieri, attratti oltre che dalle bellezze ambientali dell’Alta
Valsugana con i suoi due splendidi laghi alpini,  anche da una delle prime realtà termali
italiane.

Le risorse umane e culturali della nostra comunità richiedono nuovi strumenti e
strutture.

Questa sfida non è solo culturale, ma è soprattutto una sfida per lo sviluppo.
È indispensabile costruire una comunità più forte, più equilibrata, più solidale: vanno

sviluppate tutte le iniziative utili per la tutela dei cittadini più indifesi con una particolare
attenzione agli anziani ed alle fasce socialmente emarginate.

Da qui una proposta che si rivolge a tutti quanti si riconoscono nei principi che sono
alla base della nostra comunità: la solidarietà, la centralità dell'uomo, la tutela dell'ambiente, la
valorizzazione delle risorse locali.

Questo accordo nasce dalla volontà delle liste che hanno sostenuto l’azione di governo
della passata consigliatura e che fanno riferimento ad un’ area politica democratica che
affonda le sue radici nei movimenti di cultura moderata cattolica e laica aperta al contributo
di molti cittadini indipendenti che cercano di dare vita ad una coalizione che sappia coniugare
solidarietà ed efficienza, superare antichi egoismi, dare nuovo senso di appartenenza alla
nostra comunità, valorizzare le capacità del singolo.

La valorizzazione delle potenzialità della comunità, delle identità frazionali e ancora la
capacità che deve avere un territorio di risolvere i problemi che nascono al proprio interno
sono gli strumenti per sviluppare il contenuto del programma.

Riteniamo che un importante aspetto dell’azione politico amministrativa sia la coerenza
tra le parole ed i fatti concreti che si riescono a produrre.
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E’ deludente essere a conoscenza di acute analisi o di elaborate considerazioni, che
abbiano richiesto impegno umano e finanziario non comune, e vederle poi dimenticate per
anni in cassetti o volutamente accantonate per l’eccessiva onerosità dell’impegno realizzativo.

Noi vogliamo evitare questo errore: intendiamo impegnarci in un percorso non
comune, non scontato, ma evitando le promesse demagogiche, correndo il rischio d’apparire
restii, poco generosi piuttosto, ma optando per un programma che contenga proposte
concrete, realizzabili, serie.

Presentiamo quindi questo programma come un piano strategico di minima, ponendo
in risalto alcuni obiettivi principali e prioritari che riteniamo necessari ed obbligatori, per
dichiarare assunto l’impegno di una amministrazione sinceramente concreta verso la propria
comunità.

Con questo non affermiamo che non possano essere aggiunte molte altre proposte o
affrontate ulteriori iniziative: però intendiamo posporle ad un momento successivo, dopo aver
impostato le prime.

Cercheremo quindi di mantenere il massimo di attenzione ai bisogni ed alle richieste
dei cittadini, mettendo in essere degli strumenti di consultazione e privilegiando la trasparenza
degli atti amministrativi.

Siamo convinti che il nostro operare possa dare il senso di un impegno forte, credibile,
profondo: di un “patto” tra questa rappresentanza politica ed i cittadini che ponga come
punto di riferimento la volontà di realizzare il possibile ed il concreto, non limitandosi ai soli
impegni verbali.

Ulteriore obiettivo che vogliamo porci è il ripristino della credibilità della comunità e dei
suoi amministratori verso l’esterno.

L’esperienza della passata consigliatura, con la soluzione di diversi problemi, i nuovi
rapporti realizzati con i rappresentanti istituzionali delle comunità vicine ed i progetti impostati
in ambito sovracomunale ed interregionale, ci permettono di avviare una stagione di maggior
positività nel campo delle relazioni fra componenti sociali e categorie economiche e con le
Comunità di Valle, gli altri Comuni, la Provincia ed altri enti.

Dobbiamo saper dare fiducia per poterla chiedere e per generarla.
Se la nostra comunità necessita di entusiasmo, mezzi e finanziamenti e si aspetta di

ricevere tutto questo dall’esterno, sbaglia. Ma potremo ottenere un maggior sostegno dalle
comunità vicine o dalle istituzioni più alte se mostreremo di sapere e di voler progettare, di
credere e di voler fare uso delle nostre potenzialità.

Un nuovo modo di pensare e di agire deve caratterizzare la nostra capacità di governo,
improntato ad un sentimento di “positività” che costituisca l’esatto contrario del gusto per la
polemica e per la denigrazione dell’oppositore politico che ha sin qui spesso caratterizzato la
dialettica politica levicense.

Pensare “positivo” ed agire con senso di “concretezza” rifuggendo da promesse
demagogiche o da sterili polemiche: questo il principio ispiratore del nostro impegno sociale e
del nostro “stile” di fare politica.
Espongo i punti programmatici essenziali.

Nel contesto delle riforme istituzionali in via di perfezionamento, si intendono
perseguire tutte le vie politiche ed istituzionali per il raggiungimento di una Comunità di Valle
specifica della zona dei laghi, con baricentro politico-amministrativo nella città di Levico
Terme.

Occorre procedere ad una ridefinizione dello Statuto e del Regolamento applicando i
nuovi principi della riforma regionale sull’ordinamento dei comuni (legge Amistadi) anche
attraverso una riattribuzione agli organismi politici (sindaco, giunta, consiglio comunale) di
alcune prerogative e competenze oggi delegate ai funzionari ed una maggior valorizzazione
del ruolo delle commissioni consigliari e delle consulte di quartiere e frazionali.

L’entrata in vigore della Variante al Piano Regolatore Generale ha risolto una serie di
problemi annosi legati alla necessità di aggiornare la vecchia normativa e di risolvere alcuni
nodi relativi alla viabilità: è peraltro di tutta evidenza che è ormai necessario concentrarsi su
un nuovo vero Piano Regolatore Generale che preveda una fase di espansione equilibrata
del territorio che risponda alle nuove esigenze di sviluppo socio-economico ed anche
demografico della comunità che appare in costante crescita. Uno dei primi atti della prossima
Amministrazione dovrà pertanto essere l’affidamento di uno studio socio-economico
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coinvolgendo istituzioni di alta qualità ed assoluta affidabilità come l’Università di Trento o
altre realtà similari: si avrà cura di scegliere professionisti altamente affidabili che non abbiano
interessi diretti o indiretti sul territorio e che si impegnino a coordinarsi con l’amministrazione
comunale che manterrà una funzione di regia attraverso le sue articolazioni politiche e
tecniche.

I tempi di approvazione del nuovo strumento di pianificazione dovranno concludersi
almeno un anno prima della scadenza naturale della consigliatura.

Si dovrà perseguire la valorizzazione del patrimonio del vecchio centro storico
mediante la mappatura delle zone più degradate e la proposta di intervento di edilizia
pubblica, agevolata e privata per la realizzazione di alloggi.

Si dovranno prevedere iniziative di incentivazione dell’edilizia residenziale per la prima
casa di giovani coppie individuando anche aree destinate a tale uso esclusivo in modo da
attenuare l’effetto negativo del continuo lievitare dei prezzi dei terreni edificabili.

Nel frattempo si dovrà dare attuazione al piano della viabilità e dei parcheggi
realizzando quanto prima il parcheggio nell’area Ognibeni che fungerà da sito privilegiato di
attestamento a servizio delle attività commerciali del centro storico che potrà così venir
ulteriormente valorizzato con una limitazione dell’accesso di automezzi accompagnata da
iniziative di rivitalizzazione: la pedonalizzazione del centro sarà gestita in maniera equilibrata,
tale da migliorare la vivibilità, preservando l’integrità del nuovo arredo urbano, e garantire
funzionalità e redditività per le aziende commerciali che vi operano.

Contestualmente si dovrà definire con la Provincia, nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione del palazzo delle terme, la progettazione e successiva realizzazione di un
parcheggio coperto multipiano nella zona di viale Vittorio Emanuele che possa supportare
sia le attività termali che quelle alberghiere e commerciali.

Si dovrà approvare la variante per la localizzazione delle grandi superfici di vendita
con l’obiettivo di realizzare a Levico Terme un modello di sviluppo equilibrato della rete
commerciale che privilegi il mantenimento in centro storico di attività commerciali di qualità e
che non richiedano la movimentazione di carichi con grossi mezzi di trasporto localizzando
invece nell’area commerciale più periferica gli esercizi che, per loro caratteristiche
merceologiche, richiedono un accesso con mezzi pesanti con relativa necessità di ampi
parcheggi e spazi di manovra. Tutto ciò dovrà venir deciso ed attuato con il metodo della
concertazione con una regia comunale che imponga un patto sottoscritto dalle parti
interessate che impegni ognuno al rispetto delle regole concordate.

Si dovrà pensare sin da subito alla realizzazione del polo sportivo nella zona prevista
dalla variante del PRG attraverso un concorso per idee su scala nazionale: lo spostamento
del campo sportivo consentirà anche lo sviluppo di una adeguata area di parcheggio ed
esposizione fieristica nelle adiacenze del Palazzo dei Congressi al posto dell’attuale campo
da calcio.

Nella pianificazione dello sviluppo della nostra città esigenza prioritaria è quella di
“ringiovanire” il tessuto urbano prevedendo lo sviluppo di attività economiche, culturali e
ricreative rivolte specificamente alle fasce di età più basse: in tal senso strategico potrebbe
apparire un rapporto privilegiato con l’Università di Trento per sviluppare attività culturali
che abbiano attinenza con la vocazione turistica di Levico Terme: l’organizzazione di corsi
superiori di insegnamento delle scienze turistiche in continuità con le realtà didattiche del
settore già operanti sul nostro territorio con la creazione di stages  potrebbe rappresentare un
elemento di assoluto rilievo.

Anche nell’ambito del termalismo, le già avviate collaborazioni con le Università di
Padova e Pisa per la ricerca medica sulle qualità terapeutiche delle acque arsenicali-
ferruginose andranno sviluppate ed intensificate aprendo gli stabilimenti termali ad attività
didattiche. Al riguardo andrebbe approfondita l’ipotesi di realizzare dei corsi estivi per le
Università vicine (Trento, Padova, Verona, Venezia) sulla scorta di quanto avviene in altre
realtà regionali (Bressanone in collegamento con l’Università di Padova e Folgaria con quella
di Verona): gli interscambi fra i nostri giovani e gli studenti universitari di altre realtà non
potranno che avere un effetto benefico sulla crescita culturale della nostra comunità.

Il futuro delle Terme di Levico e Vetriolo non può non preoccupare e richiede, sulla
scorta di quanto sta avvenendo nella Provincia di Bolzano per le nuove Terme di Merano, un
ripensamento dell’intervento della Provincia di Trento che dovrà puntare alla
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realizzazione di un polo termale di grande qualità introducendo un settore “benessere” che sia
all’altezza della concorrenza nazionale ed internazionale sempre più agguerrita e che
consenta di elevare il livello della clientela ampliando la tradizionale offerta oggi rivolta
prevalentemente ai gruppi sociali. Ciò porterebbe un inevitabile beneficio su tutto il sistema
ricettivo alberghiero e paraalberghiero.

Appare peraltro indispensabile preparare con lungimiranza il futuro della gestione
definendo gli assetti futuri con ragionevole anticipo rispetto alla scadenza del contratto fra la
Provincia e l’attuale Società di Gestione.

Occorre intensificare l’attività della Commissione Paritetica di controllo ed indirizzo
sull’attività termale già istituita dal Consiglio Comunale in scadenza.

Il controllo, la peculiarità e l’esclusività delle acque minerali di Levico  vanno difesi nel
modo più fermo da ogni iniziativa che possa da una parte ridurre l’afflusso materiale
dell’acqua sul territorio cittadino  e dall’altra sminuire la stessa identità levicense dell’acqua.

Va realizzata una esposizione permanente sulla storia del termalismo.
Di importanza strategica appare poi la riorganizzazione della struttura burocratica

attraverso un processo di revisione delle procedure interne di formazione e trasmissione degli
atti amministrativi e dell’attività ordinaria con ridistribuzione dei carichi di lavoro e
realizzazione di uno sportello unico per il cittadino e per le imprese: si dovrà pertanto
portare a compimento quanto già avviato dai consulenti della ditta Communitas nella prima
fase e Negro & Partners nella seconda fase già in via di ultimazione.
 Si dovrà pervenire in tempi brevi alla ridefinizione dell’assetto organico del
personale comunale, con particolare riferimento ai responsabili degli uffici, in un contesto di
diritti e di doveri, al fine di garantire il più corretto funzionamento dei vari comparti operativi nei
confronti dei cittadini avendo come obiettivo prioritario efficacia ed efficienza dell’azione
amministrativa.

Vanno attivati gli incentivi contrattuali finalizzati a premiare la capacità, produttività, e
raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

Si tratta oggi pertanto di proseguire questo processo di innovazione della struttura
organizzativa orientandosi verso modelli di eccellenza  che oggi sono in fase di progettazione
e implementazione nelle amministrazioni pubbliche che vogliono soddisfare le attese del
futuro con uno spirito illuminato.

I valori e la politica gestionale che regolano il proseguimento del processo di
innovazione della struttura organizzativa passano attraverso:

- il riconoscimento delle aspettative del cittadino come momento fondante dell'azione
di tutto l'apparato dell'amministrazione pubblica,

- la scelta di un sistema di gestione fondato su obiettivi/processi più che su
mansioni/uffici, in linea con le moderne direttive europee sulla gestione della qualità, che
dall'obiettivo della soddisfazione del cittadino tragga le definizioni delle responsabilità e
l’ottimizzazione degli aspetti operativi,

- l'individuazione di specifici indicatori di soddisfazione del cittadino, che servano come
base e riscontro dell'operato dell'apparato amministrativo, per dare evidenza e comunicazione
al cittadino e all’amministrazione stessa, sul livelli di efficacia e di efficienza raggiunti anche
attraverso la realizzazione di una “Carta dei Servizi”,

- dare evidenza pubblica del sistema organizzativo implementato attraverso il
perseguimento della certificazione secondo la Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2000
“Sistema di Gestione per la Qualità: Requisiti”.

Obiettivo centrale dell’azione di governo deve essere, accanto a quello dell’efficacia e
della tempestività nella realizzazione del programma, quello di garantire il rispetto dei diritti e
delle aspettative dei cittadini nel rapporto con l’amministrazione comunale che deve essere
caratterizzato da:
� trasparenza nell’azione amministrativa dei diversi organi comunali;
� applicazione delle norme legislative esistenti che tutelano il cittadino in ogni rapporto con

l’ente pubblico;
� rispetto e, se necessario, ridefinizione degli strumenti regolamentari che garantiscono

una reale partecipazione dei cittadini alla gestione della “cosa pubblica” e degli organismi
esistenti (consulte di quartiere e frazionali ecc.): sono da promuovere incontri periodici per
informare i cittadini sui programmi e progetti e rilevare le attese della cittadinanza;
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� valorizzazione dei Consigli di quartiere e delle Consulte frazionali, che rappresentano
un forte strumento di partecipazione consentendo rapide e snelle consultazioni esaltando
il principio della “democrazia diretta”. E’ necessario rendere attuabili questi strumenti e
attribuire a queste Rappresentanze una reale valenza operativa.

L’appalto dei lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico nell’area “ex CRI”
consente finalmente l’avvio della fase esecutiva che risolverà i problemi di collocazione della
scolarità elementare e media: le nuove scuole saranno inaugurate prima della fine della
prossima consigliatura.

Successivamente i vecchi edifici scolastici verranno ristrutturati per fare spazio al
Municipio di Levico Terme che vi troverà la sua sede definitiva in un contesto di adeguatezza
degli spazi funzionali con ampi parcheggi a disposizione: la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva andrà eseguita durante l’attuale mandato amministrativo in modo da
poter appaltare i lavori non appena gli immobili verranno lasciati liberi per il trasferimento delle
attività scolastiche nella nuova sede del polo scolastico.

Si ribadisce la volontà di alienare gli immobili che non rivestano interesse per attività
istituzionali dopo aver valutato attentamente tutte le possibili ipotesi di utilizzo pubblico degli
stessi.

Qualità dell’ambiente e sicurezza del territorio sono le due facce di una stessa
medaglia: porre attenzione e tutela all’ambiente è requisito essenziale per risolvere anche i
problemi di sicurezza.

Si dovranno attuare iniziative concrete per favorire l’energia pulita e fotovoltaica, per
combattere l’inquinamento atmosferico, per la realizzazione di edilizia “antirumore” e della
bioedilizia, per l’uso del legno, per il risparmio energetico anche nella illuminazione pubblica
nei mesi invernali di scarso afflusso turistico contenendo l’inquinamento luminoso.

L’Amministrazione uscente ha posto particolare attenzione a questa tematica tanto da
aver investito risorse umane e finanziarie per ottenere la  “certificazione ambientale”,
risultato raggiunto con nostra grande soddisfazione.

Per il nostro Comune la tutela dell’ambiente, oltre a garantire la salvaguardia di un
patrimonio naturalistico non facilmente stimabile che costituisce una concreta ricchezza per la
popolazione residente, permette di preservare un prezioso elemento di richiamo per tutti
coloro che sono periodicamente ospiti della nostra cittadina.

Il Comune ha quindi motivi diversi per promuovere la salvaguardia e la valorizzazione
dell’ambiente del proprio territorio, determinandone una corretta fruizione nell’interesse di tutti.

Particolare attenzione va rivolta all’ambito di pertinenza del lago e dei biotopi esistenti:
la necessaria tutela va qui esercitata con particolare riguardo, evitando interventi che ne
alterino lo stato di naturalità. Si valuterà inoltre la possibilità di limitare la sosta di autoveicoli
nella fascia di rispetto del lago al fine di agevolare una fruizione più naturalistica possibile.

Nei prossimi anni verrà organizzata anche sul nostro territorio la raccolta porta a
porta dei rifiuti solidi urbani, coordinandone l’attuazione con l’Azienda all’uopo incaricata, al
fine di adeguarsi alla normativa nazionale (Decreto Ronchi). Verrà realizzato, in
collaborazione con AMNU, un Centro Raccolta Materiali in zona idonea: ciò appare di
particolare importanza soprattutto nel momento in cui inizierà la raccolta porta a porta.

Vanno esaminate con attenzione le problematiche relative ai diversi tipi di
inquinamento: chimico, fisico, elettromagnetico, ponendo la dovuta attenzione alla salute della
comunità nel contesto di accordi sovracomunali e provinciali dando un fattivo contributo
all’individuazione di misure efficaci di tutela ambientale.

Le responsabilità e le ricadute delle competenze comunali sulle attività economiche
sono molteplici e determinanti.

In primo luogo spetta all’ente locale una attenta programmazione e gestione del
proprio bilancio: il rispetto del Patto di Stabilità fortemente voluto da questa
Amministrazione nel quadriennio scorso ha consentito di poter disporre di maggiori risorse per
la comunità attraverso un “premio di incentivazione” assegnato dalla Provincia ai comuni
“virtuosi” fra i quali abbiamo l’orgoglio di annoverare quello di Levico Terme.

La vocazione turistica del nostro Comune, la presenza del settore termale, ma anche
la stessa vita sociale dei cittadini rende necessaria una presenza attiva, efficace, tempestiva
di diversi comparti comunali come la Segreteria Generale, l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Tributi
sino al Cantiere Comunale.
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La responsabilità prima dell’amministrazione Comunale è pertanto quella di ricreare e
mantenere un sistema urbano ottimale: pavimentazione delle strade interne, immagine di
alcuni edifici privati e pubblici, arredo, pulizia della città, diventano parametri importanti per
trasmettere un’immagine positiva ed accogliente dello stesso.

L’azione dell’Amministrazione comunale può esplicarsi in modi diversi, da un
intervento diretto sino ad incentivi a fondo perduto per gli edifici privati coinvolti.

La presenza di rappresentanze comunali all’interno di alcuni Enti, come Valsugana
Vacanze, e l’esercizio di un ruolo con le categorie di settore (Turismo, Commercio,
Artigianato, Agricoltura) può assegnare al Comune una funzione di garante e di coordinatore
nello stimolo e nell’armonizzazione di alcune attività culturali-turistico-sportivo-ecologiche.

Il coinvolgimento pubblico in società di capitale (STET, Trentino Parcheggi, AMNU,
Panarotta, Palalevico, Trentino Servizi) va seguito con attenzione, valutandone tutte le
ricadute.

Dell’importanza strategica del termalismo nella qualificazione dell’offerta turistica con
tutti i relativi riflesso occupazionali diretti ed indiretti si è già detto prima.

L’Amministrazione Comunale dovrebbe rendersi protagonista nella elaborazione, in
collaborazione con gli Enti e le associazioni preposte allo sviluppo turistico,  di un nuovo
piano strategico per lo sviluppo del turismo invernale ed estivo della montagna che non si
limiti allo sci alpino ma che preveda di esplorare tutte le potenzialità dell’ambiente montano
anche per forme alternative.

 Lo sviluppo turistico di Levico si è caratterizzato negli ultimi anni per una offerta
rivolta prevalentemente alla fascia di clienti “della terza età” nel settore termale ed in quello
alberghiero.

Per ampliare l’offerta turistica occorre realizzare, di concerto con la Provincia
Autonoma e con i comuni limitrofi a vocazione turistica, uno sforzo per realizzare infrastrutture
ormai indispensabili per attrarre clientela che può rivestire maggior interesse commerciale.

Lo sviluppo di un attività golfistica internazionale, già prevista dalla Variante PRG
nella zona di Barco, estesa a tutte le altre realtà presenti in Valsugana (campi di Pergine,
Roncegno e del Tesino) ed in collaborazione con gli altri comuni della Valsugana, con
gestione affidata ad una Società Privata, ha già trovato il pieno appoggio della Federazione
Nazionale del Golf che, per bocca del suo Presidente, considera la zona individuata di alto
valore strategico tanto da prefigurarne la trasformazione in un presidio federale per
l’insegnamento della disciplina nell’ambito di un progetto nazionale di avvicinamento dei
giovani a questo sport.

Il campo da golf, che non dovrà in alcun modo interferire con le attività agricole e
zootecniche della zona, costituirà un elemento essenziale per la riqualificazione dell’offerta
turistica della nostra città e dell’intera Valsugana.

Occorre sviluppare l’attività congressuale che, collocata nella bassa stagione
turistica, potrebbe favorire l’allungamento della stagione stessa consentendo nel contempo di
sfruttare adeguatamente la notevole ricettività alberghiera di cui dispone la nostra città.
L’avvio dell’attività del  “Palazzo dei Congressi” appare pertanto un elemento strategico
essenziale al riguardo.

Un ulteriore impulso al turismo di qualità deve venire dalla realizzazione di adeguate
nuove strutture intese ad incentivare lo sviluppo turistico-commerciale.

Anche gli impianti sportivi esistenti (campo da calcio, piscina, palestra) meritano una
maggiore attenzione e manutenzione in quanto costituiscono un supporto essenziale per la
ricettività turistica, soprattutto dell’utenza giovanile e del mondo dello sport professionistico.

Anche l’altopiano di Vezzena va ripensato sotto il profilo dell’offerta, prevedendone
uno sviluppo turistico sia estivo che invernale nel pieno rispetto dell’integrità ambientale e
favorendo l’utilizzo  della colonia, ormai ultimata ed affidata in gestione ad una società
cooperativa, per un utilizzo sia a favore dei nostri scolari e studenti che di utenze non locali.
L’affidamento delle malghe e dei caseggiati minori dovrà proporsi come obiettivo anche quello
di salvaguardare il patrimonio edilizio comunale.

Per quanto riguarda il  turismo invernale occorre incentivare iniziative come quella
dei mercatini di Natale, per i quali si è instaurato un accordo di reciproco sostegno con la
città di Trento, che hanno portato nuovi interessanti flussi turistici ma occorre anche rilanciare
la Panarotta e la zona di Vetriolo favorendo una riqualificazione delle vecchie strutture
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alberghiere dismesse consentendo una residenzialità turistica. Il patto di reciproca
collaborazione fra Levico Terme e Trento anche in altre iniziative turistiche è stato sancito
da un protocollo sottoscritto dai Sindaci delle due città e dalle rispettive aziende di
promozione turistica.

Il rilancio della Società Panarotta, che gestisce gli impianti di risalita, e della quale il
Comune di Levico Terme è il secondo azionista dopo quello di Pergine, dovrebbe costituire
elemento sinergico con lo sviluppo della località di Vetriolo. Di grande interesse appaiono le
collaborazioni già iniziate con analoghe Società della Val di Fiemme che potrebbero favorire
l’inserimento della nostra piccola stazione nel contesto dei grandi consorzi sciistici
transregionali che, nell’ambito dei costanti investimenti nei rinnovi degli impianti, potrebbero
favorire un ulteriore ammodernamento, razionalizzazione ed ampliamento di quelli già
esistenti sulla nostra montagna.

Un’attività termale anche nei mesi invernali, sia in città che a Vetriolo, in questo
momento prematura, potrebbe consentire nei prossimi anni un ulteriore incentivo al
prolungamento della stagione turistica.

Si è già detto della Variante al PRG per la collocazione nell’area commerciale delle
grandi superfici di vendita già assegnate al nostro comune dalla Provincia.

L’intero comparto dovrà peraltro venir sviluppato armonicamente, attraverso un vero
“patto per il commercio” che dovrà coinvolgere, assieme all’amministrazione comunale, le
categorie del commercio ed il mondo della cooperazione avendo ben chiari i seguenti obiettivi
programmatici:
1. tutela del commercio nel centro storico;
2. sviluppo delle attività commerciali gestite da società della cooperazione locale nella zona

individuata dallo strumento di pianificazione urbanistica escludendo iniziative speculative
che possano porsi in concorrenza con il commercio delle vie centrali e stabilendo regole
per un ordinato sviluppo delle volumetrie e delle aree a parcheggio da collocarsi queste
ultime a cielo aperto;

3. trasferimento in periferia delle attività commerciali che richiedano ampi spazi per i
parcheggi e per il trasporto di merci “pesanti”, come tali inadatte per essere ospitate nelle
zone del centro ed in particolare in quelle a vocazione pedonale.

Gli obiettivi programmatici del patto andranno sottoscritti in un protocollo di intesa fra
le parti, con il Comune in veste di “garante”,  che costituirà elemento vincolante anche per il
futuro.

Per quanto riguarda il mercato ambulante si dovrà studiarne una localizzazione più
idonea che non interferisca con le altre funzioni pubbliche (Casa di Riposo, Azienda Sanitaria,
Scuole).

Il settore produttivo artigianale ed industriale deve rappresentare in  futuro un elemento
non secondario di sviluppo economico.

Si ritiene importante valorizzare ed incentivare quelle attività artigianali locali che
rappresentano la nostra Comunità o che puntano su prodotti tipici.

E’ da completare in tempi brevi l’area artigianale con l’ultimazione dei servizi e delle
infrastrutture.

Ci si impegnerà a proseguire nella realizzazione delle aree definite ad uso industriale
con l’obiettivo d’integrazione occupazionale con l’insediamento di nuove realtà industriali,
possibilmente nel settore delle tecnologie avanzate e comunque non inquinanti, che
favoriscano l’avvio al lavoro dei giovani e un’apertura significativa al lavoro femminile.

I protocolli di intesa sottoscritti fra Provincia, Comune, proprietari delle aree ed
imprenditori nei mesi scorsi costituiscono l’elemento fondante della piena utilizzazione della
zona industriale.

L’agricoltura rappresenta tuttora una delle attività produttive importanti per la nostra
comunità: questo per l’aspetto economico, ma anche per la sua funzione ambientale e
paesaggistica. Risulta quindi indispensabile tutelare con gli strumenti urbanistici il territorio
agricolo, inteso come risorsa non rinnovabile, per evitarne la progressiva riduzione,
eliminando gli sprechi.

E’ importante sostenere il settore agricolo, sia per garantirgli dignità, sia per stimolare
e valorizzare un’integrazione con gli altri settori, in particolare con quello turistico.
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Si dovrà favorire un decentramento volontario e consensuale di qualche azienda
agricola esistente in aree più vocate con l’obiettivo di una gestione aziendale più razionale,
moderna ed economicamente vantaggiosa.

Si ricorda che nel nostro Comune sono rappresentati i principali settori agricoli della
Provincia (allevamenti, frutticoltura e colture di frutti minori).

In riferimento al settore forestale, vanno sviluppate tutte le iniziative possibili
indirizzate a potenziare il ritorno economico della risorsa legno. Va recuperata la potenzialità
della risorsa forestale nella creazione di reddito e occupazione. Tale obiettivo potrebbe essere
realizzato attraverso l’individuazione di maestranze locali che provvedano ad incrementare il
valore aggiunto del legname.

Va data attuazione alle nuove disposizioni comunali in materia di uso civico di
legnatico e legna da ardere, al fine di garantire l’esercizio dei diritti alla popolazione residente,
contestualmente alla garanzia di preservazione e miglioramento del patrimonio forestale
comunale.

La valorizzazione dell’area di Vezzena e dei suoi prodotti è un’ipotesi più volte
espressa ma che va concretamente sviluppata salvaguardando il patrimonio naturale e
favorendo lo sviluppo della zootecnia e della produzione dei prodotti caseari.

Si dovrà in altri termini puntare al rilancio dei prodotti tipici locali, passando per
agricoltura, zootecnia e piccoli frutti, anche promuovendo la sinergia tra agricoltura ed
iniziative turistiche

Si prevede di proseguire il programma già avviato di manutenzione delle strade di
servizio per uso agricolo e boschivo.

E’ opportuno stimolare iniziative volte alla riscoperta dei molteplici aspetti, anche
culturali, connessi con le attività agro-silvo-pastorali, che possono diventare ulteriore
strumento di integrazione dei redditi aziendali.

Si tratta di un nuovo strumento adottato dalla Provincia Autonoma di Trento, indirizzato
a sviluppare in forma coordinata iniziative sul territorio.

Tali iniziative obbligano a sviluppare progetti strutturati fra le diverse realtà economiche
presenti sul territorio, al fine di ottimizzare la destinazione degli investimenti.

Sembra opportuno attivare anche in Levico Terme un approccio di questo tipo per
coordinare le molteplici risorse e offerte presenti, usufruendo anche delle risorse finanziarie
messe a disposizione dalla P.A.T.

La presenza di capitale comunale all’interno della STET nella quale, in virtù dei patti
parasociali sottoscritti con gli altri Comuni, possiamo contare sull’Amministratore Delegato,
conferisce a tale azienda un significato strategico importante per i servizi resi alla nostra
comunità.

Si intende puntare, d’intesa con gli altri comuni soci e con lo scopo di realizzare
opportune economie di scala abbattendo i costi di gestione ed eliminando i doppioni, sulla
realizzazione di un’unica azienda multiservizio che possa inglobare anche l’AMNU
costituendo una realtà in grado di competere con le società che operano nel territorio
provinciale: già oggi la STET costituisce il secondo soggetto provinciale nel settore della
distribuzione dei servizi a rete essendo inferiore, per capitale e numero di dipendenti, solo alla
Trentino Servizi (società risultante dalla fusione delle aziende di Trento e Rovereto).

La realizzazione dell’accordo con altri comuni della valle per l’istituzione della Polizia
Municipale dell’Alta Valsugana costituisce una risposta alla domanda di sicurezza dei
cittadini che potranno disporre anche di pattuglie di sorveglianza notturna coordinate con le
altre forze di pubblica sicurezza e con il Corpo di Polizia Municipale della Bassa Valsugana.

Dopo l’inevitabile periodo di rodaggio il Corpo di Polizia entrerà nei prossimi anni a
pieno regime.

Gran parte dell’attività culturale viene svolta attraverso la biblioteca: per questa vanno
mantenuti e possibilmente ampliati gli spazi di attività, nonché i locali dedicati.

Si intende dare impulso ad un insieme di attività che coinvolgono le risorse umane
verso una necessaria rivalutazione e riscoperta del patrimonio storico-artistico,
archeologico e culturale del Comune (Castel Selva, Forti austro-ungarici, ecc.) anche
attraverso la realizzazione di mostre permanenti con laboratori, con cui si possano
valorizzare le tradizioni, presentare i vari cambiamenti di economia della zona, sottolineare i
vari momenti storici che hanno influenzato il corso degli eventi.
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Gli interventi strutturali sulla cultura dovranno prevedere di soddisfare sia le esigenze
di spazi che di eventi.

Per quanto riguarda gli spazi riteniamo prioritaria la realizzazione di una struttura
multifunzionale che si possa configurare quale Centro culturale. Tale centro, che comprenderà
anche le sedi delle associazioni culturali, verrà individuato nell’attuale sede del Municipio.

All’interno o a fianco di tale centro culturale è da prevedere in particolare una Casa
della Musica, che raccolga le realtà musicali sia educative (scuola musicale) che
associazionistiche (banda, cori, complessi).

Per quanto riguarda gli eventi, l’amministrazione comunale perseguirà come obiettivo
prioritario quello di disporre di un centro per eventi culturali, al momento previsto nell’ex
cinema Città.

Tale struttura costituirà un indispensabile sito di aggregazione e potrà ospitare una
vasta gamma di iniziative ora precluse per la mancanza di spazi adeguati.

Si ritiene che attraverso la sopraccitata struttura multifunzionale si possa superare la
carenza di iniziative durante il periodo non coincidente con la stagione turistica, e così
superare l’evidente divario esistente fra offerte culturali e ricreative estive e invernali.

Per quanto riguarda lo Sport, vanno valorizzate ed aiutate le Associazioni che
svolgono attività sportive giovanili, incentivando anche la gestione degli impianti da parte delle
stesse.

Come già detto verrà presto indetto un concorso nazionale per idee per la
realizzazione di un centro sportivo polifunzionale che dia risposte a tutte le esigenze della
Comunità, nella zona già individuata dalla Variante del PRG.

Tutte le componenti sociali, e in particolare i bambini, i giovani, gli anziani, il mondo del
volontariato,  hanno in comune l’esigenza di utilizzare degli spazi pubblici: tali spazi vanno
recuperati e creati, adattandoli alle diverse specifiche esigenze.

Si porrà particolare attenzione ai problemi della popolazione infantile, intesa come
una risorsa umana e civile sulla quale basare il futuro della comunità.

Un rilievo ed un pensiero particolare va posto nei riguardi degli spazi dedicati ai
bambini, la nostra città è ancora carente di parchi gioco; sono assenti le aree attrezzate per
attività ricreative. Negli ultimi anni sono stati realizzati alcuni parchi giochi anche nelle frazioni:
tali strutture andranno estese a tutte le zone attualmente carenti.

Si individueranno i modi più opportuni per coinvolgere i giovani nelle scelte
amministrative che li riguardano più direttamente.

L’Amministrazione si farà carico di promuovere iniziative indirizzate ad informare i
giovani sugli strumenti disponibili e sulle possibili modalità di approccio al mondo del lavoro.

Deve essere incentivata e valorizzata  la partecipazione attiva degli anziani alla vita
sociale al fine di prevenire processi di emarginazione e isolamento.

Particolare attenzione deve essere rivolta al volontariato: si riconosce l’importanza
dell’associazionismo nella vita sociale e civile della comunità.

Oltre ad individuare e strutturare spazi che possano tornare utili alla comunità in
generale ed alle Associazioni in particolare, occorre promuovere e sostenere i momenti di
coordinamento fra le manifestazioni culturali e ricreative svolte a Levico.

Va tenuta in attenta considerazione la presenza sul territorio di istituzioni rivolte alle
fasce deboli della popolazione, e in particolare l’Istituto Piccola Opera di Misericordia e la
Casa di Riposo.

Attraverso uno stretto coordinamento fra gli Enti sopraccitati e l’Amministrazione
comunale, va promossa l’integrazione di tali ospiti con la Comunità levicense.

Per quanto riguarda in particolare gli ospiti della Casa di Riposo, vanno incentivati
l’apporto che gli stessi possono offrire alla Comunità ed i contatti con il mondo della scuola, al
fine di valorizzare l’esperienza e le competenze acquisite dalle persone anziane e far crescere
il messaggio di solidarietà fra generazioni.

E’ da valutare un maggiore coinvolgimento dell’amministrazione comunale negli
interventi assistenziali, anche prevedendo una collaborazione diretta sulla gestione di alcuni
posti di sollievo per emergenze temporanee

Nell’ambito di un’apertura educativa permanente si ritiene di favorire quelle iniziative
che permettano scambi culturali nazionali ed internazionali soprattutto a favore dei minori.
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Oltre a mantenere i contatti internazionali già in essere,  con particolare riguardo al
gemellaggio con la città di Hausham, vanno attivate, come fatto da gran parte dei Comuni
limitrofi, iniziative indirizzate a favorire gli scambi con realtà notevolmente discoste dalla
nostra, nonché iniziative di solidarietà verso comunità in situazioni di particolare disagio.

Di particolare rilievo al riguardo gli accordi instaurati con i Comuni dell’Altopiano di
Asiago per il rilancio delle attività turistiche, culturali ed economiche transfrontaliere, quello
con i comuni di Venezia, Bassano, Borgo e Pergine per l’iniziativa denominata “La via del
Brenta – dalle terme degli Asburgo alle ville dei Dogi” ed il patto di intesa con i Comuni di
Pergine, Borgo, Caldonazzo, Calceranica, Tenna per la riqualificazione turistica, vitivinicola ed
ambientale della Valsugana e della zona dei laghi. Tali iniziative andranno proseguite ed
incentivate in futuro.

Partendo da considerazioni sia di ordine economico che di coesione sociale, sembra
quanto mai opportuna la necessità di un “patto” che vincoli il centro alle Frazioni.

Vanno rimosse per quanto possibile le cause che provocano svantaggi ai residenti
della periferia. Vanno mantenuti e creati i centri di aggregazione sociale nelle Frazioni,
recuperando celermente gli edifici pubblici disponibili.

Rimane fermo l’impegno alla progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria (acquedotto, fognature, illuminazione pubblica) nelle Frazioni dove ancora mancano.

Deve essere assicurata la realizzazione di un adeguato arredo urbano e la fornitura dei
servizi necessari a rendere e mantenere decorose le Frazioni e curata la viabilità.
Vogliamo elencare nello specifico alcune priorità sulle singole frazioni, per dare concretezza
alla programmazione:
Barco: fognature e ristrutturazione canonica
S.Giuliana/Quaere: ristrutturazione scuola
Selva: Illuminazione e definitiva sistemazione della strada di accesso alla frazione,
completamento dell’arredo urbano e ristrutturazione dell’edificio scolastico.
Campiello: acquedotto – fognature e recupero edificio scolastico.
Vetriolo: acquedotto e variante urbanistica per incentivarne lo sviluppo.

Il presente programma di governo non può certamente essere considerato esaustivo di
tutte le complesse problematiche che riguardano la Città e le sue Frazioni.

E’ peraltro implicita la disponibilità ad affrontare, in uno spirito di collaborazione e
servizio alla cittadinanza, le nuove esigenze che si presenteranno durante il mandato.

Si intende creare un clima collaborativo con tutta la popolazione per riuscire a trovare
congiuntamente la miglior soluzione ai problemi emergenti: al riguardo verranno messi a
punto idonei strumenti di consultazione periodica diretta dei cittadini soprattutto su tematiche
di interesse particolare.

Le decisioni di governo verranno assunte in Giunta in un contesto collegiale e verranno
valorizzate al massimo le competenze presenti nella stessa.

Ciascun Assessore avrà autonomia nella materia di competenza, opererà in sintonia
con gli obiettivi contenuti in questo programma e sarà tenuto ad aggiornare costantemente la
Giunta comunale sullo stato di avanzamento dei lavori prospettati.

Si curerà infine di ottimizzare il rapporto fra organismo politico e struttura burocratica
all’insegna di uno spirito di collaborazione al servizio del cittadino pur nella necessaria
distinzione fra ruolo politico, di indirizzo, e ruolo esecutivo, di gestione.

Un sincero augurio di buon lavoro agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario
Generale, ai Responsabili dei Servizi ed a tutti i dipendenti del Comune di Levico Terme.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Abbiamo votato per la convalida del sindaco e dei consiglieri eletti. Intendo salutare i

consiglieri eletti per la prima volta in questo consiglio, che sono il 20% del consiglio, che
affrontano un momento importante che li vedrà impegnati in molte tematiche.

Credo che il programma del sindaco, presentato in campagna elettorale, andrà
sviscerato nel corso della consigliatura. È doveroso sottolineare la situazione che si è creata
con l’elezione dell’8 maggio, che ha visto la vittoria di Stefenelli ma anche il verificarsi di una
situazione di rappresentanza “insolita” in consiglio comunale, dovuta ai vari schieramenti che
si sono creati. Sottolineo: dovuta a come si sono formati e presentati i vari schieramenti.
Scelta obbligata per noi di presentarci da soli in campagna elettorale, una campagna
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elettorale che è stata portata avanti in maniera corretta.
E’ governato da una coalizione di “centro-sinistra”, in cui la sinistra fra i 15 eletti si

limita a 2 consiglieri, mentre ve ne sono 6 di centro (7 con il Sindaco) e 6 di centro-destra, più
un gruppo di sinistra all’opposizione. Questo fa riflettere perché una maggioranza così alta ha
la piena responsabilità del programma del Sindaco.

Riteniamo che la coalizione uscita vincitrice ha al proprio interno contraddizioni, che in
futuro saranno senz’altro evidenziate.

Il Gruppo Levico Progressista è una componente di centro-sinistra ed è coerente, ha
portato due nuovi consiglieri con competenze e sensibilità diverse.

Si rileva un impoverimento delle posizioni politiche e delle tematiche ambientali. Sento
il dovere di far presente alcune sensibilità che in questo contesto sono rimaste escluse.
Alcune presenze della precedente consigliatura hanno scelto di non partecipare, ma
pensiamo che questi compiti devono trovare voce ed espressione, compito assegnato
all’opposizione dall’elettorato.

Il ruolo del consigliere di opposizione è un ruolo anche propositivo ma soprattutto di
controllo, continuativo, non preconcetto, basato su alcune tematiche, attorno ad argomenti
proposti e rappresentati dai cittadini.

Rivendichiamo di essere il maggior gruppo di sinistra presente in questo Consiglio
comunale, perché la presenza della sinistra in maggioranza è minoritaria. Dobbiamo svolgere
un ruolo che faccia emergere sensibilità e per questo faremo un discorso serio e ci
misureremo sui problemi.

Deve essere chiaro, trasparente, oggettivo e corretto il rapporto maggioranza-
minoranza; non possono esistere atteggiamenti di preclusione preconcettuale.

Tenendo conto dell’autonomia di ogni gruppo, su temi di grande respiro o sulla
tematica istituzionale si possono trovare momenti di discussione, di analisi e di confronto.

Il ruolo che l’elettorato ci ha dato deve essere svolto, é’ un ruolo di controllo che la
democrazia richiede.

CONS. CHIRICO (Gruppo Progetto per Levico e Frazioni):
Prendo spunto e soprattutto per la composizione della maggioranza, partendo da

un’intervista che il Sindaco ha rilasciato all’Adige dove dice che il 94% del centro-sinistra…
Alcune componenti, che a livello nazionale o provinciale sono di centro-destra, per

Stefenelli sono passate a centro-sinistra. Quello che mi aspettavo dai gruppi che sostengono
Stefenelli, almeno i gruppi di centro-destra, è un intervento per dei chiarimenti.

Come unico gruppo di centro-destra, rivendico la mia posizione di centro-destra e,
checché ne di la consigliere Fontana, sono all’opposizione in consiglio; anzi ritengo di essere
solo contro 19, e farò un lavoro serio di minoranza.

Propongo alcuni punti.
Trasparenza amministrativa: mi aspetto dal Sindaco concretezza nella trasparenza

amministrativa, spero sia un fatto concreto. Il consigliere deve avere risposte dagli uffici, se no
mi rivolgerò al Sindaco e anche agli assessori: Mi auguro servizi senza le lungaggini
burocratiche soprattutto per i cittadini e per le imprese.

Mi aspetto la massima disponibilità dell’Amministrazione  verso i cittadini.
Sportello ai cittadini:volevo in proposito anticipare il discorso dello sportello ai cittadini

che comprenda la STET perché i cittadini ora devono recarsi a Pergine; ricordo che sono
stato critico sulle esternalizzazioni.

Centro commerciale: un punto contestato il centro commerciale; credo che deve
esserci una concertazione e che deve essere coinvolta la cittadinanza.

Programma: Il programma di Stefenelli trova su alcuni punti il mio apprezzamento, su
altri meno, non mi metterò di traverso; spero di venire interessato nelle fasi di attuazione;con
l’occasione, per quanto riguarda la via Dante, rilevo che la nuova illuminazione non ha
arricchito l’illuminazione.

Auguro al Sindaco un buon lavoro e mi permetto di dare il benvenuto ai nuovi
consiglieri alla prima esperienza.

ASS. LIBARDI (Gruppo Impegno per Levico):
Innanzitutto saluto tutti i consiglieri specie quelli nuovi.
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Vorrei chiarire che per le questioni politiche non concordo sulla lettura fatta da Fontana
e Chirico circa la composizione del consiglio comunale. Levico credo che ha messo da parte
le polemiche, il ballottaggio Stefenellli-Fontana ha fatto chiarezza, mentre in precedenza le
critiche avevano arenato l’attività.

In queste elezioni, più che i partiti sono state premiate le persone, mentre a livello
provinciale o nazionale hanno più valenza i partiti, quindi la lettura che do è che i cittadini
hanno premiato il progetto politico dall’Amministrazione uscente.

È scorretto porre etichette politiche che forse non ci stanno, credo sia una coalizione di
maggioranza con un progetto politico condiviso.

CONS. FRANCESCHETTI (Gruppo Levico Progressista):
Buonasera a tutti e ringrazio per la fiducia che ci è stata data dai cittadini, a me e a

Levico Progressista.
Vorrei sottolineare il ruolo di stimolo e di controllo che intendiamo svolgere.
Levico vuol dire tutto l’abitato, Centro e Frazioni, è un’unità unica.
Va considerata e favorita la partecipazione di tutti i cittadini alla vita amministrativa e

noi ne saremo portavoce.
Per quanto riguarda il Programma, dove si prevede la partecipazione a organismi

sovracomunali e la collaborazione con altri enti per guardare alla realtà provinciale., spero che
sia attuato; è positivo.

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Vorrei fare un ragionamento politico: l’analisi del voto e capire cosa ha scelto la

cittadinanza. Vi è stato un consenso con il Programma, è stato votato dal 73%.
Il punto permette di fare un ragionamento. La minoranza ha un ruolo di controllo e di

proposta, si tratta di un Programma in parte condivisibile e in parte da approfondire. Forse nei
piccoli Comuni, i cittadini votano persone, qui non è proprio così. Va sottolineata una
affermazione contenuta nel Programma, dove l’accordo fra le liste viene definito “area politica
democratica che affonda le sue radici nei movimenti di cultura moderata cattolica e laica”,
purtroppo, aggiungo io; non di centro sinistra, come in provincia. A mio avviso do un giudizio:
è un peccato che non si è riusciti ad andare oltre, un’area come a livello provinciale. Vorrei
che nei prossimi anni si lavorasse per creare una situazione di centro-sinistra. Ci sono
assessori che vanno a collocarsi in posizioni differenti a livello provinciale.

Il mio auspicio è la costruzione del centro-sinistra anche a Levico.

CONS. TOGNOLI (Gruppo Lista Civica Levico Domani):
Auguro al sindaco e alla Giunta un buon lavoro per i prossimi cinque anni. A differenza

di cinque anni fa, credo che il clima sia più sereno ed anche i giovani sono pronti a portare il
loro apporto.

Il programma lo seguiremo di volta in volta, in quanto corposo e ci sarà tutta la nostra
attenzione a quello che avverrà nelle scelte, sempre pronti a dare il nostro contributo come
gruppo, anche di stimolo specie su progetti non attuati. Per quanto riguarda l’URP vorrei
precisare che siamo vicini alla realizzazione ed i cittadini avranno soddisfazione nelle
richieste.

Avremo un ruolo di controllo e di stimolo, ma se serve sapremo anche criticare.
Auguri.

CONS. GAIGHER (Gruppo Civica Margherita per il Governo di Levico Terme):
Vorrei rivolgere un saluto al Consiglio comunale, al Sindaco riconfermato ed al

pubblico, che è meno numeroso rispetto al passato in simili occasioni, forse perché l’esito
elettorale così massiccio dava la sensazione alla popolazione che si trattava di un evento solo
rituale.

Il punto più importante è il programma con il 73% dei consensi. Su questi indirizzi si è
espressa la popolazione, quindi è una formalità l’approvazione in Consiglio perché lo ha già
approvato la popolazione. Il mio mandato in questa occasione è di approvazione del
programma Stefenelli.

Anche a nome della “Margherita”, che è stata la lista più votata, annuncio voto
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favorevole alla proposta. Anche il Sindaco è un esponente della margherita, ero anch’io uno
dei fondatori della “Margherita” a livello provinciale ed il fondatore a livello levicense.

Non voglio scendere questa sera nella polemica con la consigliere Fontana sull’analisi
del voto e attorno al programma, invece colgo il positivo intervento del consigliere
Franceschetti ossia la disponibilità, un nuovo corso del gruppo progressista, spero.

Rispondo al consigliere Chirico per quanto riguarda la STET, precisando che è
previsto uno sportello telematico che porta il cittadino ad avere un contatto diretto con Trenta
S.p.a..

In merito alla riforma istituzionale, io personalmente ma anche la Margherita, non
condividiamo la proposta provinciale: è una riproposizione del Comprensorio nei suoi aspetti
negativi. Ad esempio la funzione di programmazione e pianificazione andrà alla comunità di
valle, e allora come farà Levico a programmare il proprio territorio, ne abbiamo già avuto
esperienza con il Piano Comprensoriale. Altro esempio: possibilità di eleggere direttamente i
consiglieri comprensoriali creando un ente sovracomunale. Si torna indietro nel tempo.
Questa legge si scontra con l’assetto locale.

Anche il Centro scolastico sarebbe di competenza dell’organismo di valle e questo
sarebbe un problema.

Urbanizzazione primaria: a Levico la situazione per gli acquedotti è positiva, meglio di
quella di Pergine  perché quasi tutta la rete è ormai rifatta. Ora serve un serbatoio di fondo
valle, anche per servire Vetriolo in quanto con la modifica del PRG di  Vetriolo
l’approvvigionamento idrico diverrà insufficiente per il programma di costruzione.

Con la realizzazione dei nuovi 200 metri di condotte, si garantisce la messa in rete
dell’acquedotto di Campiello.

Rimangono da completare le fognature di Barco e di Campiello.
Polo scolastico: studio di fattibilità per valutarne le conseguenze con riguardo all’intero

patrimonio immobiliare del Comune: sede comunale, Villa Immacolata, sede nuova Scuola
Materna, Casa della cultura nell’attuale sede municipale più sedi anche nelle frazioni.

Auguro un buon lavoro

Cons. MARIN (Gruppo Levico Progressista):
Buonasera a tutti, cittadini e Consiglio. Questa è la prima esperienza e vorrei ribadire

quanto detto dal collega Franceschetti. Dobbiamo avere la capacità di rispondere ai bisogni
dei cittadini e realizzare le aspettative della comunità; compito e impegno mio e del nostro
gruppo e di tutto il consiglio comunale per operare con serenità: La minoranza ha funzioni di
controllo, anche specifico, ma comunque con spirito collaborativo e propositivo su cui
costruire il bene della nostra comunità

Sarebbe anche presuntuoso pensare di farlo da soli e considero importante la
collaborazione, io darò il mio contributo, con la mia esperienza, condividendo anche
esperienze, sensibilità e voci diverse, per andare nella direzione del conseguimento degli
obiettivi.

E’ essenziale la partecipazione della cittadinanza. Ringrazio i cittadini intervenuti, e
faccio gli auguri a tutti.

SINDACO:
Ringrazio il Consiglio e saluto i nuovi ingressi. Un terzo del Consiglio risulta rinnovato,

credo che il segnale più positivo è il riavvicinamento dei giovani con l’ingresso,sia in
maggioranza che in minoranza, dei consiglieri Acler Tommaso, Marin e Franceschetti.

Voglio sottolineare che il concetto di destra e sinistra rischia di diventare uno
stereotipo, vedi quello che è successo in altri comuni (vedi Bolzano e Rovereto): sono state
premiate le persone.

Nella nostra realtà, qualcuno cerca di accreditare la tesi che questa maggioranza si di
centro-destra. Rifiuto questa interpretazione: abbiamo sempre tenuto fuori i componenti di
destra. Il solo che si è definito di destra è il consigliere Chirico.

Anche in campagna elettorale, non abbiamo mai finito di credere a un progetto
concreto di centro-sinistra, lo sanno bene Fontana e Cazzanelli; a livello di trattative ho fatto
intervenire anche il Sindaco Pacher.

Non esistono pregiudiziali di natura politica. Ho ascoltato con favore e interesse gli
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interventi di alcuni componenti del Gruppo Levico Progressista, di disponibilità a collaborare.
Ciò che mi preme è il tono e il tenore degli interventi. Grazie. Ho apprezzato gli interventi
nuovi di Marin e Franceschetti.

Il consigliere Gaigher ha introdotto un tema di grande rilevanza: la “Riforma
Istituzionale”: Io ho votato contro, anche all’interno della Margherita, e sono convinto che è un
problema non solo di Levico.

Sono stato una voce critica anche all’interno del Consorzio dei Comuni, che ha avuto
un atteggiamento eccessivamente positivo sulla tematica, che tra pochi mesi andrà in aula per
la votazione. È nostro dovere far modificare la rotta. I nuovi Consigli comunali devono poter
nuovamente esprimere il loro parere.

Vorrei che fosse oggetto di riflessione ed esprimo un parere critico, non solo sul
discorso “ambiti” ma anche sul nuovo livello istituzionale intermedio tra Provincia e Comune,
che è pericoloso in quanto crea conflitti di interesse fra Comuni e Comunità di Valle.

Concludo augurando un buon lavoro a tutto il consiglio per i prossimi cinque anni.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Trattandosi di una seduta che è stata definita “rituale”, non ritengo di rispondere su

argomenti specifici e non voglio sollevare eccessive polemiche. Credo però che alcune
questioni che sono state sollevate dalla maggioranza, credo che le divisioni non erano tanto
tra Sindaco e sottoscritta ma con qualcuno tuttora presente in questa aula.

Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza di un’analisi del patrimonio immobiliare
per fare delle scelte ponderate.

Su specifici temi e problemi non ci sono mai stati pregiudizi o contrasti.
A nome di tutto il gruppo, ribadisco il nostro ruolo di stimolo, di affermazione, di

controllo in maniera costruttiva; approfondiremo le varie tematiche in modo non pregiudiziale e
preconcetto.

Tornando al Programma, i cittadini che ci hanno dato mandato non ci consentono di
votare l’approvazione, comunico il voto di astensione a nome del gruppo.

CHIRICO (Gruppo Progetto per Levico e Frazioni):
C’è un’altra componente dell’elettorato che non ha approvato il Programma del

Sindaco. Personalmente non condivido a pieno titolo e quindi avrò una posizione di
astensione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, astenuti n. 5 (Fontana, Cazzanelli, Franceschetti, Marin e Chirico), espressi in
forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 24 del 26.05.2005 “Discussione ed approvazione degli indirizzi
generali di governo".

6. Nomina del Presidente del Consiglio comunale.

PRESIDENTE: dà lettura dell’art. 10-bis dello Statuto del Comune: “Il Presidente del
Consiglio Comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, a maggioranza
dei due terzi dei componenti. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza richiesta, nella terza votazione rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei
voti dei componenti. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede in
giorno successivo ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.”

E’ aperta la discussione.

CONS. GAIGHER (Gruppo Civica Margherita per il Governo di Levico Terme):
Si è avuta una discussione nella riunione di maggioranza perché è stato valutato se

cedere questo ruolo ad un componente della minoranza, anche quale segno di collaborazione
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e distensione. Alla fine ha prevalso, per opportunità politica, l’altra ipotesi. Si è ritenuto di fare
riferimento alle altre realtà comunali: molto difficilmente viene ceduto alle minoranze; e così
anche all’epoca Fontana.

Abbiamo valutato la cosa e quindi riconfermato il consigliere Lucchi che vanta
esperienza amministrativa come assessore e consigliere ed ha svolto in modo dignitoso il
ruolo di Presidente del Consiglio.

Riteniamo che possa ricoprire questo ruolo e pertanto lo propongo a nome dalla
maggioranza.

CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):
Il nome l’abbiamo già letto sul giornale, non voglio entrare nel merito della persona.
E’ evidente che è una carica istituzionale importante, un ruolo a tutela dei diritti dei

Consiglieri, di maggioranza e di minoranza. Non è solo una questione di dare la carica alle
minoranze; va fatta una riflessione, capisco che con l’indennità percepita c’è una certa
difficoltà ad individuare la persona. Non credo che il consigliere Lucchi sia l’unico a poter
ricoprire questo ruolo e se ci fosse stato un minimo di coinvolgimento magari avremmo votato
Lucchi.

Dato che il coinvolgimento non c’è stato, il nostro sarà un voto di astensione.

CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
Si è persa l’occasione per un maggior coinvolgimento con la minoranza, non avrei

avuto difficoltà a votare Lucchi. Forse non avete avuto tempo o forse non avete ritenuto
opportuno coinvolgerci, è una questione di stile! Attenderemo le prossime occasioni. Rimane
comunque un’apertura.

CHIRICO (Gruppo Progetto per Levico e Frazioni):
Ricordando distintamente quanto successo la volta precedente, mi distinguo e sono

favorevole alla nomina del consigliere Lucchi.

FRANCESCHETTI (Gruppo Levico Progressista):
Ribadisco la posizione del gruppo, non ho nulla contro la persona, ma ritengo che era

fondamentale discutere con la minoranza ed arrivare ad un candidato comune.

CONS. LUCCHI (Un Centro per Levico Terme):
Ringrazio tutti per la fiducia accordatami sia chi mi vota, sia chi si asterrà.

SINDACO:
Sono rimasto colpito dalle affermazioni del Gruppo Levico Progressista perché era

pieno diritto della maggioranza di discutere al proprio interno; peraltro è questa la sede in cui
discutere proposte alternative.

Il Consiglio comunale procede a votazione per scrutinio segreto.

Visto l’esito delle votazioni segrete, esperite con l’assistenza degli Scrutatori Signori
Cazzanelli e Tognoli previamente nominati, che hanno dato i seguenti risultati:

- consiglieri assegnati al Comune n. 20,
- schede distribuite n. 20

� il Sig. Lucchi Luciano ha riportato n. 16 Voti
� Schede bianche n.    4

PRESIDENTE:
Proclamo eletto Presidente del Consiglio comunale di Levico Terme il consigliere

Luciano Lucchi.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della proposta di deliberazione, che
viene approvata con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 1 (Cazzanelli), espressi in forma palese



Consiglio Comunale n. 5 dd. 26.05.2005

19

dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Cazzanelli e Tognoli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 25 dd. 26.05.2005 “Nomina del Presidente del Consiglio
Comunale”.

PRESIDENTE: La seduta è tolta ad ore 22.45.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO
F.to Lucchi Luciano          F.to dott. Giulio Dauriz
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