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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 14/2005 

della seduta del Consiglio Comunale di data 15 dice mbre 2005 
(prosecuzione della seduta di data 14 dicembre 2005 ) 

 
L'anno duemilacinque, addì 15 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.20365 del 07.12.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori:  
 
Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Postal  Lamberto  
Acler Paolo  
Fox Alma  
Libardi Remo  
Vettorazzi Roberto Entra al punto n.9 
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo. Entra al punto n.9 

 
Sono assenti giustificati i Signori: 

 
Dalmaso Giovanni 
Pasquale Luciano 
Peruzzi Luigi. 

 
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Nicola Paviglianiti. 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luciano Lucchi, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.05 per la trattazione 
del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
(continuazione dell’ordine del giorno del 14.12.200 5) 

 
1. Nomina Scrutatori. 
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7. Approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo 

dei rifiuti urbani. 
 Rel. ass. Passamani. 

 
8. Approvazione del piano finanziario ai sensi dell’art. 8 del DPR 27.4.1999 n. 158. 

Rel. ass. Passamani. 
 

9. Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 
– Relazione previsionale e programmatica e Programma Opere Pubbliche - 
approvazione. 
 Rel. ass. Passamani. 

 
10. Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

 Relatore il Sindaco. 
 

11. Modifica del regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà comunale 
sull’Altopiano di Vezzena. 
 Rel. ass. Vettorazzi. 

 
12. Deroga alle Norme di attuazione del P.R.G. per i lavori di realizzazione di una struttura 

turistico ricettiva "Tipo Bicigrill", a favore del Servizio Ripristino e Valorizzazione 
Ambientale della PAT. Parere ex art. 105 L.P. 22/91. 

 Rel. ass. Acler. 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Franceschetti Elio,, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.2 (Acler T. e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 15  Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entra il Cons. Chirico. 
 
7. Approvazione del regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del 

ciclo dei rifiuti urbani. 
 Rel. ass. Passamani. 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto 7, relatore Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI: Grazie Presidente. Si tratta di approvare il regolamento per 

l’applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Come ben sapete, è un 
regolamento di transizione dal primo gennaio al 30 settembre 2006, anche perché poi si 
passerà al nuovo sistema di raccolta porta a porta, che sarà provvisorio per gli ultimi tre mesi 
dell’anno e diverrà definitivo dal primo gennaio 2007. Alla luce di questo, il regolamento è in 
linea con il Decreto Ronchi, che prevede il passaggio dalla tassa alla tariffa. 

Per fare un po’ di cronistoria, fino al 2005 compreso è stata applicata la tassa rifiuti ai 
sensi di L. 507/1993. La tassa viene quantificata solo in base alla superficie calpestabile 
dell’abitazione, locale utilizzato o utilizzabile. A partire dall’anno 2006, come ho detto prima, il 
Decreto Ronchi – D. Lgs. 22/1997, prevede il passaggio dalla tassa alla tariffa. Il principio su 
cui si basa il Decreto è che chi più inquina più paga, e quindi un deciso abbandono della 
logica demotivante della contribuzione uguale per tutti a supporto di una gestione orientata 
verso una maggiore equità e salvaguardia ambientale. In una prima fase del 2006, di 
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transizione come appunto anticipato prima, l’importo da pagare per i rifiuti prende in 
considerazione non solo la metratura dell’abitazione, ma anche i componenti della famiglia. 
Diciamo che questo è un po’ il succo del cambiamento, anche perché andiamo a portare alla 
giusta realtà quello che è il sistema del porta a porta. Infatti ci troveremo, per fare anche un 
po’ quella che è la statistica attuale, che le famiglie di un componente, che fra l’altro nel 
Comune di Levico sono 960, pagheranno circa 67 Euro, che è un 30% meno dell’anno 
scorso. Quindi non si pagherà più a mq, ma giustamente in base al numero dei componenti 
della famiglia, che più sono numerosi, più rifiuti vengono prodotti. Le famiglie di due 
componenti, che sono 993 sul territorio, pagheranno 111 euro, che è un 3% in meno rispetto 
a quello che pagavano nel 2005. Per quelle di tre componenti, che sono 597, la tariffa sarà di 
82 euro, che sarà un 9% in più. Per famiglie di quattro componenti, che sono 711, comprese 
le seconde case, la tariffa sarà di 131 euro, pari al 18% in più rispetto all’anno prima. Quelle 
di cinque componenti, che sono 108, andranno a pagare 23 euro, il 35% in più, e quelle con 
più di sei componenti, che sono 27, avranno un aumento del 61%. 

Nella seconda fase, che si presume partirà dal 2007, l’importo della tariffa verrà 
conteggiato anche in base al numero di svuotamenti che i contribuenti effettueranno, sia ad 
uso domestico che non domestico. Attualmente l’ uso domestico è il 48%, quello non 
domestico il 52%. Per la salvaguardia ambientale il cittadino sarà motivato ad effettuare più 
differenziazione possibile dei rifiuti, in modo da pagare meno svuotamenti possibili. 

Il Decreto Ronchi prevede l’approvazione del presente regolamento, che detta le 
regole generali da seguire per la corretta applicazione della tariffa. Sono indicati i soggetti 
tenuti al pagamento ed i presupposti per l’applicazione della tariffa. Ad esempio, l’arredo e 
l’attivazione delle utenze di acqua e luce costituiscono presunzione di utilizzo dell’abitazione. 
E’ prevista un’agevolazione per chi effettua compostaggio della frazione organica dei rifiuti 
del 25% sulla parte variabile.  

Poi andiamo a vedere l’emendamento fatto dal Consigliere Cazzanelli dal punto di 
vista tariffario. 

Sono previste agevolazioni per coloro che conferiscono i rifiuti nei contenitori che 
distano più di 500 metri dalla propria abitazione, per la maggior parte sono i casi dei masi di 
Vetriolo. In merito ai coefficienti moltiplicativi per categoria da applicare per la 
determinazione della tariffa, previsti nel minimo e nel massimo dal DPR 158/1999, nel nostro 
regolamento sono stati applicati dei valori medi, in quanto non essendo ancora partito il 
sistema porta a porta non è possibile quantificare la potenziale produzione di rifiuti per 
categoria di utenza, di un ufficio rispetto ad una banca, un bar o un ristorante. Questa 
chiaramente è una transizione, e abbiamo ritenuto per questa fase di approntare questo 
regolamento. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI: Sono circa tre anni che parliamo di modificare il sistema di tassazione 

vigente a Levico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e finalmente, perché è un aspetto 
positivo, siamo arrivati a discutere di un primo passo operativo verso l’introduzione del 
sistema tariffario. Primo passo, o passo parziale, perché appunto questo sistema tariffario 
che andiamo a introdurre, come ricordava l’Assessore Vettorazzi, che adesso non è 
presente, non è un sistema tariffario legato alla raccolta differenziata, ma un sistema che, 
come lo definiva Bortolotti di AMNU, si definisce normalizzato secondo il Decreto Ronchi, 
perché va a prendere in considerazione la parte variabile della tariffa, in un momento nel 
quale ancora non si può pesare e valutare in maniera quantitativa la parte di rifiuti raccolti, 
sulla base di alcuni parametri, quei coefficienti ai quali nel regolamento andiamo a fare 
riferimento. Con questi coefficienti sostanzialmente si stima quello che alcune utenze 
dovrebbero produrre, secondo questo sistema normalizzato. 

Al di là del fatto che è positivo che si cominci ad andare verso il sistema tariffario, va 
comunque sottolineata una questione. Avete detto in più occasioni che siamo in una fase 
transitoria, dovremmo arrivare al sistema tariffario completo in circa un anno di tempo. Mi 
auguro però che sia realmente un anno, perché se questo sistema tariffario normalizzato 
dovesse protrarsi nel tempo, alcune incongruenze, che mi permetterò di sollevarvi, si 
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protrarranno altrettanto, e forse una parte dei vantaggi che questo sistema porta con sé, che 
va riconosciuta assolutamente, potrebbe ritorcersi contro. Quindi secondo me in questa fase 
andrà senz’altro controllato che il sistema tariffario completo allegato alla raccolta 
differenziata venga attivato da AMNU nel 2007. 

Perché metto avanti le mani? Perché vedo che anche AMNU mette le mani avanti, 
dicendo “Abbiamo fatto tre progettazioni” e “il CRM partirà previa acquisizione dei terreni dal 
Comune di Levico”. La raccolta differenziata doveva partire già due anni fa, e la scusa per il 
ritardo, e mi prendo la responsabilità di dire che è una scusa, era che a Levico non ci fosse 
un CRM. Se adesso mettono avanti le mani nel piano finanziario in questo modo, non vorrei 
che ci fossero altri problemi, perché capite benissimo che in una fase transitoria il Comune di 
Levico potrebbe anche servire, e l’ho detto in un’altra occasione, da cuscinetto per quello 
che è il sistema di raccolta differenziata tutt’intorno. Un Comune che finché la gente non si 
abitua al nuovo sistema possa servire per fare del “turismo del rifiuto”. Non dico che lo 
calcolino in maniera machiavellica, però potrebbe anche fare comodo, quindi andrà 
monitorato in maniera molto stretta il rapporto con AMNU in questa direzione, e per questo 
mi appello al Sindaco, visto che l’Assessore dei rapporti con AMNU al momento non è 
presente in aula. 

Dicevo appunto che andiamo ad approvare questo regolamento, che fa riferimento a 
tariffe calcolate in modo automatico dall’applicazione del Decreto Ronchi. Queste tabelle 
sono state portate alla commissione consultiva, che ha dato una letta alle proiezioni che 
l’ufficio tributi ha potuto fare su quelle che saranno le tariffe dell’anno prossimo per i cittadini 
di Levico. Ciò che colpisce, secondo me, che in linea generale non è negativo, sono le 
differenze in positivo o in negativo nelle tariffe. Ci sarà chi paga di più e chi paga di meno. 
Chi paga meno ovviamente è giustificato dal fatto che prima si calcolava la tassa a 
superficie, ed era un sistema fondamentalmente ingiusto perché non teneva conto del 
numero di componenti del nucleo familiare. Il risparmio che verrà introdotto andrà a colmare 
questo maggiore pagamento degli anni precedenti, mentre chi adesso pagherà di più andrà 
a colmare tale minor entrata. 

Queste simulazioni sono casi sulla carta. Il sistema andrà sperimentato sul campo. Vi 
sono dei casi di famiglie numerose in piccoli ambienti in cui il passaggio dalla tassa alla 
tariffa potrebbe introdurre, sia pure avendo un fondamento di giustizia, perché il sistema 
tariffario va per lo meno a stimare quale sarà la parte variabile che si produce, aumenti da 77 
a 130 euro. Capisco la giustificazione, però è un aumento del 100% da un momento all’altro. 
Nel caso opposto, una famiglia poco numerosa che abita in un ambiente ampio si vedrebbe 
al contrario la tariffa ridotta, sto naturalmente leggendo i dati dell’ufficio tributi, passando da 
310 a 146 euro, quindi andando a pagare la metà.  

Non contesto il fatto che gli importi subiscano queste variazioni, perché abbiamo 
detto che il sistema di tassazione era fondamentalmente ingiusto, quello che però mi 
permetto di dire è che siamo in una fase transitoria, auspicabilmente di un anno, e dobbiamo 
cercare di rendere graduale il passaggio. 

Senza scadere nella demagogia, bisogna anche mettersi nei panni di chi si troverà a 
che fare con i cittadini, quando andranno a chiedere spiegazioni del perché la tariffa è 
passata da 70 a 200 euro. Io non vorrei essere lì, perché con tutte le ragioni del mondo 
potrebbe essere anche difficoltoso spiegarlo. Quindi a mio avviso ci sono due possibilità. La 
prima, che non sto portando avanti, ma sto soltanto facendo un’analisi generale, è quella di 
dire “C’è una fase transitoria, continuano a prometterci che dall’inizio del 2007 si passerà al 
sistema tariffario chiamiamolo a regime, quello col peso, nel frattempo manteniamo la tassa 
un altro anno”. Su questo io avevo provato a sentire l’ing. Bortolotti di AMNU. Mi sono 
permesso di contattarlo per chiedergli se ci fossero delle possibilità di applicare la formula 
del Decreto Ronchi in maniera più graduale. Molto onestamente riporto la risposta che è 
stata: “Guardi, qualsiasi tentativo di modificarla può esporre chi la applica a delle critiche 
pesanti, perché normativamente è difficile renderla congrua col sistema nazionale, l’unica 
possibilità eventualmente sarebbe quella di mantenere la tassa ancora un anno”. Quindi 
questa è la prima possibilità per non introdurre all’improvviso queste grosse differenze. Mi 
premono in particolare quelle in aumento, è chiaro, perché quelle in negativo vanno 
semplicemente a perequare quello che è stato pagato in più prima, mettendoci nei panni del 



Consiglio Comunale n. 14 d.d. 15.12.2005 

 

 5 

cittadino. 
L’altra possibilità è quella di prendere atto che questa tabella indica l’entità dei degli 

importi della tariffa in questa fase transitoria, sulla base di un‘applicazione immediata della 
legge. Noi però potremmo rendere graduale questo tipo di modifica. E’ un’idea, ma possono 
essercene altre. Ad esempio, per il primo anno, dato che la fase transitoria dovrebbe essere 
di solo un anno, e lo speriamo tutti, scontiamo le differenze in aumento di un 40%. La 
differenza di 46 euro, per una famiglia di 4 componenti in 100 mq, il primo anno 
facciamogliela diventare, non so, di 23 euro, scontandola del 50%, oppure di 30. Mi rendo 
conto che questo costa, sulla base di questa tabella questo ha un costo ovviamente. C’è 
tutta la statistica delle utenze domestiche, si dovrebbe vedere quanto questo potrà costare al 
Comune e come finanziarlo. Ovviamente qua si può dire “Lo lascio decidere all’Assessore”, 
comunque una proposta potrebbe essere questa. 

Vi avevo inoltre portato dei dati. Sulla base dei conferimenti in discarica comunicati 
da AMNU, a Levico ogni cittadino dai 0 ai 100 anni di età produrrebbe 540 chili di rifiuti, che 
è una cifra che secondo diverse analisi non corrisponderebbe a quanto un cittadino, per 
quanto se ne freghi del sistema di differenziazione, possa effettivamente produrre. Quello 
che un cittadino, neanche il più accorto, produce realmente, è sicuramente meno della metà. 
Il resto, che è ben più della metà, viene dalle utenze non domestiche. A Pergine possono 
essere le ditte che producono piccoli frutti, in altri casi possono essere i sistemi ortofrutticoli. 
Vediamo infatti che nella tariffa i sistemi ortofrutticoli vengono pesantemente tassati, con un 
coefficiente dieci volte più alto degli altri. Mi prendo la responsabilità di ipotizzare che a 
Levico le utenze non domestiche che incidono sicuramente nella produzione dei rifiuti sono 
le utenze turistiche, ed in parte minore anche quelle commerciali. Sicuramente non tutte le 
utenze non domestiche, però essenzialmente questi due tipi di utenze. 

Io proporrei, quindi, di caricare almeno in parte questa gradualizzazione sulle utenze 
non domestiche che realmente producono i rifiuti. Questa non è una penalizzazione 
dell’utenza non domestica turistica, non è un attacco agli albergatori, bensì un applicazione 
concreta del principio che nella fase a regime chi più produce più paga. La loro tariffa 
aumenterà comunque. 

Quest’anno comunque, onestamente, dati dell’ufficio tributi alla mano, la tariffa delle 
utenze non domestiche, delle utenze alberghiere, aumenta comunque. Mi sono fatto fare il 
calcolo di un caso - nel rispetto della privacy ovviamente – reale, di un hotel con 700 mq e 
300 mq di sala da pranzo. La tariffa per questo hotel passa da 5.500 a 5.863 euro, con un 
aumento del 6%, che se confrontato con l’aumento che ha una famiglia di 4 persone che 
abita in 100 mq, che si vede aumentata la tariffa del 30%, è meno importante.  

Se siamo d’accordo tutti che la produzione viene da lì, cerchiamo di trovare dei 
sistemi perequativi, ben consci che questo è un tipo di tariffazione transitoria, perché tutti 
quanti siamo convinti che durerà soltanto un anno. Se durasse di più sarebbe grave, perché i 
cittadini dovrebbero sobbarcarsi questo sistema transitorio, e magari poi con il sistema a 
regime si scoprirà che qualcuno ha pagato di più di quel che doveva. 

Quindi la mia proposta, al di là della parte tecnica, e di cercare di rendere graduali 
questi aumenti, di non fare aumenti del 100% da un anno all’altro, perché altrimenti ci 
sarebbero dei cittadini che si vedrebbero aumentare la tariffa da 77 a 200 euro in un anno, e 
guarda caso, se uno vuole fare un’analisi sociale, sono i nuclei più numerosi in abitazioni di 
superficie inferiore. Logico tecnicamente, ma secondo me illogico da un punto di vista, 
chiamiamolo così, solidale. Quando si parla di tariffe e di tassazione, c’è anche questo 
aspetto di cui un amministratore deve tener conto. Quindi cerchiamo di rendere per lo meno 
graduali gli aumenti. 

 
PRESIDENTE: Assessore Libardi. 
 
LIBARDI: Molto brevemente, la mia posizione ho avuto modo di esprimerla varie 

volte all’interno di questo Consiglio comunale. Non sono mai stato d’accordo sull’applicare il 
Decreto Ronchi, e non lo sono nemmeno oggi, se non fosse per il fatto che c’è un obbligo. 
Per la verità, forse si sarebbe potuto ritardare, nella speranza che ci fosse ancora la 
possibilità di applicare la tassa per alcuni mesi, comunque c’è l’obbligo, con il primo gennaio 
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2006, di applicare la tariffa. Quindi è per questo eventualmente che vado a votare questa 
deliberazione. Non sono d’accordo sul Decreto Ronchi perché secondo me è sbagliato, così 
com’era sbagliata la tassazione di prima.  

Presumibilmente entro fine anno dovremmo partire con il porta a porta, che è il 
sistema più corretto, perché almeno ognuno paga in base a quanto produce.  

Quindi questa è sempre stata la mia posizione, un cambiamento transitorio da una 
cosa sbagliata ad un’altra sbagliata politicamente secondo me non ha alcun senso. 

Il vantaggio che vedo sicuramente nell’applicazione della tariffa, questo è notorio e 
pacifico, è per le imprese, perché queste almeno potranno scaricare l’IVA. Questo è l’unico 
vero vantaggio in questo cambiamento. Non che il sistema precedente fosse giusto, perché 
anche calcolare la tassa a mq era sbagliato. Purtroppo, però, con quello nuovo potrebbero 
essere penalizzate anche famiglie numerose ma virtuose, perché differenziano molto. 
Questo ovviamente non lo trovo giusto, e mi porta a tornare al ragionamento che facevo 
prima, ovvero che a mio avviso questa è una delibera che facciamo perché costretti, e non 
perché politicamente abbia un senso. Volevo semplicemente ribadire questo concetto. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Credo che il Consigliere Cazzanelli abbia illustrato in maniera 

abbastanza esaustiva alcune obiezioni e alcune perplessità che possono sorgere da questa 
modifica e questo passaggio da tassa a tariffa. Io mi rendo conto, l’abbiamo sempre detto, 
che la tassazione effettuata finora è una tassazione profondamente ingiusta, perché usa 
come unico parametro la superficie dell’unità abitativa, senza tenere minimamente conto del 
numero dei componenti del nucleo familiare o di chi in quell’unità abitativa ci vive. Io 
personalmente, fra l’altro, come unico componente rientro in una situazione abbastanza 
frequente a Levico, che per anni è stata in qualche modo penalizzata. Credo però che 
questo passaggio verso una direzione giusta sia un passaggio che non ha tutti i crismi 
diciamo della giustizia, nel senso che è un ibrido che non è stato pesato e valutato a 
sufficienza. Una proposta di questo tipo, che è nell’aria da parecchio tempo, probabilmente 
doveva essere in qualche modo esaminata in maniera più approfondita, cercando di trovare 
delle mediazioni oppure dei correttivi. Questa proposta invece è arrivata in Commissione già 
pronta venerdì scorso, addirittura con il Consiglio comunale già convocato, due giorni prima 
della seduta consiliare, ed ha tutta l’aria di essere una decisione già presa, probabilmente 
formalizzata più dall’ufficio che dagli organi politico-amministrativi, che avranno detto “È 
giusto andare verso quell’indirizzo”, però le modalità sono state probabilmente riprese da 
tabelle standard, e noi amministratori, che in linea teorica approviamo il discorso di andare 
verso una direzione più giusta, ci ritroviamo oggi con delle proposte che oggettivamente da 
una parte possono creare dei vantaggi, ma dall’altra possono creare anche dei problemi 
notevoli. Probabilmente calibrarle sulla nostra realtà richiedeva uno sforzo di 
approfondimento e di analisi, che in qualche modo doveva essere fatto. 

Io mi trovo veramente a disagio, perché da una parte c’è una parte della popolazione 
di Levico che ha pagato ingiustamente per anni, e in qualche modo adesso lo si riconosce, 
però c’è tutta una parte che, tra l’altro improvvisamente, si ritroverà a dover versare delle 
cifre notevolmente maggiorate, in base a calcoli che non sono calibrati sulla nostra realtà, o 
in qualche modo tenendo conto anche degli effetti sulla nostra realtà. Una delle cose che 
colpisce è che potrebbero veramente essere colpite maggiormente le fasce deboli della 
popolazione. 

Per quanto riguarda il discorso dell’impatto sulle utenze domestiche e le utenze non 
domestiche, io ricordo che per quanto riguarda la tariffa delle utenze non domestiche nel 
corso dell’Amministrazione precedente era già stata modificata l’aliquota in diminuzione, 
perché si è ritenuto in qualche modo di doverle agevolare.  

Io credo che vada fatta un’analisi seria, ed il fatto di arrivare stasera a dover 
analizzare e approvare una tabella, che oggettivamente è una tabella standard, senza 
agganci particolari con la nostra realtà, crei veramente dei problemi ai Consiglieri che 
devono votare, pur tenendo conto della necessità di andare verso una certa direzione, 
perché su questo credo che tutto il Consiglio sia concorde. Sicuramente questa proposta 
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doveva essere affrontata e analizzata prima all’interno della commissione. Non si può 
arrivare tre giorni prima del Consiglio comunale a sottoporre una simile tabella, su un 
argomento di questa portata e con questi riflessi. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI: Avevo dimenticato un aspetto. Ci tenevo a sottolineare la questione 

dello sconto sul compostaggio domestico. È un argomento che va un po’ a cavallo fra vari 
punti di questo Consiglio, perché è un emendamento al bilancio, che è punto successivo, ma 
penso possa c’entrare anche con questo.  

Io avevo presentato un emendamento al bilancio di previsione, nel quale proponevo, 
proprio perché si passava dal sistema di tassazione al sistema tariffario, che lo sconto per il 
compostaggio domestico venisse aggiornato. Precedentemente era del 10% della tassa. Io 
ho proposto che venisse aggiornato portandolo al 25% della parte variabile, che nel nostro 
caso pesa per un 48%, quindi risulterebbe uno sconto del 12%, un leggero ritocco in su. 
Questo aggiornamento è stato accettato, infatti nella tabella se ne tiene già conto, ed è una 
cosa che apprezzo e della quale non posso che compiacermi. Ringrazio anche la Giunta che 
l’ha introdotto. 

Questa correzione che andiamo a confermare va anche un po’ a lenire quelli che 
sono gli aspetti peggiori di questi aumenti, però li lenisce in parte, perché non tutti hanno a 
disposizione il compostaggio. Ho visto che è stato modificato correttamente, è stato scritto 
“su suolo non pavimentato”, che è una cosa corretta, ed ho pensato “È corretto, però non 
tutti ce l’hanno a disposizione”. Non lo sto contestando, ci mancherebbe altro, però chi 
volesse differenziare la parte di umido, ma si trova in condizioni, per ragioni economiche e 
sociali, di non avere il terreno a disposizione, non ha la possibilità di accedere a questo 
sconto, che è una cosa abbastanza importante. Questo sconto del 12% su una tariffa di 300 
euro, per esempio, nel caso reale di 3 persone che abitano in 200 metri pagano 300 euro, 
vuol dire 30 euro all’anno.  

Quindi me ne compiaccio, è una cosa apprezzabile, però vado a sottolineare che 
anche in quel caso la mia proposta va un po’ a sperequare all’interno dei cittadini.  

Tanto più per questa ragione si potrebbe cercare, almeno se non si è d’accordo di 
introdurre quel correttivo che ho proposto, per lo meno di analizzare, chiamiamoli così, i casi 
sociali particolari, per i quali il Comune di Levico introduce delle agevolazioni. Sono 
d’accordo con chi prima, senza essere intervenuto, diceva “Questa è la legge, dobbiamo 
applicarla”. Noi applichiamo la legge, però poi nei casi in cui si abbia un aumento superiore 
al 50% rispetto all’anno prima introduciamo delle agevolazioni, prendendosi a carico l’aspetto 
sociale, convinti che sia una cosa transitoria. Cerchiamo di andare incontro a questi casi, di 
chi si trova un aumento da 77 a 200 euro. Sui 120 euro di differenza ce ne metta 60. Gli altri 
60, se non si ritiene politicamente opportuno, e secondo me lo sarebbe, andarli a recuperare 
sulle utenze non domestiche, recuperiamoli da qualche altra parte. 

Il costo totale sarà sui 50/100 mila euro, non credo assolutamente che sia maggiore. 
Sono dei costi che normalmente affrontiamo anche per situazioni una tantum, non so, per 
acquistare delle luminarie, che è corretto, non è per fare un esempio negativo, però con la 
stessa cifra si potrebbe cercare di gradualizzare l’aumento di tariffa, senza per questo non 
applicare la legge nazionale, perché noi la applichiamo, introducendo in alcuni casi delle 
agevolazioni. Non è vero che non si può, perché allora non avremmo potuto nemmeno 
introdurre l’agevolazione del compostaggio. Anche allora sembrava ci fossero tutti questi 
problemi, ma in realtà il modo si può trovare. Il Comune lo può fare, però deve dire “Applico 
questa legge, e l’agevolazione la introduco io Comune e la finanzio a bilancio secondo una 
determinata voce”. Con una voce di bilancio lo può fare, se vuole. 

 
PRESIDENTE: Io vorrei, prima di andare avanti, dire due parole. Era stato dato 

incarico alla Prima Commissione per valutare se questo regolamento poteva andar bene per 
un anno, o se si doveva emendarlo, perché l’accordo era di poterlo anche emendare. La 
Commissione, quella sera, dopo aver discusso e valutato, mi sembrava che non avesse 
evidenziato nessun problema. 
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Chiedo quindi ai Consiglieri della Commissione di esprimere la propria opinione, 
perché quella sera mi sembrava che non fosse stato espresso nessun desiderio di fare 
emendamenti. La Commissione al momento non lo aveva ritenuto necessario, almeno così 
mi sembrava, quindi se ci sono delle novità io inviterei i Commissari a esporle questa sera.  

La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Innanzitutto, io faccio parte della Prima Commissione, ed 

anch’io, come la Consigliere Fontana, trovo che i tempi in cui questa Commissione è stata 
convocata siano stati molto stretti, infatti non c’è stato effettivamente il tempo di valutare il 
regolamento, e più che il regolamento gli effetti che esso avrebbe avuto. In sede di 
Commissione io ho anche sollevato il problema per i residenti nelle case di riposo, che 
hanno l’agevolazione anche per l’ICI. In questo caso, essendo la quota variabile fissa, avevo 
chiesto se era possibile tenere in considerazione questo fatto, ovvero prevedere tra le 
agevolazioni uno sconto per chi avesse la residenza in casa di riposo e la casa a 
disposizione, per non pagare la quota variabile, in quanto non ci sarebbe stata nessuna 
produzione. 

Però, come ha detto il Presidente, si è puntato molto sull’aspetto transitorio di questo 
regolamento, tuttavia io credo che, anche in considerazione di quello che ha detto il 
Consigliere Cazzanelli, questa sera si potrebbero introdurre altre agevolazioni, oppure 
addirittura prevedere in alcuni casi la sostituzione del Comune nel pagamento della tariffa. 
Questo senza definirle, perché io capisco che questa sera non abbiamo i dati, però il fatto 
forse positivo è quello che la tariffa non la stabiliamo noi, la stabilirà la Giunta comunale. 
Quindi la Giunta comunale, sulla base del regolamento, avrà il tempo da qui a fine anno 
anche per stabilire e valutare effettivamente quale sarà la tariffa, sia in merito alle 
agevolazioni che, eventualmente, alla sostituzione. 

Come ha detto Cazzanelli, i casi più eclatanti sono quelli delle famiglie con sei o più 
componenti. In realtà sono solo 22 casi, anche qua bisognerebbe verificare nello specifico. 
Tuttavia, anche esaminando regolamenti di altri Comuni, alcune agevolazioni si possono 
introdurre. Potrebbero essere legate a famiglie numerose con minori, oppure famiglie con la 
presenza di portatori di handicap tra i loro membri, oppure a fattori economici, e qui diventa 
già più complicato, però se possibile sarebbe opportuno nei casi di maggior disagio 
intervenire con uno sconto o con un’agevolazione. Tutto sta nel decidere se introdurre nel 
regolamento un’agevolazione ad esempio per le famiglie con 5 o 6 componenti, senza 
definire il valore dell’agevolazione, anche in sede di Commissione avevo sollevato il 
problema che le agevolazioni nel regolamento erano fisse, cioè 25% e 80% negli altri casi. 

Anche questo mi sembrava un po’ assurdo, visto che noi come Consiglio non 
dobbiamo stabilire qual è la tariffa, ma stabilire quali sono i paletti sia per costituire la tariffa 
che le agevolazioni. Poi in base a quelle indicazioni l’organo preposto, che in questo caso è 
la Giunta, approverà la tariffa. Se noi questa sera decidiamo di introdurre altre agevolazioni, 
lasciamo poi il tempo da qui a fine anno alla Giunta di stabilire effettivamente quale sarà il 
valore della tariffa e delle agevolazioni che deriveranno dal regolamento. Questa potrebbe 
essere una via, perché stasera sicuramente non possiamo decidere né l’importo delle 
agevolazioni, né della tariffa. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Devo dire che ritengo molto corretto l’intervento del Consigliere 

Franceschetti, che mi ha anticipato su alcune considerazioni, perché eventualmente l’ambito 
di intervento del Consiglio comunale può essere solo in quella direzione. Non possiamo 
toccare altro, perché i vincoli normativi che sono imposti debbono essere osservati 
necessariamente, nel momento in cui il Consiglio comunale è chiamato a definire un atto 
amministrativo. Peraltro voi sapete che la Provincia, che aveva la possibilità di stabilire un 
sistema tariffario alternativo rispetto a quello nazionale, attraverso la Legge Provinciale n.5 
del ‘98, non l’ha fatto, e quindi siamo necessariamente obbligati a far riferimento al modello 
tariffario chiamato metodo normalizzato, che è previsto dal DPR 158 del ’99. Ecco, all’interno 
di quegli ambiti si muovono necessariamente i calcoli per la definizione delle tariffe, che la 
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Giunta comunale dovrà definire con successivo proprio atto. 
È vero che si verificheranno sicuramente delle sperequazioni, rispetto alla tassa dei 

rifiuti solidi urbani applicata fino a quest’anno, soprattutto per quei nuclei familiari che sono 
dai 4 componenti in su, in sostanza, rispetto alla situazione di oggi. Credo però che sia 
difficile in questa sede, all’interno del Consiglio comunale, fare una modifica di questo 
regolamento, anche per quanto riguarda il capitolo delle agevolazioni, perché nel momento 
in cui si definiscono o si propongono delle agevolazioni, si devono definire anche gli ambiti 
all’interno dei quali la Giunta può operare. In sostanza, non si può definire un’agevolazione in 
modo generico. D’altra parte siamo contingentati ancora una volta dalla norma, che ci 
impone di applicare questa nuova tariffa a partire dal primo gennaio 2006. La legge 
finanziaria del 2004, che vale per il 2005, stabilisce questo obbligo per i Comuni che nel ‘99 
hanno superato il 55% di copertura del costo del servizio, e quindi a questo non si può 
sfuggire. 

C’è questo obbligo. Quello che è stato portato all’attenzione del Consiglio comunale 
in realtà è il regolamento tipo, perché guardando i regolamenti degli altri Comuni ho visto che 
è sostanzialmente uguale in tutte le parti, differendo da quelli dei Comuni in cui si è già 
attivato il servizio di raccolta porta a porta, dove ovviamente il riferimento va alla pesatura del 
rifiuto. Negli altri casi i regolamenti sono così dappertutto, ed anche le agevolazioni. Ho visto 
che ci sono agevolazioni diverse, si fa riferimento ad esempio alle famiglie nelle quali ci sono 
degli anziani che hanno problemi di utilizzo di pannoloni, e quindi per determinati quantitativi 
si prevedono delle agevolazioni, delle riduzioni, eccetera. Ci sono un sacco di agevolazioni 
che sono state previste e che possono essere anche recepite da noi, nel momento in cui 
dovremmo rivedere questo regolamento, perché è un regolamento transitorio, che vale 
soltanto per un anno. Nel prossimo anno, secondo quanto ci è stato detto dagli Assessori 
competenti, anche a Levico partirà il servizio porta a porta, e quindi saremo chiamati a 
modificare questo regolamento. 

Siamo penalizzati in questo anche dai ritardi dell’AMNU, perché se l’AMNU avesse 
proceduto nella tempistica che si era data all’inizio, probabilmente oggi il Comune di Levico 
si troverebbe ad approvare un regolamento già diverso, che risolverebbe tutti i problemi che 
legittimamente sono stati sollevati negli interventi dei colleghi Cazzanelli, Fontana, eccetera. 
Io credo sia difficile agire in modo diverso questa sera da parte del Consiglio comunale, 
d’altronde è un atto che il Consiglio si deve dare, non possiamo più rinviarlo, perché 
dobbiamo rispettare questo obbligo di legge e non abbiamo sicuramente il tempo per 
predisporre questa sera un emendamento che poi regga eventuali ricorsi da parte di esterni, 
da parte di cittadini che comunque potrebbero sentirsi lesi in un provvedimento che presenta 
dei vizi di legittimità. 

Quindi io ritengo che purtroppo stasera non possiamo far altro che recepire questo 
regolamento, così come è stato proposto dalla Giunta comunale. Anch’io avrei sperato, 
come ricordava prima il Presidente del Consiglio comunale, che la Commissione avesse 
avuto la possibilità di spingersi un po’ più in là, facendo una proposta integrativa proprio sul 
versante delle agevolazioni, ma non è stato fatto, e quindi oggi il Consiglio comunale si trova 
di fronte a questa situazione. In effetti il Decreto Ronchi è applicabile nella nostra realtà 
provinciale solo per questa parte, perché voi sapete che la Provincia di Trento ha una 
potestà legislativa primaria ed anche concorrente in alcune parti in questa materia, la 
normativa di riferimento in questa materia non è il Decreto Ronchi, se non per questa parte, 
ma è il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di ambiente, è la Legge Provinciale 
numero 5 del ’98, che ha disciplinato la raccolta dei rifiuti solidi urbani, e che rinvia al Decreto 
Ronchi per quanto riguarda il recepimento del sistema tariffario attraverso il metodo 
normalizzato. Quindi credo che ci siano pochissime possibilità di movimento in questa 
materia da parte del Consiglio comunale. 

La Legge Ronchi definiva già la necessità di gestire attraverso gli ATO la gestione dei 
servizi pubblici locali, ATO che corrispondono nelle altre realtà regionali ad ambiti provinciali 
o sub provinciali. Nella nostra realtà voi sapete che quella legge a cui facevo riferimento, la 
Legge 5 del ’98, ha fotografato la situazione gestionale del momento, impedendo che vi 
fosse la possibilità di ritornare indietro. Cioè non è possibile che il Comune di Levico, come 
ha fatto per lo spazzamento strade, decida di gestirsi autonomamente il servizio di raccolta 
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rifiuti solidi urbani, tanto per capirci, perché è vietato da una norma di legge provinciale. In 
base alla legge provinciale di allora è possibile fare eventualmente degli accorpamenti, 
diciamo dei bacini serviti da un determinato ente. Il riferimento ultimo normativo è la Legge 6 
del ’94, che ridefinisce un po’ la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza industriale, fra 
cui rientra anche il servizio dei rifiuti solidi urbani, che è richiamata nel Disegno di Legge 
Provinciale n.104, quello di riforma istituzionale, che andrà in discussione in Consiglio 
provinciale nei prossimi mesi, il quale prevede che la gestione anche di questi servizi sarà 
fatta probabilmente quanto meno in ambiti a livello di comunità di valle. Questo è in sintesi il 
quadro normativo complessivo di questa materia. Quindi la proposta che noi facciamo è 
quella di recepire la deliberazione della Giunta comunale, poiché non è possibile comportarsi 
in modo diverso. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Non voglio ripetere quanto già è stato anticipato da chi mi ha preceduto, 

però una breve osservazione la voglio portare pure io. Condivido quanto ha affermato 
l’Assessore Libardi, perché questo è un obbligo che ci viene imposto dalla legge e non 
possiamo fare diversamente. Però credo che questo obbligo non sia sorto ieri, e siamo stati 
nel recente passato piuttosto assenti nel considerare questo problema, che prima o poi 
dovevamo affrontare. Quindi credo che anche se la Commissione avesse voluto entrare nel 
merito della cosa, non c’erano i tempi, perché eravamo alle soglie del Consiglio comunale. 
Qualsiasi proposta correttiva avrebbe necessariamente dovuto essere concordata con 
l’ufficio che aveva elaborato quello schema, quindi era materialmente impossibile in quella 
unica serata proporre degli emendamenti, salvo che non venga recepito in questo contesto 
quanto accennava prima il Consigliere Cazzanelli. 

Mi rendo conto che, visto che il bilancio è già stato approntato, sarà difficile rivedere 
tutti i valori o calcolare quali sconti si possano prevedere per diminuire la penalizzazione di 
certi soggetti, perché alcuni beneficeranno sicuramente dell’applicazione di questo 
regolamento, altri invece - l’abbiamo detto e ripetuto - saranno fortemente penalizzati. Noi 
amministratori dobbiamo dare una risposta a queste persone, o meglio ci dovremmo 
effettivamente giustificare, perché dire che il decreto Ronchi ci impone di applicare questa 
tariffa è semplice per tutti, però convincere i cittadini che prima pagavano 10 e domani 
dovranno pagare 20 diventa un po’ più problematico. Queste sono le mie forti perplessità, nel 
dover dare delle risposte a quei cittadini, ed onestamente non sono del tutto tranquillo, nel 
votare con disinvoltura questo provvedimento. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fox. 
 
FOX: Anch’io sono rimasta un po’ stupita, quando è arrivata la convocazione della 

Commissione, perché a mio avviso era solo una presa d’atto, essendoci già la convocazione 
del Consiglio comunale. Poi l’Assessore Vettorazzi, che era presente, ci ha annunciato che è 
un regolamento transitorio, che andrà in vigore solo per quest’anno, eccetera. Abbiamo 
incominciato l’esame della bozza, in Commissione sono sicuramente emersi i vari problemi, 
e se da un lato si fa un po’ di giustizia, per il fatto del numero di componenti delle famiglie, ci 
sono ancora delle cose da sistemare. Io – Presidente, lei mi è testimone – avevo espresso 
questa perplessità: ci sono persone che hanno la casa a Levico e che la abitano solo pochi 
mesi all’anno, che attualmente si trovano a pagare la tariffa per metro quadrato, e 
paradossalmente quando ci sarà il porta a porta non pagheranno niente. 

 
PRESIDENTE: Gli svuotamenti fissi li dovranno comunque pagare. 
 
FOX: Esatto, il costo del servizio. Non so poi se questo può comportare dei ricorsi per 

la tariffa che stiamo applicando quest’anno in via provvisoria. Ecco, solo questo. Poi se è un 
obbligo, come ha detto il Consigliere Gaigher, lo dovremo approvare. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
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SINDACO: Io credo di poter fare una rapidissima sintesi, sottolineando come mi 

sento di condividere lo spirito che anima il Consigliere Cazzanelli ed anche gli altri colleghi 
che sono intervenuti, cioè quello di far sì che nell’approvazione di un regolamento che 
stabilisce in sostanza il passaggio dalla tassa alla tariffa, si cerchi di individuare delle 
soluzioni che non vadano a penalizzare quelle che sono le famiglie numerose. Ovviamente 
questo spirito contrasta con il principio base del Decreto Ronchi, che chi più produce più 
deve pagare, ed è evidente che un nucleo familiare numeroso produce di più, e con la 
pesatura quello sarà un criterio obiettivo. 

In buona sostanza, quindi, mi sento idealmente vicino a tale istanza, però credo che 
la disamina fatta molto lucidamente dal Consigliere Gaigher sia ineccepibile. Noi oggi non 
siamo purtroppo nella condizione di individuare e di applicare in questo regolamento dei 
criteri certi, che possano venire incontro a ciò che giustamente il Consigliere Cazzanelli 
propone. Io credo che il fatto di votare la delibera così com’è questa sera sia un fatto 
ineludibile, fermo restando, e credo di poter assumere l’impegno a nome della maggioranza, 
di lavorare assieme a tutti i Consiglieri, ovviamente affidando alla Commissione di merito la 
responsabilità, di studiare assieme dei criteri di equità fondamentalmente, cercando poi di 
poterli applicare. Non saprei, Consigliere Cazzanelli, che altro dirLe. Ribadisco di condividere 
il principio. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Condivido anch’io la disamina fatta dal Consigliere Gaigher, però al di là 

dell’obbligo di dover applicare la tariffa, se ci permette, signor Sindaco, ribadiamo l’obiezione 
che da parte dell’Amministrazione comunale - e non me la prendo con la Commissione, ma 
con chi ha la competenza di seguire questo settore - doveva necessariamente esserci la 
sollecitazione ed il coinvolgimento del Consiglio, perché non si può pensare di convocare 
una Commissione venerdì scorso, a Consiglio già convocato, con una proposta già 
prefissata, senza nessuna possibilità di introdurre una modifica seria, di fare un’analisi. La 
Commissione è uno strumento importante di coinvolgimento, di analisi e di approfondimento, 
ma ovviamente deve avere anche il tempo di fare il lavoro di cui è incaricata. Questo non c’è 
stato assolutamente, per cui, pur approvando in linea teorica l’indirizzo, l’obbligatorietà, tutto 
quello che si vuole, non si può assolutamente accettare il tutto a scatola chiusa, perché non 
c’è stato il tempo necessario per analizzare la situazione e perché la Commissione facesse il 
proprio dovere, svolgendo il proprio compito. 

Dato che la scadenza era conosciuta e l’Assessore competente, in carica da 6 mesi, 
sapeva benissimo che questo provvedimento doveva essere approvato ed entrare in vigore, 
secondo me aveva tutto il tempo per predisporre un coinvolgimento maggiore del Consiglio 
Comunale. Per questo noi come Gruppo Levico Progressista, pur apprezzando e 
sottolineando che in un certo senso si va verso una direzione giusta, riteniamo che 
l’applicazione tout court di questo regolamento, senza possibilità diverse, in alcune situazioni 
creerà dei disagi notevoli, quindi su questa delibera esprimiamo un voto di astensione. 
 
L’Ass. Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 

 
Prima della votazione esce il Cons. Chirico. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.11 ed astenuti n.4 (Cazzanelli, Fontana, Franceschetti e Marin ), espressi in 
forma palese dai n.15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n.15, espressi in forma palese dai n.15 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e 
Franceschetti, previamente nominati. 
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Vedi delibera n.60 del 15.12.2005: “Approvazione re golamento per l’applicazione della 
tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urban i”.  
 
 
8.  Approvazione del piano finanziario ai sensi del l’art. 8 del DPR 27.4.1999 n. 158. 

Rel. ass. Passamani. 
 
 
PRESIDENTE: Passiamo al punto 8, relatore l’Assessore Passamani. 

 
PASSAMANI: Si tratta di una presa d’atto, sempre in merito a questa fase transitoria, 

ferma restando l’osservazione relativa allo scarso coinvolgimento della Commissione, che 
chiaramente è una cosa da rivedere, perché questioni simili sicuramente non devono essere 
più portate in questo modo all’attenzione del Consiglio.  

Per quanto riguarda l’approvazione del piano finanziario ai sensi dell’articolo 8 del 
DPR 158/99, il Comune elabora il piano ai fini della determinazione della tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Scopo principale è l’individuazione degli investimenti 
programmati, la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della tariffa da parte 
dei Comuni. Ai sensi dell’articolo 49 comma 8 del Decreto Ronchi, la tariffa è determinata 
dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Nel 
piano finanziario in approvazione sono indicati tutti i costi quantificati da AMNU suddivisi 
nella parte fissa ed in quella variabile, nonché quelli quantificati dal Comune per lo 
spazzamento delle strade. I costi indicati sono la base per la determinazione della tariffa 
stessa. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Prima di chiedere alcune spiegazioni sul piano finanziario che andiamo 

ad approvare questa sera, vorrei introdurre un argomento che avevo sollevato in conferenza 
dei capigruppo. Noi oggi andiamo ad approvare un piano finanziario che deriva dal piano 
dell’AMNU e dai costi indicati dal Comune, per quanto riguarda il servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi e quello di spazzamento delle strade.  

Io volevo sollevare un problema: dato che a Levico l’isola ecologica è chiusa da circa 
un mese, sicuramente questo comporterà un aumento dei rifiuti conferiti nei cassonetti, 
perché una percentuale notevole di utenti che si erano abituati a portare la plastica, il nylon 
ecc… all’isola ecologica, sicuramente li butterà nei cassonetti che ci sono lungo le strade, e 
questo porterà come conseguenza il fatto che il Comune di Levico avrà una maggior quantità 
di rifiuti indifferenziati conferiti all’AMNU, con tutto un discorso di aumento costi. 

Ho letto che l’AMNU recentemente ha introdotto in via sperimentale a Pergine la 
dislocazione lungo le strade di raccoglitori di cassonetti per la plastica. Io credo che, dato 
che esiste questa situazione pesante per il Comune di Levico, sarebbe importantissimo che 
l’AMNU, almeno in questa fase, metta lungo le strade del paese i cassonetti, in modo che 
almeno i cittadini abituati a farlo possano differenziare la plastica, che è una componente 
importante dei rifiuti che finiranno nei cassonetti, e ciò comporterebbe una diminuzione del 
disagio conseguente alla chiusura dell’isola ecologica. Io chiedo che espressamente 
l’Amministrazione comunale non solo chieda, ma pretenda a questo punto che anche a 
Levico ci siano i cassonetti della plastica, come sono stati dislocati a Pergine. Tra l’altro, 
questo sarebbe un metodo per ovviare, almeno parzialmente, ad una situazione di disagio 
che colpisce oggettivamente gli utenti. Noi ormai differenziamo l’organico, sia pure a livello 
così diciamo di volontariato, abbiamo le campane del vetro e le campane della carta, ma non 
esiste una campana o un cassonetto per la plastica in tutto il Comune di Levico. Io credo che 
sia un’esigenza importante, ed a questo punto, se devono fare una scelta, che diano la 
precedenza a Levico, vista la situazione che si è verificata. 

Fra l’altro, voi continuate a parlare di “tariffa transitoria”, “bilancio provvisorio”, 
“situazione provvisoria”. Noi che in questo Consiglio abbiamo visto annunciare più volte date 
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diverse, sulla questione, abbiamo dei dubbi che duri effettivamente ancora un anno. In base 
all’esperienza sicuramente la provvisorietà si prolungherà nel tempo. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin. 
 
MARIN: Io volevo associarmi a quanto ha detto la Consigliere Fontana, ribadendo 

quanto avevo già espresso durante lo scorso Consiglio comunale ed anche alla riunione di 
venerdì scorso della Commissione, introducendo appunto il problema dell’assenza a Levico 
di un’isola ecologica, e la necessità forse di razionalizzare anche la distribuzione logistica dei 
cassonetti già esistenti, perché purtroppo in molte zone è stata espressa un po’ la 
problematica del dover conferire la carta da una parte ed il vetro magari dalla parte opposta. 
Sicuramente questo è un problema rilevante, considerato il fatto che appunto non esiste più 
in loco una struttura nella quale conferire diciamo l’insieme dei rifiuti prodotti dalle famiglie 
del nostro Comune. Oltre alla plastica, forse sarebbe il caso di razionalizzare, per ogni 
quartiere o per ogni crocevia di strade, delle zone specificamente adibite alla dislocazione di 
questi cassonetti, quindi delle campane per il vetro e dei cassonetti per la carta, il materiale 
verde ed i rifiuti indifferenziati. Penso che sia una cosa importante, che va anche a 
valorizzare diciamo gli sforzi fatti dai nostri concittadini in questi anni in favore di una 
differenziazione dei propri rifiuti, e dell’adozione anche di un comportamento civico e civile a 
favore del rispetto e della tutela dell’ambiente nel nostro Comune. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI: Esprimo il mio massimo dissenso rispetto a quello che hanno espresso sia 

la Consigliere Fontana sia la Consigliere Marin, per motivazioni che ha chiarito molto bene 
anche l’ing.Bortolotti, direttore dell’AMNU, e che mi sono state anche più volte sottoposte, ed 
anzi, visto che non sapevo che a Pergine avessero messo i cassonetti della plastica, chiedo 
che il nostro Consigliere e rappresentante in AMNU richieda anche un bilancio della raccolta 
della plastica, verificando quant’è il peso di plastica che viene raccolto e quali sono i costi per 
lo smaltimento della stessa. 

Bortolotti inoltre aveva anche evidenziato un altro problema, cioè innanzitutto che non 
si può parlare genericamente di plastica, che quindi in sostanza diventa difficilmente 
differenziabile. Questa è la solita falsa ecologia. Io sono uno di quelli che fanno una 
differenziata spinta, però differenzio quello che è possibile differenziare. Non credo che sia 
giusto far andare in giro camion, spendere soldi per posizionare dei cassonetti e far perdere 
tempo alla gente per differenziare, quando in realtà poi le cose finiscono negli inceneritori. Ci 
sono tanti tipi di plastiche e non sono tutti differenziabili assieme, bisognerebbe separarli 
tutti, e questo di fatto è molto difficile.  

In secondo luogo, la maggior parte della plastica sono contenitori che 
sostanzialmente ci fanno portare in giro aria, quindi porteremo in giro aria con dei costi 
anche notevoli. Quindi sono contrario, quanto meno fino a che non verranno esposti 
dall’AMNU i costi ed i vantaggi di questa fase sperimentale che hanno fatto. Qualora mi 
dimostri – e io non credo che sia così - che effettivamente la differenziazione viene fatta per 
pesi che non sono affatto considerevoli, perché in realtà la plastica incide molto poco in 
termini di quantitativi sul rifiuto complessivo, chiedo quindi che venga fatta un’analisi dei 
costi, dei vantaggi e degli svantaggi e quindi eventualmente vengano posizionati anche a 
Levico. 

Diverso è il discorso dell’isola ecologica, di cui si è già parlato. Ritengo che 
comunque chi prima andava nell’isola ecologica ora possa anche andare a Caldonazzo, 
difatti ci andava comunque con la macchina. C’è un po’ di strada in più, però credo che chi 
aveva la sensibilità di fare questa differenziazione, la possa fare anche oggi, fermo restando 
che c’è l’impegno del Comune per arrivare ad avere un CRM sul territorio. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Marin. 
 
MARIN: Io sono d’accordo per i problemi relativi alla plastica, anche se qui ci sarebbe 
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da fare un discorso a parte proprio per la ricezione del contributo Conai solo per alcuni tipi di 
plastica, che potrebbe innescare una discussione molto pesante, anche proprio a livello di 
cittadinanza, perché io capisco che ci sono dei problemi per differenziare certi tipi di plastica 
e non altri. Però non sono d’accordo sul discorso isola ecologica. E’ vero che il cittadino ha 
sviluppato una sensibilità ecologica, ed io ho assolutamente fiducia nei nostri concittadini, 
però è anche vero che la cosa è leggermente più difficoltosa rispetto a prima, in quanto non 
tutte le persone hanno la possibilità di dirigersi a Caldonazzo con la frequenza con cui 
potevano dirigersi alla nostra isola ecologica di Levico. Ciononostante, io proponevo 
qualcosa che potesse agevolare comunque i nostri concittadini rispetto alla situazione che si 
è venuta a creare. Non credo che sia un problema razionalizzare la distribuzione dei 
cassonetti, anzi, penso che questo potrebbe facilitare o comunque mantenere un certo livello 
di raccolta differenziata. Questo solo per esprimere un chiarimento che mi sembrava 
necessario. 

 
PRESIDENTE: Assessore Postal. 
 
POSTAL: In attesa che rientri l’Assessore Vettorazzi, è stata già scritta una lettera ad 

AMNU da parte dell’Assessore competente perché posizioni dei cassonetti per la plastica 
quanto meno in prossimità dei supermercati. Io mi auguro che prima o poi AMNU riesca ad 
attuare un sistema non di differenziazione, ma di inglobamento di alcuni prodotti, perché ad 
esempio non ci sarebbe nessuna difficoltà a conferire in un solo cassonetto plastica vetro ed 
alluminio o rifiuti ferrosi, perché ci sono dei metodi di separazione molto evoluti che 
semplificherebbero la vita sia ai cittadini sia anche alle ditte di asporto, e a Trento mi sembra 
funzioni così. 

 
PRESIDENTE: Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Volevo appunto ribadire che i cittadini, in sei anni di differenziazione, 

credo abbiano imparato i tipi di plastica che possono essere differenziati o meno, tanto che 
all’isola ecologica se ne conferiva appunto solo un certo tipo.  

Nell’intervento precedente mi sono dimenticata di chiedere la spiegazione che avevo 
preannunciato. Per quanto riguarda il piano finanziario del Comune c’è una voce che mi ha 
colpito, che è: “costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione, del contenzioso”. 
Qui c’è una parte a carico dell’AMNU e una parte a carico del Comune. È ovvio, teniamo 
presente che per il 2006 l’AMNU non si occupa della riscossione, perché rimane al Comune, 
quindi anche il Comune logicamente ha una cifra notevole, perché è quasi pari a quella 
dell’AMNU. Stranamente però nel 2007 sparisce quella a carico del Comune e raddoppia 
quella dell’AMNU, e nel 2008 torna di nuovo a carico del Comune. Chiedo una 
delucidazione, perché non si riesce a capire la logica di un costo che va e viene nei vari anni. 

 
Il Presidente chiede al Consiglio il consenso ad invitare il Responsabile del Servizio 
Finanziario comunale rag. Roberto Lorenzini per fornire chiarimenti, ed il Consiglio 
unanimemente acconsente. 

 
PRESIDENTE: La parola al rag. Roberto Lorenzini. 
 
RAG. LORENZINI: In effetti in parte ha ragione. Nel 2006, 23.450 euro sono relativi 

ai costi che il Comune sostiene, o sosterrà, per l’accertamento della riscossione. 
Sostanzialmente, sono oneri che il Comune dovrà pagare al concessionario della riscossione 
per la riscossione della tariffa. Nel 2007 non sono previsti, perché questa attività viene svolta 
direttamente da AMNU. Nel 2008 sono indicati 10.000 euro che non dovrebbero esserci. 

 
FONTANA: Potrebbe giustificare le variazioni negli importi relativi ad AMNU? 
 
RAG. LORENZINI: In effetti c’è una notevole differenza di costi, nel 2006 

complessivamente i costi AMNU ammontano a 753.000 euro, e nel 2007 a 621.000. La 
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ragione di questa riduzione di oneri è dovuta alla previsione di una riduzione di raccolta di 
rifiuti, quindi un minor quantitativo di rifiuti conferiti in discarica e di conseguenza un minor 
costo. Stessa cosa, quindi sostanzialmente lo stesso onere, nel 2008. E’ una previsione, un 
auspicio, vedremo poi a consuntivo. 

 
FONTANA: Mi scusi rag Lorenzini, chiedo scusa Presidente, io vorrei capire in cosa 

consistono i costi a carico dell’AMNU, perché se nel 2006 è ancora il Comune a riscuotere la 
tariffa, volevo capire perché c’è un onere superiore a quello previsto dal Comune. 

 
RAG. LORENZINI : Ci sono dei costi previsti per la costituzione della nuova banca 

dati, che dovrà gestire AMNU. 
Nel 2006 ci sono 34.940 euro di costi sostenuti per la creazione della nuova banca 

dati, nel 2007 la banca dati sarà stata costituita, però ci sarà un onere gestionale per l’invio 
delle fatture, la riscossione, la gestione, il riscontro eccetera. 

 
FONTANA: Che è tre volte quello che sostiene il Comune di Levico nel 2006? 
 
RAG. LORENZINI: I 23.000 euro sono suddivisi sostanzialmente in 18/19 mila euro 

per la riscossione effettiva, più qualche migliaio di euro per i costi presunti dell’ufficio. Sono 
costi di riparto. 

Quanto a quei 10.000 euro indicati per il 2008, è un errore materiale che va corretto. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI: L’unico aspetto, che avevo anticipato prima, che in questo piano 

finanziario mi colpiva, erano quelle due righe che avevo citato prima, in cui AMNU metteva le 
mani avanti più di una volta. Noi andiamo ad approvare un piano di AMNU, una nostra 
partecipata, in cui leggo una velata ironia, allora siamo cattivi in due.  

Noi siamo qua a dire che AMNU continua a ritardare nella realizzazione del CRM, e 
dal piano finanziario parrebbe di desumere che insomma è colpa del Comune, perché ha 
trovato l’area sbagliata. Non è elegante da parte di AMNU. 

Il Comune di Levico non è socio di maggioranza, ma un socio di una certa importanza 
all’interno di AMNU con il 13%. AMNU è una società privata a prevalente capitale pubblico, è 
però sostanzialmente di natura privatistica. Il socio maggioritario è quello che deve avere i 
maggiori benefici economici e maggior considerazione, lo sappiamo, però il secondo socio 
dovrebbe avere più importanza rispetto agli altri Comuni. Noi siamo l’ultimo Comune ad 
esser considerato per la raccolta differenziata, ci propongono un piano finanziario di questo 
tipo, diciamo che sono in grave ritardo e ci dicono che la colpa è nostra perché abbiamo 
dovuto fare tre progettazioni, non so se abbiano ragione, non credo, ma lascio rispondere a 
voi.  

Cerchiamo di tutelare prima la dignità del Comune di Levico e poi anche l’economicità 
per i nostri cittadini. Ricordiamoci sempre che, senza essere dei cerberi nella gestione di una 
nostra partecipata, abbiamo lì un Consigliere di Amministrazione. Mi ricordo tempo addietro 
che ogni tanto ci dicevano “Eh, ma avete anche un membro nel Consiglio di 
Amministrazione”: Facciamo in modo che i vantaggi derivanti dal 13% della partecipazione 
del Comune di Levico in quella società non si riducano ad avere un rappresentante in 
Consiglio di Amministrazione, perché allora tanto vale ritirarlo e guardarsi intorno sul mercato 
privato. 

Solo queste considerazioni. Ho visto che nelle deleghe all’Assessore avete addirittura 
previsto la delega ai rapporti con AMNU. Immagino che abbiate in mente un maggior 
controllo su questa società, però ci tengo a ribadire, è questa l’occasione, che occorre 
iniziare a far pesare anche quello che è il nostro impegno finanziario in AMNU con il 13%, e 
vogliamo avere il ritorno di un servizio efficiente anche sui tempi di partenza. Dopo Pergine, 
la differenziata doveva essere introdotta a Levico.  

L’Assessore prima accennava al nostro Consigliere di Amministrazione. Intanto il 
Consiglio di Amministrazione, se si ritiene opportuno, almeno in questa fase poteva 
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interloquire con il Consiglio Comunale, ed il Consiglio, il Sindaco e l’Amministrazione si 
dovrebbero far sentire maggiormente. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Lei ha ricavato l’impressione che fra il Comune di Levico e la società 

partecipata non ci sia quel feeling che si converrebbe, ed io posso dirle tranquillamente che 
probabilmente questo corrisponde al vero, per il fatto che, come è noto, il Comune di Levico, 
nella persona del Sindaco e dei suoi rappresentanti, ha sempre tenuto una posizione molto 
ferma, che è quella di affermare che nell’ambito dell’Alta Valsugana non è sensato avere 
diverse società di servizi che gestiscono settori che altrove, come a Trento e Rovereto, già 
da tempo hanno visto la logica di una fusione societaria, con ovvi enormi vantaggi da un 
punto di vista della gestione economica e con una ricaduta anche poi immagino sulle tariffe, 
e questo non è mai stato digerito.  

Mi fa peraltro piacere constatare che finalmente anche il Comune di Pergine, che è il 
maggior azionista, in particolare il suo candidato Sindaco, poi eletto Sindaco, ha messo nel 
programma elettorale, e speriamo che mantenga le promesse, il processo di fusione della 
STET con AMNU, che è quanto noi auspichiamo.  

Il fatto che il Comune di Levico, inizialmente con una certa freddezza del Sindaco di 
Pergine, nelle assemblee fosse l’unico che sosteneva in maniera molto esplicita che questi 
erano i nostri indirizzi politici, non ci ha attirato grandi simpatie.  

Anche il fatto di rimarcare il discorso della terza progettazione è noto, perché lo 
sanno tutti che questo ritardo è legato ad una precisa richiesta da parte della Provincia al 
Comune di Levico, di spostare l’isola ecologica da dov’era, perché quell’area serviva per lo 
stabilimento di imbottigliamento della Levico Casara, e quindi imputare a noi una cosa che 
sostanzialmente ci è stata imposta dalla Provincia, e farlo per iscritto reiteratamente, 
evidentemente non ci fa piacere. Questo riconferma la nostra volontà di andare avanti con 
l’obiettivo di arrivare alla fusione, per avere nella Valsugana un’unica società che gestisca 
elettricità, servizi a rete e quant’altro. 

 
PRESIDENTE: Se l’Assessore vuol leggere il dispositivo. 
 
PASSAMANI: Volevo fare una precisazione in merito. Prima nei vari passaggi è stato 

chiesto lo stato di attuazione del CRM. Noi come Giunta prima di fine anno porteremo una 
delibera riguardante l’esproprio in via abbreviata dei terreni, di conseguenza la volontà di 
accelerare i tempi c’è, e difatti per fine anno avremo già in mano questo primo documento, 
infatti sono già stati contattati i proprietari eccetera, sicché voglio dire la volontà di proseguire 
su questo c’è, oltre che ovviamente lo stanziamento. Visto e considerato che da questo 
punto di vista siamo tutti sulla stessa linea, è nostro interesse andare avanti e nel 2007 far 
partire realmente il porta a porta. È chiaro che questo è un passaggio importante, perché 
altrimenti rimangono problemi irrisolti o promesse non mantenute. 

 
 Prima della votazione esce la Cons. Fontana. 

 
L’Ass. Passamani legge il dispositivo della proposta di delibera. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.11 ed astenuti n.3 (Cazzanelli, Franceschetti e Marin ), espressi in forma palese 
dai n.14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler 
T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.61 del 15.12.2005: “Approvazione de l piano finanziario ai sensi dell’art. 
8 del DPR 27.4.1999 n. 158” . 
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Entra l’Ass. Vettorazzi, rientrano i Cons. Chirico e Fontana. 
 

9. Bilancio annuale di previsione per l'esercizio f inanziario 2006 e pluriennale 2006-
2008 – Relazione previsionale e programmatica e Pro gramma Opere Pubbliche - 
approvazione. 
 Rel. ass. Passamani. 
 
 
PRESIDENTE:  Ora passiamo al punto 9. Prima di tutto vorrei ringraziare il dott. 

Toller, Presidente dei Revisori dei Conti, per la sua presenza. Il relatore è Assessore 
Passamani, ma vorrei dare la parola prima al Sindaco, che voleva dire qualcosa. 

 
SINDACO: Ringrazio anch’io il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, 

consentitemi, anche l’ex Assessore Casagranda, che ci ha fatto veramente l’onore e il 
piacere di essere qui. E’ tornato sul luogo del delitto, si vede che aveva un po’ di nostalgia, 
gli diamo il benvenuto a nome di tutto il Consiglio comunale.  

Io leggerò la parte introduttiva della relazione previsionale e programmatica, in 
particolare la parte politica, per poi lasciare all’Assessore Passamani tutta la parte diciamo 
finanziaria. 

Il documento per l’anno 2006 e per il triennio 2006/2008 è il primo atto politico 
programmatico del nuovo governo della città di Levico uscito dalle elezioni del maggio 
scorso, elezioni che hanno sancito un importante successo della coalizione di maggioranza e 
che costituisce un rilevante elemento di solidità politica, che consente di guardare al futuro 
con prospettive di certezza rispetto alla realizzazione del programma di governo presentato 
dall’allora candidato Sindaco. 

Il bilancio viene sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale in un momento 
obiettivamente difficile per la finanza locale, vuoi a seguito della riduzione dei trasferimenti 
della Provincia, le cui risorse finanziarie affrontano per la prima volta una fase regressiva, 
come è a tutti noto, vuoi per i tagli agli enti locali preannunciati dal Governo. Per la Provincia 
autonoma - e mi preme sottolineare come questo bilancio sia stato approvato dalla Giunta 
comunale prima dell’accordo fra Consiglio delle Autonomie e Giunta provinciale - è stata 
prevista una riduzione delle entrate extratributarie del 15%, pur a fronte, sto parlando del 
bilancio della Provincia, di un incremento previsto dai tributi ordinari pari al 3,9%. In 
particolare, la manovra di bilancio provinciale, che sapete è stata discussa in seno alla 
Commissione e adesso arriverà presto all’approvazione del Consiglio provinciale, stabilirà 
alcuni criteri, o dovrebbe stabilire alcuni criteri, perché poi il voto finale sarà quello che dà il 
suggello definitivo, nella determinazione del trasferimento delle risorse finanziarie agli enti 
locali. 

Possiamo così riassumere gli elementi essenziali: in primis, non verrà più garantita la 
famosa percentuale fissa di risorse, che voi ricordate tradizionalmente negli anni scorsi era 
pari al 22,1% delle entrate tributarie ordinarie e di quelle extratributarie. Quindi è stato abolito 
questo automatismo, che era una forma di garanzia per la finanza locale dei Comuni. Siamo 
in tempi di vacche magre e ci dobbiamo adattare. Poi l’incremento dei trasferimenti rispetto 
al 2005, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale, non dovrebbe superare 
complessivamente il tasso di inflazione programmato, che come sapete è pari all’1,7%, e 
limitatamente alle spese correnti non dovrà superare lo 0,8%. Ciò che resta, cioè lo 0,9, 
verrà caricato sulle spese in conto capitale. Si dovrebbe attuare il blocco del turnover del 
personale dipendente, prevedendo una riduzione complessiva della spesa per i dipendenti 
degli enti locali pari all’1% rispetto all’anno precedente. È bene precisare che questo blocco 
del turnover è riferito soltanto al personale che va in quiescenza, in pensione. 

Il Comune di Levico Terme si presenta quindi a questo importante appuntamento, 
quello della discussione di oggi, con i conti in ordine, forte dell’importante risultato di avere 
rispettato negli ultimi anni il patto di stabilità, conseguendo quindi risorse aggiuntive per la 
comunità legate a questo comportamento virtuoso. Il programma della nostra coalizione 
poneva come questione centrale quella del metodo, in piena continuità con i risultati raggiunti 
dall’Amministrazione precedente, risultati ben visibili e rappresentati da un netto 
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miglioramento dell’immagine della città di Levico Terme, a seguito dei rilevanti lavori pubblici 
eseguiti sulla viabilità, sull’arredo urbano, sui servizi idrici integrati ed elettrici, sulle strutture 
scolastiche e da una riacquistata posizione di centralità strategica attraverso la 
partecipazione a società di servizi, tipo la STET, la società Panarotta, la Trentino Parcheggi, 
la Palalevico. 

L’impegno della nuova Amministrazione si estrinsecherà nel proporre, anche 
attraverso la partecipazione del Sindaco da poco eletto nel Consiglio delle Autonomie e nel 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni, una riforma istituzionale che sia 
rispettosa dell’autonomia dei Comuni, evitando ambiti di riferimento della comunità di valle 
troppo ampi e favorendo la presenza dei Sindaci all’interno degli organismi assembleari con 
diritto di voto. Su questo mi premeva dirvi che all’interno del Consiglio delle Autonomie sono 
stato recentemente nominato proprio nella Commissione che si occuperà della riforma 
istituzionale, che fra poco verrà affrontata dal Consiglio provinciale. Il nostro obiettivo sarà 
quello di evitare la creazione di un ente intermedio che si riveli potenzialmente conflittuale 
con gli indirizzi politici e le scelte programmatiche dei singoli Comuni, nella convinzione che 
ambiti troppo ampi possano in buona sostanza favorire questa conflittualità. Punti qualificanti 
del documento previsionale programmatico saranno, coerentemente con il programma di 
consiliatura, la ridefinizione dello Statuto comunale e del Regolamento, applicando i nuovi 
contenuti della Legge Amistadi e riattribuendo agli organismi politici competenze oggi 
delegate ai funzionari, e prevedendo una maggior valorizzazione del ruolo delle Commissioni 
consiliari e delle consulte di quartiere e frazionali. 

Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, il programma prevedeva la 
necessità di un nuovo piano regolatore generale del Comune per gestire lo sviluppo e la 
espansione socio economica, prevedendo zone per l’edilizia abitativa agevolata per la prima 
casa. Al riguardo, però, occorrerà attendere l’esito del dibattito sulla riforma istituzionale, in 
quanto le deleghe in materia urbanistica probabilmente, almeno in parte, verranno attribuite 
alle nuove comunità di valle. Anche la realizzazione del polo sportivo nella zona prevista 
dalla variante PRG già approvata dovrà partire da una progettazione di qualità, con l’obiettivo 
di mettere a disposizione della comunità, dei turisti e magari anche di altri soggetti fruitori un 
ventaglio di attività sportive con infrastrutture di elevato livello qualitativo, e che ben si 
inseriscano nel delicato contesto paesaggistico. Per il campo di golf a Barco si procederà 
con la costituzione di una società pubblica insieme agli altri Comuni sottoscrittori dell’accordo 
di programma sovracomunale, che arriverà presto all’attenzione dei cinque Consigli 
comunali, in attuazione del piano di sviluppo comprensoriale già approvato dall’assemblea 
comprensoriale ancora nel lontano 2002. La società avrà il compito di acquisire i terreni in 
proprietà oppure in locazione e costruire il campo, avendo peraltro prima ottenuto i 
finanziamenti provinciali previsti a suo tempo dalla Giunta su iniziativa dell’allora Assessore 
Pinter. 

Verrà migliorata la viabilità, soprattutto con la realizzazione di un sistema di parcheggi 
a servizio del centro storico a supporto delle attività economiche e turistiche. L’area 
commerciale individuata dalla recente variante al PRG in attuazione della Legge Provinciale 
4 del 2000 consentirà uno sviluppo equilibrato di un centro commerciale di dimensioni 
adeguate, e con merceologie di vendita che non si pongano in concorrenza diretta con quelle 
esistenti nel centro storico, collocando in un’area adeguata le strutture di vendita bisognevoli 
di ampi spazi di manovra e di parcheggio per gli autoveicoli. Centrale appare la questione del 
rilancio del termalismo, che risulta strategico per il rilancio dell’economia turistica locale. Il 
Comune dovrà interagire in maniera sempre più incisiva con la società di gestione, 
attraverso la realizzazione di un vero e proprio patto per lo sviluppo di questo settore, in 
piena sintonia con l’Amministrazione provinciale, che ha generosamente finanziato in questi 
anni il rifacimento dello stabilimento termale. 

Dovrebbe finalmente decollare lo sportello unico per i cittadini e le imprese 
nell’ambito del processo di riorganizzazione della burocrazia comunale e dei suoi rapporti 
con il cittadino, con gli obiettivi della massima trasparenza e partecipazione. Il nuovo polo 
scolastico, giunto ormai alla fase di appalto europeo, vedrà finalmente l’inizio della fase 
realizzativa e consegnerà nei prossimi anni a Levico Terme una delle più belle e prestigiose 
scuole di tutto il Trentino. Nell’ambito delle iniziative a favore del turismo si punterà, oltre che 
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allo sviluppo dell’attività termale ed alla realizzazione del campo da golf internazionale, ad 
incentivare attività congressuali, a sostenere la Panarotta e Vetriolo, a valorizzare sempre 
più l’altopiano di Vezzena con le sue attività zootecniche e casearie, che ben si abbinano 
con l’offerta turistica di un ambiente salubre e incontaminato. Particolare attenzione ed 
appoggio all’iniziativa dei mercatini di Natale, anche in accordo con i Comuni di Trento e di 
Arco. Sostegno convinto anche alle altre attività economiche, come artigianato, industria, 
agricoltura e foreste ed all’ambito delle politiche sociali a favore dell’infanzia e degli anziani, 
con particolare appoggio alle iniziative di volontariato. 

Per quanto riguarda le attività culturali e sportive, si proseguirà con la politica 
impostata in questi anni, che ha prodotto risultati di assoluto rilievo, con particolare 
attenzione all’attività della biblioteca comunale, vero fulcro di numerose iniziative di 
promozione della cultura nelle sue più diverse sfaccettature. Proseguiranno le attività di 
interscambio culturale con le realtà transregionali, mi riferisco al progetto “La via del Brenta, 
dalle terme degli Asburgo alle ville dei dogi”, finanziato in gran parte dalla Regione Veneto e 
dalla Provincia autonoma di Trento, poi anche gli accordi con i Comuni dell’altopiano, già 
impostati nell’ambito del programma Interreg, al quale aveva lavorato lodevolmente e 
incisivamente l’Assessore Casagranda, l’accordo di programma per il rilancio della zona dei 
laghi di Caldonazzo e Levico con i Comuni di Pergine, Caldonazzo, Calceranica e Tenna, di 
cui parlavo prima e che arriverà appunto presto all’approvazione del Consiglio comunale, ed 
i rapporti internazionali, mi riferisco in particolare al gemellaggio con la città di Hausham. Si 
punterà infine alla valorizzazione della partecipazione popolare nella formazione di processi 
decisionali, con particolare riguardo al coinvolgimento delle Consulte frazionali. 

La relazione si sofferma poi sui dati generali di popolazione, territorio, economia 
insediata e servizi dell’ente. Vi risparmio la lettura perché credo che le schede analitiche 
siano sufficientemente chiare e voi abbiate potuto esaminarle, si parla delle strutture esistenti 
sul territorio, quindi di quelle scolastiche, degli impianti a rete e quant’altro, e vengono forniti 
con precisione tutti i dati. Poi ci si sofferma sulle diverse società partecipate, quindi la nuova 
Panarotta, STET, il macello pubblico Alta Valsugana, il Palalevico, l’AMNU, la Trentino 
Parcheggi, Trentino Servizi, Valsugana Vacanze, con naturalmente tutte le quote di 
partecipazione, sia in percentuale che in valore numerico. Si parla dei vari accordi di 
programma in essere e degli altri strumenti di programmazione negoziata, quindi le varie 
convenzioni con gli altri Comuni e gli altri enti. Salto la sezione 2, l’analisi delle risorse, 
perché la lascio integralmente all’Assessore al Bilancio, che vi parlerà ovviamente delle 
entrate e dei vari contributi e trasferimenti. 

La sezione 3 riguarda i programmi e i progetti, ed inizia con il programma numero 1, il 
cui responsabile è il Segretario Generale, dott. Giulio Dauriz, che comprende tutte le attività 
per il funzionamento degli organi istituzionali, quindi Giunta, Consiglio, Commissioni e 
quant’altro, fornisce appunto supporto da parte del Segretario e di tutta la struttura. 
Naturalmente si occupa della formalizzazione, registrazione, archiviazione dei contratti e dei 
vari atti, fornisce la consulenza ai servizi di Amministrazione e quant’altro. Tra le finalità del 
programma, a parte ovviamente il mantenimento e lo sviluppo del funzionamento dell’ente, ci 
sono alcune cose significative. In particolare sul sistema informativo si pensa di 
implementare i servizi. Voi sapete che abbiamo la fortuna di avere questo bellissimo portale 
Web, che è stato premiato come il miglior portale nazionale dei Comuni sotto i 15 mila 
abitanti. Di questo intendo essere particolarmente grato al nostro dipendente Marco Agostini, 
che ha svolto un lavoro egregio e che continua a mantenere nella massima efficienza il 
nostro sistema informatico con continui aggiornamenti. E si intende, per quel che riguarda il 
sistema informatico, implementare nuove applicazioni, personalizzare i programmi in uso, in 
modo da utilizzare al massimo i dati già oggi acquisiti, ed aggiornare il parco hardware, 
attivare il sistema di protocollo di attivazione ottica in attuazione al Testo Unico della 
documentazione amministrativa, attivare il progetto di carta d’identità elettronica, attuare le 
misure minime di sicurezza previste dal documento programmatico sulla sicurezza, 
proseguire il progetto di ottimizzazione della banca dati territoriali in accordo con la Halley. Si 
dovrà pensare ai collegamenti con la nuova sede dell’Amministrazione comunale a Villa 
Paradiso, quindi tutta la parte di collegamenti informatici. Sempre nell’ambito del programma 
numero 1, c’è poi tutta la gestione e l’organizzazione del personale, quindi la formazione 
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permanente, l’istruzione e la formazione ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, i corsi 
base rivolti a tutti i lavoratori. Poi si proseguirà nell’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema di 
rilevazione informatizzata delle presenze e naturalmente ci sarà l’attivazione e la conclusione 
di tutte le procedure concorsuali, per completare la dotazione organica e far fronte appunto 
al turnover del personale. 

Passando al programma numero 2, fermo restando che se ci sono domande 
analitiche sono a disposizione assieme agli Assessori per dare delle risposte puntuali, in 
merito alla gestione finanziaria ed economica dell’ente, per quel che riguarda le finalità, che 
è poi la cosa che ci interessa di più per quanto riguarda gli sviluppi futuri, noi ci proponiamo 
di assicurare il coordinamento, la programmazione finanziaria, il controllo delle risorse 
economiche e finanziarie in coerenza con gli obiettivi già definiti, si punterà ad incrementare 
la disponibilità finanziaria dell’ente, ovviamente attraverso l’individuazione degli ambiti dove è 
possibile attuare economie di spesa da una parte o maggiori entrate dall’altra. 

Per passare al programma numero 3 - servizi al cittadino, anche qui per quel che 
riguarda le finalità da conseguire l’obiettivo è quello di assicurare una gestione integrata, 
nella logica di servizio al cittadino, di tutti i servizi che offrono prestazione di informazione, 
certificazione e autorizzazione, più in generale dei servizi di rapporto con il pubblico, 
migliorando l’attuale sistema di prestazione attraverso la famosa realizzazione di questi 
sportelli polifunzionali, sia in relazione alle funzioni dell’ente che a quelle delle altre istituzioni 
collegate. Una delle principali finalità è poi quella di permettere alla scuola primaria di 
operare in ambienti funzionali alle nuove necessità di formazione didattica, questo anche in 
attesa della realizzazione del nuovo polo scolastico, quindi gestendo anche questa fase 
transitoria. 

Passando poi al programma 4, che riguarda la gestione tecnica, il servizio tecnico, le 
finalità saranno quelle di realizzare le opere, di cui poi si parlerà nel piano delle opere 
pubbliche, garantire l’efficienza e la manutenzione della sicurezza, migliorare l’illuminazione 
pubblica, assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio alle politiche 
pubbliche dell’assetto normativo e regolamentare esistente mediante una puntuale azione di 
controllo, accentuare la sensibilità verso la raccolta differenziata, ne abbiamo parlato prima, 
e poi con la realizzazione anche di questo benedetto nuovo centro di raccolta materiali, 
valorizzare le risorse ambientali, anche in virtù di questo importante traguardo che stiamo 
per raggiungere, che è quello dell’ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001, 
anche questa molto cara all’Assessore Casagranda, che ha dato un contributo determinante. 
Programma 5, servizi alle imprese, che è affidato al Vicesegretario, anche qui le finalità sono 
quelle in sostanza di promuovere le attività economiche del territorio, ivi comprese quelle in 
ambito turistico. 

Brevemente, prima di dare la parola all’Assessore competente, diamo un’occhiata al 
programma generale delle opere pubbliche e altri investimenti. Anche su questo poi 
eventualmente l’Assessore Libardi sarà disposto a dare delle risposte puntuali, se ci fossero 
delle domande. Chiaramente gran parte dell’impegno sarà quello che riguarda la 
realizzazione del polo scolastico, quindi le nuove scuole elementari e medie, però c’è anche 
un intervento importante che riguarda la realizzazione di un altro polo, che è quello della 
scuola materna. Come sapete noi abbiamo deciso di affidare uno studio preliminare di 
fattibilità ad un progettista, il quale dovrà anche verificare l’ipotesi di inglobare in questo polo 
delle scuole materne Villa Immacolata, che voi sapete è stata acquistata alcuni anni fa dalla 
precedente Amministrazione. Sono previsti ovviamente interventi di manutenzione 
straordinaria sulla palestra, i lavori di consolidamento Castel Selva, primo lotto, col 
finanziamento provinciale a tutti noto, interventi sulla piscina e sullo stadio comunale, ripeto 
poi che eventualmente sarà l’Assessore competente a entrare nel merito delle varie cifre. 

Sulla viabilità ci sarà da realizzare il secondo lotto dell’arredo urbano del centro di 
Levico, quindi tutta la zona di Piazza della Chiesa, la manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni stradali, l’allargamento di via Sottoroveri per realizzare finalmente il 
collegamento fra il sovrappasso del Maines e la viabilità che porta verso la città, la 
sistemazione dei marciapiedi di Viale Stazione, l’allargamento della strada di accesso al 
nuovo CRM, il parcheggio Ognibeni, si parla del secondo lotto perché il primo lotto mi 
sembra che era già previsto dal bilancio precedente, tutti gli interventi di illuminazione 
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pubblica e i nuovi ramali, in particolare Cervia, Viale Lido, Belvedere, eccetera, ed un 
intervento sulla Caserma dei Vigili del Fuoco di impermeabilizzazione della copertura 
esterna. Per quel che riguarda il servizio idrico integrato, la costruzione del nuovo pozzo di 
sostegno in Località Fontanelle, il rifacimento delle tubazioni di adduzione sorgente Pizzo e 
serbatoio Santa Giuliana, ramale di fognatura bianca in località Zacconi – Campilonghi, 
interventi di manutenzione straordinaria del servizio idrico integrato. 

Poi interventi sui parchi e giardini, interventi di manutenzione straordinaria sull’asilo 
nido, al cimitero sistemazione vialetti e ossario, tombe di famiglia e loculi, revisione degli 
elaboratori progettuali. Nel campo dell’agricoltura, manutenzione straordinaria delle malghe, 
pulizia fossi a difesa delle coltivazioni e sistemazione della strada Col delle Benne. Io non mi 
soffermerei oltre, anche perché, ripeto, poi gli Assessori competenti eventualmente 
entreranno nel merito, e cederei subito la parola all’Assessore Passamani, che ci illustrerà la 
parte più squisitamente finanziaria. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI: Grazie signor Sindaco. Io sono andato un po’ più in profondità per 

quello che riguarda ovviamente il bilancio, portando più dati possibili, chiaramente non 
estrapolandoli tutti, ma quelli dei passaggi ritenuti più importanti. Partirei dal bilancio di 
previsione 2006, che pareggia all’importo di euro 14.559.834,87, di cui per la parte corrente 
euro 8.199.634,87, per la parte straordinaria euro 5.250.500,00, per partite di giro euro 
1.109.700. In dettaglio le entrate correnti si riferiscono a entrate tributarie – che poi andiamo 
a vedere – per l’importo di euro 1.511.210,00, entrate per contributi e trasferimenti euro 
4.272.645,87, di cui 600.000,00 utilizzo dal budget, cioè ex investimenti minori, entrate 
extratributarie per euro 2.415.779, per un totale di euro 8.199.634,87, che garantiscono la 
copertura delle spese correnti, titolo primo, per euro 7.563.384,87, ed il rimborso della quota 
capitale di ammortamento dei mutui per euro 636.250,00 previsto dal titolo terzo. Per la parte 
straordinaria sono previsti contributi in conto capitale per euro 4 milioni 750 mila, che 
garantiscono un’integrale copertura delle spese di investimento, oltre alla previsione di 
utilizzo di euro 500 mila per anticipazioni di cassa. 

Entrate correnti. Entrate tributarie pari a complessivi euro 1.511.210,00, sono relative 
in particolare all’ICI per euro 1.401.000,00 e per la parte residuale all’imposta sulla pubblicità 
e all’addizionale del consumo di energia elettrica. Per l’anno 2006 non si prevede alcun 
incremento dell’ICI, confermando l’impostazione approvata negli anni precedenti, in 
particolare l’aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 
abitazione principale, applicando la detrazione di euro 165, aliquota del 7 per mille per gli 
immobili di proprietà di persone non residenti anagraficamente nel Comune di Levico Terme, 
aliquota del 6,3 per mille da applicarsi per tutti gli altri fabbricati, ad eccezione di quelli 
soggetti ad aliquota ridotta. L’aliquota del 6 per mille per aree edificabili site nel Comune di 
Levico Terme. Uno specchietto in merito a come è suddiviso il territorio: ICI e fabbricati 
residenziali, abitazione principale 11,11%, fabbricati residenziali e altre abitazioni, seconda 
casa, eccetera, 45,4%, fabbricati produttivi 32,58%, per fabbricati s’intende anche alberghi e 
ristoranti, aree fabbricabili 11,27%. Per gli anni successivi viene prevista una sostanziale 
stabilità impositiva. 

Imposta sulla pubblicità: colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso 
forme di comunicazione acustiche e visive effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico al 
fine di migliorare immagini, servizi e beni del soggetto pubblicizzato. Soggetto passivo 
dell’imposta è in via principale il titolare dell’impianto di diffusione del messaggio pubblicitario 
e in via sussidiaria il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. 
Il servizio di accertamento e riscossione, affidato in concessione alla società ICA, Imposte 
Comunali e Affini S.r.l., con sede in Roma, è stato rinnovato alla stessa ditta per la durata di 
anni 6 decorrente dall’01.01.2003 al 31.12.2008, con attribuzione a favore del Comune di un 
aggio sulla riscossione del 64,4% con minimo garantito. 

Addizionale sul consumo di energia elettrica: l’applicazione del tributo è stata 
introdotta dall’art.6 del D.L. 511/88 e successive modifiche, che con decorrenza primo 
gennaio 2000 ha fissato in euro 0,018592 per chilowatt di consumo energia elettrica la quota 
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a favore dei Comuni per qualsiasi uso nell’abitazione, con esclusione delle seconde case e 
con esclusione delle forniture con potenza impegnata fino a 3 chilowatt, effettuate 
nell’abitazione di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni 
mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe in vigore ad euro 0,02040 per qualsiasi 
uso nelle seconde case. 

Le entrate derivanti dai contributi e trasferimenti correnti sono pari a complessivi euro 
4.272.645,87, e riguardano in particolare i contributi erogati dalla PAT sui fondi della finanza 
locale, fondo perequativo, ammortamento mutui pregressi e contributi in annualità. In 
particolare, nel 2006 è previsto il trasferimento concesso a sostegno dell’investimento 
relativo alla costruzione del polo scolastico, i trasferimenti relativi al funzionamento per la 
scuola materna provincializzata e dell’Agenzia del Lavoro per l’iniziativa relativa all’Azione 
10. 

Anche per il 2006 viene previsto, nell’attuale fase di previsione, l’utilizzo di 600 mila 
euro dalla quota budget ex investimenti minori, ed in altre di minore importanza, tipo la 
biblioteca, la scuola materna, e sono relative in particolare all’ICI per euro 1.401.000,00 e per 
la parte residuale dell’imposta sulla pubblicità e l’addizionale del consumo di energia 
elettrica, come visto sopra. In particolare, per trasferimenti provinciali, per il fondo 
perequativo viene previsto un leggero incremento di euro 30.745,38 rispetto allo 
stanziamento definitivo anno 2005, per effetto di un’entrata una tantum inerente il concorso 
provinciale previsto dall’articolo 6 della Legge Provinciale numero 36/93 su spese sostenute 
di natura straordinaria non finanziabili con normali risorse. Per il fondo specifici servizi 
comunali, non sono previste variazioni. Fondo ammortamento mutui pregressi: nel 2006 non 
sono previste variazioni, mentre per il 2007 e 2008 è prevista una riduzione di euro 
24.627,24. Contribuzione in annualità del fondo investimenti 95/2000: viene prevista per il 
2006 una minore entrata di euro 27.077,84 ed un’ulteriore riduzione di euro 14.858,98 dal 
2007. Contribuzione in annualità leggi di settore: per il 2006 viene previsto un incremento di 
euro 440.961,00, di cui euro 66.365,00 una tantum relativi alla strada della Cervia. Sono 
relativi in particolare alle contribuzioni previste per la realizzazione del polo scolastico e 
l’acquisto dell’ex Cinema Città. Dal 2007 viene previsto un ulteriore trasferimento di euro 
224.338,98 sempre per il polo scolastico. Tali risorse garantiscono la copertura di maggiori 
oneri previsti per le rate di ammortamento dei mutui programmati per il finanziamento 
dell’investimento in questione. Utilizzo quota fondo per investimenti, ex investimenti minori: 
viene previsto l’utilizzo della quasi totalità del fondo per far fronte alle esigenze di parte 
corrente. 

Le entrate extratributarie sono pari a complessivi euro 2.415.779,00, e riguardano in 
particolare le entrate relative ai servizi pubblici per euro 1.667.785,00, suddivisi in diritti di 
segreteria, anagrafe, stato civile, sanzioni al Codice della Strada, servizio depurazione, rette 
dell’asilo nido, quote pasti della scuola materna e proventi relativi al servizio raccolta e 
smaltimento rifiuti, ex tassa rifiuti. Nel 2006 viene previsto in questo titolo di bilancio il 
corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, applicando quindi il Decreto Ronchi. 
Dal 2007 si prevede invece l’attivazione del servizio porta a porta con l’affidamento ad 
AMNU S.p.A. Le entrate relative ai beni per euro 244.252,00 sono date da: affitto malghe 
comunali, vendita legname, occupazione spazi, affitti e concessioni beni immobili, ad 
esempio il ristorante Prime Rose ed il parco giochi lago, interessi e crediti per euro 48 mila, 
in particolare si prevede la maturazione di interessi attivi inerente l’investimento a frutto di 
euro 2 milioni e 600 mila, utilizzando la disponibilità di cassa derivante dall’erogazione di 
parte del mutuo assunto per il polo scolastico. 

Proventi diversi per euro 454.742,00, che riguardano in particolare il recupero delle 
spese per il personale in comando e quello assegnato al servizio di vigilanza urbana, il 
rimborso da STET degli interessi passivi e le quote di ammortamento computate a tariffa per 
il servizio acquedotto e fognature ed infine il recupero dell’IVA a credito risultante sulle varie 
attività comunali. Le entrate correnti, come sopra esposto, garantiscono la copertura della 
parte corrente del bilancio, titolo primo e titolo terzo, rimborso quote capitale mutui passivi. 
Per la parte straordinaria, contributi e trasferimenti in conto capitale, viene previsto per il 
2006 l’utilizzo di 1.430.830,00 del budget, che sarà assegnato per il periodo 2006/2010, ed i 
contributi in conto capitale già assegnati dalla Giunta provinciale per euro 191.606,00 per i 
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lavori di consolidamento del Castel Selva e di euro 173.040,00 per i lavori di sistemazione 
della strada Col de le Benne, da realizzarsi in accordo con il Comune di Pergine Valsugana, 
in base all’accordo programma approvato dal Consiglio comunale con delibera numero 18 
del 18/4/2003. 

Proventi ed oneri di urbanizzazione: viene previsto prudenzialmente uno 
stanziamento pari ad euro 333.394,00, inferiore alla previsione definitiva 2005, anche al fine 
di un possibile utilizzo in parte corrente, recuperando la quota parte di budget. Cessione dei 
prestiti: nel 2006 non viene prevista l’attivazione di alcun mutuo; per il 2007 viene invece 
prevista l’assunzione dei mutui per complessivi 2.212.000,00 per finanziare opere relative al 
servizio idrico integrato, pozzo Fontanelle e rifacimento tubazione sorgente Pizzo, per i quali 
sono previsti contribuzioni in conto annualità e per finanziare opere di viabilità, arredo urbano 
di Levico e Selva. 

Passiamo alle uscite.  
Amministrazione generale: viene prevista una spesa di complessivi euro 

3.190.641,87, di cui 2.937.641,87 per la parte corrente e di euro 253.000,00 per 
l’investimento. La parte corrente è relativa a tutte quelle spese necessarie al funzionamento 
degli organi istituzionali, Giunta, Consiglio, Segreteria Generale e servizi anagrafici, servizi 
tecnici e finanziari e gestione del patrimonio. Per quanto riguarda gli investimenti sono 
previsti in particolare alcuni interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio 
comunale, ex scuole di Campiello, ex Caserma Vigili del Fuoco, chalet di Vetriolo al fine di 
salvaguardare il patrimonio esistente consentendone l’utilizzo sia per esigenze istituzionali 
che per esigenze di associazione. In particolare per lo chalet di Vetriolo la Giunta comunale, 
con delibera numero 59 del 4 maggio 2005, ha già autorizzato la concessione 
all’Associazione Micologica sia per esigenze dell’associazione, sia per creare un centro di 
informazione per gli ospiti di Vetriolo. 

Polizia Locale e Protezione Civile: per la parte corrente è previsto in particolare il 
trasferimento al servizio della gestione associata dell’importo per euro 215.000,00 per tutte le 
attività inerenti al servizio di vigilanza urbana. Viene previsto altresì un trasferimento di euro 
28.000,00 per le spese correnti e di investimento previste dal Corpo Volontari dei Vigili del 
Fuoco. Per gli investimenti si prevede un completamento e rifacimento dell’isolazione e 
impermeabilizzazione della copertura dell’attuale Caserma dei Vigili del Fuoco Volontari, 
costo previsto 130.000,00 euro.  

Istruzione e cultura: viene prevista una spesa di complessivi euro 1.387.695,00, di cui 
960.695,00 per la parte corrente e di euro 427.000,00 per investimenti. La parte corrente 
riguarda in particolare il funzionamento della scuola materna per euro 378.980,00, scuola 
elementare, media, palestra e attività scolastiche per euro 323.965,00. Biblioteca e attività 
culturale, comprese le contribuzioni alle associazioni per euro 257.750,00. Per gli 
investimenti si prevedono in particolare alcuni interventi di manutenzione straordinaria delle 
strutture scolastiche, scuola materna, elementare, media, palestra, nonché i lavori di 
consolidamento del Castel Selva, spesa prevista euro 240.000,00, finanziata per l’80% da 
contribuzione provinciale. 

Settore sportivo e ricreativo: viene prevista una spesa di complessivi 468.500,00, di 
cui euro 378.500,00 per la parte corrente e di euro 90.000,00 per gli investimenti. Le spese 
correnti riguardano in particolare la gestione del centro sportivo, piscina e palestra, per euro 
299.700,00, per la gestione del campo sportivo per euro 11.500,00, spese per la promozione 
attività sportive e contributo all’associazione per euro 46.700,00, oltre agli interessi passivi 
sui mutui per euro 20.600,00. Per gli investimenti si prevedono alcuni lavori di manutenzione 
presso la piscina, in particolare la stesura di resine nei bagni e corridoi per l’eliminazione di 
infiltrazioni, interventi usuali sul tappeto erboso del campo di calcio e l’avvio del concorso di 
idee per realizzare il nuovo polo sportivo nell’area individuata dal PRG. Turismo e 
commercio: si prevede in particolare un trasferimento a Valsugana Vacanze di 100.000,00 
euro per l’organizzazione di manifestazioni a livello turistico e in parte anche culturale. Per il 
commercio incarico di redazione per il piano della riqualificazione del centro storico. 

Viabilità e illuminazione: viene prevista una spesa di complessivi 1.023.200,00 euro, 
di cui 413.200,00 per la parte corrente e di euro 610.000,00 per investimenti. La parte 
corrente è relativa in particolare alle spese inerenti la gestione della viabilità, personale, 
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appalto, segnaletica, manutenzione ordinaria per euro 249.800,00. Consumo di energia 
elettrica sugli impianti di illuminazione pubblica e relativa manutenzione per complessivi 
163.400,00. Per gli investimenti si prevedono in particolare: asfaltature e interventi diversi di 
manutenzione della viabilità per complessivi euro 180.000,00, interventi di manutenzione 
straordinaria previsti per l’esecuzione dei lavori rientranti nell’Azione 10 per il 2006 per 
complessivi euro 80.000,00, in riferimento alla stradina di località Spiazzolo a Selva, a Maso 
Oso e Valdrana, in località Salina e strada Col del Monte Freddo. Progettazione esecutiva 
dell’arredo urbano di Levico centro e Selva per euro 105.000,00, progettazione di alcune 
importanti opere di viabilità per complessivi euro 135.000,00. Allargamento di via Sottoroveri 
e via Pra’, prolungamento via Segantini per l’accesso nella zona lago, allungamento via 
Lungo Parco, marciapiede di viale Stazione, strade di accesso al nuovo CRM e secondo 
lotto del parcheggio Ognibeni.  

Servizio idrico integrato: sono previste in particolare nella parte straordinaria le fasi 
della progettazione esecutiva dei seguenti lavori: A) rifacimento della tubazione di adduzione 
tra sorgente Pizzo e serbatoio Santa Giuliana, predisponendo il sistema per il prossimo 
sfruttamento a scopi idroelettrici e quindi con obiettivo di produrre l’energia elettrica 
sufficiente per il fabbisogno comunale; B) realizzazione del nuovo pozzo in località 
Fontanelle, indispensabile per supplire o integrare il fabbisogno dell’utenza in alcuni periodi 
dell’anno, ove risulta insufficiente la portata delle fonti di captazione. Tali interventi sono già 
stati ammessi al finanziamento da parte della Giunta provinciale sul fondo per gli investimenti 
di rilevanza provinciale, articolo 16 della legge provinciale appunto 36/93. Naturalmente la 
concessione è subordinata alla presentazione entro il prossimo primo giugno 2006 della 
progettazione definitiva.  

Il servizio cimiteriale prevede una spesa corrente di euro 91.590,00 per personale, 
spese di funzionamento, interessi passivi e degli interventi in parte straordinaria relativi a 
particolari ed alcuni lavori di manutenzione, sistemazione dei vialetti ed una progettazione 
delle tombe di famiglia, loculi e ossari da realizzarsi nella zona est del cimitero lungo i muri 
perimetrali.  

Gestione del territorio, parchi, giardini, servizi e smaltimento rifiuti: viene prevista una 
spesa complessiva di euro 1.382.900,00, di cui 1.280.700,00 per la parte corrente e di 
102.200,00 euro per investimenti. La spesa gestionale dei giardini pubblici viene prevista in 
complessivi euro 292.250,00, di cui 240.000,00 riguardano l’appalto esterno.  

Per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti viene prevista per il 2006 la gestione 
diretta del servizio spazzamento strade. Per quanto riguarda gli investimenti si prevede 
l’acquisto dei terreni necessari per realizzare il CRM per euro 70.000,00 nonché alcuni 
interventi di manutenzione straordinaria o realizzazione del parco giochi in viale Lido, Santa 
Giuliana e viale Belvedere. 

Settore sociale: viene prevista una spesa complessiva di euro 618.688,00, di cui 
586.688,00 per la parte corrente e di 32.000,00 per investimenti. Riguardano in particolare la 
gestione dell’asilo nido per complessivi 448.088,00, le rette di degenza presso le case di 
riposo, previsti euro 90.000,00, ed altri interventi sociali, sia a favore dei giovani, esempio 
“Estate Insieme”, che in favore dell’università della terza età per gli anziani. Per quanto 
riguarda gli investimenti, sono previsti alcuni lavori di manutenzione straordinaria presso 
l’asilo nido per 30.000,00 euro, che riguardano in particolare la sostituzione di alcuni 
serramenti esterni, lavori volti alla realizzazione di un’intercapedine areata e protezione della 
struttura.  

Agricoltura: sono previsti in particolare interventi di manutenzione straordinaria sulle 
malghe comunali per euro 53.000,00, la progettazione preliminare e definitiva per la 
sistemazione della Malga Verle e la sistemazione del Col delle Benne. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Prima di affrontare il problema del bilancio, vorrei premettere alcune 

considerazioni di metodo. Ho avuto già occasione negli anni scorsi di ribadire che secondo 
me il metodo adottato dall’Amministrazione precedente e reiterato dall’Amministrazione in 
carica per arrivare alla seduta sul bilancio sostanzialmente non è corretto. Nello specifico, 
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ritengo che la relazione sullo stato di attuazione dei programmi, che per scelta è stata 
inserita fra le comunicazioni del Sindaco, per quanto riguarda la normativa, che recita 
“L’Amministrazione e il Sindaco relaziona al Consiglio”, sia invece un punto, che dovrebbe 
essere soggetto alla discussione del Consiglio, e non soltanto una comunicazione del 
Sindaco, quindi con l’impossibilità da parte di Consiglieri comunali di intervenire. Questo 
perché credo che se i punti fossero separati si potrebbe svincolare diciamo tutta la tematica 
riguardante l’attuazione dei programmi, e quindi lo stato dei lavori, da quanto si invece 
prospetta nel bilancio, quindi si potrebbero avere due punti separati, mentre con le 
comunicazioni del Sindaco si costringe in pratica a fare un discorso complessivo sul bilancio. 
Ho già sollevato la questione negli anni scorsi, l’ho sollevata all’interno della conferenza dei 
capigruppo e ritengo sia giusto ribadirla.  

Altrettanto ritengo di dover ribadire per quanto riguarda un adempimento che va fatto, 
che è la relazione sul personale. Allegati al bilancio troviamo dei prospetti che in pratica 
riportano la pianta organica del Comune, il numero di addetti eccetera, però non troviamo un 
solo accenno di valutazione per quanto riguarda la gestione del personale, e per quanto 
riguarda i modi in cui si intendono affrontare certe tematiche e certe problematiche anche 
inerenti il personale. So che questo sarebbe un obbligo da ascrivere diciamo al Segretario 
comunale, comunque ci ritroviamo ancora una volta con questo documento relegato 
semplicemente ad alcune tabelle allegate al bilancio, mentre credo che queste due 
tematiche meriterebbero sicuramente un dibattito, in qualche caso anche decisamente 
approfondito. 

A questo proposito, non posso non notare che, mentre abbiamo come comunicazione 
quella che dovrebbe essere una relazione sullo stato di attuazione dei programmi, il 
Consiglio invece non è stato ancora informato tramite comunicazione del Sindaco sulle 
nomine effettuate dallo stesso, per esempio in alcune società a cui noi partecipiamo, come 
l’AMNU, perché non ritengo sia giusto che i Consiglieri comunali siano informati tramite il 
notiziario comunale. Il Consiglio comunale non è stato informato, mentre invece è previsto 
che il Sindaco dia comunicazione al Consiglio comunale, e dovrebbe risultare agli atti. 
Questa come premessa al discorso del bilancio.  

Credo che chiunque sieda sui banchi del Consiglio da più di qualche anno abbia 
avuto modo di verificare come le modalità per affrontare il bilancio possano essere 
assolutamente diverse, e in qualche caso decisamente contrastanti. 

Io per questa volta, nell’affrontare il bilancio di previsione per il 2006 e quello 
pluriennale 2006/2008, ritengo che forse entrare nelle cifre possa essere qualcosa di non 
opportuno, in quanto questo è il primo bilancio che affronta l’Amministrazione in carica eletta 
a giugno, e credo quindi che il bilancio vada affrontato da un punto di vista globale, al di là 
delle singole voci e delle singole cifre contenute, anche per effettuare un confronto fra 
quanto prospettato ed ipotizzato nel programma elettorale e quanto invece troviamo 
contenuto nel bilancio, non soltanto nelle cifre, ma anche come indicazioni di carattere 
generale. Io ancora una volta noto che allegata al bilancio troviamo una relazione a firma del 
Sindaco abbastanza generica e abbastanza stringata, non esiste invece nessuna relazione 
da parte dei singoli Assessori per quanto di loro competenza. Io credo invece che quella del 
bilancio potrebbe essere un’occasione importante, e anche questa è un’osservazione che è 
stata ribadita più volte in passato, perché i singoli Assessori possano esprimere in maniera 
abbastanza compiuta le loro indicazioni e le loro prospettive, e non si limitino invece ad 
ascoltare solo il portavoce ufficiale dell’Amministrazione, che è il Sindaco, che riassume in 
senso abbastanza lato le intenzioni della Giunta. 

All’interno della relazione allegata al bilancio a firma del Sindaco ho individuato come 
centrali tre punti cardine. Il primo dove il Sindaco dice che, pur essendo questa una nuova 
Amministrazione, si pone come obiettivo quello di continuare un metodo di piena continuità 
con l’Amministrazione precedente per completare risultati raggiunti, risultati ben visibili, 
rappresentati da un netto miglioramento dell’immagine della città di Levico, a seguito di 
rilevanti lavori pubblici eseguiti ecc... Il secondo punto che ho visto come importante è quello 
che prevede la riacquisizione di un ruolo di un potere decisionale da parte degli esponenti 
politici amministrativi a scapito, diciamo così, dei funzionari, a cui per troppo tempo è stato 
dato, secondo me, un potere decisionale decisamente anche eccessivo, perché pur 
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concordando sulla necessità di suddividere i due diversi compiti, quello di indirizzo e di porre 
gli obiettivi da quello meramente gestionale, credo che nel passato chiunque abbia 
interpretato, anche per breve tempo, il ruolo dell’amministratore, si sia reso conto che troppo 
spesso il potere decisionale spettava quasi al funzionario, anziché ai rappresentanti eletti 
dalla popolazione. Il terzo punto su cui voglio poi soffermarmi è quello in cui il Sindaco 
afferma la necessità e la volontà di coinvolgimento sia del Consiglio comunale, anche 
attraverso le Commissioni consiliari, che i cittadini attraverso gli organi di partecipazione. 

Su questi tre punti intendo soffermarmi, perché reputo che nella relazione ed in 
quanto abbiamo sentito in questi giorni in alcuni casi si possano ritrovare riferimenti a questi 
tre punti, ma ci siano invece degli aspetti in contrasto con essi. 

Per quanto riguarda la continuità espressamente richiamata e dichiarata con 
l’Amministrazione precedente, io credo, e mi spiace doverlo dire, che se vogliamo 
oggettivamente fare una disamina seria dei risultati conseguiti, e non soltanto ideologica in 
un senso o nell’altro, non si possa soltanto fare riferimento a risultati ottenuti o impostati, e 
tacere su alcuni ritardi pesanti che si sono registrati sulla realizzazione delle opere. Se noi 
guardiamo il bilancio, le relazioni eccetera, non troviamo assolutamente in nessun punto 
l’ammissione dei notevoli ritardi che si sono avuti per quanto riguarda alcune opere. Noi qui 
parliamo adesso di progettazione per quanto riguarda l’arredo urbano per Selva, però non 
dimentichiamo che per quanto riguarda il primo lotto dell’arredo di Selva si sono maturati 
ritardi di 3/4 anni. Noi troviamo nel bilancio il discorso dell’esproprio dei terreni per quanto 
riguarda la strada Cervia, e ci ritroviamo dopo cinque anni allo stesso punto di quando la 
prima Amministrazione Stefenelli si è insediata, per quanto riguarda questo lavoro. 

Per quanto riguarda la colonia di Vezzena, i cui lavori sono stati ultimati nel 2000, noi 
leggiamo che sarà affidata a terzi, che si spera di aprirla, però non si può dimenticare che c’è 
un ritardo di cinque anni, che abbiamo visto più volte ribadita ufficialmente dai singoli 
Assessori la data di apertura, l’avvio della gestione e tutto quanto, e ci ritroviamo dopo 
cinque anni allo stesso punto. Uguale ritardo l’abbiamo avuto poi sul parcheggio Ognibeni e 
su altre opere pubbliche, ne cito soltanto alcune. Sono sparite completamente alcune 
indicazioni che erano presenti precedentemente, cito il cinema e la scuola di Selva, che 
abbiamo visto addirittura come proposta di punto all’ordine del giorno del Consiglio. 

Da parte del Sindaco, nella relazione ed in varie parti del bilancio, si ritrova citato ed 
esplicitato che uno dei punti qualificanti, che ha impegnato le risorse del Comune, è la 
progettazione del nuovo polo scolastico. Indipendentemente dal fatto di concordare o meno 
con questa ipotesi, la situazione dovrebbe essere affrontata anche sulla base di un’analisi 
seria sui lavori che dovranno essere necessariamente fatti sugli edifici scolastici esistenti, 
dato che la realizzazione del polo scolastico è abbastanza lontana nel tempo. Io ricordo 
quando il Sindaco Stefenelli, eletto nel 2000, aveva annunciato in questa sala che entro tre 
anni avremmo avuto l’edificio scolastico già inaugurato. In base alla mia esperienza io avevo 
ipotizzato dieci anni, e mi sembra che ai dieci anni ci stiamo più o meno avvicinando. Non è 
pensabile che gli edifici scolastici in cui attualmente si trovano 700 alunni, 350 alle 
elementari e 350 alle medie, non siano interessati una serie di lavori, dato che questa 
realizzazione si sta allontanando nel tempo. 

Uno dei problemi sicuramente pesanti per quanto riguarda la gestione della scuola, a 
cui non si fa assolutamente riferimento in nessun punto del bilancio, per esempio, è quello 
della mensa scolastica, che è insufficiente, la cui soluzione viene richiesta in continuazione a 
gran voce dai genitori, e la cui gestione crea notevoli problemi. Sono stati effettuati dei lavori 
per una sala per pochissimi posti, perché quello è lo spazio, l’autorizzazione mi risulta data 
per un solo anno e l’utenza è in continuo aumento, per cui la situazione così com’è 
attualmente non è assolutamente gestibile, e su questo non si trova assolutamente cenno, 
oltre al fatto che noi ritroviamo un’ipotesi di lavori di ristrutturazione per la scuola elementare 
e per la scuola media quantificati in cifre notevoli, però vediamo che risorse finanziarie per 
quei lavori non esistono, sono decisamente ridotte, da 135 mila euro previsti ne abbiamo 30 
mila circa per quanto riguarda il 2006. 

Io non lo attribuisco la mancanza al Sindaco, perché la relazione per quanto riguarda 
lo stato dei programmi è compilata come sempre dagli uffici, però non credo sia serio, 
sinceramente, nello stato di attuazione dei programmi, che quindi comporta l’elencazione di 
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tutta una serie di opere e lo stadio in cui quelle opere si ritrovano, ricordare come punto 
qualificante l’apposizione dello zerbino a scuola, perché come dato conclusivo sulla scuola 
noi ritroviamo che come lavoro è stato messo il tappeto per pulirsi i piedi all’ingresso del 
portone della scuola. Tra l’altro, se mi permettete, dato che si è ritenuto di citarlo, ricordo che 
la scuola ha chiesto di eliminare quel tappeto perché bloccava le porte e creava una 
situazione contraria alla sicurezza, perché non permetteva l’uscita degli alunni. Sono gli uffici 
ovviamente che predispongono alcune cose, però sinceramente non ritengo serio inserire 
cose del genere in una relazione ufficiale che viene presentata al Consiglio comunale. 

Per quanto riguarda le intenzioni espresse da parte dell’Amministrazione comunale, 
noi notiamo un certo altalenare per quanto riguarda le varie ipotesi.  

Adesso troviamo l’ipotesi di affidare uno studio di fattibilità per quanto riguarda la 
dislocazione della scuola materna a Villa Immacolata. Vedo il ritorno di un’idea che aveva 
ipotizzato l’Amministrazione da me presieduta, nel senso che l’esigenza di una nuova sede 
per la scuola materna è evidente da anni, perché l’aumento demografico sicuramente 
comporta la necessità di nuovi spazi. Ricordo che riguardo a Villa Immacolata, sul cui 
acquisto sono stata attaccata personalmente in maniera credo pesante, e secondo me 
anche ingiustamente, all’interno dei vari bilanci si passa dall’alienazione al recupero, che 
almeno per me può essere un dato sicuramente positivo.  

Così come noto una certa altalena per quanto riguarda il discorso del PRG, 
soprattutto in merito alla necessità di individuare un’area da destinarsi all’edificazione delle 
prime case. Questa è un’idea che io stessa avevo fatto presente anche in sede di 
approvazione del PRG, ed in quell’occasione è stata decisamente stralciata. Io credo che 
un’ipotesi di questo tipo, che risponde a una programmazione pluriennale in risposta ad 
un’esigenza sentita da parte dei cittadini, soprattutto giovani, non possa andare e venire, 
comparire e scomparire. Sulle scelte importanti che l’Amministrazione deve compiere è 
necessario che sia individuata e perseguita una linea, anche nel corso degli anni, non si può 
assolutamente avere un tentennamento continuo, per cui attraverso la formulazione e la 
predisposizione dei bilanci non si riesce ad individuare una linea chiara, e si riscontra invece 
un barcamenarsi a seconda dell’esigenza che in quel momento è più forte. 

È stato ribadito più volte nella relazione come la questione economica, la questione 
delle risorse finanziarie per gli enti locali, sia una problematica importante in questo periodo, 
perché indubbiamente a partire dal governo centrale si tenta di colpire gli enti locali 
penalizzandoli, tagliando i fondi, anche da parte della Provincia. Noi parliamo di patto di 
stabilità, leggiamo una valutazione positiva per quanto fatto, però io voglio ricordare che in 
questa situazione vediamo anche degli aumenti di costi che non sarebbero sicuramente, 
secondo me, auspicabili. 

Al di là dell’aumento del costo degli amministratori, che abbiamo già criticato, voglio 
far notare che per quanto riguarda il personale c’è stato un costo notevole nel corso degli 
ultimi anni. Nel 2000 il costo del personale era di 5 miliardi, attualmente abbiamo un costo di 
circa 3 milioni e 200mila, quindi circa oltre 6 miliardi. In cinque anni abbiamo avuto un 
aumento del 25%, ed un aumento anche notevole di figure impiegate, ma non per questo 
abbiamo avuto un aumento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione da parte del Comune. 
Ricordo tutta una serie di situazioni, da parte dei cittadini sicuramente non è stato recepito 
un miglioramento in questo senso. Tra l’altro, volevo ricordare che anche le progettazioni 
esterne previste all’interno del bilancio assommano a delle cifre decisamente notevoli, oltre 
400 mila euro per il 2006. 

Per quanto riguarda poi la relazione che accompagna il bilancio, secondo me sono 
stati quasi totalmente ignorati alcuni settori. Infatti sono stati citati l’agricoltura, l’artigianato 
eccetera, e si può sicuramente individuare una scelta ben precisa, se non l’enunciazione di 
principio che sosterremo tali settori e nient’altro. E’ sparita totalmente l’individuazione di 
politiche sociali specifiche. Ricordo che negli ultimi anni una delle battaglie anche dell’allora 
Consigliere Benedetti, attualmente Assessore a queste politiche, era la questione giovanile. 
Non credo che tale questione si possa esaurire soltanto con il sostenere o coadiuvare il 
Centro Aperto, nel senso che era stata individuata una situazione di un disagio decisamente 
forte nella popolazione giovanile, che richiede delle politiche, o almeno la volontà di 
affrontare un problema per l’individuazione di spazi e di iniziative che in qualche modo 
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vadano incontro a questo problema, che anche in base alla segnalazione dei servizi sociali 
ha un’incidenza veramente notevole sulla nostra popolazione giovanile, superando il 30%. 
Quindi è un fenomeno che riguarda un settore molto ampio. Così come per quanto riguarda il 
discorso culturale non si può limitarsi a ricordare il ruolo della biblioteca, ma secondo me 
dovrebbe essere enunciato e perseguito un ruolo maggiore da parte del Comune e 
dell’Amministrazione. 

Per quanto riguarda il discorso del coinvolgimento, che il Sindaco pone come 
secondo punto importante nella sua relazione, ricordo che il coinvolgimento deve emergere 
in maniera abbastanza costante, e deve manifestarsi non soltanto come pronunciamento, 
come obiettivo, quando invece i Consiglieri spesso devono lamentare un coinvolgimento 
mancato o tardivo, che ostacola l’espressione del mandato che hanno avuto dai cittadini. 
Ricordo che per volontà dell’Amministrazione sono già state modificate tutta una serie di 
norme contenute nei regolamenti in senso restrittivo verso i Consiglieri, e ricordo anche che il 
coinvolgimento attraverso gli strumenti che il Consiglio comunale si è dato, le Commissioni 
consiliari, dovrebbe essere svolto in maniera continuativa, soprattutto su alcune delle 
tematiche più importanti dell’ente, mentre l’Amministrazione mostra la volontà di arrivare in 
Consiglio senza demandare alle Commissioni l’approfondimento di alcuni temi, per esempio 
per quanto riguarda certi regolamenti. 

Inoltre, il coinvolgimento che nella relazione del Sindaco viene auspicato anche verso 
la cittadinanza attraverso gli organismi di partecipazione, credo che sia un discorso che 
debba essere tenuto presente in maniera molto chiara. Levico ha istituito per primo in 
provincia le consulte di frazione, ha allargato questi organismi di partecipazione al discorso 
dei quartieri, se però noi crediamo alla possibilità di coinvolgere i cittadini, dobbiamo in 
qualche modo vedere l’impegno degli amministratori in questo senso. Credo che le elezioni 
degli organi di partecipazione tenutesi il 4 dicembre, con i risultati che hanno avuto, siano un 
indice decisamente pericoloso in merito. Noi crediamo al coinvolgimento dei cittadini, ed al 
valore degli organi che l’Amministrazione comunale si è data nel corso degli anni per far 
partecipare la cittadinanza, e non possiamo mancare di incontrare la popolazione per anni. 

Noi abbiamo il direttivo di consulta, però ricordo che il regolamento prevede che ogni 
anno l’Amministrazione debba avere anche un incontro con la popolazione, al quale sono 
invitati, sempre per regolamento, anche i Consiglieri comunali. Nel corso degli ultimi anni 
probabilmente ci sono stati, presumo, degli incontri fra Giunta e direttivi di consulta, ma ad 
eccezione di due occasioni nel 2000 non abbiamo avuto incontri con la popolazione della 
frazione o di quartiere. Io credo che se il coinvolgimento lo vogliamo, lo dobbiamo costruire, 
altrimenti poi non ci si può lamentare se non si raggiunge il quorum minimo del 10%, se nel 
corso degli anni non si è provveduto in qualche modo a creare o mantenere questo rapporto, 
che sicuramente una volta esisteva, visto che fino alle ultime elezioni la partecipazione era 
notevole. Caso strano, la partecipazione è stata decisamente alta nelle situazioni in cui c’era 
forse, diciamo così, una situazione un po’ di conflitto anche in questo senso. 

Inoltre credo che il terzo punto, quello dell’acquisizione del potere decisionale da 
parte degli amministratori comunali, oltre ad essere un auspicio condivisibile contenuto nella 
relazione, debba in qualche modo attuarsi attraverso un rapporto con il Consiglio comunale, 
ma anche con la volontà in alcuni casi di mettere dei paletti, perché in questo Comune si è 
verificata, anche ultimamente, non soltanto negli anni passati, qualche situazione in cui 
qualche funzionario, anche decisamente importante, non si è accontentato dello spazio 
attribuitogli dalla normativa. Abbiamo avuto anche casi in cui c’e stata la volontà di sostituirsi 
all’amministratore e far prevalere alcune posizioni personali, occupando degli spazi che 
spetterebbero agli amministratori. Io credo che in questo caso gli amministratori, con il 
sostegno del Consiglio comunale, abbiano anche il dovere di porre dei paletti ben precisi, e 
di riaffermare i diversi ruoli che devono rivestire amministratori e funzionari. 

Io mi sono limitata a intervenire su alcuni dei punti che sono contenuti come 
enunciazione all’interno della relazione del Sindaco, credo che però da tutto l’esame del 
bilancio, della relazione e dei documenti allegati, da questo bilancio emerga un panorama, 
se mi permettete, un po’ grigio, nel senso che pur essendo il primo bilancio di questa 
Amministrazione, al di là del discorso del polo scolastico, su cui io tra l’altro ho una posizione 
di sicuro molto critica, non si individuano delle linee forti lungo cui l’Amministrazione intende 
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muoversi. Abbiamo un bilancio che prosegue in alcuni casi su interventi diciamo così in 
itinere da anni, ma per certi aspetti si ha l’impressione che sia quasi una fotocopia di qualche 
bilancio precedente, con qualche aggiornamento delle cifre e con qualche altalenare di 
scelte anche importanti. È un bilancio grigio, in cui chiunque lo esamini non può sicuramente, 
e uso un‘espressione anche abbastanza morbida, individuare scelte operate in maniera 
chiara e precisa. 

La situazione economica, che si può prospettare anche difficile per i prossimi anni, 
costringerà sicuramente ogni Amministrazione comunale ad effettuare delle scelte anche 
pesanti. Io credo che già nel delineare questa situazione si dovrebbero riuscire ad 
individuare all’interno del bilancio delle scelte precise secondo cui l’Amministrazione intende 
proseguire, che scorrendo il bilancio sicuramente non si individuano. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Io avevo preparato un intervento di qualche paginetta, mettendo 

l’attenzione anche sulle cifre. Ascoltando la relazione dell’Assessore competente e l’analisi 
fatta dalla Consigliere Fontana, della quale condivido moltissimo, anche se per alcuni aspetti 
non mi trovo d’accordo, ci ho ripensato.  

È il bilancio di un’Amministrazione appena insediata, anche se c’è evidentemente un 
collegamento a quella passata, fatto con le risorse che abbiamo a disposizione. Possiamo 
dire tutto quello che vogliamo, ma è un bilancio sul quale evidentemente le minoranze non 
hanno alcuna possibilità di intervenire incisivamente per modificare alcunché. Viene votato 
quello che è stato deciso.  

Quello che io lamento dell’Amministrazione è lo scarso coinvolgimento, e qua 
sottolineo fortemente quanto ha affermato la Consigliere Fontana, delle minoranze a livello di 
Commissioni. Le Commissioni sono gruppi di lavoro che dovrebbero portare in aula i 
regolamenti, proposte ed iniziative che, a seconda dei casi, la Giunta, il Sindaco o il 
Consiglio affidano loro. Però le Commissioni vengono interessate all’ultimo momento, proprio 
come è accaduto per quanto riguarda il punto precedente, di conseguenza non si ha il tempo 
materiale per essere anche di aiuto, mentre probabilmente le idee - perché questo poi in 
sostanza è quello che la Commissione deve fare - apportate un po’ da tutti, potrebbero far 
sviluppare ottimi progetti, migliori di tanti altri magari fatti in altri Comuni.  

Secondo questa mia riflessione, analizzare ed entrare nel merito del bilancio serve 
solamente a parlare, a buttare là cifre, ma alla fine il risultato è scontato, sappiamo quale sia, 
e di conseguenza non si cava un ragno dal buco. 

Riguardo al coinvolgimento, ribadisco che se venissimo tutti maggiormente 
interessati, potremmo portare contributi diversificati, che come dicevo prima farebbero 
solamente bene a tutti, a noi amministratori ed alla popolazione.  

Come ha sottolineato la Consigliere Fontana, c’è un allontanamento da parte della 
popolazione e dei cittadini dagli organi di partecipazione, perché non sentono nessun 
attaccamento al Comune o all’Amministrazione in generale, ed il fatto che in alcune sedi non 
si sono neppure presentate le liste l’abbiamo registrato tutti. 

Quindi io non voglio assolutamente far perdere del tempo a nessuno, perché il 
risultato è scontato, e ribadire dati che sono stati scritti e letti ormai da tutti non serve 
assolutamente a niente. 

Voglio sottolineare solo un particolare, rilevato anche dalla Consigliere Fontana, per 
quanto riguarda l’impegno della spesa corrente per il personale, perché ci sono uffici che 
effettivamente rispondono a tutte le richieste dei cittadini, e ci sono altri uffici, evidentemente 
non per colpa di chi ci lavora, ma perché probabilmente sono carenti, che non danno le 
risposte che il cittadino si aspetta. Se poi interventi di natura puramente politica certe volte 
penalizzano oltremodo alcuni cittadini, allora questa è una riflessione che va fatta, va tenuta 
in considerazione da tutti, perché secondo me non si possono fare differenze fra i cittadini e 
contribuenti. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco. 
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SINDACO: Se non ci sono altri interventi, evidentemente la posizione della 
maggioranza è stata rappresentata un po’ da quella che è la posizione della Giunta. Debbo 
dunque rispondere ai rilievi fatti dai due gruppi di minoranza.  

Mi pare che la Consigliere Fontana in premessa avesse fatto riferimento ad un 
problema di metodo, soffermandosi in particolare sulle modalità che già da tre anni noi 
abbiamo scelto per relazionare sullo stato di attuazione dei programmi. Ribadisco che 
peraltro si tratta di una modalità seguita da molti altri Comuni. Lo stesso Comprensorio 
dell’Alta Valsugana, nel relazionare sullo stato di attuazione dei programmi, pur inserendo un 
punto separato dalle comunicazioni del Presidente, come ben sa l’Assessore Tognoli che fa 
parte della Giunta, è un punto che non ammette discussioni e nemmeno votazione, è solo un 
aspetto meramente formale. In effetti si tratta, come dice il regolamento, di relazionare su ciò 
che è stato fatto, e questo di per sé non ammette discussioni, perché si tratta di fare un 
elenco di ciò che è stato attuato in base ai programmi di governo. La sede naturale per fare 
critiche, osservazioni e proposte è la discussione del bilancio di previsione, è quindi noi 
siamo convinti di essere assolutamente nel giusto nel continuare su questa linea. 

Lo stesso ragionamento vale per la relazione sullo stato del personale, sulla quale 
abbiamo discusso più volte. Peraltro questa nostra opinione è rafforzata anche da quella del 
Segretario, che ritiene che i dati contenuti nel documento di bilancio siano più che sufficienti, 
per inquadrare quelle che sono le problematiche del personale sotto il profilo della pianta 
organica, delle modifiche dei profili, dei concorsi previsti e quant’altro.  

Vorrei però rispondere in particolare alla Consigliere Fontana sui tre punti che ha 
voluto enucleare dalla relazione fatta da me e dall’Assessore Passamani. Si sottolineava 
come quello della continuità con la precedente Amministrazione non fosse da considerare un 
valore, ma semmai quasi come un disvalore, sottolineando tutta una serie di ritardi. A me 
pare che questa considerazione sia abbastanza ingenerosa. Recentemente ho anche rivisto 
la registrazione di una trasmissione televisiva di TCA, che abbiamo fatto assieme, dove in 
buona sostanza la Consigliere Fontana, in quell’occasione pienamente appoggiata dal 
Consigliere Chirico, che sembrava quasi far parte dello stesso partito pur essendo collocato 
praticamente sulla sponda opposta, sottolineavano all’unisono che questa Amministrazione 
non aveva inventato niente di nuovo, ma che portava avanti progetti fatti da altri. 

Io avevo ovviamente contestato questo, perché ci sono anche parecchi progetti 
nuovi, avevo sottolineato che molti progetti avevano dovuto essere rifatti totalmente, ed 
avevo comunque rivendicato il merito innegabile consistente nella capacità di togliere dai 
cassetti progetti rimasti lì a impolverarsi, che secondo me i cittadini avrebbero avuto il modo 
di apprezzare in occasione della tornata elettorale. Evidentemente per fortuna avevo ragione 
io, i cittadini hanno apprezzato. Io credo che basti girare per Levico per rendersi conto di 
quanto questa Amministrazione abbia saputo fare in termini di rinnovamento. Lo ribadisco, 
abbiamo scuole nuove, acquedotti nuovi. Diciamo pure che c’erano vecchi progetti che 
risalivano ancora in gran parte all’Amministrazione Gaigher, che è stata un’Amministrazione 
che ha saputo, da un punto di vista progettuale, produrre molto di più dell’Amministrazione 
successiva, questo ci tengo a sottolinearlo, e noi abbiamo avuto il merito di togliere dai 
cassetti tutti questi bellissimi progetti, di aggiornali e di appaltarli. Io dico che chi nega che 
Levico abbia assunto in questi anni un volto nuovo è cieco oppure in malafede, perché tutti 
quelli che passeggiano per Levico notano un’aria diversa, non fosse altro andando a vedere 
le vetrine in via Dante. Se uno si ricorda com’era quella strada pochi anni fa, una strada 
polverosa, piena di buche, impresentabile, credo che adesso sia invece uno dei punti di 
orgoglio della nostra città. Questo per citare uno dei tanti esempi. 

Credo inoltre che poi i buoni rapporti con la Provincia Autonoma si siano concretizzati 
in tantissime cose, e ne cito alcune, così per togliermi qualche sassolino dalle scarpe. 
Ricordo la battaglia fatta dalle minoranze sul fatto che il Sindaco avrebbe regalato alla 
Provincia un bene prezioso come la famosa tomba romana. Ma voi ricordate le polemiche 
qua dentro? Le ricorda anche il Consigliere Cazzanelli, il quale poi peraltro ha avuto l’onestà 
di dirmi “Ammetto di avervi criticato, però vi do atto che questa tomba è ritornata restaurata a 
totali spese della Provincia, è ridiventata un patrimonio della comunità”, mentre era rimasta 
per anni abbandonata, e mille altre cose, come il restauro di Castel Selva, che adesso 
finalmente è arrivato alla fase di finanziamento. 
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In merito allo stesso discorso del polo scolastico, io non penso di aver promesso che 
la scuola sarebbe stata realizzata in tre anni, perché sarei stato forse un po’... ricordo di aver 
detto che mi sarei augurato di vedere l’inizio dei lavori in tre anni, questo sono sicuro di 
averlo detto, ed ho sbagliato perché i lavori, come è noto, non sono ancora partiti. Però di 
strada ne è stata fatta, anche lì i progetti sono stati rivisti, rifinanziati più volte e siamo arrivati 
a una cifra assolutamente rilevante, perché parliamo di quasi 40 miliardi delle vecchie lire, 
insomma credo che sia un intervento di peso, che segnerà il futuro della nostra città. Adesso 
io non voglio star qui a far l’elenco, rivendicare tutte le cose che abbiamo fatto, dico solo che 
Levico si presenta con acquedotti nuovi, fognature nuove, scuole nuove, arredo nuovo e 
quant’altro, e tutto questo è stato fatto in questi anni. 

Sul discorso del coinvolgimento, io respingo al mittente l’accusa di scarsa 
considerazione del ruolo dei Consiglieri. Lei, Consigliere Fontana, fa riferimento alla modifica 
del regolamento che riguarda le interpellanze e le interrogazioni. Ne abbiamo parlato mille 
volte, e ho avuto modo di mostrarLe che non abbiamo fatto altro che introdurre il 
regolamento tipo proposto dal consorzio dei Comuni ed attuato nella stragrande 
maggioranza dei Consigli comunali del Trentino, quindi non credo assolutamente che in 
questa maniera abbiamo violato i diritti delle minoranze. Per tutto il resto io mi rendo conto 
che forse, nella preparazione del documento programmatico, e faccio un’autocritica senza 
nessun falso pudore, sarebbe stato opportuno un maggior coinvolgimento di tutti i 
Consiglieri, a cominciare da quelli di maggioranza, che si sentono magari legittimamente 
qualche volta esclusi dalle scelte decisionali. Peraltro mi pare di dover sottolineare come sia 
tanta e tale la mole delle opere già a suo tempo programmate, e che si trascinano nei bilanci 
pluriennali, che qui c’è da lavorare ancora tre, quattro, cinque anni soltanto per portare a 
termine quello che abbiamo iniziato cinque anni fa. C’è veramente poco di nuovo, perché c’è 
talmente tanto arretrato da portare avanti, che è difficile coinvolgere i Consiglieri di 
maggioranza e di minoranza su nuove idee. Qui c’è da lavorare ancora parecchi anni per 
realizzare un impianto molto ambizioso, che certamente rinnoverà la nostra città e per il 
quale comunque c’è ancora molto da fare. 

Sul terzo punto, quello che riguarda il problema della nostra dichiarata volontà, sulla 
quale mi fa piacere sentire che c’è il pieno assenso della Consigliere Fontana, di ripristinare 
in capo diciamo agli organi politici una serie di scelte decisionali e anche gestionali, 
sottraendole quindi ai funzionari, io volevo essere molto preciso, anche perché sono molto 
rispettoso del principio della distinzione tra ruolo di indirizzo politico e ruolo del dirigente o del 
funzionario per quanto riguarda l’attuazione degli indirizzi programmatici. Noi quindi, almeno 
per quel che mi riguarda, non intendiamo assolutamente fare un’operazione di esautorazione 
dei funzionari, molti dei quali, a cominciare dal Vicesegretario, svolgono un ruolo di grande 
responsabilità, veramente prezioso nella nostra Amministrazione comunale. E’ però vero che 
per certi aspetti ci eravamo resi conto che la totale delega di questo potere al funzionario 
poteva comportare certamente tutta una serie di problemi, che in ultima analisi andavano ad 
incidere pesantemente sull’aspetto politico, tant’è che abbiamo ad esempio iniziato con il 
riattribuire al politico il ruolo di Presidente di un organo importante come la Commissione 
Edilizia. 

Noi valuteremo con attenzione, con la maggioranza e con la Giunta, quali saranno le 
funzioni che sarà opportuno riattribuire agli organi politici, e quali invece è opportuno che 
continuino a rimanere in capo ai funzionari. Su questo dovrà lavorare la Commissione 
competente, che dovrà occuparsi anche, forse non ne abbiamo parlato in maniera adeguata, 
della revisione dello statuto e dei regolamenti, necessaria per adeguarsi anche ai dettami 
della Legge Amistadi, e sarà quella l’occasione anche per stabilire e per calibrare i diversi 
ruoli.  

Io non avrei veramente altro da aggiungere in merito all’intervento del Consigliere 
Chirico, che ha voluto limitare il suo intervento a qualche considerazione critica, peraltro mi 
pare in sintonia con quelle fatte dalla Consigliere Fontana.  

Non siamo costretti ad andare d’accordo a tutti i costi, in politica per fortuna ci sono le 
maggioranze e ci sono le minoranze, ed è opportuno che sia così. Noi siamo molto lieti di 
avere una maggioranza molto solida, che ha voglia di governare per i prossimi cinque anni in 
questa realtà. Saaremo sempre molto rispettosi degli stimoli che vengono anche dai 
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Consiglieri di minoranza, ma in buona sostanza noi vogliamo andare avanti e continuare in 
quest’opera di rilancio di Levico, nella quale tutti noi crediamo e nella quale credo che sia la 
Giunta che tutta la maggioranza si senta fortemente impegnata. Non ho altro da aggiungere. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA: Vorrei rispondere al Sindaco per alcune cose e poi farò la dichiarazione 

di voto, se non interverrà nessun altro.  
Io nel mio intervento ho cercato di essere abbastanza obiettiva ed abbastanza 

morbida, lo confesso, nel senso che, essendo il primo bilancio di un’Amministrazione, ritengo 
sia giusto mantenere l’impegno che ci siamo presi come Gruppo consiliare all’atto di 
insediamento di questa Amministrazione, di sospendere il giudizio in attesa di verificare i 
risultati. Ci eravamo presi questo impegno, che crediamo vada onorato anche in sede di 
bilancio. Quindi ho fatto una serie di rilievi, che credo siano estremamente motivati. 

Ogni tanto mi viene da sorridere per l’atteggiamento del Sindaco in questo senso. 
Credo che il Sindaco Stefenelli abbia una grossa difficoltà ad accettare che gli vengano 
mossi dei rilievi, anche pacati e basati su dati di fatto, l’ho notato più volte e lo noto anche 
questa sera. Il Sindaco Stefenelli ha la tendenza a rispondere in tono polemico, ricordando 
alcuni episodi. Io voglio specificare, e lo ribadisco pacatamente, però basandomi sui fatti, 
che i rilievi che ho fatto sono riferiti a progetti ben precisi, e mi sembra molto ingeneroso, per 
usare un termine che usa Lei stesso, dire che i lavori fatti da voi sono stati fatti levandoli dal 
cassetto, facendo capire che sono progetti rimasti accantonati per chissà quanto tempo. 
Questo perché ritengo giusto precisare alcune cose. 

Quando si parla di via Dante, l’Amministrazione Fontana aveva predisposto il 
concorso di idee due mesi prima della sua scadenza, e non mi sembra che sia rimasto tanto 
nei cassetti. Nel 2000, quando vi siete insediati, il progetto per l’arredo urbano di Selva era 
stato fatto ed era già stato presentato. Per quanto riguarda gli acquedotti eccetera, i progetti 
erano fatti e finanziati, sono partiti poi tre anni dopo, compreso quello di Barco e della destra 
orografica del Rio Maggiore. Per quanto riguarda il discorso della strada Cervia, c’era il 
progetto già finanziato, si doveva partire con l’appalto e dopo cinque anni siamo allo stesso 
punto. Per la colonia il progetto era stato rifatto e rifinanziato, perché tutti conosciamo la 
lunga storia, i lavori erano stati fatti ed erano finiti nel 2000. Per quanto riguarda i rapporti ed 
i finanziamenti con la PAT, ricordo che erano proprio sul rifacimento degli acquedotti, ed 
erano di oltre 10 miliardi, e che i terreni della Croce Rossa per la scuola sono stati comperati 
con il finanziamento che era stato ottenuto per il rifacimento delle scuole. Quindi credo che 
finanziamenti ne avevamo ottenuti come ogni Amministrazione, perché ogni Amministrazione 
si trova alcuni lavori impostati e li porta avanti. Ho menzionato alcune opere che erano 
pronte per partire, e su cui si sono verificati notevoli ritardi. Questo per dovere di 
precisazione, siccome me lo sono sentito dire più volte, io una volta lascio correre, poi 
magari preciso. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento, non mi limitavo solo al discorso delle 
interpellanze, ricordo gli spazi più ridotti sul notiziario comunale, ricordo che più volte 
abbiamo dovuto sollecitare la maggior partecipazione delle Commissioni, com’è successo 
anche oggi. 

Precisato questo, io ho già annunciato che per noi questo è il primo bilancio di una 
nuova Amministrazione, pur richiamandosi alla precedente. Tra l’altro siamo coscienti che è 
un bilancio, come ho già detto, che si inserisce in una situazione generale particolare, con 
una contrazione delle risorse. Ribadendo il giudizio già espresso prima, a nome del gruppo 
Levico Progressista noi annunciamo un voto di astensione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER Devo dire che ho ascoltato con interesse gli interventi che ci sono stati 

questa sera, quello della collega Fontana e la replica del Sindaco in modo particolare. La 
Consigliere Fontana lo ha definito un bilancio grigio, io credo che questo bilancio possa 
essere definito sicuramente realistico, perché forse per la prima volta il bilancio che viene 
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presentato questa sera non è un libro dei sogni, ma è uno strumento di programmazione 
economica e contabile, che sicuramente potrà essere realizzato nel corso del 2006.  

Quanto alle cifre, questo forse è il punto dolente. E’ un bilancio che è la metà di 
quello dell’anno scorso, quindi dai 28/29 milioni di euro del 2005, il bilancio che viene 
presentato per il 2006 è un bilancio che è meno della metà, abbiamo oltre il 50% in meno, 
ma questo ha un significato relativo, se non si vanno a vedere le cifre che ci sono all’interno. 
C’è una diminuzione del 39,7% delle entrate tributarie rispetto all’anno precedente, cioè da 2 
milioni e mezzo di entrate tributarie si scende a 1 milione e mezzo, questo anche perché da 
quel titolo viene tolta la tassa dei rifiuti, che viene spostata ovviamente sull’altro titolo. 

L’altro dato significativo è che la parte delle entrate relativa agli investimenti e 
all’alienazione di beni e ai contributi su investimenti va da oltre 14 milioni di euro del 2005 a 4 
milioni 750 del 2006, e qui c’è addirittura un 66% in meno di entrate, che riguardano appunto 
la parte del conto capitale. Abbiamo addirittura un 90% in meno rispetto al 2005 per quanto 
riguarda il titolo 5 con l’accensione dei prestiti, rimangono ovviamente inalterate le partite di 
giro. Il Collegio dei Revisori mette in evidenza alcuni dati secondo me significativi, che 
questa sera non sono stati peraltro nemmeno ricordati, e che vanno sicuramente comunque 
quanto meno riletti. Le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli di bilancio, aumentano del 
5,5%, mentre le entrate per le alienazioni patrimoniali, concessioni edilizie, contributi di 
concessione e contributi provinciali diminuiscono del 66,4%. Però a fronte di questi dati 
abbiamo un dato significativo importante secondo me, e cioè che le spese correnti a fronte di 
questi dati diminuiscono comunque del 3,2%. Il Sindaco diceva prima “Ricordatevi che nei 
prossimi anni, in base ai nuovi orientamenti, alle nuove indicazioni, alle nuove proposte 
normative che saranno approvate nel bilancio provinciale, gli incrementi non saranno 
superiori all’inflazione programmata”, beh il Comune di Levico ha dato secondo me un buon 
segnale, le spese correnti nel prossimo anno diminuiscono del 3,2%. 

E poi ci sono alcuni altri dati da osservare e sono ricordati bene dal Collegio dei 
Revisori: l’indice di autonomia finanziaria previsto nel 2006 è pari al 47,89%, quindi superiore 
al 40%, che è il limite al di sotto del quale potrebbero aversi delle situazioni deficitarie per il 
bilancio. L’indice di autonomia impositiva, che è una specificazione di quello precedente ed 
evidenzia la capacità evidentemente dell’ente di prelevare risorse, per il 2006 è previsto nella 
percentuale del 18,43%, rispetto al 2005 vi è un decremento, che è collegato sempre al 
discorso della tariffa della tassa rifiuti, che diventa tariffa. L’indice di pressione finanziaria 
indica la pressione sulla popolazione del Comune, che per l’anno 2006 è prevista sul livello 
di 585,24 euro pro capite, con una diminuzione di 44 euro rispetto all’esercizio precedente. 
Questi sono alcuni dati che dimostrano che comunque questo bilancio, che è presentato oggi 
dalla Giunta, non è un bilancio grigio, è un bilancio in linea con quelle che sono le risorse 
disponibili, che purtroppo, in proiezione dei prossimi anni, non sono risorse notevoli. 

Infatti, nel quadro della disponibilità finanziaria, ad esempio per quanto riguarda le 
opere pubbliche, vediamo che nel 2006 abbiamo una disponibilità prevista di 2 milioni 150 
mila euro, poco più di 300 mila euro per proventi relativi alle concessioni ed ai contributi di 
concessione, poi abbiamo altri 364 mila euro di entrate aventi destinazione vincolata su leggi 
di settore della Provincia, e poi l’utilizzo del budget di 1 milione e 400 mila euro. Bisogna 
tenere presente però che nel quinquennio il Comune riceverà un budget per le opere 
pubbliche di 3 milioni 300 mila euro, del quale quasi la metà è utilizzato sul primo esercizio 
finanziario. Quindi significa che nei prossimi anni avremo una disponibilità finanziaria che nel 
2008 arriverà a 498 mila euro. Alla luce di questi dati, se ovviamente non si accenderanno 
mutui, prestiti, eccetera, il Comune nei prossimi anni potrà investire ben poco. La situazione 
non è sicuramente rosea da questo punto di vista. 

Il Comune ha dimostrato di aver comunque rispettato il patto di stabilità con la 
Provincia, tant’è che sulla base del rispetto di questo patto ha ricevuto delle risorse 
aggiuntive, e quindi giustamente il Sindaco ricorda che partiamo con le carte in regola per 
affrontare questo nuovo mandato consiliare. Credo che correttamente il Sindaco abbia fatto 
quelle riflessioni, che in qualche modo sono state contestate dalla collega Consigliere 
Fontana. È vero, questa in sostanza è la continuazione dell’Amministrazione precedente, 
che è la stessa. Il dottor Carlo Stefenelli si è insediato nel novembre del 2000, ha impostato 
una programmazione ovviamente di rilancio della città di Levico e credo che oggettivamente i 
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risultati si possano notare. Chiunque provenga dall’esterno sta notando che in questi ultimi 
tempi a Levico qualcosa si sta muovendo in modo molto positivo. 

Io credo poi che l’intervento di realizzazione del nuovo polo scolastico rappresenti un 
fatto eccezionale per Levico. Io ho condiviso e condivido questa impostazione, credo che 
dopo la realizzazione del centro scolastico poco più di un secolo fa, intorno al 1910, questa 
realizzazione del nuovo centro scolastico rappresenta un avvenimento per questo secolo, 
perché sarà la realizzazione più importante di Levico in questa fase. La realizzazione di 
questo polo dà la possibilità di utilizzare degli immobili, e credo sia importante predisporne 
un piano di utilizzo a seconda delle diverse esigenze, ed anche valutare nei prossimi anni la 
vendita di immobili che non dovessero servire rispetto ad un piano di recupero complessivo. 
Se nel 2009 avremo il nuovo polo scolastico, potremo programmare l’utilizzo degli immobili 
che attualmente occupano le scuole elementari e medie. Se in uno degli edifici si trasferirà il 
comune, sarà necessario verificare se serva mantenere anche l’altro.  

Villa Immacolata, ad esempio, è stata acquistata nel gennaio 1996, con 
un’operazione fulminea dell’Amministrazione Fontana appena insediata, come ricorda anche 
il Consigliere Chirico, ed a proposito di ritardi quell’immobile rimase inutilizzato, senza 
nessuna decisione, fino alla scadenza del mandato del Sindaco Fontana. Se la Giunta 
dovesse verificare che quell’immobile non serve, non deve esserci nessun problema a 
metterlo sul mercato, perché occorre recuperare risorse. Ad esempio anche il Ristorante 
Prime Rose potrebbe essere messo in vendita a tale fine. 

L’altro aspetto riguarda le opere di urbanizzazione primaria. Credo che il Comune di 
Levico sia veramente a buon punto per il completamento di queste opere, rispetto ad 
esempio a Pergine, la cui strada è ancora lunga ed onerosa, e le richieste sfiorano i 4 milioni 
di euro solo per gli interventi di sistemazione di alcuni acquedotti. Credo che anche in questo 
campo, ed il bilancio dà un segnale positivo in questa direzione, si debba partire per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per avere un sistema idrico efficiente, 
ed uno sforzo ulteriore dovrebbe riguardare le fognature, che mancano in diverse zone, 
come Barco e Campiello, ed in alcuni tratti a Levico andrebbero sostituite.  

Sul versante dell’acquedotto vi sono interventi da realizzare anche a costi limitati, 
come ad esempio la necessaria messa in rete dell’acquedotto di Campiello, e di quello di 
Barco su Campiello, munendoli di impianti di potabilizzazione adeguati. 

Da parte della STET si stanno dotando tutti i serbatoi di apparecchiature di 
telecontrollo, in modo da intervenire prima che il livello dell’acqua raggiunga livelli di guardia. 

Gli investimenti minori ho visto che sono utilizzati tutti per la parte corrente. Quando 
sono nati, erano destinati esclusivamente a finanziare piccole opere. Oggi sono destinati 
integralmente a finanziare la spesa corrente, togliendo la disponibilità in conto capitale per 
opere pubbliche. 

Non entro nella polemica di cosa è stato fatto o meno in passato, ma devo dar atto 
all’Amministrazione Stefenelli di aver valutato le proposte che erano sul tavolo, 
indipendentemente da chi fossero state ideate, che provenissero dalla mia amministrazione 
o da quella del Sindaco Fontana, e di averle portate avanti, facendo quello che deve fare un 
serio amministratore comunale. Guardando le opere inserite nel bilancio, ce ne sono di 
ideate dalla mia amministrazione. Ad esempio, il completamento del parcheggio di Via Diaz, 
opera partita nel ’91, l’arredo di Via Rovigo, Via Marconi e Viale Stazione è partito nel ’93 e 
realizzata con l’Amministrazione Stefenelli, e così per la Colonia di Vezzena, partita nel ‘92. Il 
serbatoio Guizza, realizzato nel ’94, è stato reso agibile nel 2004. Si tratta di dati significativi.  
 Vi sono interventi partiti allora e previsti ancora nel 2006. Questo per dire che vi sono 
opere che richiedono tempo, per essere realizzate, ed è giusto che le varie Amministrazioni 
affrontino questi problemi in modo serio, senza guardare da dove provengono. 
 Esprimo a nome del Gruppo parere favorevole sul bilancio e voto positivo. 
 

PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 

TOGNOLI: Voglio esprimere anch’io brevemente il parere del mio Gruppo, che è 
sicuramente favorevole ad un bilancio che, pur essendo ridimensionato rispetto a quelli 
precedenti, ci deve aiutare a proseguire in un’opera di rinnovamento del paese già intrapresa 
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negli anni passati, che pur con qualche esitazione e qualche intoppo sta procedendo 
speriamo nel migliore dei modi.  

Sarà sempre compito della maggioranza cercare di coinvolgere tutti i Consiglieri e le 
Commissioni nell’affrontare i problemi, recependo da tutti quanto possono apportare in 
termini di proposte e stimoli. Indubbiamente in bilancio prevede molti aspetti, speriamo che 
un po’ alla volta si riesca a concludere le varie realizzazioni 

Concordo con quanto detto dal Consigliere Gaigher, che ha puntualizzato aspetti 
importanti. A fronte della realizzazione del nuovo polo scolastico non  dobbiamo perdere di 
vista altre opere fondamentali, come quelle riguardanti la rete idrica e fognaria. 

Il mio Gruppo esprime parere favorevole al bilancio. Grazie. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Visto che sono stato tirato in ballo dal Consigliere Gaigher, rispetto a Villa 

Immacolata confermo in sostanza quello che ha detto, però devo sottolineare che in cinque 
anni la precedente amministrazione non ha fatto nulla per porre rimedio a quell’acquisto 
rimasto inutilizzato, salvo la breve parentesi dell’utilizzo da parte della SeVal. 

Dichiaro il mio voto di astensione, perché a fronte di aspetti condivisibili ci sono altre 
previsioni sulle quali non concordo, per cui non posso votare a favore. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T. : Il Gruppo Impegno per Levico esprime parere favorevole ed 

assolutamente positivo rispetto a questo bilancio, impostato su un’opera iniziata dall’ex 
Assessore Casagranda. Il mio Gruppo voterà a favore di questo bilancio. 
 
L’Ass. Passamani dà lettura del dispositivo della proposta di delibera. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, che viene approvata con voti 
favorevoli n.12 ed astenuti n.5 (Chirico, Cazzanelli, Fontana, Franceschetti e Marin), 
espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone successivamente in votazione l’immediata eseguibilità della delibera, che 
viene approvata con voti favorevoli n.12 ed astenuti n.5 (Chirico, Cazzanelli, Fontana, 
Franceschetti e Marin), espressi in forma palese dai n.17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.62 del 15.12.2005: “Bilancio annual e di previsione per l'esercizio 
finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008 – relazion e previsionale e programmatica e 
programma Opere Pubbliche - approvazione”.  
 
 
 
 PRESIDENTE: La seduta si chiude ad ore 00.02. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luciano Lucchi      f.to  dott. Nicola Paviglianiti 
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