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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 13/2005 

della seduta del Consiglio Comunale di data 14 dice mbre 2005 
 
L'anno duemilacinque, addì 14 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot.n.20365 del 07.12.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale ed affisso all'Albo Comunale, si è riunito il 
Consiglio comunale. 

 
Sono presenti i Signori:  
 
Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo Entra al punto n.2 
Postal  Lamberto  
Acler Paolo  
Fox Alma  
Libardi Remo Entra al punto n.2 
Vettorazzi Roberto Entra al punto n.3 
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo.  

 
Sono assenti giustificati i Signori: 

 
Dalmaso Giovanni 
Pasquale Luciano 

 
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Nicola Paviglianiti. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina scrutatori. 
 

2. Comunicazioni del Sindaco. Relazione sullo stato di attuazione dei programmi. 
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3. Interpellanze e interrogazioni (vedi elenco allegato). 
 

4. Mozione presentata dal Consigliere Massimo Cazzanelli in data 30 novembre 2005 
sub prot. comunale 20016 avente ad oggetto "Istituzione dei collegamenti gomma 
ferro lungo la Ferrovia della Valsugana a servizio della popolazione di Levico ed in 
particolare delle frazioni di Levico Terme". 

 
5. Ordine del Giorno presentato dalla Consigliere del gruppo “Levico Progressista” 

Loredana Fontana in data 07.12.2005 sub prot. comunale 20335 su gestione piscina 
comunale.  

 
6. Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – determinazione aliquota e detrazioni anno 

2006 – determinazione valori venali di riferimento aree edificabili. 
 Rel. ass. Passamani. 

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

dei rifiuti urbani. 
  Rel. ass. Passamani. 
 

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

 
9. Bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-

2008 – Relazione previsionale e programmatica e Programma Opere Pubbliche - 
approvazione. 
Rel. ass. Passamani. 
 

10. Approvazione del regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
 Relatore il Sindaco. 
 
11. Modifica del regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà comunale 

sull’Altopiano di Vezzena. 
 Rel. ass. Vettorazzi. 

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

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

 
 
 
1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Acler Tommaso e 
Franceschetti Elio, ed il Consiglio, con voti favorevoli n.13 ed astenuti n.2 (Acler T. e 
Franceschetti), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entrano l’Ass. Libardi ed il Cons. Tognoli. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco. Relazione sullo stato  di attuazione dei programmi. 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo alle comunicazioni del Sindaco ed alla relazione sullo 

stato di attuazione di programmi. 
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SINDACO: Prima una comunicazione. Mi è giunta un’e-mail dal Presidente nazionale 

dell’ANCI, Leonardo Domenici, che invita i Comuni come enti, ma anche i singoli 
amministratori comunali a dare il loro aiuto per il terremoto che ha colpito il Pakistan. 
Siccome mi sembrava corretto che questa comunicazione fosse trasmessa a tutti i 
Consiglieri, chiederei di farne avere una copia a tutti, così se qualcuno intenderà aderire 
versando un contributo avrà tutti gli elementi necessari.  

Come già abbiamo fatto anche lo scorso anno, leggo ora la relazione sugli equilibri di 
bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi, che in base al nostro regolamento deve 
essere predisposta entro il 30 novembre. Per maggior comodità ne ho fatto fornire una copia 
a ciascun Consigliere, in modo che sia più di facile lettura. 

Premesso che l’articolo 20 del DPGR 28 maggio ‘99, Testo Unico delle Leggi 
Regionali sul nuovo ordinamento contabile, stabilisce che i Comuni hanno l’obbligo di 
rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli 
equilibri della copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, la 
giunta comunale relaziona al Consiglio comunale almeno una volta all’anno entro il 30 
novembre in ordine alle risultanze complessive di bilancio, nonché sullo stato di attuazione 
dei programmi, adottando entro lo stesso termine apposita deliberazione, con la quale sono 
previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti, nonché a ripristinare il 
pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di 
amministrazione per squilibrio delle gestioni di competenza o di quelle dei residui; viste le 
comunicazioni del segretario generale, nonché di responsabili del servizio tecnico e del 
servizio amministrativo e attività sociali circa l’inesistenza per attività assegnate di debiti fuori 
bilancio o comunque spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali 
da fare prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio, constatato altresì che, anche allo 
scrivente – è il Ragionier Lorenzini che scrive - responsabile del servizio finanziario, non 
risultano per le attività di competenza assegnate debiti fuori bilancio, ovvero situazioni tali da 
far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio; visto il regolamento di contabilità; visti i 
quadri dimostrativi come sotto esposti, riportanti l’ammontare degli accertamenti degli 
impegni registrati fino alla data odierna, A) parte corrente anno 2005, dal quale si evidenzia 
una situazione economica positiva, computando sia l’avanzo di amministrazione che la quota 
parte dei contributi di concessione utilizzati in parte corrente. 

Qui come vedete è riportata una tabella, dove nella colonna sinistra viene riportata la 
previsione definitiva sulle entrate e le spese correnti, viene ovviamente introdotto l’avanzo di 
amministrazione applicato in parte corrente e, come vedete, c’è un saldo positivo di 
139.693,36 euro. Per quel che riguarda gli investimenti dell’anno 2005, gli impegni effettuati 
risultano interamente finanziati, ed in base alle funzioni e ai diversi servizi ai quali vengono 
assegnate queste funzioni, con le diverse cifre, vengono riportate tutte le previsioni finali di 
impegni e pagamenti in conto competenza. Io credo che ogni Consigliere abbia modo di 
leggere le varie cifre, se voi credete io le leggo analiticamente. 

Cominciamo con le funzioni generali di amministrazione e gestione di controllo: 
previsioni finali € 43.000,00, impegni € 36.361,89, pagamenti in conto competenza € 
19.320,07. 

Gestione beni demaniali e patrimoniali: previsioni finali € 41.000,00, impegni € 
19.733,17, pagamenti in conto competenza € 2.627,41.  

Scuola materna, previsione € 19.000,00, impegni € 5.987,40, pagamenti in conto 
competenza € 3.168,00.  

Scuole elementari: previsioni finali € 7.798.000,00, impegni € 7.775.835,34, 
pagamenti in conto competenza € 63.195,48.  

Per le medie vedete che è indicata la stessa cifra per le previsioni finali, per gli 
impegni è leggermente diversa, € 7.773.393,07, e per i pagamenti € 29.641,18.  

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi: previsioni € 275.000,00, 
impegni € 180.598,00, pagamenti in conto competenza € 10.158,00.  

Per quel che riguarda le funzioni relative a cultura e beni culturali, costi per gli 
investimenti per biblioteca, musei e pinacoteche: previsioni € 12.000,00, impegni € 
11.779,60, pagamenti in conto competenza €11.234,80.  
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Teatri, attività culturali, servizi diretti alla sfera culturale: previsioni finali € 
1.299.000,00, impegni € 1.165.900,00.  

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti: previsioni € 35.000,00, impegni 
€ 34.111,94, pagamenti in conto competenza € 13.352,14. 

Poi passiamo alla viabilità.  
Assicurazione stradale e servizi connessi: previsioni € 685.625,00, impegni € 

24.959,80, pagamenti in conto competenza € 8.787,56.  
Illuminazione pubblica e servizi connessi: previsioni € 58.000,00, impegni € 

46.946,81, pagamenti in conto competenza € 6.462,28.  
Caserma Vigili del Fuoco: previsione € 8.308,42, nessun pagamento.  
Servizio idrico integrato: previsioni € 140.000,00, impegni € 50.370,47, pagamenti € 

2.977,20.  
Servizio smaltimento rifiuti: previsioni € 150.000,00, impegni zero, pagamenti zero.  
Servizio parchi, tutela ambientale, del verde e altri servizi per l’ambiente: previsioni € 

33.025,00, impegni € 4.450,68, pagamenti € 4.450,68.  
Funzioni settore sociale, asilo nido, servizi per l’infanzia e minori: previsioni € 

32.000,00, impegni € 4.063,46, pagamenti € 1.428,00. 
Servizio necroscopico: previsioni € 2.000,00, impegni zero, pagamenti zero. 
Servizi relativi all’agricoltura: qua c’è un errore, manca uno zero, penso che sia 

previsioni € 216.000,00, impegni € 88.000,00, pagamenti € 57.000,00.  
Servizi elettivi di promozione e sostegno delle attività economiche: previsioni € 

668.715,00, impegni € 664.215,00, pagamenti € 634.215,00.  
Funzioni generali, amministrazione e controllo, gestione economica per gli 

investimenti a frutto: previsioni finali € 500.000,00, senza impegni e senza pagamenti. 
Urbanistica e gestione del territorio, rimborsi o contributi concessione: previsioni € 50.000,00, 
impegni € 17.485,92, pagamenti € 17.000,00. 

Ecco quindi il totale. Il primo lo avete visto, era di € 19.263.365,00 per quel che 
riguarda la previsione, € 17.887.140,90 per gli impegni ed € 898.873,32 per i pagamenti. 
Invece il totale del titolo secondo della spesa è di € 19.813.365,00, impegni € 17.904.626,82, 
pagamenti € 916.359,00.  

Sono state considerate impegnate le somme previste per il polo scolastico e per 
l’acquisto del Cinema Città, in quanto finanziate con mutui in corso di definizione. Poi il rag. 
Lorenzini dichiara che non risultano debiti fuori bilancio e che dalla verifica attuale non 
emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né tale disavanzo appare prevedibile, e 
che permane quindi l’equilibrio di bilancio. Questa era la parte finanziaria, se poi andiamo 
invece a parlare dello stato di attuazione vero e proprio, voi vedete una serie di tabelle, la 
prima si riferisce alla parte corrente, che è distinta ovviamente per i cinque servizi: generali, 
economico finanziari, servizi alla persona, tecnici gestionali e servizi alle imprese. 

Nella prima colonna vedete la previsione iniziale di entrata, poi le variazioni, che sono 
derivate dalle variazioni di bilancio approvate nel corso dell’anno, vedete poi la somma, 
quindi quelle che sono le previsioni definitive in entrata: in sostanza, nella previsione iniziale 
ammontavano ad € 7.545.518,77, a seguito delle variazioni sono aumentate ad € 
7.856.375,77. Poi potete vedere la somma degli accertamenti effettuati e la percentuale di 
raggiungimento, che globalmente è del 93,69%. A destra vediamo le spese, anche qui le 
previsioni iniziali, le variazioni, le previsioni definitive, gli impegni e la percentuale di 
raggiungimento, che è pari mediamente al 91,89%. 

Per la parte investimenti, vedete che facendo la somma dei vari servizi e applicando 
ovviamente l’avanzo di amministrazione, rispetto alla previsione iniziale di € 17.672.000,00 si 
arriva, applicate diciamo le variazioni, a quelle che sono le previsioni definitive di € 
20.93.365,00, con gli accertamenti effettuati di € 19.403.309.00 per una percentuale pari al 
96,57%.  

Stesso discorso sul versante della spesa: le previsioni iniziali erano di € 
17.672.000,00, le variazioni ammontano ad € 2.141.365,00 e le previsioni definitive ad € 
19.813.365, percentuale del 90,37%.  

Poi c’è tutta la parte dei residui: i residui attivi assommano a € 12.345.933,56, gli 
incassi in conto residui ad € 6.723.499,99, con una percentuale del 54,46%. Sul versante dei 
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residui passivi abbiamo € 12.120.003,35, con un pagamento in conto di € 5.363.680,46 e 
una percentuale del 44,25%. 

Abbandonate le aride cifre, andiamo a vedere come sono state diciamo allocate le 
risorse, e come sono stati attuati i programmi. 

Per quanto riguarda il sistema informativo, l’ufficio competente ha il compito di 
garantire l’affidabilità e lo sviluppo del sistema informatico di questo Comune, al fine di 
soddisfare le esigenze coerentemente con l’evoluzione organizzativa in atto. Per il 
raggiungimento di tale obiettivo gestisce e cura la rete aziendale, mantenendone elevati gli 
standard tecnologici di sicurezza, ed attua proposte in merito al miglioramento della 
potenzialità, dell’integrazione fra i servizi comunali e della protezione della rete stessa. Nel 
corso del 2005 l’ufficio sistema informativo si è attivato per la realizzazione delle suddette 
finalità, ed ha posto in essere diversi interventi tesi al miglioramento del sistema nel suo 
complesso, sia sotto il profilo della sicurezza e dell’affidabilità sia sotto il profilo delle 
prestazioni e dei servizi di rete, che così possiamo riassumere: acquisto software, acquisto 
hardware, interventi aggiornamenti e gestioni anomalie del software, sistema di direzione e 
gestione presenze del personale dipendente, collegamento tra la sede centrale e la sede 
periferica di piazza Garollo, assistenza e manutenzione software, centralino telefonico, 
gestione fotocopiatori. Per la sicurezza del sistema è stato acquistato e installato un nuovo 
sistema di backup, che si chiama Veritas, della Ditta Aldebra S.p.A. Il sistema di backup è 
stato aggiornato a causa dell’aumento della mole di dati salvati dagli uffici comunali. Il nuovo 
sistema permette il backup di tutte le basi dati correntemente presenti presso gli uffici 
comunali, ed in previsione anche per i prossimi tre/quattro anni. Il portale del Comune, che 
tutti ormai ci siamo abituati ad usare, mette a disposizione degli utenti informazione di varia 
natura, comunicazioni del Sindaco, elenco uffici comunali, orari uffici, elenco udienze, 
manifestazioni, previsioni del tempo, oroscopo, spettacoli, oratorio Monsignor Caproni, 
modulistica, con vari link con le strutture turistiche e quant’altro. 

L’area base dati online rende inoltre disponibili ulteriori informazioni in base alla 
tipologia di utente collegato, per la consultazione di dati Ici, pratiche edilizie, atti 
amministrativi dell’ente, schede anagrafiche, autocertificazioni, verifiche oggetti smarriti, 
eccetera. Il sito viene gestito quasi interamente dall’assistente informatico, ad eccezione 
delle pubblicazioni effettuate all’albo, l’elenco degli spettacoli presso il teatro oratorio 
Monsignor Caproni e l’area base dati online, gestita dal punto di vista software direttamente 
dalla ditta Halley. La manutenzione del portale web ha richiesto un notevole investimento in 
termini di tempo, in quanto la struttura software del portale stesso e delle conoscenze 
necessarie al ricevimento di nuove informazioni non consente la possibilità di delegare 
svariate funzioni di aggiornamento delle singole aree ai vari operatori, se non previa modifica 
della struttura software del portale stesso. 

Progetto sistema informativo territoriale: con la relazione previsionale programmatica 
2005/2007, programma 1, servizi generali, è stato approvato il progetto sistema informativo 
territoriale, il cosiddetto SIT, avente quale obiettivo l’ottimizzazione della banca dati 
territoriale attraverso la creazione, con l’utilizzo della procedura software Halley gestione 
territorio, di una banca dati unica contenente tutti i dati del territorio comunale, e la creazione 
di un catasto comunale completo e aggiornato. L’obiettivo è la creazione di un data base che 
permetterà l’integrazione delle informazioni a livello di diversi PC comunali, in maggior 
misura per l’ufficio urbanistica ed edilizia privata, ufficio demografico, ufficio tributi, ufficio 
attività economiche, nonché il collegamento tra le cartografie del SIT e i DAT comunali. Per il 
raggiungimento di tale obiettivo sono necessarie le seguenti attività: 

A) rilevazione delle aree di circolazione, individuazione dei numeri civici con 
riferimento a ciascuna area di circolazione e associazione ad ogni numero civico di tutte le 
unità immobiliari urbane esistenti; 

B) inserimento mediante utilizzo di apposito applicativo software dei dati rilevati, con 
l’aggiunta delle indicazioni delle informazioni catastali, tutte le unità immobiliari urbane 
verranno completate con le informazioni relative alla categoria catastale, classe e numero 
vani per le abitazioni e per gli uffici, i metri quadri per le pertinenze, i garage e i depositi, 
cognome e nome degli intestatari della scheda ex capo famiglia, prelevandoli dalla gestione 
ICI; 
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C) collegamento delle informazioni relative alle unità immobiliari urbane inserite nel 
data base territoriale alla procedura di gestione ICI utilizzata dall’ufficio tributi. 

Per le attività di cui sopra è stato affidato apposito incarico a due collaboratrici, le 
quali hanno già completato la rilevazione dei numeri civici relativi alle unità delle frazioni del 
Comune di Levico Terme, mentre nel mese di dicembre è iniziata la rilevazione delle unità 
insediative immobiliari urbane di una prima parte della periferia del Comune. 

Vengono riportate di seguito le attività connesse ed espletate per il progetto territorio: 
informatizzazione del PRG, predisposizione del programma per la stampa del certificato di 
destinazione urbanistica, digitalizzazione e informatizzazione delle porzioni boschive, 
configurazione della cartografia catastale del PRG e della pubblicazione su web. Gestione 
cimitero: nel corso dell’anno 2005 la procedura del cimitero, sviluppata tramite il software 
Karto, è stata convertita per l’ambiente web tramite il software KartoWeb. Attualmente la 
procedura è installata direttamente nell’Intranet comunale, ed è resa disponibile per i 
seguenti uffici: tecnico, demografico, contratti. È stata inoltre predisposta un’apposita 
postazione presso il cimitero di Levico Terme per la sola consultazione delle basi dati 
collegati, il cosiddetto CE. Obiettivo: predisporre presso gli uffici comunali di Levico Terme 
un’apposita postazione atta al rilascio – CE vuol dire carta d’identità elettronica - del nuovo 
documento CE, come riporta l’articolo 7-vicies ter “Rilascio documentazione in formato 
elettronico” della Legge 43 del 2005. 

Ogni Comune per procedere all’emissione del documento carta di identità elettronica 
deve obbligatoriamente passare attraverso dieci fasi ben precise, il nostro Comune ha 
completato le prime cinque fasi, nonché la fase 10, cioè la redazione del piano di sicurezza. 
Rimangono da attuare la 6, la 7, la 8 e la 9, riguardanti l’acquisto delle strumentazioni 
hardware, l’adeguamento dei locali e la formazione del personale. Attualmente il progetto si 
trova in fase di stallo per motivi finanziari, in quanto l’amministrazione comunale non dispone 
per l’anno corrente dei fondi necessari. Mi precisa qui il Vice Segretario che del resto c’è 
anche una circolare del Ministero, che stabilisce che non ci dovrebbero essere oneri a carico 
del Comune per l’acquisto di queste attrezzature; quindi c’è un po’ questa situazione da 
chiarire, c’è uno stallo determinato anche dalle disposizioni del Ministero. 

Gestione del personale. Con riferimento ai pubblici concorsi si segnala che in data 10 
gennaio 2005 è iniziato il servizio presso il protocollo del vincitore del concorso pubblico per 
un posto di coadiutore amministrativo, categoria B livello evoluto, con funzioni anche di 
messo comunale, ed un dipendente assegnato al protocollo è stato trasferito con la 
medesima decorrenza presso il servizio finanziario, ufficio tributi. In data 1 dicembre 2005 è 
iniziato il servizio del vincitore del concorso pubblico per un posto di assistente informatico, 
categoria C livello base, che si era concluso nel mese di giugno. Quindi noi dal primo 
dicembre abbiamo due assistenti informatici in servizio. In data 15 dicembre 2005 è prevista 
la conclusione della procedura di concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di 
funzionario tecnico, categoria D base, quindi sarà o un architetto o un ingegnere, da 
assegnare all’ufficio urbanistica ed edilizia, con l’effettuazione della prova orale, che si 
svolgerà quindi domani, il 15 dicembre. Possiamo dire che sono stati ammessi all’orale 
cinque candidati, quattro femmine e un maschio, quindi tra questi ci sarà il vincitore. 

Per la data del 21 dicembre è stata fissata la scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto di 
funzionario tecnico esperto, categoria D livello evoluto, che era rimasto vacante dal primo 
ottobre 2005, in seguito a dimissioni della titolare, causa passaggio diretto ad altro ente. 
Quindi anche qui fra una settimana scadrà il termine per la presentazione delle domande. In 
data 12 aprile 2005 è stata effettuata la selezione per la formulazione della graduatoria per 
assunzioni temporanee di addetti d’appoggio e bidelli per la scuola provinciale d’infanzia, 
asilo nido e scuola elementare, e i lavori si sono conclusi con la formazione della graduatoria 
finale delle assunzioni, approvata dalla Giunta comunale con delibera 76 del 6 luglio, in cui 
sono inclusi 167 candidati. È ora possibile far fronte adeguatamente all’assunzione di 
personale temporaneo o alle supplenze. 

Per quanto riguarda la mobilità verticale, in seguito a concertazione sindacale su 
iniziativa dell’amministrazione avvenuta nell’anno 2004, dal primo gennaio sono stati 
inquadrati nel livello base della categoria superiore due dipendenti, per i quali erano stati 
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appena conclusi i relativi concorsi interni per esami; è stata bandita ed espletata la selezione 
interna per esami al posto di operaio specializzato autista, categoria B evoluto, con 
inquadramento a decorrere dal primo maggio 2005. È stato espletato il concorso interno per 
esami al posto di funzionario tecnico, categoria D base, con inquadramento a decorrere dal 
primo settembre 2005. Il concorso interno del posto di funzionario amministrativo contabile, 
categoria D base, si è concluso in data 31 marzo senza candidati idonei, e successivamente 
si è provveduto alla trasformazione della figura professionale rimasta scoperta in funzionario 
tecnico pari categoria e livello, da assegnare all’ufficio urbanistica ed edilizia e da coprire 
mediante concorso pubblico, come più sopra specificato. In sostanza il posto che non è 
assegnato è stato spostato nell’altro settore, dove si è bandito il concorso. In tal modo si è 
sopperito alle esigenze dell’ufficio urbanistica ed edilizia, in quanto il responsabile del 
medesimo ufficio, già assente da diversi mesi per malattia, è stato comandato alla Provincia 
autonoma di Trento per un anno a decorrere dal primo settembre 2005. 

Per quanto riguarda la mobilità verticale 2005, in seguito a concertazione sindacale 
su iniziativa dell’amministrazione, si è provveduto ad avviare la procedura per la copertura 
del posto della figura professionale di collaboratore tecnico C evoluto, che risulta vacante dal 
primo settembre 2005 in seguito a concorso interno per la categoria superiore. 
Successivamente si procederà alla copertura del posto di assistente tecnico C base 
mediante indizione di concorso pubblico. Sono state fronteggiate le assenze del personale 
dovute a malattia, maternità, comando presso altri enti e dimissioni al fine di garantire la 
continuità dei servizi mediante assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 
oppure con incarichi a soggetti esterni qualificati. Da ultimo è stata adottata la 
determinazione di assunzione di un’unità di personale a tempo determinato da assegnare al 
protocollo a decorrere dal primo gennaio 2006, in sostituzione del titolare assegnato a 
svolgere servizio presso la biblioteca comunale. Per quanto riguarda il settore della gestione 
presenze, si applicano con successo le nuove procedure introdotte l’anno precedente per 
l’autorizzazione e il controllo del lavoro straordinario, anche ai fini del contenimento della 
spesa, utilizzando il sistema di rilevazione informatizzato delle presenze. In tal modo si è 
reso possibile regolare il tempestivo pagamento dei compensi e il controllo del limite di spesa 
stabilito. 

Passiamo al programma 2 - Servizi economico finanziari: nel corso dell’esercizio 
finanziario in corso, oltre alla predisposizione del rendiconto, di alcune variazioni di bilancio e 
della redazione dello schema bilancio di previsione per il 2006, sono state svolte alcune 
attività di miglioramento dei rapporti con i cittadini, soprattutto nell’ambito dei tributi. Al fine di 
agevolare le incombenze dei cittadini, l’ufficio ha predisposto e spedito a tutti i contribuenti Ici 
un prospetto contenente la situazione immobiliare soggetta ad imposta con gli importi da 
versare e i relativi bollettini già precompilati nella parte anagrafica. Tale risultato è stato reso 
possibile grazie anche all’attività di accertamento svolta negli anni precedenti. 

Passiamo adesso al programma 3 - servizi alla persona: l’elemento fondamentale del 
programma è dato dall’attuazione dell’indirizzo programmatico per l’edilizia scolastica, che 
prevede la realizzazione del nuovo polo scolastico. Recentemente è stato approvato il 
progetto esecutivo. Nel corso della primavera 2006 sarà indetta la gara d’appalto e si 
provvederà di conseguenza alla consegna dei lavori. A questo riguardo vorrei precisare che 
noi stiamo concordando con ITEA una data per i primissimi giorni del mese di gennaio per 
presentare, soprattutto agli insegnanti, cioè al mondo della scuola, un cronogramma 
definitivo dei lavori, in modo che anche il dirigente scolastico possa, assieme al corpo 
docente, iniziare a programmare per tempo questa fase transitoria, che porterà poi alla fine 
dei lavori e al trasferimento degli alunni delle elementari e delle medie nella nuova sede. 
Quindi il nostro impegno, assieme agli Assessori all’edilizia scolastica ed alle attività 
scolastiche, è quello di organizzare quanto prima questa riunione informativa, che dovrà 
scendere nei dettagli e stabilire con precisione quali saranno le tappe realizzative del polo 
scolastico. Con riferimento alla Colonia Montana di Vezzena si è provveduto al 
completamento sia delle sistemazioni interne che esterne ed in breve si provvederà all’avvio 
della gestione. Anche nel corrente anno è proseguita l’attività di organizzazione delle 
seguenti attività: manifestazione estiva rivolta ai cittadini ospiti e articolata su più giornate, 
programmazione attività estive “Estate Insieme”, una serie di cineforum in collaborazione con 
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l’oratorio parrocchiale e il Centro Aperto, corso di italiano per donne straniere, progetto a 
favore dei giovani “Vivere la Comunità, gli attori siamo noi”, progetto prevenzione 
problematiche alcol-correlate, realizzazione del Giardino della Memoria presso i giardini 
dell’ex Ospedale con il totem e l’impianto di un albero dedicato alla memoria di Perlasca, il 
progetto spiagge sicure 2005, manifestazione musicale Summer Festival e cabaret 
Valsugana Ridens, programmazione iniziative culturali con autori, curate dal Centro Studi 
sull’Europa Orientale, attuazione programma promozione turistica a mezzo di Valsugana 
Vacanze. È stata predisposta e approvata una nuova convenzione da stipularsi con i Comuni 
aderenti per l’utilizzo dell’asilo nido, tale nuova impostazione ha comportato benefici, perché 
per la prima volta negli ultimi otto anni si riscontra un aumento sensibile delle richieste di 
ammissione, che potrebbero comportare finalmente l’utilizzo a pieno regime del medesimo 
asilo nido. Parleremo successivamente in merito ad altri interventi di investimento inclusi nel 
programma delle opere pubbliche. 

Programma 4. Per quanto concerne il progetto di gestione ambientale ISO 14001, nel 
corso dei giorni 10 e 11 novembre 2005 sarà effettuata la visita dell’organismo accertatore, 
che ha raccomandato il Comune di Levico Terme per la certificazione del sistema di 
gestione, con riferimento all’erogazione dei servizi raccolta rifiuti, verde pubblico, 
approvvigionamento idrico, scarichi da rete fognaria, illuminazione pubblica e manutenzione 
immobili comunali. Entro breve il Comune di Levico dovrebbe ricevere la certificazione 
ambientale ISO 14001, e questo sarà un bel traguardo. È stata adottata la variante al PRG 
per l’adeguamento ai nuovi criteri provinciali di pianificazione urbanistica del settore 
commerciale. Per quanto concerne gli interventi sulla viabilità sono stati predisposti due 
contratti aperti con riferimento rispettivamente alle asfaltature e al rifacimento di muri di 
contenimento delle strade, si è proseguito il programma di ristrutturazione ed estensione 
degli impianti di pubblica illuminazione, avvalendosi dello strumento della delega a STET 
S.p.A., ponendo attenzione al risparmio energetico e all’inquinamento luminoso. Peraltro, si 
evidenzia come il programma del servizio tecnico è individuato per la maggior parte dalle 
opere pubbliche, di cui si riferirà subito dopo. 

Programma 5 - servizi alle imprese e attività economiche: sono stati realizzati i lavori 
di ristrutturazione delle malghe Fratte e Marcai e il rifacimento del tetto della malga 
Postesina. Si è poi provveduto all’arredamento del Palaexpo, che prossimamente sarà 
ceduto a titolo gratuito da parte della Provincia al Comune di Levico Terme. Per quanto 
concerne lo SPOT, cioè lo Sportello Unico per le Attività Produttive, si è provveduto a 
completare, congiuntamente agli altri Comuni sopra ai 5 mila abitanti, sempre su indicazione 
del Consorzio, la quota parte di progetto a carico del Comune di Levico Terme. Entro breve 
sarà disponibile una guida informatica con modulistica online per quanto concerne la 
maggior parte dei procedimenti amministrativi relativi al commercio, pubblici esercizi ed 
edilizia. Il Comune ha inoltre proseguito l’attività di sviluppo del progetto denominato “La via 
del Brenta”, in collaborazione con i Comuni del Veneto, con il Comune di Bassano come 
capofila e Venezia. Proprio oggi ci siamo trovati qui a Levico con il Sindaco di Bassano per 
definire lo stato di avanzamento di questo progetto, che ha già visto l’approvazione da parte 
sia della Regione Veneto che della Provincia, e attende a breve, pensiamo già nel mese di 
gennaio, la sottoscrizione e la firma dell’accordo di programma tra la Provincia di Trento e la 
Regione Veneto. 

Relativamente ad altri interventi di investimento inclusi nel Programma Opere 
Pubbliche, andiamo a vederne lo stato di attuazione iniziando dalla viabilità: i lavori di 
completamento del parcheggio Diaz, che erano terminati nell’agosto 2004, hanno ottenuto il 
certificato di prevenzione incendi, sono stati dati in concessione 17 posti dei 21 disponibili, 
quindi 4 sono rimasti liberi. Nella seconda parte dell’anno 2005 è stata completata la 
contabilità finale ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. Illuminazione: da 
parte di STET sono stati eseguiti, sempre sulla base della delega a tutti nota, una serie di 
lavori di illuminazione pubblica, nel centro di Barco, in un tratto di via Salina, all’ingresso di 
Barco, sulla strada Maso Rosso-Valdrana, su viale Roma, a Campiello all’incrocio con la 
Statale 47, per un totale di € 85.650,00. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica sono stati 
realizzati con corpi illuminanti di tipo cut-off a basso abbagliamento, quindi a norma per 
quanto riguarda l’inquinamento luminoso. Sono stati poi eseguiti lavori di manutenzione sugli 
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impianti di illuminazione pubblica con sostituzione e implementazione dei punti luce in loc. 
Piazzolo, via Prati, via per Vetriolo, Levico, frazione Barco, Santa Giuliana. Arredo via 
Rovigo, via Marconi, piazzale Stazione: come sapete si tratta lavori già conclusi nel 2005, 
con contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Arredo urbano centro storico di 
Levico: anche qui lavori terminati nel corso della primavera dell’anno in corso, con il 
completamento del primo lotto. Negli ultimi mesi è stata completata la contabilizzazione ed è 
in corso la procedura per il certificato di regolare esecuzione. Strada Cervia: sono state 
esaminate da parte del tecnico progettista le osservazioni pervenute a seguito della 
prenotifica, ed eseguita la revisione del progetto, con particolare riferimento agli elaborati 
contabili ed al computo metrico, anche in considerazione delle mutate valutazioni delle aree 
da espropriare, anche a seguito nel frattempo dell’approvazione della variante PRG. Nel 
mese di novembre è stato approvato il progetto di variante in linea tecnica, respingendo ed 
accogliendo rispettivamente in parte le osservazioni pervenute. Nelle prossime settimane 
sarà predisposta la deliberazione di approvazione del progetto a tutti gli effetti con i relativi 
impegni di spesa. Conseguentemente sarà avviata la procedura suppletiva, che terminerà 
con l’acquisizione delle aree necessarie, e contemporaneamente si provvederà ad avviare la 
procedura di gara. 

Interventi vari, manutenzione straordinaria: ci si riferisce al rifacimento dei manti di 
usura di alcune strade, e cioè della piazza di Barco, via Cima Pizzo a Barco, strada della 
Pleina, zona campeggi. Sono inoltre stati eseguiti ulteriori interventi di manutenzione su vari 
tratti di strade, è stata affidata alla Ditta In Edil la sistemazione di muri di sostegno di strade 
comunali, Valdrana, San Biagio, via de Vettorazzi, via Naroré, per l’importo di € 70.000,00. Si 
è conclusa la progettazione esecutiva dell’arredo urbano Arredo urbano di Selva, primo lotto, 
che comprende piazza S.S. Fabiano e Sebastiano, via Pontara, via Clesio, via Boscaroi e il 
parcheggio del parco giochi. Al termine della procedura di gara, che è avvenuta nel maggio 
2005, la direzione lavori ha provveduto in data 17 agosto alla consegna dei lavori alla ditta 
appaltatrice, iniziati con via dei Boscaroi. In occasione del rifacimento della pavimentazione 
in materiali porfirici si è anche ritenuto opportuno, con una variante, rifare l’acquedotto 
potabile e la rete di acque bianche e nere, in quanto fatiscenti e vetuste. Alla data odierna, 
completate le reti tecnologiche nel sottosuolo, è in corso di pavimentazione sulla medesima 
via. I lavori poi continueranno nella primavera prossima con le altre vie interessate. Nel corso 
dell’anno è progettata la sistemazione di viale Roma nel tratto da via Montel a via Caproni. 
L’intervento ha portato alla creazione di due marciapiedi adeguati su entrambi i lati, di 
parcheggi a uso comune e per disabili nella parte a valle, ed è stata posizionata anche una 
piazzola per i rifiuti. Unitamente alla realizzazione della strada è stato rifatto l’impianto di 
illuminazione, incaricando STET dell’esecuzione, e con l’occasione si è ritenuto opportuno 
sistemare la rete d’acque bianche con nuove caditoie. Parcheggio ex area Ognibeni: è stata 
sviluppata la procedura esecutiva del primo lotto. Qui abbiamo il problema che non avendo 
più come dipendente una figura professionale in grado di esaminare il progetto ed esprimere 
il parere tecnico - amministrativo, si è trasmesso il progetto alla Provincia per il parere in 
questione, acquisito il quale seguirà l’approvazione del progetto e la gara. 

Gestione del territorio e dell’ambiente: iniziamo con il collettore fognario di Vezzena e 
collegamento della colonia: i lavori sono stati consegnati alla ditta nel settembre 2004 e 
quasi completamente eseguiti, mancano solo marginali opere di finitura. Alla data odierna i 
principali esercizi, cioè l’Albergo Vezzena, la Baita Al Verle, la colonia nonché le case private 
sono già allacciate alla rete fognaria. Rete d’acquedotto e fognatura Barco: i lavori come 
sapete sono stati conclusi già nel 2004, nel 2005 c’è stata la contabilità finale ed il certificato. 
Rete idrica e fognaria destra Rio Maggiore: i lavori hanno avuto inizio nel novembre 2004, 
alla data odierna sono state realizzate e completate viale Belvedere e Segantini, la strada 
dietro l’Hotel Sport, via Don Mario Bebber, via Al Lago, via Fosse, via Salina, via Vittorio 
Emanuele, viale Trento, via al Lago, collegamento viale Segantini con la stazione di 
sollevamento del lago. Recentemente hanno avuto inizio i lavori in via San Biagio. 
Rimangono da completare via Castagneto, viale Roma fino al ponte Rio Maggiore, la parte 
alta di via Salina e via San Biagio, quindi circa il 70% dei lavori sono terminati. Collegamento 
elettrico e idraulico serbatoi Guizza alta e bassa e Stecé: questi lavori si sono conclusi nel 
novembre 2004, nel 2005 contabilità e certificato. Realizzazione collettori intercomunale e 
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fognario Quaere e Lochere: lavori conclusi a ottobre 2005, in corso la contabilità. Acquedotto 
Vetriolo secondo lotto: si prevede il completamento dei lavori iniziati nel ’90 e non terminati a 
causa, come sapete, del fallimento della ditta. I lavori di completamento definitivi prevedono 
il reperimento dell’acqua potabile dall’acquedotto della Panarotta e il convogliamento nella 
vasca di accumulo sita a Vetriolo. A completamento delle lavorazioni già realizzate e per il 
completamento della fase dei contributi è stata predisposta dal professionista incaricato la 
progettazione finale delle opere di completamento. Qui sono state progettate di concerto con 
la Provincia servizi e opere igienico-sanitarie. Avviata la procedura che prevede la 
comunicazione ai proprietari dei fondi interessati con asservimento e occupazione dei fondi. 
Sono state presentate osservazioni da parte dei privati che sono già state valutate dal 
professionista incaricato. Si prevede l’approvazione del progetto entro la fine dell’anno e 
successivamente la procedura espropriativa e quindi la gara. Fognatura Zacconi - 
Campilonghi: è stato incaricato il professionista esterno per la redazione della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva per il ramale di fognatura bianca nella zona industriale 
Zacconi - Campilonghi. Naturalmente la zona esistente verrà completata dalla rete delle 
acque bianche, che andrà a realizzare la Provincia per la zona di nuova espansione, sotto lo 
stabilimento Adige Sala. Il professionista sta predisponendo la progettazione. Fognature 
Brenta: il nostro servizio tecnico ha predisposto la progettazione esecutiva per la sostituzione 
del tratto di fognatura dall’Albergo Brenta fino alla stazione di sollevamento lido. Il tratto in 
questione presenta problemi di vetustà e anche questo deve essere sostituito, anche perché 
sempre più spesso la STET ha dovuto intervenire con ditte specializzate per la pulizia del 
tratto con costi facilmente intuibili. L’ufficio è in attesa di ottenere le previste autorizzazioni 
della Provincia per poter realizzare l’intervento. 

Passiamo all’agricoltura, pesca e settore primario in genere: strade Someari e Vena, 
è stata incaricata nell’autunno dell’anno in corso la ditta Zanghellini della sistemazione della 
strada Someari con un nuovo sistema di stabilizzazione a calce. Con tale lavorazione si 
eliminano le spese per oneri di discarica, utilizzando il materiale esistente in loco. 
Relativamente alla strada della Vena, con accesso per la frazione Quaere, l’intervento non è 
stato eseguito dal Comune, in quanto a seguito dell’alluvione 2004 è stata sistemata dal 
servizio Bacini Montani della Provincia. Malghe comunali e Malga Fratte: anche qui sapete 
che è stato approvato il primo lotto del progetto esecutivo per un importo complessivo di 381 
mila e rotti euro, di cui 232 mila per lavori e il resto per somme a disposizione. A seguito di 
procedure negoziate i lavori sono stati aggiudicati al CIT - Consorzio Idrotecnico Trentino, 
per un importo di contratto pari a € 205.289 netti. I lavori sono iniziati nel mese di maggio e 
alla data odierna praticamente finiti, e riguardano la costruzione di una nuova sala mungitura 
a servizio della Malga. Malga Marcai: anche qui è stato approvato il progetto esecutivo 
redatto dall’arch. Arianna Pegoraro per un importo complessivo di € 326.414. A seguito della 
procedura i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Consorzio Idrotecnico Trentino, con un 
ribasso dell’11,11%. I lavori di sistemazione della Malga sono iniziati al mese di giugno 
dell’anno in corso, e alla data odierna sono pressoché finiti. Malga Postesina: approvato in 
linea tecnica il progetto di rifacimento della copertura di due edifici della Malga. Nel luglio 
2005 i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Libardi Bruno & C. di Levico Terme, con un 
ribasso percentuale pari al 16%. I lavori sono iniziati in agosto e terminati ad ottobre. 

Sistemazione strade forestali: nel mese di settembre il servizio tecnico ha redatto il 
progetto per la sistemazione delle strade forestali, per un importo complessivo di € 
141.024,00, approvato in linea tecnica con delibera della Giunta comunale e trasmesso alla 
Provincia per la richiesta di ammissione al finanziamento. Le strade forestali sono Tamazo, 
Fronte, Presa, Pianbasso e Valdrana. Strada Colle delle Benne: sistemazione nel corso 
dell’anno della piazzola per garantire la circolazione nella strada interessata. E’ un tratto, 
come si sa, molto stretto. I lavori sono stati eseguiti dalla Cooperativa Quadrifoglio per un 
importo di € 1.900,00. al netto dell’IVA. 

Infine edilizia sociale e scolastica: polo scolastico, com’è noto i lavori di progettazione 
sono stati delegati all’ITEA, con convenzione d’incarico del 2002, l’ITEA ha consegnato in 
novembre la progettazione esecutiva dell’intera opera approvata recentemente, il 7 
dicembre, dalla Giunta comunale. Per l’opera è stata attivata la procedura prevista per gli 
espropri, soprattutto per la viabilità di accesso. Vista l’avvenuta approvazione era possibile 



Consiglio Comunale n. 13 d.d. 14.12.2005 

 

 11 

iniziare la procedura di espletazione delle gare da parte dell’ITEA e conseguentemente indire 
la gara per l’esecuzione dei lavori. Edifici scolastici: ci riferiamo ovviamente a quelli esistenti, 
sono stati sostituiti i pavimenti delle aule con materiale ligneo laminato in sostituzione del 
vecchio pavimento in legno, sistemati i locali all’interno della scuola per adibirli alla sala 
mensa, è stata realizzata una pensilina per rendere più agibile il percorso fra mensa e la 
nuova sistemazione. Sono inoltre stati tinteggiati i corridoi, le zone comuni, alcune aule, ed 
alle uscite principali sono stati posizionati dei tappeti per la pulizia delle scarpe in modo da 
non rovinare i nuovi pavimenti posati. Per la scuola media è stato affidato l’incarico della 
sostituzione di tutti i pavimenti, analogamente a quanto fatto nelle elementari, che sarà 
eseguito alla fine dell’anno in corso. Sono stati tinteggiati i corridoi, le zone comuni, e nella 
palestra si è provveduto alla sistemazione dell’impianto di canalizzazione dell’aria e del 
riscaldamento. Scuola materna: interventi di manutenzione, tinteggiati i locali della struttura 
come da indicazione del comitato di gestione e all’asilo nido, nel periodo di chiusura, 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Altra edilizia pubblica: costruzione del 
cantiere comunale, come sapete anche qui iniziati nel mese di ottobre del 2004, sono in fase 
di conclusione, eseguiti per il 95%, mancano le finiture, la contabilità e poi il certificato. Nei 
primi mesi del 2006 è previsto lo spostamento del cantiere comunale dall’attuale sede alla 
nuova sede. Colonia di Vezzena: realizzate le sistemazioni esterne e l’acquisto degli arredi 
già ammessi a finanziamento da parte del GAL Valsugana. I lavori delle sistemazioni esterne 
sono stati affidati alla Cooperativa Quadrifoglio, sono iniziati in giugno dell’anno scorso e 
sono già terminati e contabilizzati. I lavori di fornitura delle attrezzature e arredi sono stati 
affidati alla ditta Ezio Zoller Grandi Impianti S.r.l. di Rovereto, mediante gara ufficiosa, e gli 
stessi sono terminati ad agosto 2005. La fornitura di arredi per l’intera struttura sono stati 
affidati alla ditta Mobili Arese di Levico mediante gara ufficiosa, gli stessi sono terminati il 
mese di novembre 2005. Mancano alcuni lavori di finitura per il completamento degli arredi, 
per cui si è già disposto incarico. Al momento è in corso di predisposizione la 
documentazione per il certificato prevenzione incendi e l’autorizzazione sanitaria. 

Calamità pubbliche: Val dei Casai, la Provincia, per mezzo del dirigente del servizio 
prevenzione rischi, ha concesso un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori di regimazione 
idraulica. A seguito della proroga concessa è stato approvato a tutti gli effetti il progetto 
esecutivo del dott. Nicolini per l’importo di € 75.815,00. Sono attualmente in corso le 
procedure per l’approvazione della lettera d’invito e per la scelta della ditta.  

Infine varie e parchi giochi: nel parco giochi dell’area ex Vichi in frazione Selva sono 
stati sostituiti interamente i giochi in essere per motivi di sicurezza e in base alla normativa 
vigente; anche a Santa Giuliana, nell’area adiacente alla chiesa, sono stati posizionati dei 
giochi. Chiedo scusa, ma era necessario leggere tutta la relazione. 
 
 
Entra l’Ass. Vettorazzi. 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 

 
a) Interrogazione prot. n. 1/05 assunta a prot. com unale n. 15823 in data 19.09.2005 su 

pulizia strade, presentata dal consigliere comunale  Aldo Chirico della lista 
“Progetto per Levico e Frazioni”. 

 
PRESIDENTE: Ora passiamo all’Interrogazione assunta al protocollo comunale 

numero 15823 del 19.09.2005 sulla pulizia strade, presentata dal Consigliere comunale Aldo 
Chirico della lista Progetto per Levico e Frazioni. La parola al Consigliere Chirico. 

 
CHIRICO: Grazie Presidente. Questa interrogazione è stata presentata il mese di 

settembre, ma ritengo che sia ancora attuale. Passo a leggerla, per avere idea di cosa 
stiamo effettivamente parlando. “Molte sono le lamentele dei cittadini residenti e non che 
segnalano lo stato di degrado, disordine e pericolo che si evidenzia nella nostra città. La 
pulizia delle strade e la mancata manutenzione delle stesse e dei marciapiedi di alcune vie 
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del centro, della periferia e delle frazioni, che le rendono pressoché impraticabili, poiché è in 
agguato il rischio di dover ricorrere a cure mediche per eventuali distorsioni che le persone si 
possono procurare, sono alcuni esempi di condizioni negative che caratterizzano la nostra 
città. Avendo riscontrato personalmente molte delle lagnanze rappresentate, lo scrivente 
Consigliere comunale Chirico Aldo della lista Progetto per Levico e Frazioni interroga 
l’Assessore competente per conoscere: quali sono le condizioni contrattuali con l’azienda o 
le aziende che hanno ricevuto l’incarico per la pulizia delle strade e la manutenzione del 
verd? Chi ha l’obbligo della cura delle strade e dei marciapiedi comunali? Risulta che i 
cittadini o ospiti si siano rivolti ad uffici del Comune per segnalare lesioni riportate a causa di 
distorsioni procurate per anomalie dei marciapiedi o delle strade? Se sì, quale tipo di 
intervento è stato necessario da parte dell’Amministrazione comunale per sanare la 
controversia? Si chiede risposta scritta - che ho puntualmente ricevuto - “e la trattazione in 
Consiglio comunale”. 

La risposta che mi è stata data sicuramente non mi soddisfa, perché non risponde a 
quanto da me richiesto. Quando mi riferisco alle condizioni contrattuali con l’azienda o le 
aziende che hanno ricevuto l’incarico della pulizia delle strade, intendo dire evidentemente 
se queste hanno rispettato i relativi obblighi per pulire le strade, curare il verde eccetera. Mi è 
stato risposto che basterebbe verificare il contratto per avere la risposta. Comunque, per 
quanto riguarda il verde, mi sono procurato l’accordo tra la ditta che ha ricevuto l’incarico e 
l’Amministrazione Comunale. Faccio riferimento a uno dei casi, perché ho fatto un po’ di 
documentazione fotografica, per esempio per quanto riguarda viale Roma e viale Vittorio 
Emanuele. E’ previsto l’intervento di potatura e pulizia primaverile e quant’altro necessario 
per dare un lavoro finito a regola d’arte, c’è scritto “48 ore”, e “totale 8,1 euro”, e basta. Il 
fatto che si registra è che sono passati forse in primavera, e poi basta. La documentazione 
fotografica che ho fatto dimostra chiaramente che nel mese di settembre inoltrato noi 
avevamo questa situazione, addirittura questa fotografia è del 21 ottobre. L’erba intorno agli 
alberi probabilmente è stata eliminata adesso. Sarà di competenza dell’azienda alla quale è 
stato dato l’incarico, o non so chi altro doveva intervenire. Quindi era questo che volevo 
sapere. 

Per quanto riguarda poi - là sono rimasto felicemente sorpreso - le anomalie 
riscontrate sui marciapiedi, c’era una buca, e a tale riguardo ho diciamo ricevuto istanza di 
occuparmene da parte di una persona anziana, che si era fatta male ed era dovuta andare 
all’ospedale. Dopo due giorni dalla presentazione dell’interrogazione, quella buca è stata 
riparata. Forse quest’interrogazione era necessaria. Avevo anche parlato personalmente, 
prima di presentare l’interrogazione, con due Assessori che erano presenti per altri motivi 
sulla zona, i quali mi avevano assicurato l’intervento, che però è stato fatto solo dopo aver 
presentato l’interrogazione. Detto questo, l’Assessore competente mi riferirà in proposito, 
però io sostanzialmente non sono per niente soddisfatto. In merito alle lesioni, è vero che il 
Comune non ha pagato nessun importo a titolo di risarcimento, ma è anche vero che è 
successo un fatto strano, e ci sono testimonianze in questo senso. Questa persona si era 
rivolta all’assicurazione, dopo essersi rivolta ai nostri uffici competenti, che gli ha risposto “Il 
risarcimento del danno che lei ha subito non rientra nella nostra competenza perché il 
marciapiede non è del Comune”. Non so dove è stata attinta questa notizia, e chiedo 
spiegazioni anche in questo senso. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI: Adesso darò anche lettura della risposta all’interpellanza, predisposta 

unitamente all’Assessore Vettorazzi, perché c’erano delle competenze sia mie che sue, però 
sinceramente mi sono trovato in imbarazzo nel rispondere, e ancora di più lo sono adesso, 
perché per una volta sono io che non sono soddisfatto dell’interpellanza, Consigliere Chirico, 
perché io non sono nella sua testa, e non so assolutamente di che persona stia parlando, di 
che luogo stia parlando, di quali piante volesse che si tagliassero o meno. Le domande che 
mi fa nell’interpellanza si riferiscono alle condizioni contrattuali con l’azienda o le aziende che 
hanno ricevuto l’incarico della pulizia delle strade e la manutenzione del verde. Cosa vuole 
che le dica, oltre al fatto che c’è un contratto, se non mi dice qual è il problema che vuole che 
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venga risolto?. Se c’è una strada con una buca, mi dica dov’é, e che tipo di manutenzione 
del verde non è stata fatta. Se mi chiede genericamente quali sono le condizioni contrattuali, 
io più che risponderle che c’è un contratto, non so che altro fare, non perché non voglio 
rispondere al Consigliere Chirico o altro, ma perché sinceramente non so che altro dire. 

Per cui, anche da quanto ha detto questa sera, se l’intervento sulla buca è stato fatto 
sicuramente non è stato fatto per la sua interrogazione, perché non si sa assolutamente di 
quale strada lei stesse parlando, o di quale signora fosse caduta.  

Io le ho risposto in questo modo: “Riscontriamo la sua interrogazione in oggetto 
segnalando quanto segue: a) l’appalto per lo spazzamento stradale attualmente è in carico 
ad AMNU S.p.A., con contratto di servizio che è a disposizione presso gli uffici, qualora 
intenda averne copia integrale. In ogni caso è intenzione dell’Amministrazione gestire in 
proprio tale servizio a partire dal prossimo anno. Quanto al contratto per la manutenzione del 
verde attualmente il servizio è appaltato alla Cooperativa Quadrifoglio di Levico. Anche per 
quanto riguarda tale contratto esso, in quanto atto dell’Amministrazione, è a disposizione di 
tutti i Consiglieri. b) Se per la cura delle strade e dei marciapiedi intende la manutenzione del 
manto stradale, ovviamente fa capo al Comune che provvede all’appalto delle opere, da 
alcuni anni ciò avviene attraverso l’istituto del cosiddetto contratto aperto. Sì, alcune piccole 
controversie negli anni ci sono state, non ci sono stati particolari aumenti di infortuni 
nell’ultimo periodo, in ogni caso l’Amministrazione è assicurata per la responsabilità civile 
verso terzi e quindi mai ha provveduto né provvederà a risarcimenti diretti. Confidando di 
avere così esaurientemente risposto ai suoi quesiti, inviamo cordiali saluti” e chiaramente 
firmo io e l’Assessore Vettorazzi per quanto riguarda la sua competenza. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Solo per ribadire una cosa. Evidentemente la prossima volta scriverò in 

dettaglio cosa intendo dire, ma mi sembrava scontato, se chiedo quali sono le condizioni 
contrattuali, perché se poi gli interventi previsti non vengono fatti non so chi debba vigilare, 
se non chi ha dato in appalto il lavoro. Non credo che bisognasse scrivere per esteso “L’erba 
è stata tagliata in quel cespuglio, il marciapiede è stato riparato…” eccetera. Insomma, se 
vogliamo prenderci in giro, prendiamoci pure in giro, facendo finta di non capire cosa viene 
chiesto. 

Comunque ribadisco di non essere soddisfatto, e per quanto riguarda la persona che 
si era rivolta a me, e per la verità non solamente a me, ha avuto questo tipo di risposta. Non 
cito il nome e cognome, pur avendo tutti i dati, perché credo che la questione si sia conclusa 
indirizzandola verso l’ufficio competente, e non si è fatta più vedere, quindi credo che il fatto 
sia rientrato, ma mi ha lasciato molto perplesso il fatto che l’assicurazione avrebbe detto a 
questa signora che non è di nostra competenza, o meglio che il marciapiede non rientra nella 
copertura assicurativa. Il marciapiede non può essere altro che comunale. 

 
 

b) Interpellanza dd. 12.09.2005 – prot. n. 16177 dd . 23.09.2005 su “Segnalazione di 
rischio dovuta a manto stradale dissestato in pross imità del passaggio a livello nei 
pressi di via Casotte.” presentata dal consigliere comunale Floriana Marin della 
lista “Levico Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Ora passiamo all’Interpellanza del 12/09/2005, protocollo n.16.177 

del 23/09/2005 su: “Segnalazione di rischio dovuta a manto stradale dissestato in prossimità 
del passaggio a livello nei pressi di via Casotte”, presentata dalla Consigliere comunale 
Floriana Marin della lista Levico Progressista. La parola alla Consigliere Marin. 

 
MARIN: Questa interpellanza era stata sottoposta all’attenzione dell’Assessore 

competente lo scorso settembre, e riguardava appunto una segnalazione relativa ad un 
dissestamento del manto stradale in prossimità del tratto ferroviario del passaggio a livello 
alla fine di via Casotte, in direzione Valsugana. Leggo l’interpellanza: “Con la presente si 
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segnala un’evidente situazione di disagio e di rischio per la circolazione stradale in 
prossimità del passaggio a livello ferroviario sito in fondo a via Casotte. Il manto stradale in 
questo tratto presenta forti irregolarità imputabili alla corrosione dell’asfalto nei pressi dei 
binari e a diverse buche, nonché di un tombino con uno spigolo a vista, che possono essere 
insidiosi per i motociclisti e per i ciclisti diretti verso la pista ciclabile sita nelle immediate 
vicinanze. Anche il passaggio di autoveicoli risulta in questo tratto pregiudicato ed impone di 
norma forti rallentamenti al fine di prevenire danneggiamenti all’automezzo in transito. Tale 
situazione induce a proporre come possibile soluzione, accanto alle necessarie opere di 
riasfaltatura, anche la realizzazione di una pedana in metallo nel tratto interessato 
dall’attraversamento dei binari, pedana che consentirebbe di prevenire eventuali incidenti e/o 
danneggiamenti. Ciò premesso la sottoscritta Consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista interpella il Sindaco e l’Assessore competente per informarli della situazione 
riscontrata, chiedere se hanno già preso in considerazione l’ipotesi di apporre interventi di 
risanamento del manto stradale nella tratta individuata e, in caso contrario, chiedere se e che 
cosa intendano fare per sanare la situazione di pericolo per la circolazione stradale qui 
evidenziata”, e chiedevo appunto risposta scritta ed informazioni in Consiglio comunale. 

La risposta scritta mi è pervenuta da parte dell’Assessore competente, e al riguardo 
posso dichiararmi parzialmente soddisfatta, nel senso che l’Assessore ha preso atto di 
questa segnalazione e ha fatto provvedere, ad opera del cantiere comunale, alla riasfaltatura 
del tratto di competenza del Comune. Tuttavia per il passaggio a livello la situazione è 
ancora diciamo quella che si verificava all’epoca dell’interpellanza. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI: Volevo comunicarle che in seguito alla sua segnalazione l’Amministrazione 

ha provveduto alla sistemazione del manto stradale del tratto a mezzo del cantiere 
comunale. Per quanto riguarda invece il posizionamento di una pedana di metallo nel tratto 
interessato dall’attraversamento dei binari, come da lei proposto, la informo che si tratta di un 
intervento che solo l’ente preposto alla gestione delle ferrovie può adottare, e non è dunque 
possibile per il Comune provvedere in tal senso.  

 
 

c) Interpellanza dd.29.082005 – prot. n. 16178 dd.2 3.09.2005 su ”Situazione di pericolo 
per la circolazione stradale causata da scarsa visi bilità sulla curva di Sottoroveri.” 
presentata dal consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’interpellanza del 29/08/2005 sulla situazione di pericolo 

per la circolazione stradale causata dalla scarsa visibilità sulla curva di Sottoroveri, 
presentata dalla Consigliere comunale Floriana Marin della lista Levico Progressista. La 
parola alla Consigliere Marin. 

 
MARIN: Anche questa interpellanza è stata presentata in settembre, tanto più che è 

stata accelerata anche dall’apertura delle scuole, e riguarda appunto la situazione di pericolo 
determinata da una curva molto ripida in via Sottoroveri. “La circolazione stradale lungo via 
Sottoroveri sconta un’oggettiva situazione di rischio a causa di una curva ampia, che non 
permette a chi si dirige da viale Stazione verso via Sottoroveri di vedere con congruo 
anticipo l’arrivo di automobili dalla direzione contraria, quindi da via Sottoroveri al piazzale 
della stazione ferroviaria, nonché il transito di pedoni sul ciglio della strada, terminando al 
marciapiede posto lungo tutto il viale della stazione proprio in prossimità di tale curva. Tale 
situazione risulta aggravata nelle ore notturne da una scarsa illuminazione pubblica lungo la 
stessa via Sottoroveri. La sottoscritta ritiene opportuno al proposito informarsi in merito 
all’eventuale adozione di misure precauzionali per evitare danni alle persone ed agli 
autoveicoli in transito. In particolare sarebbe auspicabile la posizione di uno specchio sul lato 
concavo della curva assieme ad una illuminazione più forte. Ciò premesso la sottoscritta 
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Consigliere del gruppo Levico Progressista interpella il Sindaco e l’Assessore competente 
per informarli della situazione riscontrata, chiedere se e che cosa intendano fare per sanare 
la situazione di pericolo per la circolazione stradale qui evidenziata”. 

Si chiedeva risposta scritta e infatti la risposta scritta mi è arrivata sempre 
dall’Assessore competente, che ringrazio. Purtroppo mi è stato comunicato che, a causa di 
problemi tecnici, il posizionamento di uno specchio in quel punto risulta inadeguato. Ciò mi fa 
sorgere alcuni dubbi, perché anni fa io ricordo che tale specchio era presente, probabilmente 
è cambiato qualcosa, non lo so, poi lo chiederò all’Assessore. Poi mi è stato detto che nel 
bilancio del 2006, dato che sarà previsto l’allargamento per l’apertura del sovrappasso 
Maines, la questione sarà ripresa in considerazione, ed allora potrò magari proporre un 
passaggio pedonale o qualcosa che tuteli anche gli scolari, perché la zona è abitata da varie 
famiglie, che hanno espresso questo problema. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 

 
LIBARDI: Do lettura della risposta: “Riscontro la pregiata sua in oggetto per 

informarla che l’Amministrazione ha conoscenza della problematica da lei segnalata, 
purtroppo il posizionamento di uno specchio risulta inadeguato alla situazione a causa della 
conformazione dell’incrocio”. Gli uffici tecnici mi dicono che in effetti l’incrocio è molto ampio, 
per cui è un po’ difficile posizionare uno specchio. “Comunque nell’impossibilità di una 
soluzione immediata le do comunque notizia che è nostra intenzione provvedere ad un 
allargamento della suddetta via, anche per la rilevante importanza che la stessa ha assunto 
nel nuovo assetto viario di Levico, in seguito all’apertura del sovrappasso del Maines. Nel 
bilancio 2006 quindi sarà espressamente previsto un capitolo riguardante la progettazione 
relativa a detto allargamento”. In effetti è così perché nel bilancio c’è appunto la 
progettazione anche di via Sottoroveri. 

 
 

d) Interpellanza dd.23.09.2005 prot. n. 16179 dd.23 .09.2005 su ”Ponte lungo la strada 
di collegamento tra Levico e la frazione Barco.” pr esentata dal consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Pro gressista”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’Interrogazione del 23/09/2005 sul ponte lungo la strada 

di collegamento tra Levico e la Frazione di Barco, presentata dal Consigliere comunale Elio 
Franceschetti della lista Levico Progressista”. Consigliere Franceschetti, prego. 

 
FRANCESCHETTI: Grazie Presidente. Questa interrogazione è stata presentata a 

settembre, e si riferisce ad una situazione creatasi alcuni mesi prima, a causa di un incidente 
stradale sulla strada che da Levico porta a Barco. In quell’occasione venne danneggiato un 
parapetto, che non si è ancora provveduto a sostituire. Procedo alla lettura: “Premesso che 
un parapetto di uno dei ponti lungo la strada di collegamento tra Levico e la Frazione di 
Barco è stato danneggiato a seguito di un incidente stradale, che nonostante il molto tempo 
trascorso dal danneggiamento detto parapetto non è ancora stato riparato, che nonostante il 
segnale di pericolo lì posto la mancanza di una protezione adeguata potrebbe generare 
situazioni di rischio per la circolazione stradale, il sottoscritto Consigliere comunale del 
gruppo Levico Progressista interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere se 
sono a conoscenza di tale situazione, se e quando sono previsti interventi per riparare o 
sostituire il parapetto danneggiato”. 

Questa mia richiesta nasce dalla situazione di pericolo ingenerata dalla mancanza, o 
perlomeno dalla parziale mancanza del parapetto. Sicuramente quei parapetti non sono a 
norma. Mi chiedevo se era possibile eventualmente intervenire provvisoriamente, sia dal 
punto di vista tecnico, però naturalmente soprattutto dal punto di vista della sicurezza. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
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LIBARDI: Do lettura della risposta: “Riscontro la pregiata sua in oggetto per 
confermarle che la situazione da lei denunciata è a conoscenza dell’amministrazione. 
Peraltro anche molti altri ponti necessitano di essere sostituiti, in quanto non rispondenti alle 
attuali normative. La mancanza di fondi per tali interventi nel bilancio corrente mi impone di 
provvedere alla spesa nel prossimo esercizio, come in effetti è già proposto dal sottoscritto”. 
Riguardo poi alla situazione specifica, devo dire che c’è stato un interessamento, e 
probabilmente riusciamo anche ad anticipare qualche intervento. Rispetto ad una riparazione 
provvisoria, però, il problema è che bisogna chiamare una ditta certificata. Il nostro cantiere 
non lo è, quindi non potevamo provvedere direttamente, perché in caso di sinistro saremmo 
anche andati incontro a responsabilità. A breve provvederemo a sistemarli tramite una ditta 
certificata. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Per la risposta a questa seconda parte sono soddisfatto per 

l’interessamento e anche per la velocizzazione della procedura. Questo è un augurio. 
 
 

e) Interpellanza dd.22.09.2005 prot. n. 16188 dd.23 .09.2005 su presunta 
incompatibilità della presenza di organi politici n ella Commissione Edilizia 
Comunale, presentata dal consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto 
per Levico e frazioni”. 

 
PRESIDENTE: Ora passiamo all’Interpellanza del 22/09/2005 sulla presunta 

incompatibilità di organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, presentata dal 
Consigliere comunale Aldo Chirico della lista Progetto per Levico e Frazioni. La parola al 
Consigliere Chirico. 

 
CHIRICO: Io volevo innanzitutto precisare che non ho detto che è incompatibile la 

Commissione Edilizia, sia ben chiaro. Io ho fatto un ragionamento sulla base di quanto 
affermato dal Consiglio di Stato, dal Ministero degli Interni e dai Tar. Ho preso spunto anche 
da un fatto che ci ha riguardato direttamente, cito il caso della Taverna, quando si era 
prospettato il ricorso al Consiglio di Stato contro i due provvedimenti del Tar di Trento. Per 
questo io mi sono permesso di fare questa interpellanza. Non ho mai messo in discussione 
la legittimità della Commissione Edilizia, né dei componenti della stessa. Era un invito che 
facevo al Sindaco e quindi all’Amministrazione comunale, nel caso in cui dovesse accadere 
un fatto del genere, sulla base di quanto espresso dal Consiglio di Stato e indicato dal 
Ministero degli Interni. Rimane comunque sempre il fatto, sono consapevole di questo, che la 
Provincia di Trento ha competenza legislativa primaria sulla materia, ma le autonomie dei 
Comuni consentono, secondo il mio modesto parere, di poter rivedere le cose.  

Passo a leggere l’interpellanza, anche questa del settembre scorso: “Premesso che: 
con deliberazione numero 18 del 22 marzo 2005 il Consiglio comunale di Levico concernente 
il nuovo regolamento edilizio prescrive l’istituzione della Commissione Edilizia presieduta dal 
Sindaco e da un Assessore da lui delegato; con delibera numero 88 del 26 luglio 2005 la 
Giunta comunale procede alla composizione della suddetta Commissione Edilizia, della 
quale fanno parte il Presidente, il Sindaco o un suo delegato, il Commissario di diritto 
responsabile dell’ufficio urbanistico/edilizia o un suo sostituto, il Comandante del corpo dei 
volontari dei Vigili del fuoco di Levico, i Commissari elettivi, due esperti di cui all’articolo 21 
del comma terzo della Legge Provinciale 5/9/91 numero 22, un tecnico scelto tra gli 
ingegneri, architetti e laureati in urbanistica, un geometra o un perito edile, un esperto di 
indirizzo amministrativo e urbanistica; il Tar per il Piemonte con sentenza 657/05 dichiarava 
illegittimo il parere espresso da una Commissione edilizia presieduta dal Sindaco o da un 
suo delegato, ritenendo violato il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle 
amministrative o gestionali; - il nocciolo è questo - il Ministero degli Interni ha emanato la 
circolare numero 1 datata 27 aprile 2005, con la quale invita gli enti locali a provvedere alle 
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necessarie modifiche del regolamento edilizio comunale, laddove è prevista la presenza di 
organi politici nella Commissione Edilizia; il Consiglio di Stato, con parere numero 2447/03, 
richiamando le innovazioni normative che hanno introdotto nell’ordinamento il principio di 
portata generale della netta separazione per la funzione di indirizzo politico amministrativo 
proprie degli organi politici e di governo, e quelli di gestione propri dei dirigenti, ha stabilito 
che la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su 
richieste di autorizzazione a concessione edilizia, non è più consentita dall’aspetto normativo 
attuale; durante la discussione della mozione a firma dei Consiglieri Loredana Fontana, Elio 
Franceschetti, Floriana Marin e Massimo Cazzanelli sulla richiesta di deroga presentata dai 
titolari dell’esercizio pubblico La Taverna per lavori di ampliamento della struttura, per la 
quale la Commissione Edilizia comunale presieduta dalla figura politica aveva espresso 
parere negativo, era stato ipotizzato il ricorso al Consiglio di Stato da parte del Comune di 
Levico Terme avverso le sentenze del Tribunale Regionale Amministrativo favorevole ai 
titolari dell’esercizio pubblico La Taverna; tenuto presente il comma 4 dell’articolo 2 del 
Decreto del Presidente Regionale 66/2001 numero 380 (i Comuni nell’ambito delle proprie 
autonomie statutarie e normative di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 18/8/2000 
numero 267 disciplinano l’attività edilizia), e il comma 4 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 
227 del 18/8/2000 (i Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, 
organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei 
propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica), nonché i 
commi 1 e 2 dell’articolo 117 e il comma 1 dell’articolo 118 della Costituzione Italiana; 
considerata l’eventuale spesa necessaria per ricorrere al Consiglio di Stato; ritenendo 
improbabile che il Consiglio di Stato possa pronunciarsi positivamente nei confronti del 
Comune alla luce del parere espresso in materia di composizione della Commissione Edilizia 
Comunale; al fine di evitare per il prossimo futuro che i cittadini, ricorrendo al Tribunale 
Regionale Amministrativo a seguito di mancata concessione edilizia per la presenza nella 
medesima Commissione di figure politiche, il sottoscritto Consigliere comunale della lista 
Progetto per Levico e Frazioni, interpella il Sindaco per conoscere se ritiene opportuno – è 
questo che chiedevo io, non certamente dicevo che è incompatibile la Commissione Edilizia 
– modificare, interessandosi del caso la Commissione Consiliare Permanente, il punto uno 
dell’articolo 11 del Regolamento Edilizia Comunale approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale numero 18 in data 22 marzo 2005, nella parte ‘E’ istituita presso il 
Comune di Levico Terme la Commissione Edilizia Comunale presieduta dal Sindaco o dal 
suo Assessore da lui delegato e così composta con: “è istituita presso il Comune di Levico 
Terme la Commissione Edilizia Comunale così composta: Commissario di diritto..”’, 
eccetera. Si richiede naturalmente risposta scritta - che ho ricevuto regolarmente - e la 
trattazione in Consiglio comunale”. 

Era questa la mia richiesta, quindi non ho mai messo in discussione né la figura del 
politico, perché non si tratta di questo, né la legittimità della Commissione Edilizia. Ho voluto 
rappresentare un fatto che si era consumato in quest’aula e, per timore che domani si debba 
spendere comunque dei soldi dei cittadini per difendersi dagli attacchi dei cittadini stessi, che 
legittimamente chiedono che venga fatta giustizia per qualcosa che non è andato per il verso 
giusto, chiedevo se poteva essere modificato il regolamento edilizio. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 
ACLER P.:  Ho capito le sue intenzioni, ma do lettura della risposta che chiaramente 

è abbastanza articolata: “L’interpellanza presentata verte sulla presunta incompatibilità della 
presenza di organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, alla luce della sentenza del 
Tar Piemonte – non sto a leggere ... – nonché del parere del Consiglio di Stato numero 2447 
del 2003. Nella sentenza in argomento viene affermato che il principio di netta separazione 
tra le funzioni di indirizzo politico, affidate agli organi politici, e quelle gestionali, affidate ai 
dirigenti o funzionari responsabili del servizio, ha infatti portata generale ed è insuscettibile di 
eccezioni, che non siano espressamente previste dalla legge. Per quanto riguarda gli enti 
locali deve farsi specifico riferimento all’articolo 6 della Legge 15 maggio ’97 numero 127, 
che sostituendo il comma 1 dell’articolo 51 della legge 8 giugno 1990 numero 142, poi 
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trasfuso nell’articolo 107 del TULLROC degli enti locali, Decreto Legislativo numero 267 del 
2000, ha attribuito ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, e in particolare i provvedimenti di 
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie. 

Con riferimento all’argomento in parola il Consiglio di Stato ha espresso il seguente 
parere in ordine ad un quesito del Ministero dell’Interno sulla composizione della 
Commissione Edilizia. Con riferimento alla problematica riguardante la composizione della 
Commissione Edilizia, va preliminarmente riaffermato che, ai sensi dell’articolo 4 comma 
primo del Testo Unico sull’edilizia, approvato con il DPR 6 giugno 2001 numero 380, e in 
assenza di precetti in senso contrario nel Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali di cui 
al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267, spetta al regolamento edilizio del 
Comune di disciplinare la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione in 
questione. 

Ciò appare conforme del resto a quanto disposto dall’articolo 4 comma 2 del suddetto 
DPR numero 380 del 2001, secondo il quale i Comuni, nell’ambito della propria autonomia 
statutaria e normativa, disciplinano l’attività edilizia, nonché dall’articolo 117 nella 
formulazione introdotta dalla Legge Costituzionale numero 3 del 2001, il quale al sesto 
comma ultimo inciso attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni, alle Province e alle città 
metropolitane, in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni 
loro attribuite, funzioni tra le quali rientrano indubbiamente quelle inerenti all’attività edilizia. 
Peraltro non può non tenersi conto delle profonde innovazioni normative che hanno 
introdotto nell’ordinamento il principio di portata generale della netta separazione tra le 
funzioni di indirizzo politico e amministrative, proprie degli organi politici e di governo, e di 
quelle di gestione proprie dei dirigenti. 

Tale principio, già enunciato dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 
numero 29, come sostituito prima dall’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 470 del 
1993, poi dall’articolo 3 del Decreto Legislativo numero 80 del 1998, successivamente 
modificato dall’articolo 1 del Decreto Legislativo numero 387 del 1998 e infine trasfuso 
nell’articolo 4 del Decreto Legislativo numero 165 del 2001, è stato espressamente affermato 
per quanto riguarda gli enti locali dall’articolo 6 della Legge 15 maggio 1997 numero 127, il 
quale, sostituendo il comma 1 dell’articolo 51 della Legge 8 giugno 1990 numero 142, poi 
trasfuso nell’articolo 107 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, ha stabilito che sono 
attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli 
atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, alla lettera f) i provvedimenti di 
autorizzazione e concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e 
valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai 
regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni 
edilizie. 

A ciò si aggiunga che l’articolo 88 del citato Decreto Legislativo numero 267 del 2000 
stabilisce che all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i 
dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del Decreto 
Legislativo 3 febbraio del ’93 numero 29 e successive modificazioni e integrazioni ed altre 
disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
nonché quelle contenute nel presente Testo Unico. Ne consegue che la presenza di organi 
politici nella Commissione Edilizia deputata, a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e 
concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale. Qualora tale 
presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli enti locali dovranno 
provvedere alle necessarie modifiche. Del resto l’obbligo delle amministrazioni di adeguare i 
propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato ed 
attuazione e gestione dall’altro è sancito in via generale dal comma 4 dell’articolo 4 del 
Decreto Legislativo numero 165 del 2001 e, con particolare riguardo alle pubbliche 
amministrazioni non statali, dall’articolo 27 dello stesso Decreto Legislativo, il quale al primo 
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comma dispone che le Regioni a statuto ordinario nell’esercizio della propria potestà 
statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio 
della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del 
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. 

Appare peraltro dubbio che il parere della Commissione Edilizia, de iure conditio, 
abbia conservato il ruolo e i valori precedenti. Com’è noto la giurisprudenza, ex plurimis 
Consiglio di Stato Sezione 5, 23 marzo dell’85 numero 167, e il 28 febbraio 2001 numero 
1702, era correntemente orientata nel senso di ritenere che il parere della Commissione 
Edilizia costituisse la vera e propria concessione in senso sostanziale, che il Sindaco nel suo 
successivo atto poteva solo motivatamente disattendere. Tale indirizzo peraltro trovava la 
sua ragione d’essere nel bilanciamento fra la competenza tecnica dell’organo consultivo e il 
controllo edilizio dell’organo politico del Comune. Una volta venuto a mancare siffatto 
bilanciamento, con l’attribuzione al dirigente o al responsabile del servizio della competenza 
al rilascio dell’autorizzazione edilizia o delle concessioni, viene anche meno il presupposto 
logico e normativo della giurisprudenza citata, parere numero 2447 del 2003. Peraltro il 
Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, in data 13 settembre 
2005, investito nuovamente della questione, alla luce dell’attenuazione del principio di 
separazione delle funzioni gestionali intervenuto a livello nazionale, ha ritenuto che negli enti 
locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, un componente dell’organo esecutivo possa 
far parte della Commissione Edilizia Comunale, purché ovviamente l’ente di appartenenza 
abbia preventivamente adottato disposizioni regolamentari che affidano espressamente ad 
uno dei componenti della Giunta la responsabilità dell’ufficio tecnico, ritenendo che quanto 
previsto dal Consiglio di Stato nel citato parere non trovi applicazione nell’ipotesi in 
questione, nella quale è evidente che non opera il richiamato principio di separazione per 
funzioni di indirizzo politico, amministrativo e gestionale e conseguentemente può ritenersi 
tuttora legittima la norma del Regolamento Edilizio che preveda la partecipazione alla 
Commissione Edilizia dei componenti dell’organo esecutivo. 

La motivazione quindi della sentenza del Tar Piemonte muove dall’ordinamento degli 
Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 2000, che si ricorda non trova 
applicazione nella Regione Trentino Alto Adige, essendo l’ordinamento dei Comuni materia 
di competenza esclusiva della Regione medesima in forza allo statuto di autonomia. La 
normativa di riferimento dei Comuni trentini è il Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei Comuni approvato con Decreto Presidente della Regione 01 febbraio 
2005 numero 3/L, ove all’articolo 4 si stabilisce, nel rispetto del principio di separazione fra 
funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, che sono comunque 
riservate al Sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente 
legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli Assessori, ai dirigenti o ai responsabili 
di servizi. La Legge Provinciale 5 settembre ’91 numero 22, concernente ordinamento 
urbanistico e tutela del territorio, attribuisce al Sindaco le funzioni di natura gestionale, 
mentre per quanto concerne la Commissione Edilizia l’articolo 21 della medesima legge 
attribuisce al Regolamento Edilizio Comunale il compito di determinarne la composizione, le 
attribuzioni ed il funzionamento. 

Ne consegue che la presenza di organi politici all’interno della Commissione Edilizia è 
da ritenersi consentita dall’assetto normativo vigente in Provincia Autonoma di Trento, 
qualora questo sia previsto dal regolamento edilizio del Comune nell’ambito della propria 
autonomia regolamentare. Il regolamento edilizio del Comune di Levico Terme pertanto 
legittimamente può prevedere la presenza di organi politici nella composizione della 
Commissione Edilizia”. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Abbiamo detto entrambi la stessa cosa, con una sostanziale differenza. 

Finché restiamo nell’ambito del nostro territorio del Trentino sono d’accordo, c’è competenza 
legislativa primaria, quindi non metto in discussione assolutamente la legittimità della 
Commissione Edilizia e la presenza del politico. La mia preoccupazione è solamente una: se 
domani una concessione edilizia dovesse essere negata ad un cittadino che percorre tutta la 
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strada fino al Consiglio di Stato, questo sarà dello stesso parere? Io dico che questo rischio 
si potrebbe evitare, se la volontà di questa amministrazione fosse di rivedere il regolamento, 
perché è vero che la Provincia emana le normative, però lascia anche facoltà ai Comuni di 
prendere delle decisioni, quindi se questa Amministrazione dovesse decidere di non 
prevedere la figura del politico nella Commissione Edilizia, non farebbe, secondo il mio 
modesto parere, nessuna violazione di legge, anzi potrebbe eliminare dei fattori che un 
domani potrebbero essere sfruttati da cittadini che dovessero fare ricorso. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Acler. 
 

ACLER P.: Il nostro regolamento è molto chiaro e c’era la possibilità di scriverlo così. Se ci 
fossero dei ricorsi, mi auguro che il Consiglio di Stato tenga conto che il Trentino è ancora, 
fino a prova contraria, una Provincia autonoma, e quindi ha potuto legiferare in questo 
senso. Mi auguro che questa autonomia rimanga tale.  

Finché la Regione e la Provincia sono autonome, credo che si possa ragionare in 
questi termini. 

 
 

f) Interpellanza dd.17.10.2005 prot n. 17554 dd.17. 10.2005 su “Attività teatrale a 
Levico Terme. Associazione per il Coordinamento Tea trale Trentino.” Presentata 
dal consigliere comunale Elio Franceschetti della l ista “Levico Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’Interpellanza sull’attività teatrale a Levico Terme, 

Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino presentata dal Consigliere Comunale 
Elio Franceschetti della lista Levico Progressista. Consigliere Franceschetti, prego. 

 
FRANCESCHETTI:  Questa interrogazione nasce da una considerazione fatta nella 

lettura del programma di governo del Sindaco, dove al punto “cultura” c’è la distinzione tra 
spazi ed eventi e, citando l’inciso relativo al cinema città, si dice “Tale struttura costituirà un 
indispensabile sito di aggregazione e potrà ospitare una vasta gamma di iniziative ora 
precluse per la mancanza di spazi adeguati”. Partendo da questa lettura e dalla 
considerazione che, contrariamente a quanto accade in molti altri Comuni simili ed anche più 
piccoli, a Levico manca una stagione teatrale invernale, nel programma del Sindaco si cita la 
differenza tra spazi ed eventi, quindi l’evento sarebbe la stagione teatrale a Levico Terme. 
Gli spazi per questa attività a Levico potrebbero essere naturalmente il teatro, l’oratorio, il 
Teatro Monsignor Caproni, naturalmente in accordo con la parrocchia. Ricordo però che 
quest’anno è entrato in funzione il Palalevico, e già quest’estate, per la stagione teatrale di 
Pergine Spettacolo Aperto, è stato usufruito per uno spettacolo, quello dei tamburi, molto 
gradito, quindi secondo me potrebbe essere utilizzata anche quella struttura. 

Non parliamo poi degli spazi per la stagione estiva. Senza ricorrere a locali interni, noi 
abbiamo moltissimi spazi che potrebbero essere dedicati a questo, come il parco, la cornice 
del lago e molti altri. Nonostante questo, diciamo che l’attività teatrale a Levico non è stata 
messa nella giusta luce. Fortunatamente abbiamo una filodrammatica molto attiva, che cura 
una stagione teatrale amatoriale, però io credo che l’incontro con il teatro professionistico 
possa essere da spunto sia per l’attività della filodrammatica, sia per far crescere l’amore per 
la cultura teatrale a Levico, che ripeto fortunatamente non è andato perso grazie alla nostra 
filodrammatica. Poi vi possono essere anche altre attività non strettamente legate al teatro, 
ma alla musica, nonostante il nostro territorio possa già contare sull’apporto della banda e 
dei cori. 

In base a queste considerazioni, in ottobre interpellavo il Sindaco e l’Assessore in 
questi termini: “Alcuni Comuni Trentini hanno costituito fin dal 1982 l’Associazione per il 
Coordinamento Teatrale Trentino, che si propone, come recita lo statuto, di favorire 
l’organizzazione dell’attività teatrale e il coordinamento della stessa nella Provincia di Trento. 
Il Coordinamento Teatrale Trentino ha come obiettivi l’organizzazione di un circuito teatrale, 
la diffusione di spettacoli nella scuola e si pone al servizio dei Comuni aderenti per allestire 
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manifestazioni culturali e spettacoli. Il Coordinamento Teatrale Trentino organizza e 
promuove attività culturali, che spaziano dal teatro professionistico, semi professionistico ed 
amatoriale ad altri generi di spettacolo, oltre che nei Comuni soci anche in altri Comuni 
trentini. Considerato che il Comune di Levico Terme non aderisce a questa associazione e 
non rientra nemmeno tra le piazze dove vengono organizzati spettacoli dal Coordinamento 
stesso, il sottoscritto e Consigliere comunale del gruppo Levico Progressista, ritenendo che 
la partecipazione del nostro Comune ad una struttura culturale a livello provinciale possa 
costituire un momento importante per la comunità levicense, interpella il Sindaco e 
l’Assessore competente per conoscere la posizione della Giunta comunale in merito ad una 
partecipazione del Comune di Levico Terme ad una rete culturale a livello provinciale, come 
quella rappresentata dal Coordinamento Teatrale Trentino, per sapere se la Giunta 
comunale intende verificare la possibilità di ospitare a Levico Terme spettacoli organizzati 
dal coordinamento, prendendo contatto con i proprietari o gestori delle sale e degli spazi 
adatti presenti sul nostro territorio”. 

Ancora una piccola precisazione: chi frequenta i teatri della nostra valle sa che le sale 
utilizzate sono quelle parrocchiali, o comunque sale che non sono migliori delle nostre. 
L’organizzazione a Pergine attualmente è fatta al Teatro Don Bosco, a Borgo si utilizza 
l’Auditorium delle scuole, e prima ci si appoggiava all’Auditorium del Comprensorio oppure al 
Teatro di Olle. A Calceranica si utilizza la sala del Teatro di Sant’Ermete, quindi io credo in 
una collaborazione tra il Comune ed eventualmente la parrocchia per quel che riguarda la 
struttura del Teatro Caproni, oppure l’utilizzazione del Palalevico, sempre se risulti adatto, 
però vedo che anche Spettacolo Aperto è ricorso alla nostra struttura, ed anzi la Provincia in 
quell’occasione aveva dato un’autorizzazione proprio per l’organizzazione di spettacoli 
teatrali e musicali, quindi non solo incentrata all’attività congressuale. Credo che la cultura 
possa supportare anche la nostra attività turistica. 

Finora le attività culturali erano molto caratterizzate in favore del turismo estivo, e 
quindi abbiamo spettacoli anche non teatrali, ma di tipo cabarettistico, però io credo che una 
proposta culturale di più ampio respiro possa costituire per Levico, anche in inverno, una 
possibilità di attrattiva, quindi è da valutare anche questo aspetto. Io lo pongo principalmente 
come aspetto culturale per la nostra comunità, ma credo che la possibilità di dire “Questa 
sera andiamo a Levico che c’è uno spettacolo di attrattiva” possa dare qualcosa in più anche 
alla vita turistica. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti. 
 
BENEDETTI:  A seguito della sua interpellanza ho preso contatti con il 

Coordinamento Teatrale Trentino per conoscere l’attività promossa, ed è stato fornito il 
programma svolto nell’ambito di una rete culturale provinciale, che favorisce il dialogo fra il 
centro e i diversi nodi culturali decentrati. Valutata positivamente la proposta, ho chiesto un 
incontro con il Presidente del Coordinamento signor Zeni ed il suo vice signor Montibeller, 
per poter valutare assieme quali opportunità di attività possono essere offerte per la nostra 
città. L’incontro programmato, che il 29 novembre non si è svolto a causa della nevicata 
improvvisa, si terrà a giorni.  

Ringrazio il Consigliere Franceschetti per il suggerimento e la collaborazione, 
scusandomi per il ritardo nella risposta dovuto al mancato incontro dei giorni scorsi. Come 
ricordava prima il Consigliere Franceschetti, l’attività svolta dal Coordinamento Teatrale 
Trentino non è solo rivolta al discorso teatrale perché, come ricordava lei, abbiamo anche la 
filodrammatica che la settimana scorsa ha chiuso la rassegna teatrale. 

Poi abbiamo il cinema, portato appunto avanti anche dall’oratorio parrocchiale in due 
giornate, la domenica e il lunedì, però come ricordava lei giustamente ci sono tante 
possibilità, e la settimana prossima avrò modo di valutare quali possibilità ci sono per Levico, 
perché sentendo per telefono l’Assessore Montibeller c’è il discorso del teatro per ragazzi e 
tante altre attività che possono sicuramente interessare anche noi a Levico. Si vedrà anche 
in merito a qualche spettacolo particolare per il Palalevico.  

Come ricordava il Consigliere, è vero che noi come Comune non abbiamo sale nostre 
a disposizione, dobbiamo ricorrere anche alla disponibilità dell’oratorio e del Palalevico, 
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finché non ci sarà il cinema città. Allora le possibilità saranno sicuramente migliori. 
 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti. 
 
FRANCESCHETTI: Sono soddisfatto della risposta, perché l’Assessore ha recepito 

positivamente questa mia proposta, e lo ringrazio anche perché la sua risposta non si è 
limitata a quella scritta, ma mi aveva già accennato ai suoi contatti con l’associazione. Quindi 
sono soddisfatto, e spero che questo suo interessamento abbia un futuro, proprio perché 
credo che Levico non sia da meno degli altri Comuni. Spesso noi arriviamo buoni ultimi, 
come nel caso della raccolta differenziata. Vorrei ricordare che i Comuni che partecipano a 
quest’associazione, ovvero sono fruitori dei suoi spettacoli, sono veramente tanti, c’è Ala, 
Borgo, Cavalese, Cles e Mezzolombardo, però ci sono anche Comuni meno popolosi, come 
Scurelle, Tesero ecc...  

Credo che la collaborazione tra i Comuni, in servizi come in questo, sia importante, 
perché noi non potremmo proporci da soli per attirare spettacoli di un certo livello, senza 
naturalmente arrivare a fare concorrenza con i poli deputati, cioè Trento, Rovereto e Pergine. 
Mi auguro anche che non si arriverà a fare concorrenza o sovrapposizione con la proposta 
della nostra filodrammatica. Quello amatoriale e, se ci sarà, quello professionistico sono 
entrambi canali importantissimi. 

 
 

g) Interpellanza dd.18.10.2005 prot. n. 17643 dd. 1 8.10.2005 su “Progetto di 
qualificazione della rete commerciale del centro st orico di Levico Terme”. 
Presentata dal consigliere comunale Elio Francesche tti della lista “Levico 
Progressista”. 

 
PRESIDENTE: Passiamo all’interpellanza del 18/10/2005, protocollo 17643 del 

18/10/2005 sul progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico di Levico 
Terme, presentata dal Consigliere comunale Elio Franceschetti della lista Levico 
Progressista. Prego. 

 
FRANCESCHETTI:  Questa interpellanza è stata presentata prima dello scorso 

Consiglio, in cui si è trattata la variante al piano regolatore per la zona commerciale, ed un 
po’ si ricollega a quell’occasione, in quanto si tratta di parlare dell’attività commerciale che si 
svolge a Levico. L’altra volta si trattava di una variante urbanistica, però è inutile negare le 
ripercussioni che avrà nell’ambito economico levicense. Allora si era creata una frattura, 
nella comunità levicense: commercianti da una parte, cooperazione dall’altra, ed anche nella 
nostra Amministrazione Comunale veniva sentita un po’ estranea da parte dei commercianti. 
Io vorrei partire dalle ultime parole della discussione dell’altra volta, in cui il Sindaco 
auspicava una ripresa della collaborazione. Trovo che questo sia fondamentale, perché 
Levico non può permettersi fratture né all’interno del settore commerciale, né tra una parte 
economica di Levico e l’Amministrazione Comunale, quindi io spero vivamente che il 
Comune riesca a portare allo stesso tavolo gli attori della parte commerciale levicense. 

Procedo a leggere l’interrogazione, era il 18 ottobre: “Premesso che l’articolo 28 della 
Legge Provinciale 8 maggio 2000 numero 4, recante ‘Disciplina dell’attività commerciale in 
Provincia di Trento’ prevede che, al fine di promuovere la rivitalizzazione degli insediamenti 
storici, i Comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti approvino un progetto di 
qualificazione della rete commerciale e del centro storico, elaborato mediante concertazione 
coi soggetti pubblici, le associazioni del commercio e dell’artigianato maggiormente 
rappresentative in sede locale e gli eventuali altri privati interessati; che con delibera della 
Giunta comunale numero 116 del 2003 è stato individuato il Centro Assistenza Tecnica per il 
commercio di Trento per l’incarico per la predisposizione del progetto di qualificazione 
commerciale del centro storico di Levico Terme; che detto incarico è stato affidato con 
determinazione del responsabile del servizio amministrativo e attività sociali numero 80 del 
2003, che in data 12 settembre 2003 un protocollo di intenti per la realizzazione di un 
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progetto di valorizzazione commerciale pubblico e privato per il centro storico di Levico 
Terme è stato sottoscritto dal Comune di Levico Terme, l’Unione Commercio e Turismo e 
Attività del Servizio della Provincia di Trento - sezione di Levico Terme, la Confesercenti del 
Trentino, l’Associazione Albergatori Trentino sezione di Levico Terme, la Federazione 
Trentina delle Cooperative, l’Associazione Artigiani - Sezione di Levico Terme; che detto 
protocollo è stato approvato con delibera della Giunta comunale 135 del settembre 2003; 
che il progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico di Levico Terme è 
stato elaborato e presentato alla Provincia Autonoma di Trento entro il 15 settembre 2003, al 
fine di ottenere un finanziamento per la sua predisposizione, finanziamento poi concesso con 
determinazione del dirigente del servizio commercio e cooperazione della PAT in data 22 
dicembre 2003; premesso questo il sottoscritto Consigliere comunale del gruppo Levico 
Progressista interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere in che fase si trova il 
progetto di qualificazione della rete commerciale del centro storico di Levico Terme, in che 
modo e in che tempi si darà seguito alle indicazioni contenute nel progetto”. 

Se mi è permesso dire ancora due cose, questo progetto è della fine del 2003, ed 
attualmente viene ripreso nelle norme di attuazione approvate la scorsa volta con 
l’introduzione della nuova normativa, all’articolo 75 – “Piano attuativo per la valorizzazione 
commerciale dei centri storici”, quindi anche dal punto di vista urbanistico abbiamo uno 
strumento. Ho visto che è anche stato citato nella relazione del bilancio, però io credo che a 
queste indicazioni bisogna dar seguito con forza e velocemente con dei progetti concreti e 
con la partecipazione di tutti, che io credo non si debba limitare alla mera sottoscrizione di 
questo protocollo di intenti, che poi in realtà era richiesto anche dalla legge provinciale, ma 
debba essere una partecipazione concreta, un’assunzione di responsabilità di tutti, quindi dei 
commercianti, degli albergatori, della Federazione Trentina delle Cooperative e 
dell’Associazione Artigiani e Confesercenti, anche forse dal punto di vista economico, per 
una partecipazione a quello che si farà a Levico, perché io credo che il Comune debba 
trovare risorse in questo bilancio. Faccio l’esempio del parcheggio Ognibeni, che dovrebbe 
rientrare in questo progetto. 

Finanziamenti, se non per la progettazione, non ce ne sono, quindi bisognerebbe 
magari legare maggiormente anche il privato alla realizzazione di questi progetti. Ho citato la 
Federazione delle Cooperative in quanto firmataria, però conosciamo le discussioni che ci 
sono state per l’approvazione della variante, quindi un suo coinvolgimento maggiore per il 
nostro centro credo sia auspicabile. Noi con la variante abbiamo creato due poli, ed io credo 
che dobbiamo mettere questi centri commerciali entrambi sullo stesso piano, e fornire al 
centro di Levico delle strutture adeguate, come il parcheggio, ma anche altre possibilità. Il 
Comune deve anche essere più sollecito a rispondere alle esigenze dei negozianti del 
centro. 

Un altro esempio, che avevo già affrontato mi sembra con l’Assessore Vettorazzi, è 
quello dei parcheggi a pagamento a ridosso del centro storico. Noi con l’imposizione di tariffe 
o tasse possiamo anche modulare i gusti dei cittadini. Se in periodo di alta stagione è 
corretto avere i parcheggi a pagamento a ridosso del centro storico, perché l’affluenza è alta, 
magari in altri periodi dell’anno in cui l’affluenza è minore il parcheggio potrebbe essere 
gratuito, ma questo implica anche un altro discorso, cioè quello dei servizi. Se noi abbiamo 
un contratto che ci lega a Trentino Parcheggi, dobbiamo garantire un certo numero di 
parcheggi a pagamento.  

Ecco, io vorrei che il Comune d’ora in poi sia veramente artefice del suo sviluppo, 
quindi anche quando verranno sottoscritti contratti di servizio dovrebbe riservarsi la 
possibilità di agire, in questo caso per l’accesso al centro storico.  

Il progetto del 2003, infine, credo che non sia stato mai distribuito a tutti i Consiglieri. 
Io vengo da questa consiliatura, però credo che qualsiasi progetto sia uno strumento di 
lavoro per tutti noi, quindi magari conoscere quello che c’è scritto in questi progetti sarebbe 
utile per poter valutare meglio quello che noi andremo a decidere. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani. 
 
PASSAMANI:  In merito, prima di leggere la risposta, vorrei aggiungere delle 
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considerazioni. Il nostro intento non era quello di mettere in contrapposizione la locale 
Associazione Commercianti rispetto alla Cooperazione, ma quello di dare una risposta ai 
cittadini, come avevo affermato quella sera in Consiglio, perché comunque dal nostro punto 
di vista la rete di vendita locale è insufficiente, infatti i residenti sono costretti ad andare 
altrove per gli acquisti. Ecco il perché di questa scelta. Non era assolutamente nostro intento 
andare a mettere in contrapposizione due associazioni, anzi tutt’altro. Sicuramente quello 
che vogliamo fare è un gioco di squadra, per dare delle risposte sia ai cittadini che ai turisti. 

Riguardo al progetto, è nato inizialmente nel 2003, poi anche noi abbiamo aspettato i 
movimenti della Provincia, ed infatti casualmente, dopo che Lei ha presentato l’interpellanza, 
c’è stato un incontro in Provincia con gli organi competenti, che ci hanno dato delle risposte 
in merito. Adesso stiamo aspettando il progetto definitivo, nel frattempo noi abbiamo 
anticipato una cifra anche consistente in bilancio, perché crediamo in questo progetto e 
vogliamo portarlo avanti concretamente. Chiaramente non si potrà fare tutto, anche perché i 
finanziamenti sono quelli che sono, ma un’idea potrebbe essere quella di partire dal piano 
colore del centro storico. Questo è il primo passo verso la riqualificazione del centro storico 
stesso. 

Passo ora a leggere la risposta scritta: “Allo stato attuale, dopo la prima fase 
progettuale, è seguita a livello provinciale una fase ideativa di confronto che ha portato 
l’Assessorato al Commercio e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento, unitamente 
all’Unione Commercio della Provincia, ad organizzare a Trento per la giornata di giovedì 17 
novembre 2005 alle ore 17 un importante momento di confronto tra le realtà istituzionali 
coinvolte nei progetti. L’obiettivo dichiarato è quello del rilancio commerciale del centro 
storico di Levico Terme. In tale sede la PAT porrà le linee programmatiche ed operative 
affinché i 15 Comuni trentini già dotati del progetto, il nostro, oltre ai sette attualmente in fase 
di elaborazione del progetto, possano avere le indicazioni necessarie al via della fase 
realizzativa. -  Ecco perché c’è stato un freno, si aspettava appunto anche questo passaggio 
- Da parte del Comune di Levico Terme, nella programmazione di bilancio per l’esercizio 
2006, è stato previsto l’apposito stanziamento a testimonianza della precisa volontà 
dell’Amministrazione Comunale di dare concretamente corso alla realizzazione di quanto 
contenuto nel progetto predisposto. Ciò avverrà previo confronto con i soggetti che hanno 
sottoscritto il protocollo di intenti citato”. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Franceschetti, poi è terminato il tempo 

riservato alle interrogazioni e interpellanze. 
 
FRANCESCHETTI: Non era mia intenzione dire che il Comune aveva l’intento di 

dividere, però il risultato è stata la creazione di una divisione. 
Era solo lo spunto per partire su una futura collaborazione tra tutte le componenti 

interessate. Sono soddisfatto se si darà realizzazione al progetto perlomeno con più 
speditezza. Capisco benissimo che dipendiamo dalla Provincia, però noi siamo credo tra i 
primi ad avere presentato questo progetto. L’auspicio è che la collaborazione tra tutte le 
componenti ci sia, e sia positiva. 

 
 
 
4. Mozione presentata dal Consigliere Massimo Cazzanel li in data 30 novembre 2005 

sub prot. comunale 20016 avente ad oggetto "Istituz ione dei collegamenti gomma 
ferro lungo la Ferrovia della Valsugana a servizio della popolazione di Levico ed in 
particolare delle frazioni di Levico Terme". 

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto 4. La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI: Do direttamente lettura del testo per poi eventualmente commentarlo 

brevemente: “Considerato che: nel 2006 entrerà in vigore il nuovo sistema di trasporto 
ferroviario provinciale con orario cadenzato e potenziato da e per Trento; considerato anche 
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che in quel periodo entreranno in servizio, - anche se sono già entrati in realtà - tutti e nove i 
treni Minuetto, tre acquistati da Trenitalia e sei dalla Provincia Autonoma di Trento, che 
andranno a coprire l’80% dell’offerta complessiva della linea Valsugana; - almeno a stare alle 
dichiarazioni di Trentino Trasporti -  considerato anche che si è appreso dalla stampa che in 
valle sono già state previste per questo periodo - immagino verranno anche poi ripetute in 
futuro - e per molto a breve un certo numero di domeniche senz’auto; sottolineato altresì 
come: sia importante istituire un certo numero di collegamenti a pettine gomma ferro, sia per 
disincentivare l’uso del mezzo privato a favore del mezzo pubblico, sia per aumentare la 
qualità della vita della popolazione della città e delle frazioni di Levico Terme, ma più in 
generale della valle; come sia importante comunicare e per tempo a Trentino Trasporti le 
complesse esigenze del territorio di Levico Terme in relazione all’istituendo sistema di 
collegamento a pettine ferro gomma; Trentino Trasporti attenda ovviamente le richieste dei 
singoli Comuni per poter programmare efficacemente tale sistema, il Consiglio comunale di 
Levico Terme impegna il Sindaco e la Giunta comunale a farsi parte attiva nei confronti della 
società Trentino Trasporti o di chi per essa - non so se il Comune si può rivolgere 
direttamente a Trentino Trasporti oppure alla Provincia Autonoma di Trento - chiedendo a 
quest’ultima di istituire e rendere effettivi in breve tempo gli opportuni collegamenti a pettine 
del tipo ferro gomma sul territorio del Comune di Levico Terme, con particolare attenzione, 
vista l’ampia distribuzione geografica dei centri abitati afferenti al Comune e la collocazione 
della Stazione ferroviaria attuale, alle Frazioni di Levico Terme (Barco, Selva di Levico, 
Santa Giuliana, Quaere, Campiello e altre zone periferiche del Comune)”. Questo il testo 
della mozione che propongo.  

Forse è già noto a tutti, e se non lo è lo sarà a breve, che la linea della Valsugana 
entro la fine del 2006 verrà finalmente potenziata nelle corse. Si discuteva addirittura 
dell’aumento del numero delle fermate, una ogni 1,9 km, ma questo non si sa se verrà fatto, 
comunque il numero di corse dovrebbe aumentare. Accanto a questo è abbastanza 
prevedibile, per la fine del 2006, che sul territorio di Levico vi sarà una fermata. Io auspico ve 
ne siano due. La seconda potrebbe essere alla vecchia Stazione di Barco, o da qualche altra 
parte, sempre se il Comune di Levico avrà fatto richiesta verso chi di dovere.  

Per la fine del 2006 Trentino Trasporti, che avevo sentito per l’occasione, mi diceva 
che vi sarà questa rivoluzione nei trasporti, e accanto a questa si dovranno prevedere, per 
tutte le realtà periferiche che gravitano intorno alla ferrovia, come le frazioni di Levico, dei 
collegamenti che portino dalla stazione, permettendo ai pendolari ed a chi si voglia servire 
della Ferrovia della Valsugana di poterla utilizzare. Per questo facevo dei riferimenti alle 
domeniche senz’auto e all’utilizzo del sistema ferroviario. 

In Trentino Trasporti mi dicevano che loro avrebbero comunque preso contatto con i 
Comuni della Valsugana, per verificare le esigenze del territorio, e di essere già a 
conoscenza del fatto che il Comune di Levico è una realtà abbastanza complessa, per 
l’estensione del territorio e per la dislocazione periferica delle frazioni, che sono molto 
lontane dalla stazione. Sicuramente però verrebbe vista positivamente un’iniziativa da parte 
dei Comuni, finalizzata ad esporne le esigenze.  

E’ inutile nasconderselo, se non ci si fa vivi per tempo presentando una situazione 
ampia come la nostra, si rischia che prevalga il territorio di Pergine, perché sappiamo tutti 
che le risorse sono limitate. Io mi auguro che istituiscano tutti i collegamenti richiesti, ma è 
improbabile che ad esempio istituiscano un bus navetta per ognuno dei masi sparsi della Val 
dei Mocheni. Questo come battuta, ma quello che intendo dire è che il Comune di Levico, 
che ha cinque frazioni ed una realtà molto estesa, può dire: “Guardate, noi abbiamo queste 
esigenze, cerchiamo di razionalizzarle”. 

Mi auspico che la mozione venga approvata, perché se siamo tutti d’accordo, questo 
tipo di operazione potrebbe essere fatta a tavolino e bene, non so se anche attraverso una 
Commissione o qualche altro organo di lavoro. 

 
PRESIDENTE: È aperta la discussione. La parola al Sindaco. 
 
SINDACO: Credo che la maggioranza non possa che accogliere con grande favore 

l’idea che sta alla base di questa mozione presentata dal Consigliere Cazzanelli. 
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Naturalmente poi bisogna vedere quale sarà la risposta della Trentino Trasporti, perché 
bisogna essere anche molto realistici: è impensabile poter realizzare un sistema su gomma 
pubblico che serva le frazioni in tutti gli orari. Ci daranno quello che saranno in grado di darci 
in base alla compatibilità economica. Bisognerà anche prestare particolare attenzione alla 
realizzazione di un sistema di parcheggi nelle adiacenze delle stazioni, perché anche il 
mezzo privato può servire per raggiungere la ferrovia ed utilizzarla verso il capoluogo, 
Pergine o altri centri più grossi.  

Ci tenevo a sottolineare che in questi giorni, assieme agli altri quattro Comuni dei 
laghi, stiamo cercando di portare a termine, con l’aiuto di una ditta specializzata, l’ accordo di 
programma che prendeva le mosse da quel documento che voi tutti conoscete, approvato 
anche dall’assemblea comprensoriale nel 2002. Era quel famoso piano di sviluppo 
comprensoriale avente ad oggetto riqualificazione delle aree rivierasche dei laghi di Levico e 
Caldonazzo, che prevedeva il campo da golf, la riqualificazione della collina di Tenna, delle 
sponde orientali ed occidentali del lago di Caldonazzo, di Levico, San Biagio e quant’altro. 

Adesso questo accordo di programma verrebbe arricchito da nuove richieste da parte 
dei vari Comuni, anche per quanto riguarda la viabilità sia su strada che su rotaia. Vi 
accenno ad un’ipotesi della quale si è parlato in occasione della presentazione delle sei 
carrozze nuove acquistate dalla Provincia, cui lei faceva riferimento nella sua interpellanza, 
alla quale eravamo presenti io, il Sindaco di Trento e ovviamente l’Assessore Grisenti col 
dirigente dell’RFI, dott. Pettenella. Ad un certo punto è stata addirittura buttata lì come ipotesi 
interessante da perseguire la realizzazione di collegamenti per il turismo invernale, sulla 
scorta del modello austriaco e svizzero, ovvero la realizzazione di treni della neve, che 
dovrebbero trasportare gli sciatori direttamente fino agli impianti di risalita. Siccome sapete 
che c’è in ballo l’ipotesi di realizzare questo famoso impianto di risalita Levico-Panarotta, fra 
le varie ipotesi ancora lontane da raggiungere, delle quali però si discute, c’era la possibilità 
di realizzare questa seconda stazione, che potrebbe essere nella zona di Barco oppure 
spostata più occidentalmente, in modo da far sì che la partenza dell’impianto di risalita per la 
Panarotta, anziché essere verso la zona del Baron Sordeaux, si collocasse in posizione 
strategica, vicina sia alla Statale 47 che appunto alla Ferrovia della Valsugana. 

Ci sarebbe la suggestione di partire in treno da Venezia con gli sci, smontare a 
Barco, salire sull’impianto di risalita e ritrovarsi sulle piste della Panarotta, magari con uno 
skipass comperato via Internet. Questo oggi potrebbe sembrare fantascienza, però è un 
ragionamento che veniva fatto da parte dello stesso responsabile, per evidenziare quanto sia 
importante oggi ragionare in termini di pieno utilizzo della rotaia, non solo per il trasporto del 
cittadino che al mattino va a lavorare e che alla sera torna a casa, ma anche per utilizzi 
alternativi, come potrebbe essere quello turistico. Questo lo citavo per sottolineare quale 
interesse ci sia anche da parte della Provincia su queste iniziative, quindi se noi riusciremo 
ad inserire in questo accordo di programma qualcosa che possa valorizzare l’idea che lei ha 
esposto in questa mozione, credo che faremo un’opera sicuramente utile per noi e per tutta 
l’area della Valsugana. Questa è la mia opinione personale. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER: Io esprimo un giudizio favorevole a questa mozione presentata dal 

Consigliere Cazzanelli, col quale ho avuto modo anche di scambiare qualche riflessione 
attraverso la posta elettronica. Credo che nel momento in cui si sta attuando un po’ alla volta 
questo ragionamento, partito ritengo ancora 15 anni fa, relativamente alla realizzazione della 
Metropolitana di superficie, garantire anche la possibilità a chi abita nelle frazioni di poter 
utilizzare appieno questo nuovo servizio sia sicuramente un obiettivo che dobbiamo 
perseguire. È vero che si sta realizzando la galleria di Martignano, però sappiamo che non è 
la soluzione dei problemi, perché in sostanza non si farà altro che spostare il problema del 
raggiungimento del centro di Trento all’ingresso della città. Il Comune di Trento in questi anni 
sta proprio ragionando su come risolvere questo problema, nel momento in cui sarà 
realizzata la galleria di Martignano. Quindi credo che noi dobbiamo incentivare i pendolari, 
che comunque usufruiscono della linea della Valsugana, a raggiungere la città di Trento 
attraverso questo nuovo servizio, che sarà facilitato con questi nuovi treni Minuetto. Alcuni 
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sono già entrati in servizio, altri entreranno in servizio nei prossimi mesi, aumentando le 
corse. Non so la frequenza prevista per la nostra zona, so che da Pergine saranno molto più 
frequenti, addirittura ogni 20 minuti. E’ un servizio che sicuramente spingerà ulteriormente 
chiunque abbia necessità di raggiungere Trento a sedere su questo treno. Quindi la 
mozione, che ritengo sia presentata in via anticipata, rispetto a richieste di altre realtà 
comunali della nostra valle, penso potrebbe forse trovare accoglimento da parte della società 
Trentino Trasporti, e quindi anche dare delle risposte ai nostri censiti in questo senso. Quindi 
da parte del gruppo consiliare della Margherita la nostra approvazione alla mozione che è 
stata presentata. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Anch’io sono favorevolissimo a questa proposta del Consigliere 

Cazzanelli, specialmente nella parte che auspica il collegamento con le frazioni, che sono 
oggi penalizzate. Il collegamento tra centro e frazioni e viceversa l’avevo previsto anche nel 
mio programma elettorale, quindi sono veramente contento dell’idea sviluppata dal 
Consigliere Cazzanelli, e spero solamente che l’intervento da parte del Sindaco in prima 
persona, se dovesse andare in porto questa mozione, anzi di tutta la Giunta e del Consiglio 
comunale, possa magari portare Trentino Trasporti a dei ragionamenti fattivi, magari non 
solamente per Levico. Chissà quante altre realtà vicine alla nostra città aspettano una simile 
soluzione. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T.:  Mi riallaccio agli interventi degli altri Consiglieri, per suggerire alla Giunta 

che si faccia portatrice presso la Trentino Trasporti dell’idea che era stata progettata per il 
collegamento della valle dei Laghi a Trento e viceversa, con quello che veniva chiamato 
Elastibus, che era sostanzialmente una forma di trasporto pubblico veloce, una via di mezzo 
tra taxi e bus extraurbano, che poteva velocizzare le corse da e per il centro, quindi anche 
con il raggiungimento della Stazione ferroviaria e viceversa. Se questo servizio fosse 
possibile, secondo me sarebbe economico, veloce e servirebbe puntualmente le esigenze 
dei cittadini. Faccio una piccola chiosa per dire che le frazioni non hanno molti servizi, 
soprattutto la frazione di Campiello, ed anche Quaere e Santa Giuliana, quindi questo tipo di 
servizio, qualora la Trentino Trasporti fosse favorevole, sarebbe secondo me molto positivo 
per le frazioni, riallacciandomi al fatto che in Trentino, una Regione difficile dal punto di vista 
del trasporto pubblico, potrebbe essere davvero auspicabile un aumento della velocità e 
delle corse. 

 
PRESIDENTE: La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Ovviamente sono favorevole alla mozione presentata dal Consigliere 

Cazzanelli. Volevo ricordare che quando si attuerà questo progetto, che come è stato 
ricordato è stato presentato, studiato ed approfondito nel corso degli anni, e vede adesso 
questa prima realizzazione, sicuramente l’Amministrazione comunale dovrà avere un proprio 
ruolo, non soltanto per quanto riguarda l’aspetto del collegamento delle realtà periferiche con 
la Stazione ferroviaria, per favorire il servizio su rotaia, ma anche per il discorso dell’aumento 
delle corse, non solo come frequenza nelle ore diurne, ma soprattutto per ampliare l’offerta in 
determinate fasce orarie. 

Io ricordo che attualmente, dopo le sette di sera, la Valsugana non è servita per 
niente da autobus, ed esiste solo un treno serale. Questo diventa oggettivamente un limite, 
perché quando si ipotizza di favorire gli spostamenti verso Trento con il treno, soprattutto in 
occasione di certe manifestazioni proposte nel capoluogo, anche per quanto riguarda i nostri 
ospiti, ci si trova di fronte alla mancanza totale di mezzi pubblici, e questo è sempre stato un 
limite che la Valsugana ha avuto. Il discorso di aumentare il numero delle corse sicuramente 
è positivo, però se non si amplia il servizio anche in altri orari, sia pure con corse più 
distanziate, non si riuscirà a raggiungere l’obiettivo che questo servizio si vuole porre. 
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Riguardo alla situazione delle varie frazioni, questa possibilità di avere dei 
collegamenti potrebbe in qualche modo vedere l’istituzione di un servizio in tutte le frazioni, 
perché ricordo che attualmente a Barco ci sono alcune corse, ed anche a Campiello perché 
è sul percorso di linea, mentre Santa Giuliana ha una corsa alla settimana o qualcosa del 
genere, e Selva men che meno. Quaere può essere abbinata a Santa Giuliana, ma questo 
permetterebbe almeno di avere per tutte le frazioni almeno un trasporto con frequenza 
quotidiana, che credo sarebbe già un servizio notevole. Questa potrebbe essere una 
possibilità per ottenere quello che altrimenti non si otterrebbe mai, e credo che non si possa 
assolutamente lasciare sfuggire quest’occasione favorevole. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Tognoli. 
 
TOGNOLI:  Mi riallaccio a quanto detto dai colleghi per esprimere approvazione nei 

confronti di questa mozione, nel senso che la trovo pertinente in un momento in cui sui 
giornali si leggono anche dei commenti un po’ critici su quello che sarà l’utilizzo di questa 
struttura, di questa metropolitana di superficie. Si legge spesso che non riusciamo a 
guadagnare molta velocità, nonostante questi bellissimi treni nuovi, non riusciamo a 
guadagnare sui tempi, e quindi, se non diamo un accurato e completo servizio di 
collegamento tra le stazioni e le periferie, non riusciremo ad ottenere quel bacino d’utenza 
indispensabile per poter rendere economicamente valido l’investimento che è stato fatto. 
Appaiono quindi indispensabili i collegamenti tra gomma e rotaia, ed anche una flessibilità 
nell’orario. Sarà necessario che venga istituita almeno una corsa serale in ora tarda, per 
poter facilitare anche i giovani, che pur non avendo un mezzo privato possano andare a 
Trento in maniera comoda e soprattutto possano tornare alla fine degli spettacoli serali. 
Ecco, in tempi di polveri sottili penso che sia estremamente interessante una sollecitazione 
importante alla Trentino Trasporti, perché si attivi per rendere questo servizio veramente 
efficiente. 

 
Il Presidente pone in votazione la mozione, 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 Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.57 del 15.12.2005: “Mozione su “Ist ituzione dei collegamenti gomma-
ferro lungo la ferrovia della Valsugana”.  
 
 
5. Ordine del Giorno presentato dalla Consigliere d el gruppo “Levico Progressista” 

Loredana Fontana in data 07.12.2005 sub prot. comun ale 20335 su gestione 
piscina comunale.  

 
 
PRESIDENTE: Ora passiamo al punto n.5. La parola alla Consigliere Fontana. 
 
FONTANA:  Credo che il tema della piscina comunale sia stato dibattuto più e più 

volte all’interno di quest’aula, nel corso degli anni e nel corso delle varie amministrazioni. Ne 
conosciamo tutti la storia attraverso i decenni, quindi non risalirò ad anni lontani. Noi 
sappiamo che la piscina, dopo un periodo di chiusura durato a lungo, molto al di là di quanto 
previsto, è stata riaperta in condizioni sicuramente non ottimali, tanto che, dopo che i lavori 
erano stati eseguiti non a regola d’arte, è stata nuovamente chiusa, per mettere in atto degli 
accorgimenti che permettessero di ovviare ad alcuni inconvenienti che si erano verificati. 
Quando la piscina è stata riaperta dopo i lavori di ristrutturazione, che ricordo sono costati 
oltre 2 miliardi, è stata affidata all’ASIS per scelta dell’amministrazione precedente. Tale 
scelta è stata motivata più volte, sono andata a rileggermi tutti i verbali delle sedute, dalla 
necessità di affidare una struttura che era appunto costata un sacco di soldi, e che doveva 
costituire un servizio di qualità per i cittadini e gli ospiti, ad un’azienda che offriva garanzie di 
serietà e professionalità nella gestione di tali impianti, che quindi non avrebbe assolutamente 
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dovuto creare problemi o inconvenienti per quanto riguarda la gestione. 
Veniva anche ricordato che l’affidamento all’ASIS avrebbe in qualche modo 

permesso ai cittadini di Levico di usufruire di tutta una serie di vantaggi, convenzioni 
eccetera. In sede di dibattito consiliare, quando il Consiglio comunale aveva esaminato e poi 
approvato il contratto con cui si affidava la piscina all’ASIS, venivano mosse, soprattutto dai 
Consiglieri di minoranza, tutta una serie di osservazioni che riguardavano il contratto, perché 
si riteneva che fosse eccessivamente favorevole per la società, la quale poteva decidere 
autonomamente di effettuare manutenzioni ordinarie e straordinarie, e l’Amministrazione 
avrebbe pagato, come si diceva, “a piè di lista”, cioè su presentazione della documentazione. 
Comunque la scelta dell’ASIS era stata sicuramente presentata come una scelta che offriva 
tutta una serie di garanzie. Adesso sono passati alcuni anni, è successa una serie di episodi, 
e credo che da parte degli utenti che hanno usufruito della struttura, soprattutto nel corso di 
quest’anno, le lamentele e le obiezioni siano state veramente tante, e siano state motivate. 

Noi abbiamo una struttura con infiltrazioni continue, spesso e volentieri c’è mancanza 
di acqua, e c’ è anche un deterioramento delle strutture, dovuto ovviamente ad una 
manutenzione scarsa o non adeguata.  

Per quanto riguarda la pulizia, da parte della società si sono operate delle scelte che 
potevano rientrare in una logica aziendale, ma io ricordo che nel contratto era previsto 
qualcosa come dieci ore di pulizia al giorno, mentre noi abbiamo una pulizia scarsa, che 
oggettivamente crea problemi igienici pesanti. Tra l’altro, da parte di numerosi utenti è stato 
anche più volte segnalato il fatto che, a fronte di inconvenienti del tipo “Segnalo che manca 
l’acqua delle docce da tutto il pomeriggio”, chi era a contatto con il pubblico rispondeva 
“Telefoni all’ASIS a Trento”. E’ successo a parecchie persone, e sono disposta anche a 
portare le testimonianze. Da parte inoltre degli utenti istituzionali, come le scuole, al di là dei 
problemi riguardanti le strutture si è avuta nel corso degli anni una serie di problemi 
gestionali che sono stati molto pesanti. Come servizio, abbiamo assistito a una serie di 
episodi che definire allucinanti è dir poco. 

L’ultimo episodio risale a quest’autunno. Il Comune ha stabilito che gli alunni delle 
scuole possono frequentare i corsi di nuoto con la tariffa agevolata di un euro per ingresso. 
L’ASIS quest’anno ha deciso di non fare l’abbonamento per dieci ingressi, perché sono cifre 
irrisorie, per cui gli alunni avrebbero dovuto pagare ogni volta un euro all’ingresso, però i 
corsi sono in orario scolastico, quando la piscina è chiusa e non è possibile pagare. Ho visto 
che a questo si è ovviato con una delibera di Giunta alla fine di novembre, perché c’è stata 
tutta una serie di episodi precedenti, ammettendo l’abbonamento. Questo però ha 
comportato che un sacco di scuole, che normalmente prima si avvalevano della piscina di 
Levico, si sono ovviamente trasferite in quella di Pergine. 

Altro esempio allucinante: la scuola all’inizio dell’anno predispone e prevede i corsi di 
nuoto che inizieranno magari a febbraio o a marzo, perché c’è da organizzare la rotazione 
delle classi, ma la piscina non accetta assolutamente che le scuole possano prenotare, se 
non si telefona 60 giorni prima esatti. Per cui, ed è successo proprio in questi giorni, se 
quattro classi iniziano una lunedì, una mercoledì e una giovedì, bisogna telefonare ogni 
giorno, e non si può riservare. Questo è soltanto un esempio ridicolo di come si arriva a 
gestire un servizio del Comune che dovrebbe essere un fiore all’occhiello, e nel contempo 
dovrebbe offrire un servizio ai cittadini di qualsiasi età.  

Un altro elemento pesante secondo me è la previsione di bilancio, in cui si dice che 
adesso per la ristrutturazione della piscina sarebbero necessari altri 350 mila euro, a 
distanza di tre anni. Dopo aver speso 2 miliardi e rotti di Lire, io credo che oggettivamente il 
problema sia di non adeguata manutenzione.  

Ricordo che nel contratto approvato dal Consiglio era prevista una montagna di ore di 
pulizia al giorno, tanto che in sede di approvazione si erano contestate, perché sembravano 
impossibili da fare, ed era uno degli elementi su cui si è anche determinato un corrispettivo. 
Io capisco che la scelta è stata fatta, però se il contratto non garantisce quanto previsto, ad 
un certo punto può essere anche messo in discussione. Noi come Amministrazione 
comunale ci siamo dotati di uno strumento di analisi e di vigilanza sui servizi comunali. La 
piscina è un servizio estremamente importante ed estremamente critico, perché è una 
struttura ed un servizio che non è all’altezza del suo costo. Di fronte ad un costo del genere, 
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avere un’offerta di quel tipo non è accettabile. 
Presentando a nome del mio Gruppo questo ordine del giorno, propongo che sia fatta 

un’analisi estremamente seria sulla gestione, sulla manutenzione e sui termini contrattuali, 
perché l’impressione è che tutta una parte del contratto non venga assolutamente rispettata. 
Credo di aver formalizzato un ordine del giorno abbastanza asettico, di cui do lettura, perché 
è un problema grave, che secondo me l’Amministrazione deve veramente analizzare per 
poter intervenire. “Preso atto che dalla riapertura, dopo i lavori di ristrutturazione, la gestione 
della piscina comunale è stata affidata alla società di Trento; considerando che più volte è 
stato ribadito che la scelta dell’ASIS è stata effettuata per garantire al servizio un elevato 
standard di qualità, evidenziando come il costo della gestione di tale struttura incida sulle 
casse del Comune per svariate centinaia di migliaia di euro l’anno, con un supero di spesa 
notevole rispetto a quanto prospettato in sede di affidamento; ritenendo che la piscina sia 
uno dei servizi qualificanti che vengono offerti ai cittadini e agli ospiti, e che quindi è 
importante che la sua gestione soddisfi le esigenze degli utenti; a conoscenza delle 
lamentele avanzate dai cittadini in merito a numerosi disservizi verificatisi e ad alcuni aspetti 
gestionali, il Consiglio comunale di Levico Terme impegna la Commissione comunale di 
vigilanza sui servizi a predisporre entro tre mesi un’accurata analisi sulla gestione della 
piscina, valutando anche quanto nel contratto in essere si è rivelato inadeguato, 
relazionando poi in merito al Consiglio comunale. Impegna altresì il Sindaco e la Giunta a 
predisporre gli eventuali necessari provvedimenti per l’adeguamento e il miglioramento della 
gestione di tale servizio”. 

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al Consigliere Cazzanelli. 
 
CAZZANELLI:  Brevemente, per sostenere ovviamente questo ordine del giorno che 

va ad impegnare questo importante organo che abbiamo istituito, che è la Commissione di 
vigilanza sui servizi pubblici, affinché svolga un compito sostanzialmente di studio. La 
Commissione di vigilanza può muoversi in autonomia oppure su incarico. Quest’ordine del 
giorno non fa altro che sottolineare uno degli aspetti di criticità che ad avviso del sottoscritto 
abbiamo nel Comune di Levico, quindi lo condivido. Si assegna dunque una priorità a questa 
Commissione, tra i vari contratti di servizio. Immagino che la Commissione li studierà tutti, ed 
una delle priorità, da valutare prima delle altre, può essere questa. Si danno dei termini 
temporali abbastanza precisi, affinché si porti all’attenzione del Consiglio comunale una 
valutazione in merito. Successivamente si dice che se dalla Commissione scaturirà una 
qualche indicazione, la Giunta la renderà operativa. Condivido questa priorità, è uno degli 
argomenti che devono essere studiati, quindi non posso che sostenerla e mi auguro che 
anche il Consiglio comunale lo faccia. Vi ricordo che quando avevamo discusso l’affidamento 
ad ASIS della piscina comunale, molti Consiglieri avevano sottolineato degli aspetti di criticità 
presenti in quel contratto. Allora la Commissione non c’era. Adesso abbiamo potuto valutare 
anche nella realtà cos’è successo, e forse è il momento di fare una reale valutazione dei 
costi e benefici, e l’organo di cui ci siamo dotati per questo è la Commissione, e non posso 
che condividere il mandato che le diamo attraverso questo ordine del giorno. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Acler Tommaso. 
 
ACLER T.:  Io avevo chiesto la convocazione della Commissione per la vigilanza sui 

servizi circa due mesi fa al Presidente Giovanni Dalmaso. Vedo che adesso, finalmente, è 
prevista una prima convocazione per il 21 dicembre, e spero che si parli anche della piscina, 
visto che un punto all’ordine del giorno è l’esame dei contratti per i servizi esterni. 
Indubbiamente la piscina comunale ci costa tanto, 288 mila euro, come risulta dai dati che 
gentilmente mi ha dato il rag. Lorenzini. Certamente ci saranno le fatture che testimoniano 
che questa spesa effettivamente c’è stata.  

Mi riallaccio ad un intervento che aveva fatto Maurizio Pradi in Consiglio comunale 
nella scorsa consiliatura. Un ingresso in piscina costa al Comune di Levico Terme 5 euro e 
62 centesimi, quindi è davvero un impegno molto oneroso per il Comune. C’è un contratto 
che è stato fatto nel 2003 in una situazione di contingenza difficile, avevamo avuto delle 
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gestioni che avevano dato delle problematiche, delle quali stiamo ancora pagando adesso, 
certamente il contratto non è a favore del Comune. Mi sembra un contratto abbastanza 
contingente, quindi sarebbe auspicabile che venisse rispettato in tutte le sue parti. Prima 
dell’intervento anche dell’Assessore Postal forse non era del tutto rispettato, perché ci erano 
state segnalate dall’utenza, e ho potuto vedere anch’io con i miei occhi, delle situazioni di 
mancanza di pulizia. La pulizia era stata affidata ad una prima cooperativa, che poi è stata 
sostituita da un’altra di Udine, e questo ha portato un lieve miglioramento, però ad esempio 
la pulizia dell’acqua non rispetta le normative vigenti prescritte dalle circolari ministeriali. Noi 
sappiamo che la pulizia dell’acqua dovrebbe essere effettuata da assistenti bagnanti, invece 
viene effettuata da due persone, con le quali ho potuto parlare, due operatrici di questa 
cooperativa che a loro detta non sanno nemmeno nuotare. Inoltre, l’assistente bagnante 
Taglianozzi mi ha fatto notare che la tartaruga che serve per la pulizia dell’acqua è rotta da 
tempo.  

Non critico assolutamente l’impegno dell’amministrazione. Credo che si stia cercando 
di rispondere con celerità e con efficacia ad una situazione che si trascina da tempo, che non 
è contingente, chiedo però che l’ASIS risponda a quello che è il contratto che noi paghiamo 
profumatamente, 288 mila euro, grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaigher. 
 
GAIGHER:  Devo dire che non conosco il contratto che è stato stipulato con ASIS, 

quindi non posso entrare nel merito, mi impegno a vederlo prossimamente. Prendo atto delle 
situazioni che sono state evidenziate negli interventi dei colleghi Fontana e Tommaso Acler. 
Mi è stato detto che questo contratto è in scadenza, si concluderà nel 2006, quindi ritengo 
opportuno, al di là delle situazioni che sono state denunciate, attivare questa Commissione 
comunale di vigilanza sui servizi, perché possa verificare esattamente in che modo viene 
svolta questa gestione, rispetto anche ai contenuti del contratto che è stato siglato, e quindi 
relazionare al Consiglio perché possa decidere e valutare cosa fare, nel momento in cui avrà 
questa relazione predisposta da una Commissione rappresentativa di tutti i Gruppi, di 
maggioranza e di opposizione. Anche a Pergine il Comune ha dovuto cambiare il gestore 
che era andato bene per anni, perché anche a là vi erano situazioni come quelle denunciate 
questa sera rispetto alla gestione della piscina di Levico. 

Credo quindi che da parte del Sindaco e della Giunta ci sia la massima disponibilità a 
verificare qual è stata la gestione del servizio da parte della società che è stata incaricata in 
questi anni, non c’è nessuna preclusione ovviamente a ragionare in termini diversi, qualora 
le conclusioni fossero quelle di dire che la gestione non è stata rispettosa del contratto. 
Anche i costi evidentemente sono sostenuti, perché i quasi 300 mila euro all’anno che il 
Comune di Levico deve metter a disposizione per offrire questo servizio alla propria 
comunità non sono ovviamente delle risorse trascurabili, e quindi devono evidentemente 
essere spese nel migliore dei modi. Mi pare di capire che ci potrebbero essere anche degli 
interventi che l’Assessore competente, non so chi sia allo sport, potrebbe risolvere 
autonomamente rispetto per esempio alla pulizia dell’acqua e a tutta una serie di situazioni, 
che non implicano comunque una particolare attenzione da parte di una Commissione di 
vigilanza, quindi almeno su questi versanti invitiamo anche l’Assessore competente ad 
attivarsi nei confronti della gestione, per risolvere queste situazioni evidenti che sono state 
lamentate. 

Concludo per dire che noi siamo favorevoli ad approvare questo ordine del giorno. 
Stasera si incarica la Commissione, quindi la convocazione del 21 dicembre, Consigliere 
Tommaso Acler, dovrà essere aggiornata o comunque integrata anche da questo incarico 
che il Consiglio comunale, se approva questo ordine del giorno, affiderà direttamente alla 
Commissione. 

 
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Chirico. 
 
CHIRICO: Intervengo per sostenere quest’ordine del giorno, perché ho registrato 

pure io le lamentele che ha denunciato la collega Fontana, e quindi non sono evidentemente 
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in discussione, né rappresentate soltanto per rafforzare l’ordine del giorno.  
Voglio comunque riprendere un passaggio, credo molto importante, che ha fatto la 

Consigliere Fontana, quando faceva riferimento all’affidamento di questa gestione all’ASIS. 
In campagna elettorale io, la stessa Fontana e altri candidati Sindaci siamo stati critici 
sull’esternalizzazione di tanti servizi. La giustificazione fatta allora, e magari tuttora 
sostenuta, era appunto quella della qualità migliore dei servizi affidati a società esperte, che 
avrebbero dovuto garantire la qualità del servizio. Invece si è dimostrato, e guarda caso 
richiamo anche un po’ l’interrogazione di prima, che si fanno i contratti, ma evidentemente 
poi non si mantengono gli impegni assunti. 

L’amministrazione evidentemente deve vigilare, altrimenti i soggetti esterni, una volta 
che percepiscono i denari e prendono atto che nessuno effettua controlli sul servizio, ne 
approfittano, e poi le conseguenze le dobbiamo discutere qua in aula, ed è una cosa 
antipatica. Siccome i soldi che vengono adoperati sono dei contribuenti, bisogna anche dare 
riscontro ai cittadini del fatto che le risorse siano utilizzate al meglio. Per questo motivo 
auspico che la Commissione possa svolgere il suo incarico entro breve tempo. 

Spero che comunque venga rivisto il contratto, non solamente nel senso di impegno 
per gli interventi che dovranno essere fatti, ma magari con l’intervento di qualche altra 
azienda o società che possa dare più garanzie di ASIS, che finora è stata veramente 
carente, grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Libardi. 
 
LIBARDI:  Molto brevemente, perché anch’io condivido tutti gli interventi che mi 

hanno preceduto, e voglio anche un po’ testimoniare quello che è stato in parte accennato 
dal Consigliere Acler, ovvero che credo, come membro del Consiglio e soprattutto della 
Giunta precedente, che l’intenzione dell’Amministrazione - e lo dimostrano tutti i soldi che 
spendiamo per la piscina - non fosse sicuramente quella di dare un servizio scadente, anzi 
tutt’altro. Una delle giustificazioni che si dava, come correttamente dice Chirico, era appunto 
di cercare di dare un buon servizio alla cittadinanza, consapevoli che era una struttura 
costata molti soldi, e che negli anni precedenti c’erano stati tantissimi problemi, e quindi ci si 
era rivolti ad ASIS, ritenendo fosse una struttura capace di fornire un servizio adeguato. 
Credo che oggi sinceramente qualche dubbio ci sia anche da parte di chi siede nuovamente 
in maggioranza, però dove effettivamente le cose non funzionano credo sia doveroso e 
responsabile prenderne atto. 

Per quanto riguarda il merito, attenderò volentieri le conclusioni della Commissione di 
Vigilanza, per valutare anche quali siano poi le inadempienze, e al di là di questi elementi 
contrattuali inerenti la pulizia e altro, che sono assolutamente importanti, ho rilevato una 
certa rigidità anche nella gestione amministrativa, questo lo ricordava Fontana con degli 
accenni nel suo intervento, ma credo che sia dimostrato anche dal fatto che lo stesso 
Assessore Postal si è trovato costretto più volte, anche negli ultimi mesi, a venire in Giunta 
per questioni che molto probabilmente potevano essere risolte anche a livello amministrativo 
direttamente da ASIS, o quantomeno avrebbero dovuto essere sollecitate da ASIS, senza 
che debba essere l’Assessore a preoccuparsi di risolvere problemi assolutamente banali.  

Comunque, come ricordava prima Gaigher, il contratto è presto in scadenza, ed io 
ritengo sicuramente opportuno iniziare poi per tempo a fare le nostre valutazioni. 

 
PRESIDENTE: La parola all’Assessore Postal. 
 
POSTAL: Ben venga che si utilizzi finalmente la Commissione di Vigilanza anche su 

questo tema, come su altri sui quali dovrà andare a dibattere.  
Tenevo a precisare un paio di cose in merito a quello che ho sentito. Nel 2007 scadrà 

il contratto con ASIS, per cui in quel momento, a meno che non ci siano elementi per 
recedere in tempi anticipati, si potrà andare tranquillamente ad affidare la gestione al 
soggetto più adatto che si individuerà. Tra tutte le colpe che si possono attribuire ad ASIS c’è 
però un merito: arriveremo a quella data con dei dati esatti e certi sulle frequenze, sugli orari, 
sui costi di gestione, che prima che ASIS avesse in mano la gestione non si sapeva 
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minimamente quantificare, per cui, comunque sia, noi adesso abbiamo una raccolta di 
informazioni. 

Non entro nel merito sul costo fisso di gestione ASIS, può essere caro, può essere 
allineato, questo lo valuteremo in seguito, però ci ha dato una garanzia di rapporti e di dati 
che sicuramente altri tipi di gestione, tipo quello che c’è adesso a Pergine, non riusciva a 
dare, per cui almeno andremo ad un appalto con delle certezze, e di questo bisogna darne 
atto. 

Debbo dire che sul discorso dei costi aggiuntivi, ad esempio, quest’anno non è stata 
spesa una lira. Per costi aggiuntivi mi riferisco alle opere di manutenzione straordinaria, che 
si è deciso di prorogare al prossimo anno in modo da fare dei lavori più completi.  

Problemi di infiltrazioni ed a volte di deposito di sporcizia sul fondo vasca ce ne sono, 
ma diciamolo pure, questo dipende in parte dagli utenti, ed in parte dalla difficoltà di pulizia 
del fondo vasca, soprattutto se è rotta la macchina apposita. È vero che per la pulizia del 
fondo vasca abbiamo in contratto due ore e mezzo di personale al giorno, e ad esempio su 
questo problema stiamo valutando la proposta di acquistare un robot che esegue la pulizia 
depositandolo sul fondo la notte, contrattando eventualmente nel contempo un minor costo 
per il Comune per le pulizie. Non è così semplice tener pulita una piscina dove l’affluenza 
non è costante e non ha orari definiti, per cui in particolari orari possono esserci dei momenti 
più critici, che però non definirei di mancanza di pulizia. Comunque non è una situazione 
così tragica come si dipinge.  

Non è neppure vero che abbiamo perso gran parte delle scuole. Abbiamo 
riconfermato anche quest’anno una convenzione con la scuola di Scurelle a un euro per 
ingresso, e confermato ed ampliato la possibilità di utilizzare la piscina di Levico a un euro 
per tutto il plesso scolastico, cioè stiamo tentando di incrementare la frequenza, che in 
questo momento è stabile più o meno sui 35 mila ingressi annui. 

Spunti per migliorare ce ne sono, ad esempio fino adesso abbiamo fatto tre o quattro 
verifiche tecniche con i tecnici dell’ASIS, sia per le infiltrazioni che le pulizie ed altri problemi, 
ed altrettante verifiche con gli utenti, i soggetti attivi della piscina. Di lamentele ufficiali in 
questo momento, almeno da giugno in poi, ne abbiamo due, una di una scuola, che del resto 
non è neanche direttamente rivolta all’amministrazione, ma alla Federazione Nuoto, proprio 
sul problema dei sessanta giorni di tempo per stabilire le corsie e l’utilizzo della piscina, ed 
una di un gruppo di utenti che vorrebbero un ampliamento dell’orario al mattino. 

È vero, sui sessanta giorni ASIS è un po’ rigida, però abbiamo chiesto che le scuole 
possano programmare l’attività anche con tre mesi di anticipo. Queste cose si potevano fare 
in qualsiasi momento contattando ASIS, ed al limite la struttura scolastica, non cambia nulla 
per ASIS, la procedura può modificarla.  

Abbiamo ad esempio una novità piuttosto pesante da gestire in questo momento, ma 
che potrà essere sicuramente qualificante in futuro, con l’ampliamento dei soggetti che 
possono operare all’interno della piscina, per cui l’offerta potrebbe differenziarsi e migliorare, 
addirittura anche sul discorso dei costi dei corsi.  

I tentativi ci sono, è logico che per migliorare il servizio bisognerebbe ampliare l’orario 
di apertura al pubblico, sarebbe ottimale aprire alle nove di mattina e chiudere la sera senza 
interruzioni. I costi di gestione puri sarebbero identici, mentre cambierebbero i costi del 
personale, e la Commissione dovrà valutarne l’incidenza. 

Ci sarebbe da realizzare una vasca per bimbi a temperatura più alte. Ci si lamenta 
anche della temperatura dell’acqua della piscina. Ci possono essere motivi soggettivi, però 
dal punto di vista oggettivo la temperatura è sempre di 28 gradi e mezzo. 

 
Interruzione della registrazione audio. 
 

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli 
unanimi n.18, espressi in forma palese dai n.18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Acler T. e Franceschetti, previamente nominati. 
 
Vedi delibera n.58 del 14.12.2005: “Ordine del gior no sulla piscina comunale”.  
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6. Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – deter minazione aliquota e detrazioni 

anno 2006 – determinazione valori venali di riferim ento aree edificabili. 
 Rel. ass. Passamani. 
 

 
Verbale della discussione desunto dagli appunti del personale presente alla seduta, in 
mancanza della registrazione audio. 

 
FONTANA : Rileva che i valori di riferimento del 2002 non sono stati più aggiornati, e 
dovrebbero essere adeguati al 2005. 
 
GAIGHER: Annuncia voto favorevole, propone un’integrazione della delibera con la 
previsione dell’incarico alla commissione consiliare competente per l’adeguamento dei valori 
di riferimento. 
 
CHIRICO: Annuncia voto favorevole. 
 
CAZZANELLI : Propone un aumento della detrazione per la prima casa a seguito degli 
aumenti per la rivalutazione. 
 
FONTANA : Ritiene che sia più opportuno introdurre gli aumenti in modo progressivo, non 
tutti in una volta. Favorevole alle considerazioni inerenti le case sfitte. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera, con l’integrazione inerente l’incarico 
alla commissione consiliare competente per la revisione dei valori di riferimento dell’imposta, 
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 Acler T. e 
Franceschetti, previamente nominati. 

 
Vedi delibera n.59 del 14.12.2005: “Imposta comunal e sugli immobili – determinazione 
aliquote e detrazioni per l’anno 2006 – determinazi one dei valori di riferimento aree 
edificabili”. 
 
 
 
PRESIDENTE: La seduta si chiude ad ore 23.48. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO           IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
f.to Luciano Lucchi      f.to dott. Nicola Paviglianiti 
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ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI – INTERPELLANZE ED INTERR OGAZIONI 
 

 
a) Interrogazione prot. n. 1/05 assunta a prot. comunale n. 15823 in data 19.09.2005 su 

pulizia strade, presentata dal consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto per 
Levico e Frazioni”. 

 

b) Interpellanza dd. 12.09.2005 – prot. n. 16177 dd. 23.09.2005 su “Segnalazione di rischio 
dovuta a manto stradale dissestato in prossimità del passaggio a livello nei pressi di via 
Casotte.” presentata dal consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico 
Progressista”. 

 

c) Interpellanza dd.29.082005 – prot. n. 16178 dd.23.09.2005 su ”Situazione di pericolo per 
la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva di Sottoroveri.” presentata 
dal consigliere comunale Floriana Marin della lista “Levico Progressista”. 

 

d)  Interpellanza dd.23.09.2005 prot. n. 16179 dd.23.09.2005 su ”Ponte lungo la strada di 
collegamento tra Levico e la frazione Barco.” presentata dal consigliere comunale Elio 
Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

 

e)  Interpellanza dd.22.09.2005 prot. n. 16188 dd.23.09.2005 su presunta incompatibilità 
della presenza di organi politici nella Commissione Edilizia Comunale, presentata dal 
consigliere comunale Aldo Chirico della lista “Progetto per Levico e frazioni”. 

 

f) Interpellanza dd.17.10.2005 prot n. 17554 dd.17.10.2005 su “Attività teatrale a Levico 
Terme. Associazione per il Coordinamento Teatrale Trentino.” Presentata dal consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

 

g) Interpellanza dd.18.10.2005 prot. n. 17643 dd. 18.10.2005 su “Progetto di qualificazione 
della rete commerciale del centro storico di Levico Terme”. Presentata dal consigliere 
comunale Elio Franceschetti della lista “Levico Progressista”. 

 

h) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18018 dd. 25.10.2005 su incarico di consulenza e 
assistenza del Servizio Tecnico del Comune alla signora ing. Debora Furlani, ex 
responsabile del Servizio Tecnico, in servizio dal 1 ottobre 2005 presso il Comune di S. 
Giorgio di Nogaro, presentata dal consigliere comunale Loredana Fontana della lista 
“Levico Progressista”. 

 

i) Interpellanza dd.24.10.2005 prot. n. 18044 dd. 25.10.2005 su “Cimitero e “avvisi” 
comparsi su molte tombe.” Presentata dal consigliere Loredana Fontana della lista 
“Levico Progressista.” 

 
* * * * * 
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