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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 6/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 29 giugno 2005

L'anno duemilacinque, addì 29 del mese di giugno, 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. 10812 dd. 22.06.2005) recapitato nei termini e
con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso
all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Passamani Gianpiero
Fox Alma
Vettorazzi Roberto
Tognoli Giancarlo
Benedetti Arturo
Libardi Remo Francesco (entra al punto n.2)
Gaigher Giuliano (entra al punto n.2)
Dalmaso Giovanni (entra al punto n.2)
Pasquale Luciano (entra al punto n.2)
Lucchi Luciano
Acler Tommaso (entra al punto n.2)
Peruzzi Luigi
Fontana Loredana
Marin Floriana (entra al punto n.2)
Franceschetti Elio
Cazzanelli Massimo
Chirico Aldo

Sono assenti i Signori:

Acler Paolo
Postal Lamberto

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina scrutatori.

2. Approvazione verbali n. 5 dd. 21.04.2004, n. 6 dd. 31.05.2004, n. 7 dd. 30.06.2004
e n. 1 dd. 10.02.2005, n. 2 dd. 11.02.2005, n. 3 dd. 21.03.2005, n. 4 dd.
22.03.2005.
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Rel. Presidente.

3. Comunicazioni del Sindaco.

4. Interpellanze e interrogazioni

a) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8275 dd. 11.05.2005 su “Sciopero della
fame di una persona presso il passaggio a livello Selva-Barco” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

b) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8276 dd. 11.05.2005 su “Sarcofago
Romano” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista
“Levico Progressista”.

c) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8277 dd. 11.05.2005 su “Fermata dei
treni a Barco” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della
lista “Levico Progressista”.

d) Interpellanza dd. 12.05.2005 – prot. n. 8419 dd. 12.05.2005 su “Situazione
provocata dalla presenza di stalle in località Narorè” presentata dal consigliere
comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

e) Interpellanza dd. 19.05.2005 – prot. n. 8815 dd. 19.05.2005 su “Dissuasori di
velocità in via Bion” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo
della lista “Levico Progressista”.

f) Interpellanza dd. 10.06.2005 – prot. n. 10140 dd. 10.06.2005 su “Questioni del
traffico veicolare nel centro storico di Levico Terme” presentata dal consigliere
comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

5. Nomina rappresentanti del Comune nell’Assemblea del Comprensorio Alta
Valsugana.
Rel. Sindaco.

6. Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti: determinazione numero, e
competenza.
Rel. Presidente.

7. Nomina della Commissione Statuto e Regolamento.
Rel. Sindaco.

8. Nomina della Commissione di Vigilanza sui servizi pubblici.
Rel. Sindaco.

9. Nomina della Commissione Redazionale del Periodico di Informazione.
Rel. Sindaco.

10. Designazione dei consiglieri comunali nella Commissione per la formazione degli
elenchi comunali dei Giudici popolari.
Rel. Sindaco.

11. Elezione del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2005/2008.
Rel. Ass. Passamani.

12. Modifiche al “Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali”
Rel. Sindaco.

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori
Franceschetti e Peruzzi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2
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(Franceschetti e Peruzzi), espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti,
approva.
Entrano i consiglieri Libardi Remo Francesco e i consiglieri  Gaigher Giuliano, Dalmaso
Giovanni, Pasquale Luciano,  Acler Tommaso, Marin Floriana

2. Approvazione verbali n. 5 dd. 21.04.2004, n. 6 dd. 31.05.2004, n. 7 dd.
30.06.2004 e n. 1 dd. 10.02.2005, n. 2 dd. 11.02.2005, n. 3 dd. 21.03.2005, n. 4
dd. 22.03.2005.
Rel. Presidente.

PRESIDENTE:
Ora passiamo all’approvazione dei verbali n. 5 di data 21.04.2004, n. 6 di data

31.05.2004, n. 7 di data 30.06.2004, n. 1 di data 10.02.2005, n. 2 di data 11.02.2005,
n. 3 di data 21.03.2005, n. 4 di data 22.03.2005.

Dichiaro aperta la discussione.
La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): In merito ai verbali posso dire che mentre
per quanto riguarda quelli del 2004 rimane ancora qualche perplessità su come sono
stesi, nel senso che la forma non è il massimo; per quanto riguarda i verbali del 2005 io
li ho letti e credo che siano accettabili, cioè la forma è corretta, il discorso fila anche dal
punto di vista formale e non soltanto sostanziale.

L’unica cosa di cui, così, mi trovo a lamentare è il fatto che arriviamo in questo
momento ad approvare verbali di più di un anno fa, perché mentre ci sono alcuni dei
primi mesi del 2005, tutta una serie di verbali sono di sedute consiliari della prima metà
dell’anno del 2004. Credo che sinceramente, a distanza di un anno, di un anno e due,
tre mesi, eccetera, è difficile ricordarsi in modo preciso quello che si è detto. Credo sia
giusto per i consiglieri comunali avere i verbali in tempi molto più rapidi. Lo fanno per
organismi che non hanno gli strumenti del Comune di arrivare all’approvazione di
verbali con un lasso di tempo abbastanza accettabile, credo che lo debba fare anche il
Comune.

Comunque, rispetto al passato, quelli del 2005 sono accettabili, questo tengo a
dirlo perché sicuramente un miglioramento rispetto all’indecenza di prima c’è stato.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.

CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni): Grazie. Solo per notificare che io
mi devo astenere per la votazione di questo verbale perché non ero nella passata
consigliatura e quindi mi astengo, lo dichiaro fin da adesso. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere FOX, prego.

FOX (Civica Margherita): Per quanto riguarda il verbale numero 1 e il verbale
numero 2 del 2005 io mi astengo perché ero assente, per gli altri va bene.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalmaso, prego.

DALMASO (Civica Margherita): Mi astengo su tutti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione i verbali. Chi è favorevole alzi la mano. Chi
è contrario? Chi si astiene?

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata,
come segue:
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• Verbale n. 5 dd. 21.04.2004: approvato con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 7,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

• . Verbale n. 6 dd. 31.05.2004: approvato con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 8,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

• . Verbale n. 7 dd. 30.06.2004: approvato con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 6,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

• . Verbale n. 1 dd. 10.02.2005: approvato con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 8,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

• . Verbale n. 2 dd. 11.02.2005: approvato con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 8,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

• . Verbale n. 3 dd. 21.03.2005: approvato con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 7,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

• . Verbale n. 4 dd. 22.03.2005: approvato con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 7,
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente
nominati.

Vedi deliberazione n. 26 del 29.06.2005 “Approvazione verbali n. 5 dd. 21.04.2004,
n. 6 dd. 31.05.2004, n. 7 dd. 30.06.2004 e n. 1 dd. 10.02.2005, n. 2 dd. 11.02.2005,
n. 3 dd. 21.03.2005, n. 4 dd. 22.03.2005.

3. Comunicazioni del Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego.

SINDACO: La prima comunicazione è questa: che in base all’art. 20 comma 2 e
comma 10 dell’art. 9 ho decretato di incaricare alcuni consiglieri per tematiche
specifiche. In particolare, ho decretato che il consigliere Tommaso Acler si debba
occupare, per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco, di assumere le iniziative
necessarie allo sviluppo delle politiche giovanili, con realizzazione di un piano per la
garanzia del diritto allo studio ed alla occupazione giovanile e per l’individuazione di
spazi ed opportunità per il tempo libero e per le attività ricreative, musicali, sportive e
culturali.

Ho decretato poi che il consigliere Luciano Pasquale sia incaricato, per tutta la
durata del mandato elettivo del Sindaco, di curare la promozione e lo sviluppo delle
iniziative commerciali di interesse turistico, con particolare riguardo ai mercatini di
Natale ed a altre iniziative di analogo tenore. E ho decretato che il consigliere Luigi
Peruzzi sia incaricato, per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco, di realizzare
un piano per lo sviluppo delle attività artigianali sul territorio comunale. Naturalmente
questi incarichi vanno svolti di concerto con la Giunta e con gli assessori competenti
per le singole materie. Ho poi decretato che il consigliere Alma Fox sia incaricata,
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sempre per tutta la durata del mandato elettivo del Sindaco, di assumere tutte le
iniziative necessarie allo sviluppo delle politiche legate alla tematica delle pari
opportunità, con particolare riguardo alla realizzazione di eventi e manifestazioni
culturali nella suddetta materia, sempre di concerto con gli assessori competenti.

Ecco, poi ho da dare un’altra comunicazione che riguarda un tema di grande
attualità, che è il tema del disagio creato agli abitanti, in particolare della zona di
Campiello e anche del vicino Comune di Novaledo, ma non solo, per l’attività di
biocompostaggio, che è iniziata da alcuni mesi, e che peraltro era stata autorizzata
dall’APPA, dall’Agenzia per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, nel lontano
1996. Il Sindaco, di fronte a una serie di proteste che arrivavano direttamente al
Comune e che in parte venivano anche comunicate attraverso la stampa, ha deciso di
assumere l’iniziativa e ha scritto una lettera a tutti i principali referenti politici e tecnici
della Provincia. Ho scritto anche peraltro al Presidente della consulta frazionale di
Campiello, invitando in sostanza le autorità competenti a farsi carico di questo grave
problema e sollecitandoli ad una pubblica riunione, alla quale evidentemente è invitata
tutta la cittadinanza di Levico, in modo da poter dare delle risposte a degli interrogativi
che stanno divenendo sempre più pesanti e sempre più pressanti.

Io stesso ho voluto fare un sopralluogo, assieme all’assessore all’ambiente, ho
voluto parlare con il titolare dell’azienda, il quale mi ha comunicato che aveva
intenzione di mettere in essere tutta una serie di soluzioni tecniche per ottimizzare
l’impianto e minimizzare viceversa il disagio e soprattutto la emissione di odori
sgradevoli. Trascorso qualche giorno, visto che purtroppo però il problema persisteva,
allora ho scritto la famosa lettera. Peraltro prima mi era stato richiesto ufficialmente,
alla fine di maggio, un parere in ordine alla domanda di autorizzazione da parte della
Trentino Recycling per l’autorizzazione all’emissione in atmosfera di particelle. In
quell’occasione io ho scritto, quindi precedentemente a questa lettera di cui vi parlavo
adesso, una relazione dove facevo presente tutta una serie di perplessità da parte del
Sindaco, pur evidentemente essendo io bene a conoscenza che il piano provinciale
che localizzava questo tipo di impianto nella zona Franzini purtroppo era già da tempo
in vigore, ho con questa lettera espresso le perplessità anche in relazione a quello che
la previsione di sviluppo urbanistico della zona previsto dalla nostra variante al piano
regolatore che prevede, come sapete, la realizzazione di un impianto sportivo di golf
nella zona di Barco, e quindi nella prossimità dell’impianto. Ho raccomandato all’APPA
e alla Provincia di fare, prima di concedere questa autorizzazione, tutte le indagini e i
rilievi necessari, e a questo punto non abbiamo risposte.

Ecco, alla mia lettera, dove invitavo a questa pubblica riunione, è arrivata già
una risposta per iscritto ufficiale da parte del Professor Gianni Zorzi, il quale si dichiara
assolutamente disponibile a partecipare, però mi dice che lui fino al giorno 5 luglio, cioè
fino alla settimana prossima, è in ferie e quindi chiedeva se era possibile lo
svolgimento di questa riunione in data successiva.

Questa mattina ho ricevuto una telefonata da parte del responsabile dei centri
di raccolta materiali e dei centri di raccolta zonali, il Dottor Gardelli, che mi ha garantito,
anche a nome degli assessori competenti, il massimo interessamento alla vicenda, e
mi ha garantito anche che se dovessero venire individuate delle carenze da un punto di
vista della dotazione tecnologica, non avrebbe esitato a ordinare la sospensione
dell’attività fino a quando l’impianto non fosse stato messo in regola.

Quindi io la proposta che farei, visto che qui questa sera vedo una
rappresentanza molto nutrita e numerosa, è quella di convocare un Consiglio
Comunale dedicato esclusivamente a questa tematica, non appena sarà ritornato
ovviamente il professor Zorzi e non appena avrò avuto un certo numero di adesioni da
parte delle autorità provinciali per partecipare a questa riunione. Quindi io questo mi
sento di proporre ai consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, sapendo
peraltro che c’è anche la richiesta da parte di una consigliere di minoranza a discutere
un ordine del giorno sul tema, quindi la proposta è: quanto prima, però quando ci
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saranno gli interlocutori necessari, perché senza di loro non possiamo avere risposte
né garanzie, a convocare, signor Presidente, un Consiglio ad hoc dedicato
esclusivamente a queste tematiche.

PRESIDENTE: Ecco, a proposito su questo punto, qua c’è il comitato che si è
formato tempo fa tra Campiello, Barco e i paesi limitrofi, che chiederebbero di poter un
suo rappresentante leggere una lettera, un documento. Allora, siccome è fuori da tutte
le regole, non è mai successo che questo possa avvenire, io direi di chiedere al
Consiglio comunale di poter dare la possibilità a questo rappresentante di leggere
questa lettera. Quindi pongo in votazione la proposta, che viene accolta con voti
favorevoli unanimi;

Quindi invito la signora Gabito, o chi per essa, a leggere questa lettera che
avete proposto.

Sig. GIONGO: Grazie, buonasera a tutti. Sono Giongo Armando, sono nato a
Campiello e ci vivo da cinquant’anni. Leggo questa lettera non come portavoce, ma
come componente di questo neocomitato perché ne abbiamo bisogno con forza per
risolvere quel problema. Vengo subito a quanto abbiamo scritto, sono poche righe.
“Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, signori consiglieri, il giorno 23 giugno
2005, a seguito del perdurare dei forti disagi provocati dalle continue esalazioni
nauseanti emanate dallo stabilimento della Trentino Recycling, nel corso di assemblea
pubblica si è costituito il comitato popolare, forma di aggregazione necessaria per poter
meglio affrontare il problema in questione. Scopo principale dello stesso è la difesa
della salute, della vivibilità e dell’economia della zona nel rispetto di tutti. Lo stesso ha
valutato attentamente tutte le possibili forme di intervento per sopperire a tali disagi.
Riscontrata la mancanza di dati certi e sicuri relativi alla consistenza e alla
composizione delle esalazioni, la non conoscenza ed informazione sui materiali
conferiti e la loro quantità, considerato che tale impianto non può certo essere
un’immagine favorevole per qualsiasi tipo di categoria economica sia nel Comune di
Levico (prettamente turistico) che della Valsugana e del Trentino stesso. Territorio
vocato totalmente alla natura. Premesso questo, il comitato chiede perentoriamente a
chi di competenza:
1. l’immediata chiusura dello stabilimento ed il blocco totale dell’attività di

conferimento, lavorazione e spedizione;
2. l’attivazione di ogni tipo di controllo esistente atto a difendere in primis la salute

delle persone, la salvaguardia del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell’aria, con
particolare attenzione al rilascio in atmosfera di sostanze nocive, pericolose e
ripugnanti;

3. di effettuare il controllo amministrativo per l’uso corretto delle autorizzazioni ad
esercitare tale tipo di attività con riferimento esteso alle opere di costruzione
dell’immobile, captazione e relativo scarico delle acque ed il processo di
lavorazione cui vengono sottoposti i materiali;

4. eseguire controlli accurati tesi a conoscere la provenienza, la qualità e il tipo di
materiale fino ad ora scaricato.

I risultati di quanto sopra richiesto dovranno essere resi noti a stretto giro di tempo, nel
corso di un’assemblea pubblica alla presenza della popolazione, con la partecipazione
di tutte le autorità, gli enti e i tecnici interessati.
Nel ribadire la nostra richiesta di immediata chiusura, anticipatamente ringraziamo
quanti vorranno essere con noi solidali aderendo al comitato stesso e nel dar loro
aiuto, in ogni forma possibile, per risolvere il problema che non riguarda solamente la
frazione di Campiello ma l’intero territorio.
Il persistere di questo stato di cose ci autorizza a percorrere in forma civile tutte le
strade possibili per la loro soluzione, non disdegnando però anche l’uso di eventuali
forme di lotta di maggiore impatto.
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Certi che tutto possa rimanere nella normalità degli interventi, chiediamo scusa per
l’intrusione e in attesa di concrete risposte salutiamo cordialmente”. Grazie.

SINDACO: Quello che posso dire è che in parte quanto io ho detto in premessa
risponde alla richiesta fatta da parte del comitato, e cioè quella di indire questa
pubblica riunione, che mi auguro possa avvenire quanto prima. Per parte nostra,
Presidente, direi che vale la pena che questo comunicato venga immediatamente
trasmesso anche agli organi provinciali, in modo che chi di dovere venga messo a
conoscenza dello stato di esasperazione della popolazione e non solo.

PRESIDENTE: passiamo al punto successivo.

4. Interpellanze e interrogazioni.

a) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8275 dd. 11.05.2005 su
“Sciopero della fame di una persona presso il passaggio a livello
Selva-Barco” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli
Massimo della lista “Levico Progressista”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. Io ho presentato questa
interpellanza in data 11 maggio, pochi giorni dopo l’esito delle elezioni, in seguito ad
una situazione che stava perdurando da alcune settimane. Appunto vicino al passaggio
a livello che si trova in località Maso Rosso, insomma tra Selva e Barco, dove c’era
una persona che stazionava giorno e notte, da alcune settimane, in parte dichiarando
di essere... di fare uno sciopero della fame, e questa persona era uno di quei casellanti
diciamo, casellanti precari, che erano stati messi lì dalla rete ferroviaria italiana tramite
una sua ditta che aveva preso l’appalto, la Carovana di Verona mi sembra, a
stazionare al passaggio a livello per la chiusura, per mantenerlo in sicurezza.

Era una di quelle persone che in seguito era rimasta intossicata e mi era parso
opportuno coinvolgere l’organo comunale che in quel momento, mi rendo conto, era
assente, perché eravamo in periodo elettorale, coinvolgerlo per far... insomma, per
esprimere una forma di solidarietà o per intervenire per lo meno verso questa persona.
Appunto scrivevo alla data dell’11 maggio che al 10 maggio 2005 erano quasi due
settimane che presso il passaggio a livello fra Selva di Levico e Barco stazionava a
quel punto, facendo uno sciopero della fame, un dipendente della ditta che aveva in
appalto l’apertura dei passaggi a livello di Levico Terme, nel periodo della loro chiusura
forzata a causa dell’incendio presso la stazione di Barco. Tale persona, il signor
Rambolà, ha dichiarato al sottoscritto e alla stampa che intendeva rimanere lì fintanto
non riuscisse a sapere di chi fosse la colpa dell’intossicazione da ossido di carbonio di
cui era rimasto vittima lo scorso anno, che vi ho appena citato.

Nella convinzione che la comunità di Levico, e quindi anche questo Consiglio
Comunale, non potessero lavarsi le mani di questa situazione umana, che veniva
seguita a quel momento soltanto a stampa, che si stava consumando sul proprio
territorio, il sottoscritto consigliere comunale, della lista Levico Progressista, interpella il
Sindaco e l’assessore competente per: primo punto, chiedere se si era valutato, parlo
al passato perché questo sciopero della fame poi è terminato, fortunatamente per tanti
aspetti, si era valutato di intervenire, entro i limiti delle competenze che
l’Amministrazione comunale di Levico poteva avere, a favore della persona di cui
all’oggetto, e chiedere ancora se non si ritenesse opportuno esprimere una solidarietà,
anche formale, da parte del Comune di Levico, della comunità di Levico, a questa
persona; chiede risposta scritta e informazioni in Consiglio Comunale.

Prima di lasciare la risposta all’assessore ricordo che successivamente, poi
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dopo da informazioni assunte dalla stampa, perché io poi l’ho vista sparire e basta,
questa persona ha cessato lo sciopero della fame, l’assessore me ne rende anche
conto poi nella risposta, per valutazioni sue; in ogni modo ho ritenuto opportuno
presentare questa richiesta e ho visto anche, l’assessore mi risponde poi che alcuni
interventi erano stati messi in atto, proprio perché non credo che l’Amministrazione di
Levico potesse lavarsi le mani in una situazione di questo tipo, per quanto particolare.
Comunque lascio la risposta all’assessore.

PRESIDENTE: La parola all’assessore, prego.

BENEDETTI (Assessore alla Cultura, Istruzione, Attività Sociali,
Assistenza, Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace – Un
Centro per Levico Terme): Rispondo appunto all’interpellanza fatta dal consigliere
Cazzanelli. “In relazione alla segnalazione presentata dal consigliere Cazzanelli sulla
situazione relativa alla protesta del signor Rambolà Roberto, residente nel Comune di
Zambana, si vuole evidenziare quanto segue. Il giorno 4 maggio 2005, il Sindaco di
Levico e l’assessore provinciale Grisenti si sono messi in contatto con le Ferrovie dello
Stato per conoscere la situazione del signor Rambolà, ma gli stessi informavano di
aver appaltato il servizio di vigilanza del passaggio a livello alla cooperativa La Gava di
Verona.

Il giorno successivo, il 5 maggio 2005, sollecitato anche dal Sindaco, quale
assessore all’assistenza delle attività sociali, dopo essere stato informato dell’azione di
protesta, ho incontrato il signor Rambolà al fine di conoscere la situazione direttamente
dall’interessato. Dalle informazioni ottenute dal signor Rambolà, ho appreso
dell’esistenza della cooperativa per la quale prestava servizio, mi sono quindi prodigato
per mettermi in contatto con la stessa e con il sindacato. Quest’ultimo mi ha informato
che il signor Rambolà si trovava attualmente in mobilità e che la magistratura
competente, dopo aver svolto adeguate perizie riguardo all’incidente causato dal
malfunzionamento della stufa presso il prefabbricato dove prestava servizio, deve
ancora pronunciarsi in merito all’accaduto. Diversamente da quanto può apparire, il
signor Rambolà non è stato abbandonato durante la protesta; numerose sono state
invece le dimostrazioni di aiuto giunte dalla nostra cittadinanza, molte persone sono
intervenute portando viveri e bevande. È stato sostenuto dall’associazione di
volontariato ‘La Panchina’, dove lo stesso Rambolà svolge attività di volontariato.

Per quanto attiene alle mie competenze, sono stato costantemente in contatto
col signor Rambolà e mi sono recato numerose volte nei pressi del passaggio a livello
per verificare i bisogni e le sue condizioni di salute. Venerdì 20 maggio 2005, nel
pomeriggio, il signor Rambolà mi ha contattato telefonicamente chiedendomi di poterlo
incontrare. Recatomi sul posto, mi fece presente lo stato di malessere a causa del
troppo caldo di giorno e il freddo di notte. A quel punto, ho fatto intervenire la guardia
medica di Levico, che dopo averlo visitato ha richiesto un approfondimento medico
presso il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Valsugana. Sabato 21 maggio – come
ricordava prima il consigliere Cazzanelli, dopo c’è stata appunto la... – maggio 2005 sul
quotidiano L’Adige appariva un articolo attraverso il quale due colleghi, nelle stesse
condizioni di mobilità del signor Rambolà, esprimevano di volersi dissociare dall’azione
intrapresa da quest’ultimo nei confronti della cooperativa.

Successivamente mi sono messo in contatto col signor Rambolà, il quale mi ha
comunicato, amareggiato, della dichiarazione letta sul quotidiano, di aver deciso di
abbandonare la protesta attendendo il pronunciamento della magistratura. Ha voluto
infine ringraziare tutta la cittadinanza per il sostegno e la solidarietà dimostrate durante
la protesta al passaggio a livello.

Dopo, come ricordava anche il consigliere Cazzanelli, è apparso anche sulla
stampa che, appunto, la magistratura non ha trovato... però da parte del sindacato c’è
stato adesso... ha impugnato la sentenza e quindi le cose proseguono per trovare se ci
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sono state responsabilità o meno dell’accaduto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. Sì, in merito all’interessamento da
parte dell’Amministrazione comunale attraverso l’assessorato competente va rilevato
che quanto riportato è qualcosa di apprezzabile, perché a me interessava capire se
anche l’Amministrazione, a parte i singoli, tra i quali il sottoscritto, fosse... andasse per
lo meno a sincerarsi di quanto stava accadendo, alcuni contatti formali li abbiamo
anche avuti, avevo telefonato al Sindaco per quella situazione, quindi in parte lo
sapevo anche; sostanzialmente della risposta sono soddisfatto. Voglio dire comunque
che questa situazione, al di là dell’aspetto umano, che seguirà le sue strade attraverso
la magistratura, è la coda naturale ad una situazione assurda che si era creata in
quella zona a causa, si può dire, me ne prendo la responsabilità, della gestione di rete
ferroviarie italiane di quelli che sono stati i passaggi a livello fra Levico e Barco per un
anno, a discendere, è stata soltanto la, fra virgolette, la ciliegina sulla torta di quella
situazione, che veramente è stato un qualcosa di assurdo. Comunque della risposta
dell’interpellanza mi ritengo soddisfatto.

b) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8276 dd. 11.05.2005 su
“Sarcofago Romano” presentata dal consigliere comunale
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. Una piccola premessa a questa
interpellanza, che è un’interpellanza seriale a questo punto, da parte del sottoscritto su
quel tema, è giustificata da un fatto: subito dopo le elezioni incontro il responsabile
dell’Ufficio affari sociali, non per dirgli nulla di male verso di lui, e gli chiedo a che stato
era la messa a punto della pensilina per il sarcofago romano, che era stata messa
come condizione richiesta da parte del Servizio Beni Archeologici della Provincia per
appunto riportare il sarcofago a Levico. A seguito anche di una mia interpellanza e
dell’interessamento dell’Amministrazione, era stato accelerato il ritorno del sarcofago, e
durante quell’accelerazione del ritorno del sarcofago era stato garantito che in poche
settimane la pensilina sarebbe stata completata con l’impianto elettrico e con la posa di
opportune protezioni laterali alle intemperie, nonché pannelli esplicativi dell’oggetto
messo alla pubblica fruizione.

Chiedevo appunto a Trentin e mi diceva “Ah, non se ne sa più niente, sono
mesi che non ne sappiamo più nulla, boh”; allora a quel punto lì ho detto “Proviamo a
chiederlo”. Appunto presentavo questa interpellanza, che è dell’11 maggio, di nuovo,
nella quale dicevo “Fra la fine del dicembre 2004 e l’inizio del gennaio 2005 tornava a
Levico, per essere fruito da tutti, il sarcofago romano restaurato dalla Provincia
autonoma di Trento. Ancora nel novembre 2004 l’assessorato alla cultura rassicurava
che la Provincia stava allestendo i pannelli informativi a completamento della pensilina.
Ad oggi, benché il manufatto sia al riparo dalle intemperie – perché un tetto appunto è
stato messo, era stato messo – tali pannelli non sono stati ancora esposti e la struttura
in genere sembra incompleta, l’impianto elettrico non è stato messo.

Sotto questa premessa il sottoscritto consigliere comunale della lista Levico
Progressista interpella nuovamente il Sindaco e l’assessore competente per conoscere
quali siano le ragioni del ritardo nel completamento della pensilina e per quando si
prevede a tale completamento. Chiedo una risposta scritta e un’informazione in
Consiglio Comunale”.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti, prego.
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BENEDETTI (Assessore alla Cultura, Istruzione, Attività Sociali,
Assistenza, Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace – Un
Centro per Levico Terme): “Risposta all’interpellanza prot. n. 8276 dell’11 maggio
2005 avente in oggetto Sarcofago Romano. Dopo aver ricevuto l’incarico delle nuove
competenze dal Sindaco mi è stato consegnata la sua interpellanza a riguardo del
ritardo da parte della Provincia nell’allestimento dei pannelli informativi e dove è stato
collocato il sarcofago romano. Sentiti telefonicamente qualche giorno prima ed
incontrati venerdì 3 giugno 2005 a seguito, a Trento, della presentazione della via
Claudia Augusta, il Dottor Ciurletti e la Dottoressa Pisu dei Beni Archeologici della
Provincia, confermando il ritardo dovuto alla stampa dei pannelli, mi veniva assicurato
che tra una quindicina di giorni saranno collocati presso la pensilina questi pannelli.

L’Ufficio tecnico comunale assicurava che appena collocati i pannelli la STET
installerà i fari per l’illuminazione del sarcofago e per l’illuminazione dei pannelli anche
per la notte. Verrà completato il tamponamento dei supporti della tomba in acciaio,
dove i preventivi, sia appunto della STET che del tamponamento, erano stati già
chiesti. Si procederà quindi alla presentazione ufficiale alla popolazione e ai turisti.

Ringrazio della collaborazione, scusandomi del ritardo dovuto alla ricerca di
informazioni”.

Ecco, volevo dire che non sono stati quindici giorni, però sono passati venti e i
pannelli sono stati collocati mercoledì 22 di giugno. Questa mattina è stato fatto il
tamponamento alla base e dall’Ufficio tecnico mi hanno assicurato che a giorni...
perché aspettavano appunto la collocazione dei pannelli per poter... il progettino c’è
già, per poter piazzare i faretti e quindi registrarli per la... per poterli anche leggere
durante la notte, quindi... e allora a giorni saranno messi a dimora anche appunto
questi fari di illuminazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Sono soddisfatto dell’esito
dell’interpellanza, prendo atto della risposta, sarebbe bello appunto che poi gli iter di
alcune settimane andassero avanti anche attraverso gli uffici, senza bisogno di
interventi continui da parte dell’assessorato, ancor prima di quello dei consiglieri
tramite le interpellanze.

PRESIDENTE: Va bene.

c) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8277 dd. 11.05.2005 su
“Fermata dei treni a Barco” presentata dal consigliere comunale
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. “Il 29 novembre 2004 il Consiglio
Comunale di Levico Terme approvava una mozione all’unanimità, dopo averla appunto
modificata in Comune, per interessare la Provincia, i parlamentari trentini ed altri enti
ed autorità, affinché i passaggi a livello di Levico Terme fossero riaperti, allora erano
ancora chiusi, nonché a mettere in atto – qua cito fra virgolette il dispositivo della
nostra mozione – tutti gli atti formali, compreso il coinvolgimento della commissione
edilizia comunale, affinché la stazione di Barco fosse rimessa in pristino – sia rimessa
in pristino, citandola fra virgolette – nelle medesime condizioni strutturali antecedenti la
sua demolizione.

Anche a seguito di tale interpellanza, di tale mozione, come veniva approvata,
in Consiglio provinciale veniva presentata una proposta di mozione, la numero 113
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della tredicesima consigliatura provinciale del 2004, primo firmatario il consigliere
provinciale Giovanazzi, che impegna – perché non è ancora stata trattata, mi risulta –
la Giunta provinciale a far sì che a Barco venga istituita una fermata del treno della
Valsugana e, accanto ad altre richieste chiede che venga aumentata la frequenza delle
corse dei treni della Valsugana verso Trento, ovviamente nelle due direzioni.

Per tale ragione, il sottoscritto consigliere comunale del gruppo Levico
Progressista interpella il Sindaco e l’assessore competente per:
• chiedere che si facciano parte attiva presso le autorità provinciali, Giunta e

consiglieri allo scopo di informarle che quanto chiesto nella proposta di mozione
provinciale che citavo sopra risponde ad alcune delle esigenze di trasporto della
comunità di Levico effettivamente;

• chiedere altresì che ribadiscano alla Provincia che Levico attende con ansia il
ripristino della stazione dei treni di Barco, nonché un potenziamento della linea
della Valsugana, e quindi anche del numero di corse. Chiede a tale proposito una
risposta scritta e un’informazione in Consiglio Comunale”.

Accanto a questa interpellanza, da parte di un membro della consulta frazionale
di Barco venivo messo partecipe di una richiesta che la consulta frazionale di Barco
aveva indirizzato all’Amministrazione comunale ancora il 5 agosto del 2003. La
consulta frazionale di Barco allora chiedeva... leggo quanto vi mandavano e poi dopo vi
dico perché la leggo: “La consulta frazionale di Barco,
1) ricordato che è in fase di attuazione il programma per utilizzare la linea ferroviaria
della Valsugana come servizio di metropolitana di superficie, con cadenza di corse
ogni 15 minuti sul percorso tra Pergine, Valsugana e Trento, e 30 minuti su quello da
Borgo fino a Trento.
2) la metropolitana si caratterizza per la successione di fermate ogni 1,5/2 chilometri
lungo il percorso extraurbano, come hanno attuato numerose città in altre regioni, che
si stanno dotando di nuove metropolitane leggere.
3) numerose sono le nuove fermate della metropolitana richieste da enti locali ed
istituzioni, lungo la tratta sia urbana che extraurbana. Il Comune di Trento ha richiesto
una nuova fermata presso l’ospedale Santa Chiara; l’università ha richiesto nuove
fermate presso la sede dell’ex Molino Vittoria ed il nuovo collegio universitario di via
Chini; l’IRSAC ha richiesto una nuova fermata presso le sue strutture di ricerca di
Povo; il Comune di Civezzano ha richiesto una fermata lungo la linea all’imboccatura
della galleria ferroviaria dei Crozi ed un parcheggio in zona Slacche; il Comune di
Pergine ha richiesto, oltre alle fermate cittadine, una fermata del treno per Valcanover,
255 abitanti.
4) presso la frazione di Barco di Levico esiste, da tempo inutilizzata a causa della
collocazione lontana rispetto all’abitato, la stazione ferroviaria di Barco, 520 abitanti. Gli
studenti delle frazioni per frequentare le scuole superiori devono recarsi a Pergine,
Trento o verso Borgo. Infine” - ricordavano in premessa - “molti sono i lavoratori
pendolari che si direzionano verso Pergine e il capoluogo. Tutto ciò premesso”,
l’avevano messo in termini di ordine del giorno,
“La consulta di Barco, sentiti anche i residenti, chiede”, chiedeva, “che fosse discussa
ed approvata dal Consiglio Comunale di Levico Terme una mozione per la costituzione
di una fermata pensilina senza stazione nella zona del cavalcavia di Barco.”

Quindi loro proponevano di istituire una fermata della metropolitana di superficie
lungo quella vecchia struttura che c’è sotto la ditta Adige Sala, insomma la BLM, che è
una buona idea ad avviso del sottoscritto. Anche perché quella proposta diceva
appunto che sarebbe servita a Barco, ma anche alla zona est di Levico, nonché in
parte forse anche a Selva.

“Al fine di facilitare i residenti delle frazioni di Barco e Selva, che sommano più
di mille cittadini, nonché i numerosi abitanti della zona est di Levico, all’utilizzo effettivo
della metropolitana, contribuendo con ciò a rendere più sicura la mobilità e diminuire lo
smog e la congestione del traffico sia verso Pergine che Trento”.
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Ecco, leggevo questo appunto perché mi veniva detto che ad oggi nessuna
risposta era pervenuta, per lo meno formale, e quindi volevo, accanto alla lettura della
mia interpellanza, ricordarvi di dare una risposta a questo tipo di richiesta. Da parte del
sottoscritto, quanto richiesto in questo ordine del giorno, chiamiamolo, da parte della
consulta è condiviso, in particolare condivido e mi riservo, se niente verrà fatto appunto
da parte dell’esecutivo, di presentare una mozione in Consiglio Comunale
prossimamente, visto che interpellanze forse non so se se ne potranno presentare
ancora, una mozione nella quale portare appunto quanto richiesto dalla consulta
frazionale ed approvarlo.

Ecco, il punto centrale di quanto proposto, al di là di tutto quanto l’aspetto di
premessa, è istituire una fermata... io nell’interpellanza... nella mozione che abbiamo
approvato unanimemente, nonché nella mozione provinciale, viene detto ripristiniamo
la stazione di Barco, quella vecchia; quella è una questione legale, perché l’hanno
abbattuta in abuso edilizio, e quindi quella va fatta, è una questione indipendente da
questa; ma extra questo, oltre a questo, quanto richiesto dalla consulta frazionale di
Barco ritengo sia degno della massima considerazione, perché non è soltanto una
richiesta che andrebbe a servire un’importante frazione di Levico ma anche una zona
di Levico in continua espansione, che è la zona est di Levico, nonché Selva.

Quindi vi chiedo di rispondere, anche se a due anni di distanza, per iscritto a
quanto richiesto dalla consulta; vi chiedo di prendere in considerazione quanto
proposto e da parte mia sicuramente vi sarà, se lo porterete in Consiglio Comunale,
l’appoggio ad una proposta del tipo istituzione di una fermata della metropolitana di
superficie anche a Levico Terme. Qua mi fermo e lascio la risposta all’interpellanza
all’assessore, se c’è, o a chi per esso.

LIBARDI (Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo urbano, Verde Pubblico,
Mobilità urbana, Affari legali – Impegno per Levico): abbiamo votato all’unanimità
quella mozione, quindi siamo sostanzialmente tutti d’accordo. Comunque la risposta
era: “Pregiatissimo consigliere, in riscontro alla pregiata sua in oggetto per informarla
che, come da Lei richiesto, a stretto giro l’Amministrazione provvederà a ribadire, nelle
opportune sedi, i contenuti della mozione approvata nel Consiglio Comunale del 29
novembre 2004, nonché l’interesse di Levico ad un potenziamento della linea
ferroviaria della Valsugana. Auspicando che le nostre richieste possano trovare buon
fine, invio distinti saluti”.

CAZZANELLI (Levico Progressista): La risposta comunque la conoscevo
perché l’avevo letta quando mi era arrivata per iscritto e sostanzialmente mi ritengo
soddisfatto di quanto detto dall’assessore. Non mi è chiaro se già questo tipo di lettera
diciamo di... è stata già spedita da parte dell’Amministrazione, altrimenti, voglio dire,
quel tipo di mozione provinciale è previsto per... pronto per la trattazione in Consiglio
Provinciale ormai da mesi, dovrebbe arrivare a breve. La mia idea di fare questa
interpellanza era dire: è opportuno sollecitare e dire che questa interpellanza è
sentita... questo tipo di mozione provinciale è sentita come utile da parte del Consiglio
Comunale di Levico Terme, quindi è questo il momento per farla.

Al di là di questo a questo si limita la risposta. Vi sollecito di nuovo appunto a
rispondere però, visto che fa parte del tema, anche a quel tipo di richiesta inerente da
parte di una consulta.

d) Interpellanza dd. 12.05.2005 – prot. n. 8419 dd. 12.05.2005 su
“Situazione provocata dalla presenza di stalle in località Narorè”
presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista
“Levico Progressista”.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. Sì, appunto, è un tema caldo,
visto l’argomento che tratta, anche se non si riferisce appunto a quanto sentito durante
le comunicazioni del Sindaco, ma di un’altra zona di Levico. Presentavo appunto il 12
maggio questa interpellanza in cui dicevo: “In zona Narorè da tempo...”... questa
interpellanza fra l’altro ce l’avevo pronta già da due o tre anni, soltanto che l’avevo
continuamente rimandata per ragioni le più varie, poi finalmente l’ho presentata, perché
è una questione che veramente dura da anni. “In zona Narorè da tempo, in
concomitanza con gli aumenti stagionali della temperatura media, si registrano delle
immissioni di odori nauseabondi”, anche lì, anche se meno forse pericolosi di altri, ma
comunque di odori nauseabondi, “provenienti dal deposito e scarico di letame e liquami
di origine biologica provenienti dalle stalle site in via Narorè. La presenza di depositi di
letame in tale zona ha una sua giustificazione storica, in quanto fino a pochi anni fa
Narorè appunto era aperta campagna. Da alcuni anni a questa parte però la località in
questione ha subito una forte trasformazione urbanistica”, attraverso lo strumento
appunto della lottizzazione, permesso dal Comune di Levico Terme, ma appunto fin
dagli anni ’80 attraverso lo strumento della previsione urbanistica della zona
residenziale in quel tipo di località, che vige ancora dal lontano ’83, credo.

Era aperta campagna, dicevo. “Da alcuni anni a questa parte però la località in
questione ha subito una forte trasformazione urbanistica, e marcatamente nella
direzione della costruzione di abitazioni private. Si tenga altresì conto che a breve
nuove residenze verranno portate nella zona, con la ristrutturazione dell’ex albergo
Royalty. Sulla scorta di questa trasformazione urge un intervento da parte
dell’Amministrazione comunale per rendere possibile la convivenza tra le necessità di
una serena residenza dei privati che hanno posto il loro domicilio nella zona, con le
legittime necessità operative delle aziende agricole che si trovano anch’esse,
legittimamente, nella zona. Tutto questo premesso, il sottoscritto consigliere comunale
del gruppo Levico Progressista interpella il Sindaco, anche in quanto responsabile per
l’igiene e la salute pubblica, per sapere se è a conoscenza del fatto suesposto, in caso
negativo per informarlo; per sapere se intende operarsi per risolvere tale situazione di
potenziale pericolo per la salute e l’igiene pubblica, e infine nel caso auspicabile, dal
punto di vista dello scrivente, si intenda risolvere tale problema, chiede che cosa
intenda fare, in che tempi e termini”. E chiedevo appunto la risposta scritta e trattazione
in Consiglio, il 12 maggio.

Sei giorni dopo vedevo, sempre sul tema, per far vedere... cioè appariva a
stampa su entrambi i giornali, ma ne ho stampata soltanto una, locali, una lettera di
protesta da parte di un ospite del Comune di Levico Terme, che appunto sollevava dei
problemi, era ospite di una struttura turistica vicino alla zona, che non identificava
meglio, e diceva che sostanzialmente non sarebbe più venuto, eccetera. Lettere di...
una lettera...

Voglio dire, insomma, la questione è sentita sia dalla popolazione locale, che da
più anni lo sollevava, nonché appunto anche da parte di ospiti. Devo ammettere che in
seguito... Adesso lascio poi la risposta all’assessore, ammettere anche che in seguito
la situazione è molto migliorata, evidentemente appunto ci sono vari metodi di lavorare,
perché appunto nessuno... da parte del sottoscritto non c’è nessuna intenzione di
tentare di penalizzare un’azienda agricola, che impiega anche delle persone, ma ci
sono tanti modi di lavorare, e forse il modo che hanno impiegato successivamente al
12 maggio è migliore di quello precedente. Comunque lascio la risposta all’assessore.

VETTORAZZI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi
Ecologici – Lista Civica Levico Domani): Sì, grazie. Allora, il consigliere Cazzanelli
ha citato una lettera che era stata scritta sui giornali in merito appunto a questo tipo di
problematiche. Io ho letto quella, ho anche letto una lettera puntuale di risposta,
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formulata addirittura da un albergatore, quindi... che mi sembrava abbastanza propria
insomma nei contenuti. Comunque, per tornare al tema da Lei sollevato, do lettura
della risposta scritta, che le ho già fatto avere.

Allora: “In riferimento all’interpellanza di cui all’oggetto richiamata, voglio fare in
premessa alcune considerazioni. Come Lei ha correttamente evidenziato, le aziende
ad indirizzo zootecnico che insistono nella zona Narorè hanno una giustificazione
storica, infatti le medesime si sono insediate all’incirca una quarantina di anni fa; nel
particolare una di esse si trasferiva in quest’area dal centro di Selva e l’altra dal centro
storico di Levico. All’epoca la zona era aperta campagna e va detto che queste
aziende, trasferendosi in quel luogo, ponevano poco o nulla controindicazioni, in
quanto l’area era scarsamente abitata. L’errore di fondo è stato commesso
successivamente in fase di programmazione urbanistica, avvicinando cioè ad una zona
definita agricola superficie ad indirizzo abitativo. Io comprendo bene che con la
stagione estiva e in periodi di bassa pressione atmosferica si avvertano le
problematiche da Lei esposte; è altresì evidente che aziende agricole, zootecniche e di
tipo intensivo, dato il numero di capi allevati, giornalmente si trovano ad asportare
dall’allevamento e a stoccare quantità rilevanti di letame. Secondo il mio punto di vista,
supportato anche dal diritto che regola la materia, l’unica via d’uscita per redimere
questo conflitto di interessi, deve avvenire a medio termine, con il consenso delle parti.
E qui mi spiego meglio. Il Sindaco, nel suo programma di legislatura, anche attraverso
un mio suggerimento, inseriva testualmente questa riga: “Nella prossima revisione del
PRG va favorito il decentramento consensuale delle aziende agricole ad indirizzo
zootecnico che sono prossime all’abitato”. Quindi una sensibilità da parte
dell’Amministrazione nel prevenire questo tipo di situazioni è senz’altro scontata, visto
che queste dichiarazioni sono state formulate prima della sua interpellanza, vuol dire
che il problema era avvertito. Per quanto riguarda la salute pubblica non credo ci sia
alcun rischio. A questo proposito riporto un caso simile risalente ad una trentina di anni
fa, sempre per quanto riguarda un’azienda zootecnica evidentemente, non voglio che
le mie parole vengano travisate con l’argomento, che è del tutto diverso, che è stato
trattato o discusso prima. Fu prelevato addirittura un campione d’aria, la risposta
dell’università di Padova disse testualmente: “Odore sgradevole ma non inquinante”.

Comunque, al di là di queste battute, secondo me la soluzione, a mio parere,
sarà possibile solo attraverso una mediazione con il responsabile buon senso di tutte le
parti. Evidentemente il Comune, assieme con le aziende interessate, dovrà trovare
delle soluzioni, che non mi pare il caso in questa serata di proporre, perché Lei sa
benissimo che sono anche situazioni un po’ delicate e che quindi vanno transate, tra
virgolette, insomma. Ecco, questo è quanto pensa l’Amministrazione a questo
proposito.

CAZZANELLI (Levico Progressista): di quanto dato nella risposta da parte
dell’assessore Vettorazzi, apprezzando appunto la proposta di uscita da questo tipo di
situazione, e situazione anche in generale, perché sicuramente attraverso lo strumento
urbanistico si deve fare. Due puntualizzazioni: l’errore non è stato fatto
successivamente allo spostamento di queste... voglio dire, nella fase di lottizzazione
della zona. Ricordavo prima, appunto, l’errore evidentemente lì è stato fatto quando si
è previsto, non so quando... Ecco, ’74 allora, va bene. Ecco, quando lì è stata prevista
una zona residenziale, sono d’accordo, lì... poi poteva essere un errore, poi dopo se le
case sono state portate... i terreni erano residenziali, non è un errore nel lottizzarli,
andiamo a vedere quando è perché è stata prevista una zona residenziale a ridosso di
queste case. Quindi d’accordo con Lei, puntualizziamo però su qual è stata un po’ la
tempistica di quanto è avvenuto, tutto qua.

L’aspetto comunque apprezzabile al punto di dire sì, va previsto con lo
strumento urbanistico permettere a questo tipo di aziende agricole di diluirsi altrove,
magari in zone che urbanisticamente sono vocate maggiormente a questo tipo di studi.
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Ricordava prima l’università di Padova, eccetera. Ecco, tutto... di nuovo anch’io,
come ha detto Lei, puntualizzo questa è una situazione totalmente diversa da quella
che abbiamo trattato in precedenza, appunto l’impianto di biocompostaggio, queste
sono stalle, l’odore è totalmente diverso, e tutto, per quanto fastidioso, però non sono
le università o che danno i pareri su questo tipo di problemi, ci lavoro... Voglio dire,
tante persone possono darli, lo diamo anch’io e Lei e bon. Gli enti vocati a dare questo
tipo di parere sono altri e li danno sulla base di misure standard e ben precise. Quindi
prendo atto anche di quanto ha detto l’università di Padova, ma ha il valore di quanto
dico io e di quanto dice Lei insomma. Tutto qua.

Comunque sostanzialmente sono soddisfatto della proposta, non c’è niente
da...

VETTORAZZI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi
ecologici – Lista Civica Levico Domani): Io non mi sento assolutamente di dire che
l’università di Padova piuttosto che un privato... non è questo il problema, io l’ho citato
solamente come una metafora, se vogliamo. Però volevo aggiungere una cosa: il mio
riferimento all’errore che è stato fatto, secondo me di fondo, di avvicinare appunto le
aree per lo sviluppo residenziale a questa zona non era riferito nel particolare a Narorè,
lo dicevo in generale, quindi non era un’accusa né nei confronti di Narorè né nei
confronti di nessuno. Dico soltanto che le aziende lì si sono insediate per prime e
successivamente, come ricordava qualcuno qua, è stato fatto il PRG ed è stato lì forse
l’errore. Però ne dobbiamo prendere atto e cercare di trovare delle soluzioni che
vadano bene per tutti.

e) Interpellanza dd. 19.05.2005 – prot. n. 8815 dd. 19.05.2005 su “Dissuasori
di velocità in via Bion” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli
Massimo della lista “Levico Progressista”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Grazie. Appunto anche questa
interpellanza la presentavo il 19 maggio, su richiesta appunto di alcuni cittadini che mi
avevano sollevato un problema, e generalmente appunto quando questo avviene cerco
di farmi attivo per portare questo problema nelle sedi più opportune, attraverso gli
strumenti che mi sono, finora per lo meno, concessi, quelli dell’interpellanza.

Appunto presentavo questa interpellanza nella quale dicevo: “Nella scorsa
consigliatura, il sottoscritto consigliere comunale interpellava Sindaco e Giunta allo
scopo di sollevare il problema del traffico veicolare lungo via Bion. Quaranta cittadini
allora firmavano una petizione per chiedere l’istituzione di un senso unico e la posa di
dissuasori di velocità. In risposta a tale richiesta veniva istituito, con ottimi risultati dal
punto di vista della vivibilità della zona, a stare alle dichiarazioni della popolazione lì
residente, un senso unico con conseguente sensibile abbattimento del traffico
veicolare”.

Qui va riconosciuto, appunto va dato merito anche di quanto... di aver raccolto
la proposta dei cittadini, anche all’allora... all’assessorato che allora seguiva il
problema della viabilità.

“Va notato anche l’apprezzamento per la realizzazione in loco di marciapiedi
virtuali. Successivamente a Levico sono stati posti una serie di...”. Beh, in quella
risposta all’interpellanza però mi veniva detto che sostanzialmente i dissuasori di
velocità avevano dei problemi legati ai limiti di velocità presenti in certe zone piuttosto
che in altre zone, a 50 all’ora potevano essere messi, a 30 all’ora no, non mi ricordo.
Successivamente appunto a Levico sono stati posti dei dissuasori di velocità, allo stato
della scrittura dell’interpellanza in via Montel, via Garibaldi, eccetera, nelle vie che
percorrono aree con un traffico urbano intenso. Appunto questo tipo di problemi
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evidentemente della possibilità di posare questi dissuasori erano stati approfonditi e
trovato che anche a Levico in alcune zone potevano essere messi.

Appunto su proposta della popolazione residente presentavo questa
interpellanza per segnalare una situazione. Quindi dicevo: “Il sottoscritto consigliere
comunale, contattato da vari cittadini residenti in via Bion, interpella il Sindaco e
l’assessore competente per segnalare che, nonostante il senso unico, la velocità del
traffico lungo via Bion sia ancora pericoloso”. Quella è una via che a un certo punto c’è
una strettoia e lì se uno corre non lo vedono e praticamente c’è il rischio reale di
incidenti, più di una volta insomma ci sono state frenate brusche, quindi mi sento di
condividere, ci ho abitato per 25 anni, adesso non vi abito più, però mi sento di
condividere quanto detto dalla popolazione. È vero, il senso unico ha contribuito molto
a far calare il flusso veicolare, il flusso sì è calato, ma non la velocità, purtroppo,
nella direzione concessa.

Quindi proporre anche di posare dei dissuasori di velocità anche lungo via Bion,
almeno nel suo tratto più accidentale, più ad ovest, perché nell’altro tratto c’è un senso
unico che sostanzialmente funziona molto bene, non è utilizzata la seconda parte di via
Bion, quella più verso est, che risulta assai trafficato.

“A completamento dell’opera di riqualificazione viaria avviato con le
realizzazioni di cui in premessa. Chiede a tale proposito la risposta scritta e
un’informazione in Consiglio”, il 19 maggio.

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore al Traffico e Viabilità - Impegno per Levico):
“Rispondo alla sua interpellanza del 19 maggio ultimo scorso, recependo i suoi
apprezzamenti per le iniziative già poste in essere dall’Amministrazione comunale, che
in effetti hanno certamente contribuito a migliorare la sicurezza di via Bion. Per quanto
attiene alla posa di dissuasori di velocità anche lungo la predetta via, va precisato che,
dopo la posa dei primi dissuasori in alcune vie, sono pervenute molteplici richieste da
parte dei cittadini tesi alla posa di ulteriori dissuasori in quanto sicuramente
garantiscono un transito di veicoli a velocità moderata. Nei prossimi mesi quindi,
compatibilmente con le disponibilità di bilancio e dopo una attenta analisi delle
molteplici richieste, si provvederà alla posa dei dissuasori anche in altre strade
comunali, tra queste potrà senz’altro rientrare anche via Bion”.

Chiaramente dovranno essere valutate anche le normative e vedere se sono
compatibili;  c’è anche il problema soprattutto per le vie principali, e forse via Bion
potrebbe rientrare tra quelle come via importante di collegamento, cioè il discorso di
consentire il regolare passaggio mezzi di soccorso.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Prendo atto della risposta. Appunto è
vero, ci sono tantissime altre vie che ne hanno bisogno, io la presentavo puntuale
perché appunto io i miei atti li presento sulla base di richieste da altre parti no. Sono
d’accordo con voi che deve essere... deve far parte di un piano più generale, perché
anche altrove ve n’è bisogno. Vi ricordo che anche lì c’è una situazione di questo tipo.

La questione dei mezzi di soccorso era stata tirata in ballo in più occasioni,
anche per l’istituzione del senso unico; ci possono essere tanti tipi di soluzione, magari
ci possono essere... una parte della corsia in cui è previsto... in cui viene tolta una
parte di questo dosso, che poi, d’accordo, potrebbe essere utilizzato... però non
corrono comunque, ci sono tantissime soluzioni a mio avviso. È stato avviato
precedentemente un’operazione di riqualificazione di area della zona, molto importante
e apprezzata, che ha migliorato la qualità anche del vivere localmente, a stare appunto
alle dichiarazioni di chi vi abita.

Questo può essere un contributo a renderlo anche definitivo, naturalmente
compatibilmente con tutte le esigenze generali, quindi mi sento appunto di dire va bene
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la risposta, controllerò che quanto promesso venga... anche se promesso in termini un
po’ vaghi dice... no vaghi, voglio dire, sicuramente... mi diceva potrà senz’altro rientrare
anche via Bion. Ecco, io la prendo invece magari come un impegno, vi rientrerà anche
via Bion all’interno di quelle... a meno che non ci siano insomma impedimenti legali,
per carità, controllerò. Comunque sostanzialmente sono soddisfatto della risposta.

f) Interpellanza dd. 10.06.2005 – prot. n. 10140 dd. 10.06.2005 su “Questioni
del traffico veicolare nel centro storico di Levico Terme” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico
Progressista”.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli Massimo, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Va bene, grazie. Appunto, il 10 giugno
presentavo questa interpellanza. Prima della lettura, è molto breve, quindi durerà
pochissimo, volevo ricordare perché la presentavo. La questione della chiusura del
centro... del traffico lungo via Dante era stato dibattuto in Consiglio Comunale nella
scorsa consigliatura appunto su iniziativa di un consigliere, il consigliere... l’allora
consigliere Beretta, che portava una mozione in Consiglio Comunale, il tema era stato
dibattuto, ed erano uscite alcune indicazioni: l’impegno a demandare ad una
commissione lo studio della questione e l’impegno a sentire... mi ricordo si era
dibattuto, il consigliere proponeva... sentire le realtà economiche, i commercianti, poi si
era detto “No, si devono sentire più realtà”, eccetera.

Quindi ci eravamo lasciati con un impegno consigliare abbastanza stretto,
quello di coinvolgere gli operatori della zona, coinvolgere la popolazione per quanto
possibile, passare attraverso una commissione consigliare e decidere in maniera
collegiale la questione della... una questione importante, la chiusura del centro storico
di Levico. Poi pochi giorni prima dell’interpellanza leggevo a stampa appunto un
intervento dell’assessore Libardi, che diceva in maniera molto... almeno, per come è
riportato a stampa, in maniera molto tranchant, “No, il centro storico verrà... via
Dante...”, questo era riportato sull’Adige di alcuni giorni prima del 10 giugno, “Via Dante
verrà chiusa, è stato deciso”, eccetera. Ho detto “Ma come? Abbiamo votato un tipo
di... un provvedimento nella scorsa consigliatura che diceva ‘Deve essere una
decisione collegiale, deve essere una decisione che parte dalla commissione’, adesso
cambia tutto?”, e allora presentavo questo tipo di interpellanza.

Il tema della chiusura del traffico urbano di via Dante è stato molto dibattuto
negli ultimi mesi, molto a stampa e parte in altri consessi. In Consiglio Comunale poco
o niente è arrivato, appunto a parte quella discussione che era stata portata dal
consigliere Beretta.

“Ritenendo che il tema del traffico urbano a Levico Terme sia un tema molto
importante, e che quello lungo il centro, zona dove attualmente si concentra la maggior
parte dei servizi pubblici, prima ancora, nonché quindi appunto dei servizi commerciali,
lo sia in modo ancor più particolare, il sottoscritto consigliere comunale del gruppo
Levico Progressista interpella il Sindaco e l’assessore competente per: uno, chiedere
formalmente informazioni circa gli intendimenti della Giunta comunale”, perché appunto
leggevo a stampa che... degli intendimenti, almeno alla lettura allora sembra... va
bene, siamo qua appunto per comprendere e per avere anche la versione ufficiale,
“Chiedere formalmente informazioni circa gli intendimenti della Giunta comunale sul
tema del traffico in centro storico a Levico Terme; due, chiedere se non ritengano
opportuno coinvolgere anche il Consiglio Comunale a questo punto sull’argomento, se
di nuovo si deve ritrattare questo tema, con un punto all’ordine del giorno di un futuro
Consiglio Comunale. Chiede a tale proposito una risposta scritta e un’informazione in
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Consiglio Comunale”.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore al Traffico e alla Viabilità – Impegno per Levico):
“Riscontro la pregiata sua in oggetto per informarla che la questione del traffico in via
Dante in effetti è stata e sarà oggetto di dibattito sia tra cittadinanza che tra gli
amministratori. Pur consapevole che la questione era approdata in una commissione
consigliare che aveva esaminato la questione, ritengo che necessariamente, viste le
nuove elezioni, sia quantomeno opportuno che la materia venga trattata in un prossimo
Consiglio Comunale e posta dunque all’attenzione di tutti i consiglieri, o quantomeno
alla commissione. La Giunta ad oggi non ha ancora assunto alcuna decisione
definitiva, che verrà rimandata all’esito della discussione consigliare”.

Per chiarire il contenuto dell’articolo, era appunto diverso in quanto io non mi
sono mai espresso a nome né del Consiglio né tanto meno della Giunta, ho espresso
quella che era la mia opinione, la mia posizione, che ho sempre espresso, io sono
assolutamente per la chiusura, e quindi questa sarà una questione che secondo me
appunto è delicata e quindi è opportuno che venga trattata collegialmente.

Quindi quello che era apparso sull’Adige era anche chiaro dall’articolo, era la
mia opinione personale, che peraltro è nota, insomma la mia posizione è sempre stata
quella della chiusura totale, e la ribadisco anche in questa sede.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Appunto la mia risposta è
semplicemente: attendo anch’io la trattazione all’ordine del giorno in un prossimo
Consiglio Comunale del tema, nella quale farò anch’io le mie valutazioni, con l’auspicio
che quanto poi decideremo in questa... futuro punto all’ordine del giorno sia poi un
qualcosa di vincolante, almeno negli indirizzi che daremo, per chi dovrà rendere poi
efficace la chiusura o meno del traffico lungo via Dante. Anche perché attualmente, è
ben vero, stiamo attendendo di trattarlo in Consiglio Comunale, ma nel regime
transitorio una decisione necessariamente c’è, ed è quella della chiusura.

Quindi, voglio dire, trattiamolo per decidere anche in maniera condivisa questo
tipo di tema. Ne prendo atto, attendo anch’io di poter dire la mia quando vi sarà questo
punto.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore al Traffico e alla Viabilità – Impegno per Levico):
Sostanzialmente è stato ribadito quello che era stato fatto anche negli anni precedenti,
per cui fino alla fine settembre insomma.

PRESIDENTE: Scrutatori, intanto potete prepararvi per le votazioni segrete.

5. Nomina rappresentanti del Comune nell’Assemblea del Comprensorio Alta
Valsugana.
Rel. Sindaco.

SINDACO: Allora, si tratta di nominare i rappresentanti del Comune
nell’assemblea del Comprensorio dell’Alta Valsugana, forse vale la pena fare una
brevissima sintesi della situazione legislativa per quanto riguarda la istituzione del
nuovo ente, delle nuove comunità di valle.

Voi sapete che la riforma istituzionale, nella sua versione diciamo definitiva, è
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stata approvata nel marzo del 2005 e credo che tutti i consiglieri comunali abbiano
avuto – i vecchi sicuramente, non so se i nuovi – un piccolo fascicoletto da parte della
Provincia che contiene il testo della riforma. I nuovi Consigli Comunali eletti in maggio
dovranno ripronunciarsi, già l’hanno fatto i vecchi, sia sui contenuti della riforma che
soprattutto sul cosiddetto allegato A, che è quello che riguarda gli ambiti della nuova
comunità di valle.

Come sapete, per quel che riguarda il C4, l’ipotesi fatta dalla Giunta è quella
della coincidenza tra l’attuale ambito comprensoriale e quello della nuova comunità di
valle, il Consiglio Comunale precedente si era espresso diversamente, nel senso che
aveva invece proposto una delimitazione della nostra area di competenza più ristretta
rispetto al C4. Questo per dire, insomma, che a breve questo Consiglio dovrà
pronunciarsi su questo, è bene che tutti i consiglieri, tutti i gruppi di maggioranza e di
minoranza si preparino a questa discussione. Ovviamente, fino a quando non verranno
approvate le nuove comunità di valle, cioè fino a quando non verrà approvata la riforma
istituzionale, continua il vecchio sistema, per cui questo Consiglio comunale deve
procedere alla nomina dei consiglieri comprensoriali.

Come sapete, in base all’esito elettorale – vi risparmio tutta la premessa – i
seggi in assemblea comprensoriale spettanti alle diverse liste di questo Consiglio sono
due per la lista civica Margherita e per il governo di Levico Terme, uno per la lista
civica Levico Domani, uno per Un Centro per Levico Terme, uno per Impegno per
Levico e uno per Levico Progressista. Si tratta pertanto adesso di procedere alla
votazione con il sistema del voto limitato.
Ecco, adesso per le modalità di votazione lascio la parola al Presidente.

PRESIDENTE: Ma volevo dire che ogni consigliere ne vota uno.

SINDACO: Adesso credo si debba procedere, da parte di ogni gruppo, alla
presentazione formale della candidatura.

PRESIDENTE: Capogruppo Acler Tommaso.

ACLER (Capogruppo Impegno per Levico): A rappresentanza del gruppo
Impegno per Levico presento la candidatura di Stefania Angeli per l’assemblea
comprensoriale.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli.

TOGNOLI (Capogruppo Lista Civica Levico Domani): Grazie, buonasera
Presidente. Come capogruppo della lista civica Levico Domani presento e confermo il
consigliere uscente Paolo Valentinotti come... per continuare diciamo in questo
impegno presso il comprensorio. Grazie.

PRESIDENTE: Consigliere Peruzzi.

PERUZZI (Capogruppo Un Centro per Levico Terme): Come capogruppo di
Un Centro per Levico Terme propongo Cinzia Bertoldi.

GAIGHER (Capogruppo Lista Civica Margherita per il governo di Levico
Terme): La lista civica Margherita propone Dalmaso Giovanni e Bommassar Donatella.

FONTANA (Capogruppo Levico Progressista): Il gruppo Levico Progressista
propone Alessandro Iacopini.
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Il Presidente pone in votazione la nomina dei rappresentanti, mediante schede segrete
con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente risultato, proclamato dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e Franceschetti,
previamente nominati dal Consiglio comunale:

- - Consiglieri assegnati al Comune: n. 20
- - schede distribuite: n. 18
il Sig. JACOPINI ALESSANDRO ha riportato n. 4 voti
il Sig. ANGELI STEFANIA ha riportato n. 3 voti
il Sig. DALMASO GIOVANNI ha riportato n. 3 voti
il Sig. BERTOLDI CINZIA ha riportato n. 3 voti
il Sig. VALENTINOTTI PAOLO ha riportato n. 3 voti
il Sig. BOMMASSOR DONATELLA ha riportato n. 2 voti
schede bianche: 0
schede nulle:  0
voti nulli perché dati a nominativi diversi da quelli proposti: 0

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 27 del 29.06.2005 “Nomina rappresentanti del Comune
nell’Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana.

6. Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti: determinazione numero,
e competenza.
Rel. Presidente.

PRESIDENTE: Allora, si tratterebbe, Prima commissione: affari finanziari,
istituzionali, patrimonio e tributi, promozione attività economiche e turismo; Seconda
commissione, attività sociali, assistenziali, culturali, ricreative e sportive; Terza
commissione, politiche del territorio e dell’ambiente, lavori pubblici. Queste qua
sarebbero le competenze delle tre commissioni. Ecco, prima di tutto bisogna
praticamente vedere se il Consiglio è d’accordo da quattro portare a tre insomma,
come eravamo d’accordo con i capigruppo.

È aperta la discussione.
La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Il Presidente ha detto “Come eravamo
d’accordo alla conferenza dei capigruppo”. Mi permetto di dissentire, nel senso che io,
come capogruppo e a nome del gruppo Levico Progressista, esprimo una perplessità
sul fatto di ridurre il numero delle commissioni perché sicuramente questo è un modo
per ridurre degli spazi di partecipazione.

Questo perché ritengo che le commissioni consiliari siano uno strumento
importante per approfondire e per sviscerare i problemi e tutte le tematiche che sono
state demandate e sono state analizzate delle commissioni, sono anche poi arrivate in
Consiglio con una discussione più approfondita e con un coinvolgimento anche del
Consiglio maggiore.

In sede di capigruppo è stata illustrata questa proposta, ricordando che nel
mandato amministrativo precedente in pratica una commissione, la seconda, avrebbe
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lavorato, diciamo così, poco rispetto ad altre commissioni. Allora, vedendo la proposta
che è stata messa agli atti e che è stata illustrata questa sera io non riesco a capire, al
di là della perplessità sulla riduzione del numero delle commissioni, non riesco a capire
la ripartizione. Nel senso, la seconda commissione prima era quella che aveva le
attività in pratica sociali, assistenziali, culturale, eccetera; adesso la seconda si lascia
uguale, con le stesse competenze, anche se quella commissione in passato era quella
che aveva lavorato meno, e si attribuisce invece alla prima non solo l’aspetto degli
affari finanziari ed economici, ma si aggiunge affari istituzionali, che erano le
competenze, affari istituzionali della quarta, che era quella che aveva lavorato in
maniera notevole.

Per cui, al di là delle perplessità che ho sul numero di riduzione, mi sembra che
l’aggregazione di competenza che sia stata fatta sia poco razionale e non tenga conto
delle motivazioni che sono state portate per, così, proporre la riduzione del numero,
perché se è la seconda commissione che ha lavorato poco, quella degli affari sociali e
assistenziali, eccetera, sarà quella competenza che dovrai aggiungere a un’altra già
esistente, non lasciare di nuovo una commissione solo con quella competenza e
aggiungere invece la competenza, che era quella che ha lavorato di più, a un’altra che
ha già lavorato. Perché altrimenti corriamo veramente il rischio di assommare a una
commissione un sacco di competenze, che diventa oggettivamente anche difficile
riuscire a... così, portare a termine al limite gli incarichi, mentre, almeno è stato detto
ed è stato ripetuto, la seconda commissione, che aveva solo l’attività sociale,
assistenziale, culturale, o che, si ripropone adesso la stessa identica situazione di
prima.

Per cui secondo me si potrebbe le attività sociali, eccetera, aggregarle alla
prima, però svincolare gli affari istituzionali e lasciarli a una commissione ad hoc,
perché è una delle tematiche che di solito permette di lavorare notevolmente insomma.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): In parte ripeterò quanto ho detto prima.
Anche secondo me la proposta di ridurle, se resta così come messa, è un po’ una
riduzione di quelli che sono gli spazi di democrazia all’interno del Consiglio Comunale,
perché le commissioni sono i luoghi nei quali maggioranza e minoranza si confrontano
maggiormente raggiungendo una sintesi. Il Consiglio Comunale ha aspetti formali di
altra natura, a volte non lo permettono, in commissione invece si riesce a ridurle. Può
essere appunto, anche a mio avviso, una riduzione sostanziale di quelli che sono gli
spazi di democrazia all’interno del Consiglio Comunale.

Se questa però appunto è una scelta che voi fate, pieno diritto, anche se non la
condivido, anzi non la condivido fortemente, anch’io mi sento di sostenere una
proposta alternativa a quella che fate, perché appunto, quanto detto prima, non si
capisce la ratio che sta dietro alla scelta di lasciare invariata la seconda commissione e
sommare la vecchia quarta affari istituzionali alla vecchia prima affari finanziari. La
proposta appunto fatta di lasciare invariate per lo meno quelle che erano le
competenze degli affari istituzionali, è una proposta che mi sento di condividere. A
meno che non si voglia con questo tipo di proposta andare a cancellare quella che era
la vecchia quarta commissione, allora ci sarebbe una logica dietro questa proposta, ma
non credo sia quanto abbiate intenzione di fare.

Anch’io mi sento di sostenere quanto proposto in precedenza e dirvi: va bene,
non condivido la vostra proposta di ridurre le commissioni, prendendone però atto
come una vostra scelta, i numeri li avete, per carità di Dio, le competenze a mio avviso
potrebbero essere riviste un po’ in meglio, e quindi vi proporrei anch’io di prendere
sostanzialmente... intanto qua i nomi non è che sono stati cambiati delle deleghe, sono
quelli delle vecchie commissioni.

Quindi avete sostanzialmente sommato nella proposta i nomi della vecchia
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quarta e della vecchia prima. No, mettiamo insieme la vecchia prima commissione e la
vecchia seconda commissione, che ha una sua logica, affari finanziari, affari sociali,
perché sostanzialmente la seconda commissione si occupava, anche nella sua forma
allargata alle associazioni, di distribuzione di contributi ad associazioni culturali,
associazioni di solidarietà, associazioni sportive. Con questa la mettereste assieme
alla commissione che tratta di affari finanziari, tributi, eccetera, ma appunto anche di
aspetti più legati al bilancio. Lasciando invariato gli affari istituzionali avremmo una
commissione che tratta di regolamenti, per lo meno quelli più generali, perché quelli più
particolari è evidente che andranno alle commissioni competenti. E poi lasciamo
invariata chiaramente anche la terza commissione, che è l’urbanistica, che ha una sua
caratterizzazione ben specifica.

Ecco, questo mi sento anch’io di sostenere e su questa proposta, per quanto
anch’io esprima delle perplessità nella riduzione, penso ci potrebbe essere anche una
convergenza, una maggiore condivisione di quanto proposto.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.

GAIGHER (Civica Margherita per il Governo di Levico Terme): Mi pare che
il Presidente del Consiglio abbia recepito le indicazioni che sono venute dalla
maggioranza dei capigruppo presenti alla conferenza dei capigruppo, nel senso di
proporre una riduzione delle commissioni consiliari permanenti da quattro a tre. E non
soltanto per il motivo del fatto che la seconda commissione consiliare del passato
mandato aveva operato meno delle altre ma perché... in questo senso forse il
Presidente non ha recepito in toto le osservazioni che avevo fatto in sede di
conferenza dei capigruppo, perché ritengo che la Commissione Statuto e
Regolamento, che è poi il punto successivo, è una commissione che andremo a
nominare successivamente, potrebbe comprendere tranquillissimamente anche le
attribuzioni che erano state conferite prima alla commissione che specificamente si
occupava di affari istituzionali. E in effetti se voi leggete lo Statuto, l’articolo 17 dello
Statuto, dice: “Costituita la Commissione Statuto e Regolamento, presieduta dal
Sindaco e composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare, con il compito di
interpretare lo statuto e il regolamento e di proporre eventuali modifiche e di svolgere
gli altri compiti ad essa assegnati da regolamento”.

Tenete presente che fra poco il regolamento del Consiglio sarà modificato non
soltanto nella parte relativa alla proposta che c’è agli atti e in discussione questa sera
in Consiglio Comunale, ma anche relativamente al recepimento delle modifiche allo
Statuto, che saranno definite dal Consiglio Comunale necessariamente entro il termine
del corrente anno 2005, in applicazione delle nuove norme della legge regionale che è
entrata in vigore negli scorsi mesi, e quindi anche in questa direzione intendiamo
proporre delle modifiche allo Statuto. Quindi questa proposta va nella logica che noi
avevamo indicato.

Io propongo soltanto di stralciare, rispetto alla proposta che è stata depositata
agli atti da parte del Presidente del Consiglio Comunale, nella prima commissione
togliere gli affari istituzionali perché sono attribuiti alla Commissione Statuto e
Regolamento, la quale ha anche il compito di proporre modifiche allo statuto e al
regolamento del Consiglio, oltre che ovviamente di interpretare, qualora richiesto, lo
stesso Statuto.

PRESIDENTE: Va bene. La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): A me spiace dover ribadire ancora quanto
ho detto in sede di conferenza dei capigruppo, nel senso che qui addirittura credo sia
evidente, perché è stata avanzata una proposta, messa agli atti, eccetera, per cui era
accorpare le competenze.
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Io vorrei sentire anche un pronunciamento, perché mi permetto di dissentire
dall’interpretazione data dal consigliere Gaigher, nel senso che proporre delle
modifiche ai regolamenti sono convinta che la Commissione Statuto e Regolamento lo
può fare però dovrebbe poter aver un’espressione più ampia, perché non mi dimentico
che quando la Commissione Statuto e Regolamento si è riunita in cinque anni una sola
volta su richiesta della sottoscritta, con poi la risposta da parte del Sindaco in base a
una dichiarazione del Segretario, o Vicesegretario, che non competeva alla
commissione, eccetera, interpretare o meno.

Io capisco che in sede di interpretazione la Commissione Statuto e
Regolamento se verifica un contrasto con un regolamento esistente abbia il compito e
la competenza di proporre la modifica di quel regolamento al Consiglio Comunale;
finora la quarta commissione aveva avuto incarichi specifici di rifare diciamo tutta una
serie di regolamenti, cosa che sicuramente la Commissione Statuto e Regolamento
non ha la competenza di fare. In questo senso mi sembra una cosa totalmente diversa,
e credo che sia stata interpretata anche perché la proposta che noi abbiamo trovato
agli atti infatti parlava di affari istituzionali, solo che li attribuiva già a un’altra
commissione. Io mi sono già permessa di dirlo questo in conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.

CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni): Anche per me vale un po’ il
discorso che ha fatto come impianto la Loredana Fontana, perché nella conferenza dei
capigruppo mi era sembrato di capire che avremmo dovuto modificare un po’ tutte le
commissioni, proprio per eliminare quella quarta e non sovraccaricare...sì, eliminare la
seconda, scusate, e passare la quarta nella Commissione Statuto e Regolamento in
questo... Ma dovevano comunque essere riviste le altre commissioni e quindi
amalgamarle bene e distribuirle bene, proprio per non avere un sovraccarico in una
commissione rispetto ad un’altra. In questo senso era intesa, poi evidentemente la
proposta presentata è completamente diversa da quello che era stato discusso in
commissione capigruppo, e anche accettato, credo, in linea di massima, con tutte le
perplessità che avevamo rappresentato in quella circostanza.

Quindi io credo che forse una verifica magari la possiamo fare prima di
assegnare alle commissioni gli incarichi che sono stati così scritti da poter proprio
uniformare di competenza tutte le commissioni e dare possibilità a tutti quanti di
esprimersi meglio. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Ecco, premesso che anch’io discutendo all’interno della
maggioranza avevo ritenuto abbastanza logico che gli affari istituzionali potessero
essere diciamo trattati all’interno della Commissione Statuto, quindi io sono in sintonia
con quanto ha detto Gaigher; d’altro canto però io ritengo, però esprimo in questo
momento un’opinione personale perché non ho avuto modo di confrontarmi con gli altri
consiglieri di maggioranza, però faccio questa proposta, che la richiesta e la proposta
delle minoranze sia del tutto ragionevole; si tratta di razionalizzare, diciamo, le
competenze di queste tre commissioni anziché quattro, mi sembra che il riequilibrio
proposto abbia una sua logica, per cui per quel che mi riguarda io mi sento di accettare
la proposta delle minoranze, non aprirei una discussione sul fatto su come interpretare
quelli che sono i compiti della Commissione Statuto e Regolamento, perché ho paura
che staremmo qua a discutere quattro ore e probabilmente ognuno rimarrebbe sulle
sue convinzioni e non faremmo un passo avanti. Quindi è una proposta ragionevole, io
propongo, se i consiglieri di maggioranza sono d’accordo, di accettarla, quindi di...
però, ripeto, siccome andiamo contro le indicazioni che erano state date bisogna che
qui siamo tutti d’accordo.
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La proposta la possiamo ripetere, è quella...l’ha fatta Fontana.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): L’ho fatta io, in pratica di scorporare gli
affari istituzionali e darli alla commissione. Potrebbe essere: prima commissione affari
finanziari, eccetera, più le competenze di quella prevista dalla seconda, cioè sono già:
Attività sociale, assistenziale, culturale; e invece gli affari istituzionali farli da soli.

CAZZANELLI (Levico Progressista): E lasciare inalterate le altre.

SINDACO: E qual è la controindicazione, Gaigher alla fusione delle
competenze della ex prima e ex seconda.

CAZZANELLI (Levico Progressista) Chiedo la parola.

GAIGHER (Civica Margherita per il Governo di Levico Terme): Presidente,
ho fatto una proposta di emendamento e quindi chiedo venga applicato il regolamento.
Rimane valida la proposta depositata agli atti, stralciando dalla prima commissione gli
affari istituzionali, punto, che non vanno da alcuna parte. Questa è la proposta di
emendamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Allora, sentito quanto proposto, secondo
me non è che le proposte del consigliere Gaigher e le altre proposte siano in contrasto
una con l’altra, per una ragione semplicissima. Allora, supponiamo che si faccia
quanto... che venga approvato quanto proposto dalle minoranze, e che non trova
d’accordo appunto il consigliere Gaigher, e cioè sommare la vecchia seconda
commissione con la vecchia prima commissione, lasciare una commissione che tratti
gli affari istituzionali e, infine, avere una commissione politica del territorio e
dell’ambiente. Un attimo... Appunto, dico c’è questa situazione e viene approvata;
successivamente c’è la Commissione Statuto e Regolamento. Dopo, quelli che sono...
la Commissione Statuto e Regolamento non è mai stata convocata; se voi, come
indirizzo vostro, volete dare alla Commissione Statuto e Regolamento una serie... affari
istituzionali è un termine generico. Finora, perché era così generico, veniva dato di
tutto, se voi volete attribuire delle competenze che prima erano della quarta allo Statuto
e Regolarmente nulla cambia, non serve eliminare dalle dizioni dei titoli delle
commissioni la parola “affari istituzionali”.

Voi... mi par di capire, l’intento del consigliere Gaigher, che non dico sono
d’accordo o no, lo vorrei approfondire perché bisogna capire anche quali sono gli effetti
di questo ... quindi non è che necessariamente siamo in disaccordo a priori, però è
quello di dare maggior peso alla Commissione Statuto e Regolamento. Benissimo, la
commissione rimane, alla Statuto e Regolamento darete le competenze, tanto è la
Giunta che dà i compiti alle commissioni, darete le competenze che vi sembrano più
opportune. Alla commissione affari istituzionali, che esistesse - parlo ipoteticamente -
ne darete altri. Guardate che è la Giunta che dà i compiti alle commissioni, mica si
autoconvocano eh?

Per questo volevo dire... solo per dire che le due proposte, a mio avviso, non
sono in contrasto; poi il Consiglio è sovrano, voti come vuole, però non trovo contrasto
tra quella... quanto proposto da Gaigher con quanto proposto da noi. Poi dopo per
carità...

SINDACO: Gaigher fa una questione di principio, dice “Gli affari istituzionali
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sono competenza di chi si occupa di Regolamento, Statuto”, questo è il ragionamento
che fa. Così non era storicamente, perché c’era la commissione che autonomamente si
occupava degli affari istituzionali. Non lo so, la proposta... allora, bisogna... però
giustamente la proposta deve essere chiara, è quella di fondere le vecchie prima e
seconda...

PRESIDENTE: Sentiamo Vettorazzi un momento. La parola al consigliere
Vettorazzi, prego.

VETTORAZZI (Lista Civica Levico Domani): Siccome mi sembra di capire,
anzi, di capire bene che il Sindaco era disposto ad un’apertura per condividere anche
le istanze delle minoranze, io propongo un break di dieci minuti perché i capigruppo si
ritrovino per definire la questione, se no stiamo qui a parlare ... per tutta la sera e non
risolviamo niente. Dieci minuti di orologio e dopo...Io faccio una proposta, dopo non
l’ho mica deliberata, io dico... faccio questa proposta.

PRESIDENTE: Un momento che c’è il Segretario che vuol dire due parole.
La parola al Segretario, prego.

SEGRETARIO: Vorrei fare quello che, a mio parere, ritengo sia una
precisazione da premettere, e cioè che la Commissione Statuto e Regolamento
avrebbe di per sé, in base allo Statuto nostro, del Comune di Levico, finalità diverse e
composizione diversa. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzione di studio e
predisposizione... esame di proposte da presentare in Consiglio; hanno una
organizzazione diversa perché il Presidente è eletto all’interno, cioè è un organismo
che lavora e affianca l’attività del Consiglio.

La Commissione Statuto e Regolamento è presieduta dal Sindaco, ha anche
una rappresentanza diversa, perché lo Statuto dice un rappresentante per ogni gruppo;
in situazioni storiche diverse la Commissione Statuto e Regolamento può avere,
diciamo, anche maggioranze molto diverse rispetto alle commissioni consiliari
permanenti.

Comunque, al di là di questo, lo Statuto aggiunge poi che la Commissione
Statuto e Regolamento può svolgere anche altri compiti affidati dal regolamento. A mio
parere ritengo che sia una forzatura rispetto alla finalità specifica della norma che c’è
nel regolamento, che prevede la Commissione Statuto e Regolamento. Mi sentivo in
dovere di dirlo.

PRESIDENTE: Altri capigruppo? Peruzzi? Tognoli? Voi cosa dite? Volete fare
la proposta a Vettorazzi o volete... non so, fare l’emendamento di Gaigher? Non so.

Allora chiedo al Consiglio di sospendere cinque minuti e coi capigruppo vi
trovate a risolvere il problema

Dopo una breve sospensione, durante la quale si svolge una riunione della
conferenza dei capigruppo, la seduta riprende.

FONTANA (Levico Progressista): la proposta è: alla prima commissione gli
affari finanziari, attività economiche, turismo, cultura, assistenza, eccetera; alla
seconda si può dare gli affari istituzionali e alla terza come è prevista dalla proposta:
Territorio, lavori pubblici.

PRESIDENTE: Chi è d’accordo su questa proposta? Chi è d’accordo alzi la
mano. Allora, la prima commissione e la seconda commissione l’abbiamo messa
assieme. La prima commissione si occupa di affari finanziari, patrimonio e tributi,
promozione attività economiche, turismo, attività sociali, assistenziali, culturali e
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sportive, questa è la prima. La seconda affari istituzionali e la terza rimane com’era
stata proposta, cioè politiche del territorio, dell’ambiente e lavori pubblici. Va bene?

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con
voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e
Peruzzi, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 28 del 29.06.2005 “Istituzione delle commissioni consiliari
permanenti: determinazione numero e competenza (statuto art. 16).”

7 Nomina della Commissione Statuto e Regolamento.
Rel. Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Allora, è inutile che riapriamo la discussione perché abbiamo
ampiamente dissertato sui compiti di questa Commissione Statuto e Regolamento; si
tratta soltanto che ogni gruppo designi il suo rappresentante, posto che l’unico sicuro è
il Sindaco, che fa parte... Quindi ogni gruppo deve designare un rappresentante.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.

CAZZANELLI (Levico Progressista): Per la proposta a nome del gruppo
Levico Progressista noi proponiamo il nostro capogruppo, Fontana Loredana.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fox, prego.

FOX (Civica Margherita): Il gruppo della Margherita propone il capogruppo
consigliere Gaigher alla Commissione Statuto e Regolamento.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.

CHIRICO: La lista Progetto per Levico e Frazione, Chirico Aldo.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore ai Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Verde Pubblico,
Mobilità Urbana, Affari Legali): A nome del gruppo Impegno per Levico designo il
consigliere Tommaso Acler.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Vettorazzi, prego.

VETTORAZZI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi
Ecologici, Polizia Municipale): A nome del gruppo Levico Domani viene indicato il
consigliere Tognoli Giancarlo.

PRESIDENTE: Ne manca ancora uno.



Consiglio Comunale n. 6 dd. 29.06.2005

27

PERUZZI (Un Centro per Levico) : A nome del gruppo Un Centro per Levico
propongo Lucchi Luciano.

PRESIDENTE: Allora, sono stati proposti: Fontana per quanto riguarda i
Progressisti, poi Gaigher per quanto riguarda la Margherita, Chirico per quanto
riguarda Forza Italia, Acler Tommaso Forza Italia, Tognoli per Levico Domani, Lucchi
per Il Centro per Levico, poi... basta.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con
voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e
Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 29 del 29.06.2005 “Nomina della Commissione Statuto e
Rogolamento.”

8 Nomina della Commissione di Vigilanza sui servizi pubblici.
Rel. Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Ricordate, questa Commissione era stata istituita nel settembre
2004, e vi risparmio i contenuti dell’art. 33 bis, che dispone appunto di tutto ciò che
riguarda questa commissione, che è composta da cinque consiglieri comunali, di cui
due sono riservati alle minoranze. Il Presidente della commissione viene poi eletto in
seno alla commissione nella prima riunione.

Tralascio tutte le funzioni, perché le do per note e conosciute, e quindi si
tratterebbe di designare anche qui, di nominare i membri della commissione sulla
gestione ai servizi pubblici locali, e ovviamente si deve prevedere la presenza di tre
consiglieri per la maggioranza e di due consiglieri per la minoranza. Ecco, poi
ovviamente il dispositivo della delibera lo leggiamo dopo, dopo che sono state fatte le
designazioni dei candidati. La votazione è segreta; ovviamente trattandosi di garanzie il
voto è limitato, perché le minoranze si eleggono il loro e la maggioranza...

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola al consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Penso che si tratti di proporre i nomi. Io in
premessa però vorrei, prima di annunciare i nomi che come gruppo Levico
Progressista proponiamo, volevo a questo proposito spiegare anche una cosa: nelle
commissioni che con questa sera andiamo a nominare – a parte le tre commissioni
consiliari che poi la nomina sarà successiva – abbiamo una minoranza, un certo
numero di membri garantiti alle minoranze. Noi, essendo minoranza assieme al gruppo
Levico... Impegno per Levico, mi sembra, Progetto per Levico e Frazioni, in pratica
siamo i rappresentanti della minoranza. Ritenendo che nelle commissioni, come è
garantita la maggioranza, sia garantita la minoranza, ma il criterio sia quello della
rappresentatività, abbiamo negli incontri con il consigliere Chirico fatto presente che
esistono 13 posti per la minoranza, il 20% di questi 13 posti vanno al gruppo Progetto
per Levico e Frazioni e l’80% al gruppo Levico Progressista, così, per un discorso di
rappresentatività e anche tenendo conto in pratica del risultato elettorale e di... così,
del gradimento che abbiamo avuto degli elettori.

Abbiamo qualche problema nel senso che il consigliere Chirico dice che fra
tutte lui ritiene di avere diritto alle tre commissioni consiliari, però secondo lui potrebbe
essere che lui dovrebbe avere di più; noi riteniamo che il discorso di rappresentatività
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sia un discorso di rappresentatività dei gruppi, se il consigliere Chirico, come mi ha
detto, ritiene prioritaria la partecipazione nelle tre commissioni consiliari, riteniamo che i
tre posti a cui il consigliere Chirico ha diritto siano quelli delle commissioni consiliari e
quindi riteniamo per queste due commissioni di proporre due consiglieri del gruppo
Levico Progressista.

Quindi, per quanto riguarda la nomina della Commissione di Vigilanza sui
servizi riteniamo di proporre il consigliere Cazzanelli Massimo e il consigliere Elio
Franceschetti per la minoranza. Su ... tre posti, tre in commissione... nelle commissioni
consiliari e quindi...

PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.

CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni): Sì, io devo approfittare perché c’è
stato un tentativo con il gruppo dei Progressisti di poter individuare quale commissione.
Io avevo rinunciato volontariamente ad una commissione chiedendo, specialmente
quella del notiziario, di poter essere presente, a parte quelle delle commissioni
permanenti, perché il discorso fatto dalla Fontana ha un significato se si prendono tutte
assieme le commissioni.

Io le prendo singolarmente, perché poi, quelle permanenti, se noi andiamo a
votare con il voto limitato mi deve dimostrare la Fontana se si votano due consiglieri, il
terzo voto dovrei darlo io per eleggere il terzo consigliere in una commissione, visto
che sono previsti tre consiglieri di minoranza. Allora sulla base di questo ragionamento
ho detto: lasciamo perdere le commissioni permanenti, perché ritengo di avere il diritto,
ma non è che lo dico io per questo tipo di convinzione, ma anche leggendo l’ultimo
vademecum che ci è stato fornito, quando fa riferimento alle commissioni della
rappresentatività parla dei gruppi e quindi sia pure in proporzione; la proporzione per le
commissioni permanenti c’è tutta, perché se siamo in tre, due sono di un gruppo, visto
che siamo solamente due nella minoranza, e l’altro ... Quindi credo che la proporzione
ci calza, ci sta tutta quanta.

Diverso invece è il discorso per quanto riguarda le altre due commissioni, quelle
che stiamo questa sera votando. Allora, in quella... per queste due commissioni avevo
chiesto alla Fontana di avere la possibilità di candidare per quella del notiziario, però
oggi mi ha fatto sapere che non ci sono queste condizioni perché loro hanno deciso,
perché hanno i numeri, e io cosa devo fare? Sono da solo. Ma... Prego?
Se avete i numeri. Se sono due... se sono... No, lo sto dicendo io.
Io sto dicendo: voi avete i numeri e quindi se sono due i posti, due voti per uno, due
voti per l’altro, anche se mi voto io rimarrei fuori perché... salvo che non disponga
diversamente, chiedo lumi qua al Segretario, se la rappresentatività va intesa anche in
questa circostanza potremmo anche verificare questo.

Quindi cosa voglio dire? Non avendo raggiunto l’accordo per ottenere la
presenza nel notiziario del Comune, e ho spiegato anche quali sono i motivi per cui
voglio andare in quella commissione, per portare la voce di chi evidentemente fa
riferimento a me, ecco, se questo non è stato possibile, almeno questo mi è stato
dichiarato stamattina quando ci siamo trovati con la Fontana, io pongo la mia
candidatura a tutte le commissioni; se poi vado avanti, vado avanti, se no resto a ...
non ci sono mica problemi, visto che non abbiamo raggiunto un’intesa in questo senso.

Quindi io, per quanto riguarda la mia lista, propongo anche in questa
circostanza la candidatura per questa commissione, grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher.

GAIGHER (Civica Margherita per il Governo di Levico Terme): Io non entro
nel merito di queste disquisizioni spartitorie perché non mi riguardano, non riguardano
il mio gruppo. Mi limito soltanto a fare la proposta del nostro gruppo in questa
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commissione, proponiamo il nome del consigliere Giovanni Dal Maso.

PRESIDENTE: Altri? La parola al consigliere Peruzzi, prego.

PERUZZI (Un Centro per Levico): Io come capogruppo per Un Centro per
Levico propongo il consigliere Lucchi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego.

TOGNOLI (Levico Domani): Come capogruppo di Levico Domani io propongo
l’assessore Roberto Vettorazzi come membro di questa commissione, voterò per lui.

ACLER TOMMASO (Impegno per Levico): penso che la maggioranza abbia
già i numeri per esprimere i tre candidati, i tre consiglieri di cui ha diritto, quindi voglio
dare una mano al consigliere Aldo Chirico perché le opposizioni siano rappresentate in
maniera più proporzionale, quindi ritengo di dare una mano ad un altro filone
dell’opposizione e voterò per Aldo Chirico.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Io ritengo... ho fatto la dichiarazione prima,
perché siccome sapevo e avevo, così, sentore di quanto sarebbe avvenuto questa
sera, in cui alcuni consiglieri di maggioranza sarebbero entrati all’interno delle logiche
della minoranza, eccetera, e da parte... con l’intervento di voti della maggioranza in
pratica modificano le indicazioni della minoranza, ho fatto il discorso prima proprio
perché emergesse chiaramente questo, perché io credo gli spazi sono ridotti, credo di
aver fatto, consigliere Chirico, un discorso molto corretto nei suoi riguardi. Ho detto:
abbiamo... Lei ha una rappresentanza del 20%, il 20% su 13 posti è 2,6, diciamo tre
posti. Ci dica Lei dove vuole andare. Non “noi abbiamo i numeri”. Gliel’ho chiesto, mi
ha detto che preferiva, rispetto agli altri... Lei avrebbe voluto andare dappertutto, al che
facevo notare che non è giusto che un gruppo con un consigliere avesse una
rappresentanza che quasi, per certi versi, diventa la metà di un gruppo con quattro
consiglieri, Lei mi ha detto che di fronte a questa possibilità... no, allora preferiva le
commissioni consiliari, siccome l’ho avvertito anch’io cosa c’era nell’aria, credo che
questa sera in questa sede ad un certo punto emerga chiaramente tutto un certo tipo di
logica, però sinceramente non mi parli più di correttezza fra gruppi di minoranza.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana

FONTANA (Levico Progressista): No, anch’io volevo dire una cosa, caro
consigliere Chirico. Se noi avessimo voluto fare una questione di numeri, come Lei ha
larvatamente tentato di dire in questa serata, una questione numerica, noi abbiamo i
numeri o che, non saremmo venuti qua a dichiarare apertamente come votavamo; ce
ne saremmo stati zitti e avremmo votato. Noi siamo delle persone corrette e l’abbiamo
detto, abbiamo fatto una questione numerica, era stato detto. La correttezza c’è da
questa parte, non dalla sua.

Comunque prendiamo atto di quanto è stato fatto in questa serata, ed è l’inizio
di qualcosa. Va benissimo, prove di maggioranza, quanto volete, non c’è nessun
problema, però appunto le dico anch’io, dopo finisco, ma dopo ce l’ha la parola
consigliere, è stato eletto, poi dopo ha pure anche... fra un po’ può anche far gruppo,
anche più ampio, la correttezza da parte nostra c’è stata tutta, perché se si voleva fare
una questione numerica non venivamo qua a dichiararlo apertamente, se lo ricordi
bene. La lezione di correttezza l’ha ricevuta Lei.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego.

CHIRICO: Correttezza per correttezza, credo di essere stato corretto, perché io
avevo indicato dove volevo andare inizialmente, poi ho chiesto – ho chiesto – mi
farebbe piacere... ho chiesto: mi farebbe piacere, rinunciando alle altre commissioni, e
smentitemi, ho parlato con il consigliere Franceschetti, ho parlato col consigliere
Fontana, se era possibile far parte della commissione del notiziario e portare la voce,
solamente in questi termini ho ammesso la cosa; mi è stato detto no.

E allora, dal momento che non viene consentito, e mi è stato ribadito il fatto del
13%, 20%, io non lo so su quale base... su quali ragionamenti vengono fatte queste
proporzioni, non lo so. Allora leggiamo quello che scrivono gli altri, per cortesia, e
vediamo se poi il ragionamento fatto da voi vale quanto può valere quello che è fatto
da me. Allora in questo caso...

(voci dall’Aula)
In questa circostanza sto dicendo. Quindi io non ho mancato di correttezza

perché fino... fino... Per cortesia, fino al pomeriggio che ci siamo trovati speravo che ci
fosse stata da parte vostra una convergenza per dare la possibilità a me di far parte di
quella commissione e avrei rinunciato alle altre, l’ho detto chiaramente. Non avete
voluto, io sono... dipendo da me stesso, non è che dipendo da questo o quell’altro
gruppo che rappresenta questo Consiglio, d’accordo?

Quindi io sono indipendente, autonomo sotto questo aspetto, quindi faccio e
devo dare delle risposte a chi fa riferimento a me certamente, okay? Quindi non sono
stato scorretto nei vostri confronti perché ho parlato altrettanto chiaro con voi. Speravo
di raggiungere un accordo, e non ci sono prove di maggioranza, perché non hanno
bisogno del mio voto per la maggioranza, questa è...

(voci dall’Aula)
Eh sì, va bene. Comunque io l’ho dichiarato l’altra volta, nell’altro Consiglio:

prenderò le decisioni di volta in volta e saranno le decisioni che mi... chi mi convincerà
a votare a favore o contro, va bene? Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Molto brevemente, per dichiararmi dispiaciuto di queste diatribe,
non mi fa sinceramente neanche piacere che la maggioranza metta il naso nelle
questioni che riguardano le minoranze e i diritti delle minoranze in particolare. Però
sinceramente, però mi riferisco al punto successivo, l’unica cosa che capisco del
consigliere Chirico è relativa al discorso del notiziario, perché il notiziario in realtà
dovrebbe essere un organismo plurale, nel senso che tutti devono essere
rappresentati, quindi... perché possono portare apporti costruttivi, hanno anche un
minimo di funzione di controllo sulla correttezza.

Quindi non trovo scandalosa la richiesta che fa Chirico di dire: in fin dei conti il
gruppo dei progressisti è fatto sì di quattro persone, ma ha sicuramente la sua
rappresentanza; sull’altro discorso invece, per l’amor di Dio, è giusto che vengano
rispettate le proporzioni perché, insomma, l’esito elettorale è stato chiaro e ha premiato
di più il gruppo Levico Progressista rispetto al gruppo rappresentato da Chirico.

Quindi, ecco, questo piccolo ragionamento sul discorso del notiziario io mi
sento, a titolo assolutamente personale, e non vedo inciuci politici, non vedo prove di
maggioranza nella maniera più assoluta, cioè ritengo che sia legittima la richiesta di
essere presente in quello che è l’organo ufficiale di stampa del Consiglio Comunale. E
visto che le minoranze sono formate da due forze politiche, una con quattro consiglieri,
l’altra con uno, ecco, non ritengo onestamente scandalosa la richiesta per quel che
riguarda il notiziario; per il resto io credo sia pienamente legittimo che ognuno faccia
pesare il suo... anche il suo peso elettorale, e quindi anche le minoranze nell’ambito...



Consiglio Comunale n. 6 dd. 29.06.2005

31

Ecco, ripeto, opinione personale e spero che venga presa come tale, senza
dare interpretazioni politiche di nessun genere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego.

FRANCESCHETTI: Grazie. Apprezzo le parole del Sindaco, soprattutto per
quanto riguarda il riferimento alla sua maggioranza, quello di non mettere, diciamo tra
virgolette, parola nelle questioni della minoranza, anche perché una maggioranza che
si sceglie la propria minoranza non mi sembra molto diciamo... mi lascia un po’
perplesso, diciamo così.

Per quanto riguarda adesso la questione delle commissioni, avevamo, come ha
detto la consigliere Fontana, lasciato al consigliere Chirico la scelta, il bollettino va
benissimo, l’avevamo detto anche noi, perché verso la popolazione è giusto che tutti
siano rappresentati, però abbiamo trovato un muro rispetto alle altre commissioni. Cioè
in questa maniera il consigliere Chirico, in questo caso, ma in un gruppo rappresentato
da una persona, entrerà in tutte le commissioni pari alle... come il nostro gruppo, il
nostro gruppo che dalla popolazione ha avuto un riscontro diverso dall’altro gruppo.

Quindi io... adesso andremo a votare la commissione sulla vigilanza e noi
entreremo in una probabilmente, perché una parte della maggioranza darà il voto al
consigliere Chirico, ugualmente per il bollettino, vedremo cosa succederà per le
commissioni consiliari.

Questo anche per dire... io la scorsa volta non avevo dibattuto sulla questione
prettamente politica, avevo molto apprezzato anche in quella occasione il Sindaco
quando aveva detto che la sua maggioranza era una maggioranza di Centrosinistra,
ma vedo che in questa occasione la sua maggioranza preferisce votare un
rappresentante che si rifà al centrodestra, anche se sicuramente il consigliere Acler, ha
il mio apprezzamento quando dice: è per dare una mano a una minoranza. Ma
attenzione, le minoranze siamo anche noi, e noi rappresentiamo una parte consistente
della popolazione di Levico, che si è espressa in questa maniera, ha dato a voi la
maggioranza, a noi il compito della minoranza, ma in maniera proporzionale. Faccio
solo presente questo. E mi dispiace moltissimo che una parte di voi, di voi, della
maggioranza, si esprima in questa occasione. Grazie.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

Il Presidente pone in votazione la nomina dei membri della commissione, mediante
schede segrete con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente risultato,
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e
Franceschetti, previamente nominati dal Consiglio comunale:

- - Consiglieri assegnati al Comune: n. 20
- - schede distribuite: n. 18
il Sig. Dal Maso Giovanni ha riportato n. 5 voti
il Sig. Lucchi Luciano ha riportato n. 4 voti
il Sig. Vettorazzi Roberto ha riportato n. 3 voti
il Sig. Chirico Aldo ha riportato n. 2 voti
il Sig. Franceschetti Elio ha riportato n. 2 voti
il Sig. Cazzanelli Massimo ha riportato n. 2 voti
schede bianche: 0
schede nulle:  0

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, per la lettura della delibera che
andremo a votare.



Consiglio Comunale n. 6 dd. 29.06.2005

32

SINDACO: Leggiamo il dispositivo. “Il Consiglio delibera di nominare quali
membri della Commissione di Vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali i signori
consiglieri: Dal Maso Giovanni, Lucchi Luciano, Vettorazzi Roberto, Chirico Aldo e
Franceschetti, dando atto che i consiglieri signor Chirico e signor Franceschetti sono
stati eletti in rappresentanza delle minoranze consiliari”.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18 espressi in forma palese dai n. 16
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 30 del 29.06.2005 “Nomina della Commissione di Vigilanza
sui servizi pubblici.”

9 Nomina della Commissione Redazionale del Periodico di Informazione
Rel. Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Sì, anche qui sapete che avevamo apportato nel 2004 delle
modifiche al precedente regolamento del notiziario, in particolare si era stabilito che il
comitato, o meglio la commissione redazionale, doveva essere composta da consiglieri
comunali e doveva essere presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Allora per
quel che riguarda la maggioranza penso di poter dire, anche a nome della
maggioranza, che si proporrebbe di confermare i due membri della precedente
commissione redazionale, e cioè Luciano Lucchi e Alma Fox; si attende la
designazione da parte delle minoranze, però anche qui ricordo che la votazione è
segreta, con ovviamente anche qui il voto limitato.

PRESIDENTE: Va bene.

FONTANA (Levico Progressista):Allora noi, con tutte le premesse fatte prima,
e le ripeto, perché in pratica credo sia giusto ripeterle, anche se non... Noi proponiamo
due del gruppo Progressista proprio per la situazione che si è verificata con il
consigliere prima, era consigliere Floriana Marin e consigliere Fontana Loredana.
Lasceremo adesso che la maggioranza decida anche su questo.

Il Presidente pone in votazione la nomina dei membri della commissione redazionale,
mediante schede segrete con il sistema del voto limitato, che riporta il seguente
risultato, proclamato dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e
Franceschetti, previamente nominati dal Consiglio comunale:

- - Consiglieri assegnati al Comune: n. 20
- - schede distribuite: n. 18
il Sig. Lucchi Luciano ha riportato n. 6
il Sig. Fox Alma ha riportato n. 5
il Sig. Chirico Aldo ha riportato n. 3
il Sig. Fontana Loredana ha riportato n. 2
il Sig. Marin Floriana ha riportato n. 2
schede bianche: 0
schede nulle:  0

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, per la lettura della delibera che
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andremo a votare.

Esce il consigliere Cazzanelli

SINDACO: Leggiamo il dispositivo:Il Consiglio delibera di nominare quali
membri della Commissione Redazionale del Periodico di Informazione "Levico Terme
Notizie" i signori consiglieri Lucchi Luciano, Fox Alma , Chirico Aldo , Fontana
Loredana , dando atto che i consiglieri signor Chirico e signora Fontana sono eletti in
rappresentanza delle minoranze consiliari”.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 17
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 31 del 29.06.2005 “Nomina della Commissione Redazionale
del Periodico di Informazione”

10 Designazione dei consiglieri comunali nella Commissione per la formazione
degli elenchi comunali dei Giudici popolari
Rel. Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego.

SINDACO: Allora, si tratta appunto di designare... devono essere consiglieri
comunali per formare questi elenchi dei Giudici popolari. Chiedo lumi, se ci sono
proposte da parte dei capigruppo.

PRESIDENTE: Se ci sono nomi, insomma. L’altra volta c’era, mi sembra,
Perina e Pradi.

SINDACO: Praticamente si tratta di designare due consiglieri, ai quali viene
dato il compito di formare gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune di Levico in
possesso dei requisiti per le funzioni del Giudice popolare di Corte d’Assise; con voto
palese, non c’è la riserva per le minoranze, sono due consiglieri da nominare, che
hanno questo compito di formare gli elenchi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedetti, prego.

BENEDETTI (Un Centro per Levico): Io proponevo, dopo sentiamo anche le
altre proposte, io proponevo come Un Centro per Levico Terme il consigliere Peruzzi.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, prego.

ACLER (Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi
demografici): Noi per l’Impegno per Levico proponiamo Tommaso Acler.

PRESIDENTE: Va bene, allora Acler Tommaso e Peruzzi. Il voto è palese per
alzata di mano.

SINDACO: Leggo il dispositivo di delibera. Designare i consiglieri signori Luigi
Peruzzi e Tommaso Acler membri della commissione comunale cui è demandato il
compito di formare gli elenchi dei cittadini residenti nel Comune che siano in possesso
dei requisiti per le funzioni di Giudici popolari di Corte d’Assise e di Appello. Si dà atto
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– lo leggo, Segretario – che gli eletti non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità o
di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed accettano la carica a
loro conferita con la presente deliberazione, di dare atto che la composizione della
commissione ... è la seguente: Sindaco, signor Luigi Peruzzi, signor Tommaso Acler,
consiglieri, di dare atto che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato
amministrativo del Consiglio Comunale.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Dato che queste nomine spettano alla
maggioranza, noi siamo corretti, ci asteniamo e lo dichiariamo pubblicamente, non
facciamo giochetti strani.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con
voti favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Franceschetti, Marin) espressi in forma
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17 espressi in forma palese dai n. 17
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 32 del 29.06.2005 “Designazione dei consiglieri comunali
nella Commissione per la formazione degli elenchi comunali dei Giudici
popolari”

11 Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2005/2008
Rel. Vicesindaco Assessore Passamani

Entra il consigliere Cazzanelli

PRESIDENTE: la parola al Vicesindaco, prego

PASSAMANI: Grazie, Presidente. Si tratta dell’elezione del Collegio dei
Revisori dei Conti. Come ben sapete, il triennio 2002/2005 appena concluso, i Revisori
che c’erano appunto in questo triennio non sono più eleggibili per quello che riguarda il
2005/2008. Alla luce di questo sono pervenute delle candidature, precisamente... che
c’era un termine, entro il 6/05/2005, di otto persone, per la verità nove, però la nona
persona ha presentato oltre i termini e di conseguenza non è stata inserita. Le
candidature pervenute finora sono del Dottor Angeli Mauro, il Dottor Fabio Menestrina,
il Dottor Lorenzo Savorelli, il Dottor Stefano Moser, il Dottor Claudio Toller, il Dottor
Paolo Bresciani, il Dottor Paolo De Caminada, il Dottor Sandro Beretta. Ecco, il
Ragionier Roberto Tonese era appunto quello a cui mi riferivo prima, che ha presentato
in ritardo ovviamente la candidatura, di conseguenza non è stato ammesso. Altra
persona che non è stata ammessa è il Dottor Sandro Beretta, constatato che la
conferenza dei capigruppo in data 16/06/2005 ha rilevato l’incompatibilità del Dottor
Sandro Beretta appunto per le varie normative, di conseguenza non è stato inserito.

Ecco, adesso non so se vogliamo leggere tutto quanto il dispositivo, altrimenti
chiaramente... per quello che riguarda l’elezione, ovviamente viene fatta un’elezione
limitata a due nomi, poi dopodiché fare l’ulteriore del Presidente, quella viene fatta in
modo plenario.
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PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Avevo sollevato già in conferenza di
capigruppo il fatto che le candidature sono tutte autocandidature, mentre in realtà
dovrebbero essere presentate dai capigruppo, oppure da in pratica gli organismi di
partecipazione. Questo era stato sollevato già in conferenza di capigruppo; in
conferenza di capigruppo, se mi permettete, da parte dei... di un capogruppo della
maggioranza almeno, era stata proposta almeno... Dice “Noi come gruppo riteniamo di
proporre due di quelli che erano arrivati”.

Io vorrei che questo risultasse, nel senso che nella proposta di delibera non è
fatto cenno assolutamente a questo, né niente, si dice che la conferenza dei
capigruppo ha dato l’okay e... Nel senso che almeno risulti che in sede di conferenza di
capigruppo un capogruppo ha detto: “Per noi riteniamo di sostenere la candidatura di
due”, perché lì almeno per due c’è stato il discorso di presentazione: Toller e Bresciani.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.

GAIGHER: Devo dire sinceramente che non ricordo che ci sia stato qualcuno
della maggioranza del Consiglio che abbia, nella conferenza dei capigruppo, fatto
questa proposta. No, tanto è vero che io ho fatto tre nomi, ho fatto i tre nomi: Toller
Claudio, Savorelli Lorenzo e Angeli Mauro. Questi erano i tre nomi che ho proposto alla
conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE: Secondo me è successo così. Allora, la Fontana aveva fatto
delle osservazioni dicendo che dovevano essere i capigruppo che proponevano questi
famosi revisori dei conti. Allora, siccome l’avviso è stato mandato prima della
consigliatura antecedente, praticamente ci siamo trovati i revisori che praticamente...
questi nuovi capigruppo non hanno proposto, però si sono fatti i suoi, secondo me,
almeno quelli di maggioranza, li hanno fatti suoi ... dei capigruppo e li hanno proposti...

SINDACO: C’è da inserire una frase, “Dalla quale risulta che nella conferenza
... sono stati proposti questi tre nomi”, di quegli otto che si sono presentati.

PRESIDENTE: Esatto, questo è il problema. Io volevo chiarire che questi qua
sono stati proposti dai capogruppo di maggioranza in seno alla conferenza dei
capigruppo.

SINDACO: All’interno della conferenza un capogruppo ha proposto i nominativi
dei signori Claudio Toller, Mauro Angeli e Lorenzo Savorelli.

PRESIDENTE: si può procedere alla votazione, che è segreta, attenzione che
si possono votare solo due nomi.

Il Presidente pone in votazione la nomina dei revisori dei conti, mediante schede
segrete con il sistema del voto limitato a due nomi, che riporta il seguente risultato,
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Peruzzi e
Franceschetti, previamente nominati dal Consiglio comunale:

- - Consiglieri assegnati al Comune: n. 20
- - schede distribuite: n. 18
il Sig. Toller Claudio ha riportato n. 11
il Sig. Savorelli Lorenzo ha riportato n. 9
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il Sig. Angeli Mauro ha riportato n. 8
il Sig. Decaminada Paolo ha riportato n. 4
schede bianche: 0
schede nulle:  0

PRESIDENTE: Ora votiamo il Presidente. Si può fare votazione... Chi è che
proponi... Vicesindaco, chi è che la propone? Il capogruppo?

PASSAMANI: Mah, io propongo alla Presidenza del Collegio il Dottor Claudio
Toller, che già ha fatto analoga esperienza, mi pare, in passato, quindi ritengo che
all’interno dei nomi designati sia la persona più idonea a ricoprire questo incarico.

Il Presidente dispone la votazione palese per la designazione del Presidente del
Collegio dei Revisori del Conto nella persona del Signor Toller Claudio, che viene
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Fontana, Cazzanelli, Franceschetti,
Marin);

PRESIDENTE: invito a dare lettura del dispositivo della deliberazione

SINDACO legge il dispositivo

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con
voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti 4 ( Cazzanelli, Franceschetti, Fontana e
Marin )  espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori Franceschetti e Peruzzi,
previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18  espressi in forma palese dai n. 18
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori Signori
Franceschetti e Peruzzi, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 33 del 29.06.2005 “Elezione del Collegio dei Revisori dei
Conti per il triennio 2005/2008”

12 Modifiche al “Regolamento sul Funzionamento degli Organi Istituzionali.
Rel. Il Sindaco

PRESIDENTE: la parola al Sindaco, prego

SINDACO: Il punto 12 preferiamo ritirarlo e ripresentarlo alla prossima seduta
consiliare.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Io chiedevo il perché di questa proposta di
ritiro, nel senso che noi ci eravamo resi conto che la proposta che voi avevate fatto era
una proposta che contrastava con tutta una serie di articoli del regolamento, e quindi
avremmo fatto tutta una serie di obiezioni, perché c’è tutto un discorso di contrasto con
altri articoli. Chiedo se è per questo che pensate di ritirare la proposta.
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SINDACO: Abbiamo necessità di fare un ulteriore approfondimento, perché ci
siamo accorti anche noi che forse ci possono essere dei punti che possono dare adito
ad interpretazioni non univoche, per cui preferiamo rimeditarlo e ripresentarlo alla
prossima sessione consiliare.

PRESIDENTE: Va bene. Vista l’ora chiudiamo, grazie e arrivederci.

La seduta viene chiusa alle ore 23.07.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO        IL SEGRETARIO
F.to  Lucchi Luciano F.to dott. Giulio Dauriz
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ALLEGATI
al verbale del Consiglio comunale n. 6 dd. 29.06.2005

a) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8275 dd. 11.05.2005 su “Sciopero della
fame di una persona presso il passaggio a livello Selva-Barco” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

b) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8276 dd. 11.05.2005 su “Sarcofago
Romano” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista
“Levico Progressista”.

c) Interpellanza dd. 11.05.2005 – prot. n. 8277 dd. 11.05.2005 su “Fermata dei
treni a Barco” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della
lista “Levico Progressista”.

d) Interpellanza dd. 12.05.2005 – prot. n. 8419 dd. 12.05.2005 su “Situazione
provocata dalla presenza di stalle in località Narorè” presentata dal consigliere
comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

e) Interpellanza dd. 19.05.2005 – prot. n. 8815 dd. 19.05.2005 su “Dissuasori di
velocità in via Bion” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo
della lista “Levico Progressista”.

f) Interpellanza dd. 10.06.2005 – prot. n. 10140 dd. 10.06.2005 su “Questioni del
traffico veicolare nel centro storico di Levico Terme” presentata dal consigliere
comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.
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