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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 9/2005 
di seduta del Consiglio Comunale di data 27 luglio 2005 

 
L'anno duemilacinque, addì 27 del mese di luglio, 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. 12315 dd. 19.07.2005) recapitato nei termini e 
con le modalità previste dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso 
all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Passamani Gianpiero  
Gaigher Giuliano  
Benedetti Arturo  
Lucchi Luciano  
Tognoli Giancarlo  
Pasquale Luciano (entra al punto n.3) 
Postal  Lamberto  
Acler  Paolo  
Peruzzi Luigi  
Acler Tommaso  
Fontana Loredana  
Marin Floriana  
Cazzanelli Massimo  
Franceschetti Elio  
Chirico Aldo  

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Fox Alma  
Libardi Remo  
Dalmaso Giovanni  
Vettorazzi Roberto  

 

  
Partecipa il Vicesegretario dott. Nicola Paviglianiti. 

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

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina scrutatori. 
 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
 
3. Interpellanze e interrogazioni 
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a) Interpellanza dd. 30.06.2005 – prot. n. 11265 dd. 30.06.2005 su 
“Proposta di riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti a sostegno 
del compostaggio domestico” presentata dal consigliere comunale 
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”. 
b) Interpellanza dd. 30.06.2005 – prot. n. 11266 dd. 30.06.2005 su 
“Possibile valorizzazione di Maso S. Desiderio” presentata dal consigliere 
comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”. 
c) Interpellanza dd. 01.07.2005 – prot. n. 11328 dd. 01.07.2005 su 
“Situazione di pericolo per la circolazione stradale sulla curva di via Vittorio 
Emanuele” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della 
lista “Levico Progressista”. 
 

4. Mozione dd. 14.07.2005 assunta al prot. 12124 dd. 15.07.2005 inerente la richiesta 
di concessione edilizia in deroga da parte della società “Taverna”, presentata dai 
consiglieri Loredana Fontana, Elio Franceschetti, Floriana Marin e Massimo 
Cazzanelli della Lista Levico Progressista. 

 
5. Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 

2004. 
Rel. Ass. Passamani. 
 

6. Variazione al Bilancio di previsione 2005 e modifica della Relazione previsionale e 
programmatica  per il triennio 2005-2007. 
Rel. Ass. Passamani. 
 

7. Determinazione della misura percentuale dell’indennità di carica spettante al 
Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio. 
Rel. Sindaco. 
 

8. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della Scuola 
provinciale dell’infanzia di Levico Terme. 
Rel. Ass. Benedetti 

 
9. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della Scuola 

equiparata dell’infanzia di Barco. 
Rel. Ass. Benedetti 
 

10. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione dell’Asilo Nido di 
Levico Terme. 
Rel. Ass. Benedetti 
 

11. Nomina delle Commissioni consiliari permanenti. 
Rel. Presidente 
 

12. Riduzione delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione 
organica. Approvazione disciplinare. 

 Rel. Ass. Passamani. 
 
13. Cessione a titolo gratuito della p.ed. 1574 in C.C. Levico (ex scuole Selva) 

all’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa. 
Rel. Ass. Passamani 
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1. Nomina Scrutatori. 

 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Gaigher 
Giuliano e Chirico Aldo ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Chirico), 
contrari n. 1 (Gaigher) espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.  
 

 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 

SINDACO: Volevo soltanto comunicare ai consiglieri - peraltro la notizia è stata 
anche anticipata dalla stampa - che nelle scorse settimane ho preso contatto con i 
sindaci dei comuni di Caldonazzo, Calceranica, Tenna, Centa e Novaledo per 
esaminare insieme a loro l’ipotesi di una convenzione per il Servizio Tecnico e il 
Servizio Finanze, Tributario, meglio, Entrate, il servizio Entrate.  

Si tratterebbe quindi di realizzare lo strumento della associazione fra comuni 
per determinati settori come stabilito dalla normativa provinciale che prevede anche 
delle incentivazioni finanziarie piuttosto interessanti che sono tanto più elevate quanto 
maggiore è il numero di comuni coinvolti e quanto maggiore è la popolazione coinvolta. 

In particolare se si riesce a superare un ambito di 10.000 abitanti si riceve la 
incentivazione massima che è pari a 35.000 euro per la popolazione e altrettanti per i 
settori e non altrettanti ma proporzionalmente maggiori in base al numero appunto dei 
comuni coinvolti.  

Abbiamo deciso di coinvolgere in questa ipotesi le nostre strutture quindi 
abbiamo incaricato i nostri segretari di verificare questa ipotesi che troverebbe in 
questo momento un favore politico dei sei sindaci anche se con sfumature diverse. 
L’impegno è di arrivare, entro la fine di agosto, a decidere se andare avanti con questa 
ipotesi o meno, nel qual caso si presenterà la domanda alla Provincia con una 
istruttoria che dovrebbe concludersi, se non ricordo male, entro 60 giorni? 90 giorni in 
base a quanto previsto. Ecco, io ovviamente terrò informato il Consiglio Comunale 
della evoluzione di queste trattative. Basta. 

 
Entra il consigliere Pasquale. 

 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
 

a) Interpellanza dd. 30.06.2005 – prot. n. 11265 dd. 30.06.2005 su “Proposta 
di riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti a sostegno del 
compostaggio domestico” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Nella scorsa consiliatura il sottoscritto 

presentava un’interpellanza per proporre di prevedere anche a Levico una riduzione 
della tassa in futuro tariffa rifiuti per chi fa compostaggio domestico. Questa la scrivevo 
il 30 giugno 2005.  

Dopo discussioni e approfondimenti la proposta veniva accettata e rimaneva 
solo da redigere un regolamento - mi si diceva, verso febbraio del 2005 durante una 
discussione consiliare in risposta a un’interpellanza da parte dell’allora assessore 
Casagranda - un regolamento appunto che normasse i dettagli di questa agevolazione.  
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Tutto questo premesso il sottoscritto consigliere interpella il Sindaco e 
l’Assessore competente per chiedere 

1) se la nuova Amministrazione sia ancora dell’idea auspicata dallo scrivente di 
agevolare economicamente si intende - e poi magari dopo aver letto 
l’interpellanza dirò perché avevo detto così - chi effettua compostaggio 
domestico. 

2) proporre di mettere in atto quanto necessario per far sì che al più presto anche 
la popolazione di Levico possa usufruire di una agevolazione già offerta ai 
comuni limitrofi e serviti come i levicensi da AMNU. 

 Ho successivamente ricevuto la risposta dall’Assessore che mi dice che in 
questa serata - come appunto accade - sarebbe stato portato il disciplinare predisposto 
dagli uffici però può anche essere utile, prima della lettura della risposta che appunto 
mi ricordava semplicemente che c’era stata una deliberazione consiliare fra l’altro 
votata anche dal sottoscritto, come era nata questo tipo di proposta. 
 Un anno fa, quasi, AMNU mandava alla popolazione levicense una lettera 
contestualmente all’invito a partecipare ad una seduta in Consiglio Comunale nella 
quale venivano distribuiti i secchielli, diciamo, in realtà la ragione era una seduta dove 
si sarebbe dovuta introdurre la differenziata e fu molto partecipata. Nello stesso 
pacchetto della lettera veniva inviato un facsimile di richiesta di riduzione della tariffa 
rifiuti da compilare per i cittadini a dimostrazione che appunto AMNU negli altri comuni 
dove la differenziata era partita - a differenza di Levico che è ancora, appunto, in 
ritardo e si dice che dovrebbe partire, hanno detto ad AMNU che dovrebbe partire nel 
2006, stiamo ad attendere e a vedere se sarà vero -  appunto si capiva che da altre 
parti la tariffa rifiuti era ridotta di un 30% a Civezzano, un 15% a Pergine, eccetera. 
 Appunto per questa ragione interpellavo - e qua lo ricordavo – l’allora assessore 
Casagranda per proporre una riduzione della tariffa rifiuti e dopo una iniziale 
perplessità alla quale l’Assessore mi rispondeva semplicemente che in bilancio erano 
previsti due o tremila euro di fondi per favorire l’acquisto di composter – una cifra che 
sostanzialmente sarebbe stata anche inefficace a proporre questa riduzione della tassa 
rifiuti, appunto -  si riusciva anche appunto grazie alla risposta positiva che 
l’interpellanza aveva ricevuto in Consiglio Comunale anche da parte di altri assessori, 
veniva mandata in una commissione e c’era l’impegno a discuterne in una 
commissione, la prima commissione successivamente riceveva l’incarico e datone un 
parere positivo - pur rilevando alcune perplessità per il fatto che a Levico vige ancora 
una situazione di tassazione e non di tariffa, appunto, che speriamo parta al più presto,  
contestualmente alla raccolta differenziata che dovrà partire - si esprimeva un parere 
sostanzialmente positivo. Questo a febbraio del 2005.  
 L’unica ragione per la quale non era stata ancora introdotta, benché a bilancio 
fosse stata prevista questa riduzione e la riduzione fosse prevista anche da delibera, 
era che mancava appunto un regolamento che permettesse di introdurla. Io appunto al 
30 giugno, non vedendo ancora partire nulla, benché appunto insediati da poco, 
interpellavo l’Assessore per ricordarlo e quindi anticipo ancor prima della risposta il mio 
apprezzamento nel vedere che appunto gli uffici nel frattempo avevamo predisposto un 
disciplinare che questa sera poi ci verrà proposto e nel cui dettaglio vorrei entrare, ma 
appunto ci tenevo anche un attimino a ricordare la storia di questa introduzione della 
riduzione.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Grazie Presidente. Per quello 
che riguarda la risposta è chiaramente in parte scontata nel senso che, con riferimento 
all’interpellanza in oggetto, si precisa che l’agevolazione auspicata è già stata prevista 
ed approvata nella misura del 10% dal Consiglio Comunale con deliberazione numero 
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49 adottata nella seduta del 20 dicembre ultimo scorso rinviando in una successiva 
seduta l’adozione di apposita norma regolamentare per stabilire le modalità di 
ammissione all’agevolazione stessa. E’ intenzione di proporre, di fatti oggi è al punto 
12, l’adozione di apposito disciplinare predisposto dal servizio finanziario, ufficio Tributi 
già nella prossima seduta del Consiglio Comunale. Cioè al punto 12 verrà affrontato il 
disciplinare appunto per regolare il tutto.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Sono soddisfatto dell’esito di questa 

interpellanza e anche dell’interpellanza precedente che ha potuto introdurre anche a 
Levico prima del passaggio al sistema tariffario una riduzione sulla tariffa rifiuti per chi 
effettua compostaggio domestico.  

 
b) Interpellanza dd. 30.06.2005 – prot. n. 11266 dd. 30.06.2005 su 
“Possibile valorizzazione di Maso S. Desiderio” presentata dal 
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Anche questa la presentavo il 30 giugno 

di quest’anno. Il tema del recupero di manufatti e strutture con valore storico-culturale 
oltre ad avere una valenza turistica ed economica - come appunto si ricordava nel caso 
della tomba romana sulla quale ero intervenuto alcuni anni fa - ha anche un valore nel 
restituire alla coscienza collettiva di una comunità un bene che è parte della sua storia, 
a volte anche antica.  

Al confine col comune di Novaledo vi è una struttura - peraltro di proprietà 
privata, in buona parte, almeno -  che rappresenta un tassello fondamentale della 
storia locale: Maso S. Desiderio.  

Tale struttura è riportata su mappe storiche anche quando comuni, come quello 
di Novaledo, non erano ancora citati. 

In tale sito è noto esservi stata anche una chiesa i resti della quale sono ancora 
in parte visibili, chiesa che comunque è sul territorio di Novaledo, come appunto si può 
capire velocemente dalle carte.  

Il sottoscritto ritiene che i comuni sul cui territorio si trova la struttura non 
possano non interessarsi dello stato della struttura e pertanto interpella il Sindaco e 
l’Assessore competente per chiedere di inserire tra i manufatti storici di Levico da 
valorizzare anche quello rappresentato dal  Maso S. Desiderio. Questo tipo di 
operazione deve necessariamente avvenire in stretta collaborazione con il comune di 
Novaledo che alcuni anni fa avevo sentito nella figura del Sindaco, che poi è anche il 
Sindaco attuale, e già mi aveva detto che se Levico si fosse fatto parte attiva avrebbe 
dato una disponibilità che poi l’Assessore nella sua risposta mi riporta aver riscontrato. 

Una parte di questa valorizzazione deve necessariamente avvenire anche con 
l’accordo dei proprietari privati. Due: intervenire, al prim’ordine, almeno, per recuperare 
almeno l’antico cippo di confine fra le Diocesi di Trento e Feltre - ora confine fra Levico 
e Novaledo - che è stato asfaltato e ricoperto - e si spera non danneggiato - fino quasi 
al suo culmine, si veda per esempio nella foto storica presente nella Sala Giunta, che è 
subito sulla destra, qual’era la sua altezza originale. Senza andare su quella foto mi 
ricordo anche io, quindi su una memoria abbastanza limitata vista la mia età 
anagrafica, che già quindici anni fa vedevo dalle foto che c’erano tre croci, in altezza se 
ne vedevano due, adesso se ne vede una sola, l’hanno ri-asfaltato negli ultimi quindici-
venti anni per almeno venti o trenta centimetri sperando di non averlo danneggiato 
come hanno fatto invece per la vasca in pietra che era presente in mezzo al cortile, che 
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l’hanno messa fuori col ghiaccio in inverno e l’hanno fatta esplodere, sostanzialmente. 
Ecco, il recupero di questa, che è una cosa penso che abbia anche  un costo 
abbastanza limitato, magari con uno scavo circoscritto al cippo che ha il suo valore 
storico e culturale e poi magari nella posa di un paio di faretti e un cartello che dice che 
cosa è quel cippo credo costi molto poco e sia interesse sia del comune di Levico che 
noi rappresentiamo che di quello di Novaledo.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti, prego. 
 
BENEDETTI (Assessore alla Cultura, Istruzione, Attività Sociali, 

Assistenza, Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace): 
Prima di tutto mi scuso per il ritardo della risposta ma sono stato anche preso nel 
prendere contatti con Novaledo e verificare le varie problematiche quindi rispondo. 

E’ interesse dell’Amministrazione Comunale di Levico Terme il recupero e la 
valorizzazione del Maso S. Desiderio, confine storico fra la Diocesi di Trento e quella di 
Feltre.  

Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura hanno chiesto la collaborazione di 
Monsignor Iginio Roger come illustre conoscitore della storia della Chiesa Tridentina 
che con altri collaboratori effettuerà una ricerca storica nel Museo Diocesano di Trento 
e di Feltre. E’ stato contattato il Sindaco di Novaledo che condivide la ricerca e 
prenderà contatti con i proprietari della parte del confine dei comuni di Novaledo dove 
esiste - come ricordava prima il consigliere Cazzanelli - la chiesa perché mi sembra 
che adesso esista un’officina lì dove c’era la chiesa, comunque dicevo che il Sindaco 
appunto prende contatti con i proprietari. 

L’Amministrazione Comunale chiederà al servizio Beni Culturali e Archeologici 
della Provincia Autonoma di Trento il recupero dell’antico cippo di confine tra la Diocesi 
di Trento e di Feltre anche al fine del successivo inserimento fra i manufatti storici da 
tutelare e da valorizzare. 

Ringrazio della sua interpellanza che permette l’avvio della ricerca e del 
recupero e della valorizzazione del Maso S. Desiderio. 

Sono anche stato al Maso S. Desiderio, ho verificato, ho parlato anche con quel 
signore di Padova che all’entrata della casa - siamo andati anche col Presidente del 
Consiglio - ha un quadro che riporta il discorso storico e ha recuperato qualche 
paginetta in quel di Feltre, un libro dove parla appunto della storia di Levico. Ecco, lì 
dopo ci ha fatto vedere anche la fontana che è quella che è all’esterno che ricordava 
prima e quindi sono tutte quelle cose, è logico che bisogna parlare con i proprietari 
all’interno appunto del Maso S. Desiderio però questo adesso verrà fatto anche da 
parte nostra e anche ci mostrava che piano piano, tirando via la malta che c’è sulla 
facciata, sotto ci sono ancora delle pitture che si possono ricavare appunto all’interno 
del maso quindi penso che adesso noi faremo presente appunto ai Beni Culturali e 
Archeologici della Provincia sia per il recupero che per vedere quello che si può 
ricavare e valorizzare.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Sono sostanzialmente soddisfatto degli 

intendimenti e per quel che mi riguarda seguirò quanto verrà fatto e per quel che posso 
collaborerò, spronerò perché venga realizzato quanto promesso.  

Spero che possa accadere quel che è accaduto negli ultimi venticinque anni 
con la Chiesetta di S. Biagio che anche quella me la ricordo quando avevo circa dieci 
anni ero andato a visitare e sostanzialmente al proprio interno era bianca, ricoperta, 
tutta dipinta, ricordavano come appunto fosse stata nei cinquant’anni precedenti sede 
di ovili e quant’altro, la porta non c’era, poi col tempo l’hanno recuperata - e bene - e 
ne è venuto fuori quello che ne è venuto fuori, insomma, hanno ritrovato addirittura 
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affreschi dell’anno Mille.  
Il Maso S. Desiderio è stato chiesa fino al 750 ed è riportato su carte molto 

antiche, già il nome S. Desiderio, che è un santo un po’ particolare, ricorda che il 
periodo nel quale può essere stato è sicuramente quello dell’Alto Medioevo.  

Io spero che compatibilmente con quella che è ormai la proprietà privata di chi 
ci abita perché non è che uno lo si possa cacciare, si possa recuperare al massimo e 
credo che Levico e Novaledo, non solo sulla parte della chiesa ma anche sulla parte di 
tutto il complesso del maso, abbiano soltanto interesse anche di natura turistica e 
economica a mettere in atto quanto sia possibile perché questo avvenga, quindi 
apprezzo la risposta e ne seguirò l’iter perché avvenga in tempi ragionevoli.  

 
4. Mozione dd. 14.07.2005 assunta al prot. 12124 dd. 15.07.2005 inerente la 

richiesta di concessione edilizia in deroga da parte della società 
“Taverna”, presentata dai consiglieri Loredana Fontana, Elio 
Franceschetti, Floriana Marin e Massimo Cazzanelli della Lista Levico 
Progressista. 
 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): La mozione che è stata presentata questa 

sera, come tutti i consiglieri possono aver visto, è inerente una problematica e una 
questione che vede il comune contrapposto a un privato e per certi versi in posizione, il 
comune, sicuramente in torto rispetto al privato. 

Come è ricordato nella premessa della mozione, che fa un po’ di cronistoria, il 
privato - in questo caso la società “Taverna” - ancora nel 2000, il 16 febbraio del 2000, 
avanza al Comune una richiesta di concessione in deroga, per quanto riguarda la 
riqualificazione dello stabilimento con annesso l’albergo,  per la creazione di un centro 
per il canottaggio.  

Io, quando si è parlato anche di questa questione in Consiglio Comunale, avevo 
ricordato che già in precedenza il richiedente si era rivolto all’Amministrazione 
Comunale e l’Amministrazione Comunale aveva in pratica fatto presente che essendo 
l’area un’area particolare in riva al lago sarebbe stato necessario ovviamente porre una 
particolare attenzione al discorso estetico, eccetera, proprio perché riguardava uno dei 
punti di maggiore impatto della nostra città.  

A seguito di quei colloqui il richiedente aveva richiesto tutti i pareri della 
Commissione Tutela eccetera, a cui diciamo si è rivolto più volte nel senso che il 
progetto è andato modificandosi anche nel tempo rispondendo a quanto richiesto dalla 
Commissione Tutela del Paesaggio. Comunque arriva il 16 febbraio del 2000 e pone al 
Comune questa richiesta. 

 La Commissione Edilizia il 23 agosto del 2001 arriva ad un pronunciamento 
dopo tutta una serie di lettere interlocutorie chiedendo integrazione di documenti. 
Questo rientra, diciamo, nell’iter di una pratica edilizia, però il 23 agosto 2001 la 
Commissione Edilizia si pronuncia esprimendo un parere negativo. In seguito a quella 
prima espressione della Commissione Edilizia nel Comune di Levico si assiste a una 
cosa stranissima  per cui la richiesta di deroga non viene portata in Consiglio 
Comunale - organo cui spetta il compito e la competenza di pronunciarsi in merito - ma 
il Sindaco di Levico, in pratica, facendo riferimento al parere della Commissione 
Edilizia, emette un provvedimento che nega la concessione di questa autorizzazione.  

Il privato presenta ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
contro il provvedimento del Sindaco di Levico e nel 2003 il Tribunale di Giustizia 
Amministrativa accoglie il ricorso del privato sollevando il problema che non è il 
sindaco che deve pronunciarsi in merito alla richiesta di una deroga ma spetta 
ovviamente al Consiglio Comunale. 

Tra l’altro già in quella sentenza, il TRGA sollecita il Consiglio Comunale a 
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pronunciarsi nel merito di alcune questioni, sulla unitarietà dell’azienda e in merito 
all’interesse pubblico che questo intervento dovrebbe rivestire.  

In sede consiliare credo che le argomentazioni siano state espresse da parte 
della Maggioranza e da parte della Minoranza a più riprese. Tra l’altro ricordo che 
anche quella era una cosa un po’ strana, un inghippo, si era arrivati addirittura a una 
prima formulazione dell’ordine del giorno del Consiglio Comunale in cui era inserito un 
punto che era ‘motivi ostativi alla concessione della deroga’ e si intendeva sottoporre al 
Consiglio Comunale di inviare al privato le motivazioni ostative poi si è in pratica 
provveduto a una modifica e si è arrivati alla discussione consiliare con la proposta, 
diciamo dopo tutta una serie di presentazione di emendamenti, di approvare o meno, di 
dare parere favorevole o meno, alla concessione in deroga per quanto riguardava la 
richiesta della “Taverna”. 

Il Consiglio Comunale, a maggioranza, in quella sede respingeva, esprimeva 
parere negativo alla concessione in deroga dell’azienda “Taverna”. Il privato 
successivamente all’atto consiliare presentava ulteriore ricorso al Tribunale Regionale 
e in quest’anno, nel 2005, in pratica il Tribunale Regionale ha accettato il ricorso del 
privato e ancora il 3 giugno 2005 depositava la sentenza entrando nel merito di quanto 
affermato dal Consiglio Comunale. Il Tribunale Amministrativo, in pratica, rigetta 
totalmente le motivazioni espresse dal Consiglio Comunale in quanto non sostenibili.  

Già nella sentenza dell’ex TAR, diciamo così, del Tribunale Regionale, ci si 
pronuncia sul fatto che in base alla progettazione presentata l’interesse pubblico è 
evidente e un discorso anche di unitarietà dell’azienda è evidente in base alla 
progettazione per cui tutte le obiezioni sollevate in quel caso dalla maggioranza del 
Consiglio Comunale, che si espresse in senso negativo, sono state dal Tribunale 
dichiarate palesemente infondate. Mentre prima si parlava di legittimità in questo caso 
si dice che sono infondate le obiezioni mosse dal Consiglio Comunale. 

Allora noi ci ritroviamo in una situazione in cui un privato ha richiesto più di 
cinque anni fa, la concessione, il Comune secondo me ha adottato un comportamento 
che sicuramente non è stato quello di favorire un operatore - come invece ha fatto il 
Comune in altri casi come è stato ricordato più volte nel corso della seduta consiliare in 
cui si è esaminato questo problema - e a distanza di un mese e mezzo dal deposito 
della sentenza niente ancora si è mosso all’interno del Comune, nel senso che qui è 
stata annullata una delibera consiliare, è stato annullato anche un parere in pratica 
della Commissione Edilizia perchè sono tutti gli atti che sono stati annullati dal 
Tribunale, però a oltre un mese e mezzo dal deposito della sentenza la richiesta non è 
stata riesaminata dal Comune, non è stata presentata in Commissione Edilizia e non si 
ha notizie di questo. 

Nel corso di quella seduta consiliare del 2003 c’erano varie posizioni, è stato 
ricordato più volte che in pratica la deroga è stata concessa in altri casi anche in zone 
abbastanza limitrofe per interventi che anche in quel caso erano rivolti sia alla 
riqualificazione della struttura alberghiera però nel contempo erano rivolti all’esterno, 
eccetera.  

Da parte di qualcuno che siede adesso sui banchi della Maggioranza - anche 
se questa sera non è presente - venne dichiarato apertamente che vi era un 
atteggiamento vessatorio da parte della Maggioranza di allora. Questo si può vedere in 
pratica dai verbali della seduta consiliare. 

Io credo che questa questione che ormai si trascina da cinque anni in qualche 
modo vada rapidamente e urgentemente portata alla conclusione. Dal punto di vista 
istituzionale noi abbiamo una richiesta di cinque anni fa, abbiamo tutti gli atti successivi 
che sono stati dichiarati nulli e quindi il Comune deve dare una risposta alle richieste 
del privato che ha esercitato un proprio diritto chiedendo il rilascio di questa 
concessione. Io tra l’altro pavento che il privato possa tranquillamente intentare una 
causa civile nei confronti del Comune per la richiesta di risarcimento anche di danni 
perché in cinque anni, con un comportamento che è sempre stato poi sanzionato 
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oggettivamente, l’azione dell’Amministrazione ha comportato dei ritardi, un ritardo, 
diciamo così, di cinque anni.  

Credo che a questo punto l’Amministrazione Comunale debba mettere in atto 
veramente tutte le precauzioni, tutti soprattutto gli atti per arrivare a una conclusione 
della vicenda. Tutte le obiezioni che sono state avanzate nel corso degli anni, abbiamo 
una sentenza che lo dice, non sono sostenibili, quindi a un certo punto credo che sia 
anche doveroso arrivare a dare questa concessione che il privato ha richiesto. Già in 
sede consiliare da parte di più consiglieri, da una e dall’altra parte, era stato sollecitato 
e sottolineata la positività dell’intervento, il miglioramento della struttura, eccetera, 
adesso obiezioni non ce ne sono assolutamente perché le obiezioni sollevate allora dal 
Comune in pratica abbiamo una sentenza che dichiara che non sono fondate quindi 
credo che il Comune debba darsi una mossa seria e dare il via all’iter che porterà a 
pronunciarsi nuovamente il Consiglio Comunale su questa richiesta. 

La mozione che è stata presentata dal gruppo “Levico Progressista” si muove in 
pratica in questo senso, nel senso che si fa una semplice cronistoria abbastanza 
asettica di quanto è successo e poi la proposta dice: “Al Consiglio Comunale di Levico 
Terme. Impegna Sindaco e Giunta a far sì che da parte delle strutture comunali sia 
predisposta nel più breve tempo possibile la documentazione necessaria affinché il 
Consiglio Comunale possa esaminare nuovamente la richiesta di deroga, a richiedere 
al Presidente del Consiglio Comunale l’iscrizione del punto all’ordine del giorno di una 
seduta consiliare appena tale documentazione sia stata predisposta”. Io credo che 
oggettivamente bisogna partire, mi sembra anche abbastanza grave che siano passati 
dal 3 giugno, dico siamo al 27 di luglio, quasi due mesi, un mese e venti giorni, senza 
che da parte degli uffici non si sia cominciato a dire: bisogna riprendere l’iter, perché 
altrimenti se noi lasciamo passare mesi addirittura in questo modo i ritardi diventano 
ancora più lunghi e immotivati.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler, prego. 
 
ACLER P. (Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi 

demografici): Chiaramente il consigliere Fontana ha percorso tutto l’iter abbastanza 
complicato di questa vicenda, forse ha evidenziato un discorso vessatorio che da parte 
dell’Amministrazione Comunale non c’è stato assolutamente. 

 
ACLER P.(Assessore all’Urbanistica, Territorio, Edilizia scolastica, Servizi 

demografici): Andando alla mozione vera e propria, perché è chiaro che discutere poi 
di tutti i particolari se ne discuterà nel momento in cui saremo in Consiglio Comunale 
per discutere la deroga, quindi io non entro nel merito di niente, assolutamente, guardo 
la mozione e le premesse secondo me vanno un po’ modificate, ci sono delle cose 
giuste ma va modificata. La richiesta mi sembra giusta e quindi da questo punto di 
vista è condivisibile. Non sono d’accordo su quello che ha detto che non abbiamo fatto 
niente, ci siamo mossi anche noi, vista la complicata vicenda. Non siamo stati fermi, 
insomma, ne abbiamo ragionato, stiamo ragionando ancora, siccome appunto può 
darsi che siano stati fatti degli errori - può darsi, questo lo vedremo poi - vogliamo 
riuscire a portare in Consiglio Comunale tutta la documentazione per poter addivenire 
a far sì che il Consiglio dia il proprio assenso o meno. Ci siamo mossi anche a livello di 
urbanistica provinciale in modo da essere tranquilli poi nel preparare la delibera in 
modo che questa volta non ci siano piccoli intoppi, eccetera.  

Voglio solo dire una cosa, che chiaramente il TAR ha fatto le sue 
pronunciazioni, ha dato il suo verdetto, quindi su questo credo che quando ci sono 
queste cose sono da guardare con molta attenzione quindi noi è quello che stiamo 
facendo ed è per quello che il tempo non è così breve come sembra ma ci vuole molto 
tempo per essere sicuri di quello che andiamo a fare adesso, ecco, questo era quello 
che volevo dire. Quindi condivisibile il discorso, quello che viene richiesto dal 
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consigliere Fontana, credo che la mozione vada un po’ modificata in certi discorsi.  
 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Io correggo un po’ il tiro, condivido quello che ha detto ovviamente 

l’Assessore però noi non possiamo assolutamente votare questa mozione per un 
semplice motivo: questa mozione preclude un’ipotesi di ricorso al Consiglio di Stato 
quindi se noi decidiamo di venire in Giunta per concedere la deroga evidentemente 
rinunciamo sin da subito a ricorrere in Consiglio di Stato.  

E’ opportuno sottolineare come il nostro legale, che è il professor 
Mastragostino,  di chiara fama, ritiene, contrariamente a quanto ritengono gli estensori 
di questa mozione, che il Comune abbia invece fondate ragioni per ricorrere in 
Consiglio di Stato e ci consiglia di farlo, è il parere che ha espresso per iscritto. Ecco, 
noi stiamo invece valutando con attenzione perché proprio – e mi riferisco a quanto 
diceva l’assessore Acler - non vogliamo mettere in essere atteggiamenti che possano 
anche solo lontanamente sembrare come persecutori nei confronti del privato.  

Quindi noi stiamo valutando anche di non ricorrere al Consiglio di Stato però se 
votiamo questa mozione questa sera si chiude tutto e quindi noi disattendiamo al 
consiglio del nostro legale che intende tutelare gli interessi dell’amministrazione 
pubblica e che noi paghiamo per questo,  e abbiamo bisogno quindi di fare ancora 
delle riflessioni e soprattutto abbiamo interessato anche la Provincia e intendiamo 
sentire prima il parere della Provincia perché anche l’ipotesi di ricorrere in Consiglio di 
Stato dipenderà in gran parte anche dal parere del servizio Urbanistica della Provincia. 

Rifacendomi a quanto affermato dall’assessore Acler anch’io ribadisco 
l’assoluta mancanza da parte di questa e della precedente Amministrazione di mettere 
in essere atteggiamenti vessatori contro il privato.  

Ricordo che l’intervento del Sindaco a suo tempo fu sostanzialmente suggerito 
all’unanimità dalla Commissione Edilizia - che è composta da professionisti credo seri - 
e peraltro di fronte al pronunciamento della Magistratura, la quale nella sua prima 
sentenza non entrava assolutamente nel merito, si limitava soltanto a dire che anche 
nell’ipotesi fossero mancati i presupposti per ottenere la deroga bisognava comunque 
andare in Consiglio Comunale e su questo vi dico, ad esempio, che il servizio 
Urbanistica della Provincia non è d’accordo, ne abbiamo parlato recentemente, tende 
ad essere in disaccordo con la sentenza, ma siccome noi siamo assolutamente 
rispettosi delle sentenze della Magistratura intendiamo riflettere con attenzione e nel 
momento in cui dovessimo decidere di non promuovere ricorso al Consiglio di Stato 
allora e solo allora torneremo in quest’aula, non so fino a che punto sia necessario 
rifare un’istruttoria perché credo che sia ampiamente completa quella precedente e 
abbia avuto il giudizio di ben due commissioni edilizie, comunque questo lo 
valuteremo, può anche darsi che riterremo opportuno ripetere l’istruttoria - questo 
ovviamente allungherà un po’ i tempi – e comunque concordiamo che questa vicenda 
merita di arrivare ad una conclusione o nel senso di un ricorso in Consiglio di Stato o 
nel senso di tornare qua dentro per ridiscutere la questione in tempi ragionevolmente 
brevi.  

Quindi io esprimo la mia opinione a titolo personale ma ovviamente ognuno è 
libero di fare ciò che vuole, io non voto questa mozione, cioè voterò un voto contrario 
perché non intendo precludere possibili ricorsi con esito favorevole all’Amministrazione 
Comunale in Consiglio di Stato. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Un contributo alla discussione può 

essere dato anche dalle novità che ha... perché ci sono due ricorsi al TAR che hanno 
vinto, il primo che aveva vinto appunto – riassumo proprio in maniera tranciante – 
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aveva vinto semplicemente per dire: non è il sindaco che deve dare la risposta ma è il 
Consiglio Comunale, quella l’ha vinta e noi abbiamo ottemperato a quella sentenza 
portandolo in Consiglio Comunale.  

Poi il Consiglio Comunale ha dato di nuovo parere contrario e qui c’è una nuova 
sentenza che io non sono un giurista però da quel poco che posso capire dice due 
cose che sono in parte nuove e in parte no, la prima cosa entra nel merito, appunto, 
come ricordava la consigliere Fontana della discussione che era avvenuta in Consiglio 
Comunale, discussione che ci proveniva dai qualificati esperti della Commissione 
Edilizia che dicevano - e quindi poi veniva portata dal Sindaco - che non vi è unitarietà 
nel complesso, invece la sentenza del TAR entra nel merito e dice: vi è unitarietà nel 
complesso, quindi entrano proprio nel merito di quanto abbiamo discusso in Consiglio 
Comunale e anche su questo vengono a darci torto.  

La seconda parte della sentenza può anche essere più preoccupante nel senso 
che in questa prima parte il TAR dà totalmente ragione al privato, poi c’è una seconda 
richiesta del privato a cui il TAR non è che dà torto o no, dice: aspettiamo un attimo 
perché non hai ancora quantificato il danno, nel quale il privato chiede dei danni al 
Comune, lui in totale chiede 90.000 euro, un terzo di questo danno lo chiede 
direttamente al Comune per l’immotivato ritardo nella sottoposizione alla Commissione 
Edilizia, quindi già i ritardi che adesso continuiamo a procrastinare cominciano ad 
entrare in una richiesta danni quindi quando parliamo di ricorrere al Consiglio di Stato, 
paghiamo l’avvocato e tutto ricordiamoci che c’è anche una richiesta di danni che 
probabilmente potrebbe anche andare in causa civile e una seconda parte che è una 
richiesta del privato ma che entra anche nel merito poi dei professionisti che fanno 
parte della Commissione Edilizia nonché dell’Amministrazione che chiede 60.000 euro 
di danni al Comune - credo di capire – per eccesso di potere dovuto al fatto che 
esisteva tra il responsabile del procedimento del Comune, allora dipendente del 
Comune, credo, un rapporto di credito professionale contestato con la parte richiedente 
la concessione.  

Questo viene riportato nella sentenza del TAR, adesso io non so a chi si 
riferiscano, forse voi lo sapete meglio di me, però voglio dire c’è anche questa cosa 
che sta correndo, vi era un rapporto di credito professionale tra chi istruiva la pratica e 
il privato, il privato ci chiede i danni perché ci sono stati dei ritardi, le preoccupazioni in 
chi ha votato contro quelle deroghe comincerebbero a salire e questo lo dico - non 
voglio fare del terrorismo - però ai consiglieri nuovi della Maggioranza perché i 
consiglieri nuovi della Maggioranza nel momento in cui arrivassero a quantificare dei 
danni al Comune per il momento danni non ne pagheranno però se vanno e si 
allineano - adesso non sto entrando nel merito della mozione perché la mozione potete 
votare come volete - però se qualcuna di quelle persone che l’altra volta non c’era - mi 
riferisco ai nuovi consiglieri della Maggioranza - negasse la deroga adesso si mette in 
mezzo a tutto questo gioco che è partito e i danni prima o poi verranno a chiederli 
anche lì. Stiamoci molto attenti.  

Adesso non sto dicendo che vinceranno o perderanno, magari il Comune avrà 
ragione, in Consiglio di Stato ci andrà e il Consiglio di Stato ci darà ragione e tanti 
saluti, però è meglio mettere sul piatto anche tutte le ipotesi, qua stanno cominciando a 
chiedere danni e vi sono anche fondati motivi visto che il TAR non è che gli ha detto no 
ai danni, gli ha detto: per il momento no ai danni perché non li avete quantificati 
sufficientemente. Lo faranno civilmente, non lo so, faranno un altro ricorso, non credo 
che si fermi, da quel poco che ho potuto capire dal privato credo che voglia andare fino 
in fondo di conseguenza comincerei ad andare con i piedi molto di piombo. Poi sulla 
mozione votate come vi pare, io sono convinto che sia una mozione più che opportuna 
per cominciare e vi avrebbe permesso di cominciare a mettere delle pezze su una 
situazione che a essere generoso posso anche riconoscere che è partita forse non 
tanto per una scelta politica ma per una scelta più interna alla macchina comunale ma 
che poi la politica ha fatto propria.  
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Non continuate a farvela propria perché qua stanno cominciando ad entrare 
anche nel merito dei danni di questa scelta, di fare propria una scelta interna della 
macchina amministrativa e farla diventare politica. Non so comunque a chi si riferisse, 
se magari il Sindaco mi sa dire a chi si riferisse la sentenza o la richiesta del privato 
quando dice che vi era un rapporto di credito professionale contestato con la parte 
richiedente la concessione da parte di un dipendente comunale sarei grato di sapere il 
nome.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO (Progetto per Levico): E’ veramente strano il nostro paese perché 

regolarmente vengono sollevati dei problemi che dovrebbero avere un corso normale, 
tranquillo e beato. 

Io non voglio adesso entrare nel merito squisitamente giuridico della sentenza 
del TAR, la quale comunque sottolinea ed evidenzia, accettando tutte le disquisizioni 
fatte dai legali del privato, quando vengono contestate le procedure che sono state 
adottate per negare la deroga al progetto che era stato presentato.  

Io invece entro nel merito e quindi nelle contraddizioni che questa 
Amministrazione Comunale, anzi, la precedente Amministrazione Comunale nella 
relazione che accompagnava la variante al Piano Regolatore parla di ‘sistema turistico 
produttivo’, quindi al punto 3/12 della relazione, ‘sviluppo, qualificazione e 
incentivazione turistica e rapporto con l’uso del territorio’. 

Entrando poi nel merito dei fatti, al punto ‘c’ dice ‘fattore organizzativo’. Allora 
devo evidentemente chiarire prima di parlare del punto ‘c’ di cosa si sta discutendo. 
“L’offerta turistica è rappresentata dai seguenti fattori” – io evito evidentemente tutto il 
precedente che voi lo conoscete meglio di me e quindi non voglio annoiare nessuno – 
al punto ‘c’ dice: “fattori organizzativi: infrastrutture generali, infrastrutture turistiche, 
mezzi di comunicazioni, attrezzature sociali, attrezzature di base, attrezzature ricettive 
ed alberghiere e extra-alberghiere, impianti ricreativi e sportivi, attrezzature per il 
tempo libero e il ristoro, servizi di informazione e assistenza ai turisti”.  

Voglio dire che la richiesta fatta dal privato con la deroga per poter ampliare la 
sua attività e migliorare anche sotto questo aspetto la propria struttura e offrire a 
questo benedetto paese la cui vocazione turistica è indiscussa  credo che era legittima 
e che faceva, secondo il mio punto di vista, un interesse del comune perché se veniva 
allestito questo centro sportivo credo che qualificava sicuramente quella parte del lago 
ma avrebbe nello stesso tempo anche magari pubblicizzato una struttura in più rispetto 
a quelle di cui già gode per natura il nostro paese. Io non voglio - ripeto - addentrarmi 
in tutto quello che c’è scritto in questa relazione che è stata fatta dall’Amministrazione 
Comunale precedente quando ha adottato la variante al Piano Regolatore ma se si 
scrive da una parte e si stimola il privato magari a fare degli interventi in questo senso 
poi perché quando c’è la richiesta di poter migliorare la condizione sia della propria 
attività, naturalmente, perché non è che lo fa nell’interesse del comune, questo sono 
consapevole, ma sicuramente di riflesso il comune di Levico, la città di Levico, ne 
avrebbe ricevuto beneficio, allora dico: perché è stata negata questa deroga quando - 
ed è stato sottolineato poc’anzi dagli interventi precedenti - altre strutture invece hanno 
avuto un trattamento diverso? Ecco perché credo il TAR – lo chiamo TAR, bisogna 
aggiungere una ‘G’ eventualmente – si è pronunciato accettando tutte le osservazioni 
fatte dalla Difesa del privato, ha accettato e ha - passatemi il termine - bacchettato il 
Comune a partire dal Sindaco che probabilmente si è fidato di quello che la 
Commissione Edilizia gli ha suggerito al momento o dei tecnici, ma tutti i problemi che 
sono stati sollevati con le violazioni che sono state fatte anche alla legge provinciale, la 
numero 22 del 5-9-91, questi sono fatti che evidentemente ci devono fare riflettere per 
il prossimo futuro.  

Allora in questo senso credo che bisognerebbe avere molta attenzione quando 
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dovesse in futuro, indipendentemente se poi ci saranno dei seguiti da parte 
dell’azienda Pedrotti circa il ricorso al Giudice Civile per il risarcimento del danno o il 
Consiglio di Stato che magari poi dovremo subire come contribuenti una ulteriore 
tassazione - passatemi questo termine di ‘tassazione’ perché poi se paga il Comune 
bisogna prendere i soldi da qualche parte - e a volte si potrebbe evitare tutto questo. Mi 
riservo eventualmente, se ci sarà ancora discussione, di intervenire per meglio 
esprimere questo mio concetto. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER (Civica Margherita): Devo dire che io non ho visto la pratica edilizia 

a suo tempo né l’ho vista in questi giorni né ho visto il parere della Commissione 
Edilizia né tanto meno la deliberazione del Consiglio Comunale però ho letto 
attentamente il dispositivo, la sentenza intera del TRGA, e l’ho letta anche più volte e 
quindi mi sono reso conto bene, molto bene, direi, della situazione.  

Credo che questa mozione è eccessivamente tempestiva e in questo senso 
credo di condividere, anzi, condivido,  le valutazione del Sindaco perché rispetto a 
questa sentenza possono essere assunte due decisioni da parte dell’Amministrazione 
Comunale: una decisione è quella di  proporre ricorso al Consiglio di Stato e credo 
anch’io che ci potrebbero essere i presupposti, non ho visto il parere del professor 
Mastragostino ma secondo me potrebbero esserci benissimo i presupposti per un 
ricorso al Consiglio di Stato. Per quale motivo? Perché secondo il mio giudizio il 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è entrato nella sfera decisionale che 
spetta esclusivamente al Consiglio Comunale perché al Consiglio Comunale è 
attribuito il potere di deroga allo strumento urbanistico, non sicuramente a un tribunale 
di giustizia amministrativa. In questo senso io ritengo che il Tribunale di Trento abbia 
sconfinato al di fuori dei suoi poteri e questo potrebbe costituire da solo, senza entrare 
nel merito -  e io non entrerò mai nel merito questa sera di questa vicenda - 
presupposto oggettivo per un ricorso al Consiglio di Stato. Siccome i tempi per il 
ricorso al Consiglio di Stato non sono ancora scaduti perché mancano ancora, mi pare, 
un sette-otto giorni, una decina di giorni, credo che l’Amministrazione faccia bene a 
valutare fino in fondo la possibilità anche di poter usufruire di questa strada, cioè il 
ricorso al Consiglio di Stato, prima ipotesi, ed è una decisione che spetta ovviamente 
all’Amministrazione Comunale.  

Seconda ipotesi, ovviamente conseguente alla decisione di ricorrere o meno al 
Consiglio di Stato, seconda ipotesi è quella ovviamente di ottemperare alla sentenza 
del Tribunale Amministrativo Regionale. Anche qui però ho qualche dubbio sui 
contenuti della mozione che avete proposto perché secondo me non è così chiaro e 
così certo sotto il profilo giuridico e dal punto di vista urbanistico che in questa 
eventualità il Comune dovesse concedere anche un’ulteriore deroga. 

Allora io ripeto, parlo in termini generali, astratti, di carattere giuridico: la 
situazione è partita nel 2001, o nel 2000 addirittura, la domanda è stata presentata per 
la prima volta nel 2000, con una situazione urbanistica, il vecchio Piano Regolatore 
Generale. Dal 2001 al 2005 la situazione urbanistica credo sia modificata anche in 
quella zona perché vi è stata una variante al Piano Regolatore Generale che credo 
abbia modificato anche, addirittura, i presupposti della deroga in quella zona. Io, ripeto, 
faccio questi ragionamenti esclusivamente all’interno delle motivazioni sia della parte 
offesa che della difesa che del giudizio che è stato dato poi dal Collegio e mi pare di 
capire che uno dei presupposti urbanistici per la deroga era la deroga alla presenza del 
Piano Attuativo ai fini generali che allora esisteva ma oggi non c’è più. Sì o no, 
Assessore? L’Assessore conferma e quindi è caduto anche questo presupposto. Allora 
io in questo momento non sono così certo che serva oggi una deroga al Piano 
Regolatore Generale. Se era soltanto quello il motivo per il quale era necessario 
derogare al Piano Regolatore Generale non lo so, io parlo in termini generali rispetto 
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agli atti che ho a disposizione oggi quindi credo che in questo momento il Consiglio 
Comunale, il sottoscritto, come altri consiglieri nuovi in questo Consiglio Comunale, 
che può soltanto valutare le carte da quella sentenza non possa che trarre queste 
conclusioni quindi io credo che bisogna valutare se serva o non serva la deroga. Allora, 
partendo dal presupposto - qualora ci sia questa decisione - che non c’è un ricorso al 
Consiglio di Stato, per ottemperare a quella sentenza bisogna valutare se il Consiglio 
Comunale deve essere ancora interpellato attraverso l’autorizzazione in deroga per il 
rilascio della concessione edilizia. Allora per fare questo è chiaro che il progetto di 
allora dovrebbe ritornare in Commissione Edilizia - questo è il mio modesto parere - la 
quale Commissione Edilizia, come è sempre stato fatto in passato, non è che deve 
esprimere il giudizio se su quella cosa si può derogare o meno, deve solo evidenziare i 
contrasti con lo strumento urbanistico in vigore. 

La decisione sul rilascio della deroga spetta esclusivamente a questo Consiglio 
Comunale. Perché poi c’è un secondo grado di giudizio sulla richiesta che è il nulla 
osta della Giunta Provinciale quindi qualora il Consiglio Comunale intero fosse 
impazzito rispetto a una concessione folle di un privato - perché potrebbe essere 
anche così, i venti consiglieri comunali sono d’accordo di autorizzare una deroga folle - 
ma ci sarà sempre il secondo grado che è il nulla osta della Giunta Provinciale che 
rispetto ai criteri che si è data e che ha dato ai comuni trentini bloccherà il nulla osta e 
quindi impedirà di fatto il rilascio della concessione edilizia. Questa secondo me 
dovrebbe essere la cosa, perché fra l’altro la sentenza non è che ha annullato soltanto 
la delibera 45 del 17 settembre 2003, come dice la vostra mozione, ma ha annullato 
anche il verbale della Commissione Edilizia numero 18 dell’8 settembre 2003 quindi si 
rimane alla situazione di presentazione della domanda quindi in quel momento è chiaro 
che ci dovrà essere un proseguimento della pratica, la Commissione Edilizia dovrà 
valutare la richiesta anche alla luce del nuovo strumento urbanistico, se esistono dei 
contrasti - non esiste più quello perché lo sappiamo, non esiste più il contrasto con il 
Piano Generale di Zona perché è stato tolto con la variante - se esistono altri contrasti 
la pratica necessariamente dovrà tornare in Consiglio Comunale per l’autorizzazione 
della deroga.  

Ecco, io credo che difficilmente in quel momento, anche a fronte di questa 
sentenza, pur rivendicando l’autonomia decisionale del Consiglio si possa 
ulteriormente negare il rilascio della concessione perché a questo punto potrebbe 
sembrare veramente un atto vessatorio nei confronti del privato e quindi credo che in 
quel momento il Consiglio Comunale - se serve la decisione del Consiglio Comunale - 
delibererà di conseguenza. Per questo motivo dicevo tempestiva, se l’aveste 
presentata fra dieci giorni necessariamente la Giunta Comunale aveva già deciso la 
scelta, sì o no al ricorso al Consiglio di Stato e in quel momento allora, ovviamente, 
anche la mozione poteva essere affrontata. Siccome mi pare di comprendere che si sta 
ancora valutando l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato è ovvio che questa sera da 
parte nostra non possiamo approvare la mozione perché andremo a precludere questa 
possibilità con un impegno addirittura del Consiglio Comunale.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): Ovviamente ogni consigliere può su questa 

questione avere un’idea più approfondita o una conoscenza magari soltanto generica, 
però a me lascia un po’ perplessa il fatto che si sia addirittura arrivati in questo 
momento a ipotizzare il ricorso al Consiglio di Stato e spiego il perché.  

Il Comune era già difeso dal luminare Mastragostino per quanto riguarda il 
discorso al TAR nel senso che era in pratica il legale del Comune. Questo mi lascia 
oggettivamente perplessa perché se questo luminare già a livello di Tribunale 
Regionale in pratica ha avuto torto, diciamo, tramite la sentenza, mi può anche lasciare 
perplessa il fatto che sia fondato il ricorso, ma questo è un discorso, diciamo così, 
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legale. Mi lascia perplessa ancora di più nel senso che non può essere la motivazione, 
consigliere Gaigher, che è entrato nel merito il TAR, perché il TAR entra sempre nel 
merito, non è che esamina soltanto i vizi di forma o cose del genere, contro parecchi 
pareri ma nel corso di tutte le amministrazioni, da parte delle amministrazioni comunali 
ci sono stati una serie di ricorsi e in genere, almeno per quanto riguarda il discorso 
edilizia, urbanistica, eccetera, si è sempre detto a un certo punto si prende atto che il 
Tribunale Regionale si è pronunciato in questo modo tanto che questo diventava il 
presupposto anche per l’esame di eventuali richieste successive, diventava un 
precedente avallato da una sentenza. Io non mi ricordo mai che il Comune sia arrivato 
addirittura al Consiglio di Stato per propria iniziativa. Per propria iniziativa su un 
discorso di tipo urbanistico, ci siamo, e dico ‘ci siamo’ nel senso del Comune, 
indipendentemente dalle varie amministrazioni, arrivati spesso al Consiglio di Stato 
semplicemente per difendersi da richieste avanzate da singoli cittadini, quindi il fatto 
che sia entrato nel merito il Tribunale Amministrativo non è che sia una cosa strana o 
che, entra sempre, entra nel merito delle interpretazioni e tutto quanto.  

Io so, lo sappiamo tutti che la richiesta prevede da parte del Comune di un 
parere, di una autorizzazione, il nulla osta per questo tipo di interventi, perché c’è la 
tabella che prevede quelli che basta che siano esaminati a livello comunale e quelli che 
invece richiedono il nulla osta della Provincia, ma si era già detto allora, tanto più dato 
che c’è un secondo livello che esamina e che stacca il nulla osta si poteva avere la 
tranquillità dicendo a un certo punto c’è un ente superiore che esamina ancora la 
questione. 

Io vorrei ricordare che più di una deroga in pratica è stata staccata e poi non ha 
avuto il nulla osta della Giunta Provinciale, una fatta poco prima di quella che è stata 
esaminata dal Consiglio, per esempio, per una struttura per andare a Vetriolo è stata 
approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza, la Provincia l’ha bocciata perché in 
pratica succede anche questo e non è successo assolutamente niente. Ancora di più 
allora noi dicevamo ci sembra il caso di pronunciarsi, adesso in pratica un tribunale ci 
ha detto: le obiezioni che il Comune ha fatto finora non sono fondate, di questo volenti 
o nolenti dobbiamo prendere atto, anche perché in pratica quelle obiezioni erano 
interpretazioni come in altri casi, sull’interesse pubblico, sull’unitarietà o meno e il 
tribunale si è pronunciato dicendo: quelle obiezioni non sono fondate, quindi rientra 
nella fattispecie di quelle previste dalle tabelle della Giunta Provinciale che hanno 
diritto alla deroga. La situazione non è che può essere rappresentata in modo diverso, 
poi, insomma, la Maggioranza può anche non votarla, in pratica, la mozione, 
comunque non è che eludete il problema,  perché il problema è sul tappeto ed è 
pesante e credo che anche il fatto di non volersi attivare, perché, scusatemi, la 
mozione in pratica nella parte dispositiva dice che a un certo punto gli uffici si devono 
muovere per predisporre, è chiaro che andranno fatte tutte le verifiche e cose del 
genere, poi ognuno ovviamente si assume le proprie responsabilità, se le sono assunte 
i consiglieri di Maggioranza che hanno votato in senso negativo nell’amministrazione 
precedente, se le assumeranno anche i consiglieri attuali. Siamo qui, ognuno ha il 
diritto e il dovere di assumere delle posizioni, di assumersi le eventuali anche 
responsabilità connesse.  
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal, prego. 
 
POSTAL (Assessore all’Industria e Artigianato, Sport, Edilizia pubblica e 

rapporti con ITEA): E’ sempre un piacere a volte sentire come si esprime Gaigher in 
termini di urbanistica perché è sempre stato un cultore della materia e anche l’ex 
sindaco Fontana tutto sommato sa la procedura come si svolge. 

A me dispiace questa mozione che difende un interesse specifico particolare 
che già di fatto sarebbe ampiamente difeso da due sentenze del TAR, è una difesa che 
poi non ha una ricaduta generale. Cioè, se avesse una ricaduta generale questo tipo di 
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mozione potrebbe essere sostenuta benissimo in quanto i problemi diciamo di 
documentazione celere di una pratica dovrebbero essere un tema molto più vasto che 
non quello riferito al semplice ricorso fatto dalla società “Taverna”.  

Per entrare nello specifico ha ragione il consigliere Chirico quando dice che 
quello sarebbe un magnifico esempio di centro sportivo, purtroppo però la richiesta non 
è stata fatta come centro sportivo. Cioè, anche noi come Commissione, adesso mi 
rifaccio sempre i pareri che ha dato il TAR li ho già commentati in quel Consiglio dove 
si negava l’autorizzazione, la richiesta era di deroga per ampliamento di tipo 
alberghiero, noi avevamo valutato se la possibilità c’era per poter fare una deroga per 
costruzione di centro sportivo, purtroppo in zona di protezione del lago e in zona di 
parco balneare questo non era possibile, se no presumo che la società  stessa lo 
richiedeva.  

Il nostro unico parere negativo è stato dato sulla insussistenza di motivazioni 
per il rilascio della deroga. Un’interpretazione stessa di una circolare della Provincia, 
cioè questa circolare della Provincia chiede che va data specifica alla necessità di 
deroga. Cosa vuol dire questo? Che chi la richiede deve dimostrare con ampia 
cognizione di causa che quella è l’unica via possibile per riqualificare il proprio 
insediamento. Per cui non è che c’erano sotto chissà che grandi ragionamenti. Tu vuoi 
una deroga? Sì. Dimostrami che la deroga va rilasciata. Tutto qui. Non abbiamo dato 
pareri estetici, anzi, l’avevamo valutata anche dal punto di vista estetico e non era 
emerso nulla di contrasto.  

L’altra cosa che mi preoccupa è che un parere del Consiglio sia vincolato, 
giustamente... cioè, no, ingiustamente, a questo punto, da un parere del TAR. Io non 
so in che condizioni si troveranno i consiglieri in quel momento che dovranno - e penso 
che prima o poi si arriverà a tanto - dovranno dare un parere favorevole o negativo 
rispetto a questa deroga quando hanno questo peso, questo macigno di una sentenza 
del TAR. Due sentenze del TAR. A quel punto lì anche sto pensando al nostro 
Presidente del Consiglio che è un cultore dell’architettura vernacolare se volesse dare 
anche un parere negativo dal punto di vista strettamente estetico, che fa parte della 
libertà di qualsiasi consigliere, a quel punto non potrebbe più darlo perché si sente 
condizionato da questo parere. Per cui va bene, andremo avanti in base, giustamente, 
a quanto richiesto dal TAR però anch’io ritengo che questa mozione in questo 
momento sia intempestiva, giustamente, come è già stato evidenziato e in più anche 
un po’ troppo concentrata su un singolo caso.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Volevo ribattere a quanto detto 

dall’assessore Postal nel senso che ci viene a dire che questa mozione va a 
concentrarsi troppo su degli interessi particolari, al contrario, questa mozione prende 
atto di quanto detto dalle due sentenze del TAR e va a riconoscere quanto ci dicono 
che quel tipo di intervento era di pubblica utilità, quindi questa mozione va a tutelare la 
pubblica utilità di quel tipo di intervento e quindi va a ribadire quanto avevamo votato la 
volta scorsa, favorevolmente a quella deroga. Primo aspetto.  

Secondo: questa mozione non va a difendere degli interessi particolari per 
un’altra ragione,  prende atto di nuovo della sentenza del TAR che ci sta dicendo: 
guardate, per il momento abbiamo sospeso la richiesta danni però può andare avanti - 
sostanzialmente il senso è quello -  in senso civile e questi danni poi li pagherà il 
Comune di Levico e quindi di nuovo questa mozione va a dare la possibilità di mettere 
una pezza su questo e quindi di evitare dei grossi pagamenti che il Comune ha già 
fatto per spese legali anni addietro e che forse non è il caso vada a fare di nuovo. 
Quindi contesto quanto ci dice l’assessore, non è assolutamente una mozione che va a 
concentrarsi sul caso particolare, anzi, va a riconoscere degli effetti di pubblica utilità 
come ci suggeriva il TAR in più di una sentenza.  
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Sull’intempestività: l’intempestività voglio dire, adesso non so, il mio 
capogruppo potrà dirlo, però a noi il parere del luminare Mastragostino non è stato 
comunicato che scadeva fra sette giorni, altrimenti magari sette giorni li aspettavamo 
anche per vedere qual’era la vostra scelta. Magari la prossima volta chiederemo 
informazioni. Condivido totalmente quanto osservato dal mio capogruppo quando dice 
che Mastragostino, l’avvocato dell’Amministrazione già una volta ci ha condotti al TAR 
e abbiamo perso, adesso non mi ricordo la prima sentenza quella del 2003, mi affido a 
quanto dice il Sindaco non essere stato questo l’avvocato, però quella di quest’anno 
era Mastragostino e abbiamo perso. Ecco, valutiamo anche l’opportunità di seguire il 
secondo consiglio ed inoltre, altro aspetto sull’intempestività, consigliere Gaigher, 
fossimo anche stati informati che c’era questo parere c’erano 60 giorni di tempo, dopo 
53 giorni magari una maturazione di un intendimento la Giunta può anche averlo 
raggiunto, auspico che non lo raggiunga l’1 di agosto perché altrimenti l’intempestività 
non è nella presentazione della mozione ma è, al contrario, nel procrastinare una 
scelta da parte vostra.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal, prego. 
 
POSTAL (Assessore all’Industria e Artigianato, Sport, Edilizia pubblica e 

rapporti con ITEA): No, era solo per specificare che credo - mi dispiace che non c’è il 
nostro supporto legale, magari... no, no, anzi, ho avuto anche il supporto legale - che 
indipendentemente da qualsiasi decisione noi prenderemo o indipendentemente da 
questa mozione l’aspetto del procedimento civile per la richiesta dei danni può andare 
avanti tranquillamente o non andare avanti tranquillamente al di là di qualsiasi parere 
favorevole o sfavorevole che si possa fare per cui non è collegata la mozione a un 
parere di quel tipo lì.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Credo - però mi devo documentare meglio - ma ritengo che il tempo 

per ricorrere al Consiglio di Stato sia maggiore rispetto a quello indicato, ma che sia di 
un anno dalla sentenza, quindi c’è tempo un anno per ricorrere in Consiglio di Stato.  

Il secondo aspetto che mi premeva sottolineare e che è un ragionamento di 
natura prettamente politica sul quale invito tutti i consiglieri e in particolare i progressisti 
a riflettere - e lo ha detto molto bene prima il consigliere Gaigher nel suo intervento - 
non è che il TAR con la sua sentenza è entrato indebitamente nel merito, non ha detto 
questo il consigliere Gaigher, è evidente che il TAR entra nel merito delle 
argomentazioni proposte, il problema vero è che se voi leggete bene questa sentenza 
par quasi che la deroga diventi un fatto sostanzialmente obbligatorio e che espropria il 
Consiglio Comunale di qualsiasi facoltà di decisione perché questo viene sostenuto ed 
è questo forse l’elemento che meriterebbe un ricorso al Consiglio di Stato perché io 
credo che nessuno di noi abbia interesse a indebolire i poteri del Consiglio di fronte agli 
interessi privati di un cittadino. Ecco, questo ragionamento inviterei i progressisti a farlo 
perché se in questa circostanza può essere politicamente utile, opportuno difendere gli 
interessi di un privato attenzione che passa un principio che di qui in avanti è contro 
quelli che sono i cardini della democrazia, espropriare il Consiglio Comunale di una 
facoltà di concedere o meno una deroga vuol dire di fatto rendere inutile una 
discussione in Consiglio Comunale su qualsiasi richiesta di deroga urbanistica. Se 
passa questo principio, signori miei, ho paura che negli altri 223 comuni del Trentino se 
ne vedranno di belle. Su questo invito a riflettere in maniera molto approfondita.  

 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene respinta con voti favorevoli n. 5, 
contrari n.9 (Stefenelli, Passamani, Gaigher, Benedetti, Lucchi, Tognoli, Pasquale, 
Postal e Acler P.) e astenuti n. 2 (Peruzzi, Acler T.), espressi in forma palese dai n. 16 
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Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Gaigher e Chirico, previamente nominati.  
 
5. Esame ed approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio 

finanziario 2004. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): “Esame ed approvazione del 
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2004”. Chiaramente anch’io sono 
arrivato a fare un esame, ovviamente, nel 2004 non è che ero parte in causa,  
comunque ho fatto un esame approfondito di quello che riguardava appunto questo 
rendiconto finanziario. Direi innanzitutto come premessa che sicuramente è stato fatto 
un ottimo lavoro da parte dell’Amministrazione e dal punto di vista tecnico sicuramente 
con un ottimo supporto.  

Ovviamente io mi sono segnato dei punti. A partire dall’avanzo di 
amministrazione che è di 829.161 euro, chiaramente suddivisi in: riscossione di 
pagamenti, residui attivi e residui passivi. Chiaramente tutto ciò ha portato a un avanzo 
appunto di amministrazione di 829.161,31 euro. Questi qua sono suddivisi in 25.000 
euro vincolati, 452.880 finanziamenti e investimenti e 350.384,65 non vincolati.  

Un altro appunto che volevo aggiungere è sicuramente il risultato di questa 
gestione in cui le entrate sono di ottima autonomia finanziaria, di fatti lo prova il dato 
che nel 2003 era 49,79% e nel 2004 è salito al 52,28. Sicuramente questo è un 
miglioramento veramente di capacità da parte dell’ente di un auto-finanziamento. 
Anche perché bisogna ricordarlo, quello che può essere un trend che ormai è in corso 
di una forte diminuzione di una parte di trasferimenti a livello provinciale.   

Dopo di che, passando a un’analisi del risultato finanziario, le entrate correnti 
sono in forte diminuzione, appunto anche questo dato dai pochissimi trasferimenti, cioè 
dai ridotti trasferimenti da parte della Provincia e soprattutto c’è un dato negativo, le 
entrate extra-tributarie c’è una minore entrata soprattutto data dal mercato del legname 
che chiaramente in questo momento è in condizioni molto basse sul mercato, di 
conseguenza anche per il Comune sono delle entrate ovviamente minoritarie.  

Sulle spese correnti un minor impegno, anche questo, ridotto, di fatti l’impegno 
per il 2004 è stato di 698.268 euro, sicuramente minore rispetto addirittura al 2003 sì 
che questo ancora una volta ha dimostrato una gestione sicuramente in positivo. Un 
abbattimento dei mutui, i vari mutui che erano in corso sulla fognatura e anche, tra 
l’altro, è stato usato, mediante l’utilizzo del premio di patto di stabilità, senza toccare 
però questo, cioè abbattendo i mutui pur senza andare a toccare quelle che potevano 
essere le spese, l’acqua, piuttosto che le tariffe in genere. Sicché anche sulle spese 
correnti direi in positivo.  

Un altro quadro che è emerso dalla relazione è sicuramente un quadro 
riassuntivo degli investimenti. su una previsione di 3.267.000 euro l’impegnato è di 
2.833.000 euro, sicché sicuramente in positivo la percentuale della previsione rispetto 
all’impegnato. Io mi fermerei qua per quello che riguarda diciamo una carrellata, una 
sintesi del rendiconto del 2004.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): di quanto dichiarato dall’assessore che 

giustamente svolge il proprio ruolo e dà un’interpretazione appunto del rendiconto, io 
non sono capace di darla perché non è il mio campo, è un’interpretazione direi 
arcadica quasi del rendiconto, mostrando tutti gli aspetti positivi. Alcuni chiarimenti 
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però gradirei averli da non cultore della materia, se appunto all’interno di questo 
quadro molto rassicurante che ci ha rappresentato rientra anche il fatto che, come 
vedo riportato sul rendiconto, l’ICI negli ultimi anni sia aumentato costantemente e 
questo come andamento diciamo differenziale, il comportamento differenziale 
dell’andamento è aumento negli ultimi anni - pagina 25, per esempio,  dove si parla 
dell’ICI - come valore assoluto, se poi andiamo a prendere i singoli dati, Levico senza 
andare a fare troppe ricerche, sappiamo benissimo che è uno dei comuni dove la 
tassazione è una delle più pesanti. Fra parentesi Levico è uno dei comuni che 
scelgono di tassare le pertinenze anche se vi sono delle perplessità di natura giuridica. 
Sull’aumento dell’ICI nell’ultimo quinquennio qual è il commento? Adesso l’assessore 
so benissimo che è appena stato eletto, però visto che è entrato nel merito della 
gestione precedente per descriverne gli aspetti positivi magari può anche rispondermi 
su questo. Anche questo è un aspetto positivo per Levico? Oppure nelle entrate 
tributarie, che sono poi la somma di varie voci, vedo un aumento continuo, okay, nelle 
entrate tributarie è compresa anche la tariffa rifiuti che è aumentata  in virtù del Decreto 
Ronchi, eccetera, però se poi andiamo a guardare la tassa rifiuti in che tipo di servizio 
si esplicita vedo che si esplicita nel servizio fornitoci da AMNU, AMNU ci costa ogni 
anno diciamo di fisso, di contratto, ci costa 500.000 euro, 484.000,  di conferimento in 
discarica 298.000 euro, appalto spazzamento strade che è un'altra cosa ma comunque 
è il costo totale dell’AMNU, 200.000 euro, eccetera, alla fine ci costa 1 milione di euro 
all’anno il servizio che AMNU ci fornisce quindi la tariffa rifiuti che va ad incidere sulla 
tassa rifiuti e che va ad incidere per il fatto che lo spazzamento strade glielo abbiamo 
dato.  

Ecco, ci sono degli aspetti che in una descrizione per quanto veloce da parte 
dell’assessore non è che... fossi al suo posto anche io evidenzierei quali sono gli 
aspetti positivi ma non è che possiamo nascondere sotto al tappeto quella che è la 
cenere, almeno trattarli e descriverli e magari esplicitare anche al Consiglio Comunale, 
agli ignoranti come il sottoscritto della materia per quale ragione da cinque anni l’ICI 
continua ad aumentare pesantemente, dal 2000 al 2004, nel quinquennio - vedo le 
cifre qua, le sto leggendo ora - si passa da 1.100.000 euro di raccolta di ICI di 
competenza ad 1.400.000 euro, questo come andamento nel quinquennio che può 
anche essere un aspetto positivo, se questo è dovuto al fatto che c’è stato un maggiore 
controllo dell’evasione, che è dovuto al fatto che non c’è più gente che evade, oppure è 
dovuto al fatto che è aumentato in maniera pesante il valore singolo per il fatto che a 
Levico tassiamo sempre di più? Ecco, questo aspetto va commentato, secondo me. E’ 
chiaro che il Collegio dei Revisori Contabili non entra in questo merito, lui dà un parere 
di regolarità tecnico-amministrativa e quindi non me lo aspetto da loro però 
dall’Assessore sì.  

Poi per il costo di AMNU, il costo di AMNU è congruo secondo Lei per il servizio 
che viene fornito? Secondo me, ecco, in questo merito ci vorrei entrare un po’ di più. 
Ho visto recentemente una delibera di Giunta se mi ricordo bene, una delibera di 
Giunta in cui si rinnova per altri sei mesi il contratto di AMNU che il Consiglio 
Comunale aveva scelto di ritirare. La prima volta l’abbiamo fatto, avevo sentito appunto 
ancora allora la segreteria, per una ragione che non si era riusciti a partire con quello 
che era l’indirizzo del Consiglio Comunale, il prendere in proprio lo spazzamento 
strade, adesso la seconda volta l’unica motivazione che ho trovato nella delibera della 
Giunta è semplicemente il fatto che si riporta una sentenza del tribunale che dice che il 
contratto può essere rinnovato due volte anche dopo sei mesi, per carità di Dio, non 
sto mica dicendo che state facendo qualcosa di illegittimo, ma io vorrei capire 
dall’Assessore, visto che poi lo spazzamento strade ci costa 200.000 euro per quale 
ragione per la seconda volta abbiamo disatteso quello che era l’indirizzo del Consiglio 
Comunale con una propria delibera che diceva: lo spazzamento strade ce lo 
riprendiamo indietro perché AMNU ci prende in giro e mi ricordo gli interventi del 
Sindaco allora, interventi molto duri nei confronti di AMNU, AMNU ci rispondeva: avete 
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il consigliere di amministrazione e il Sindaco giustamente gli diceva: no, la situazione 
non può più andare avanti così, ritiriamoci lo spazzamento. No, ce lo siamo tenuti una 
volta perché non ce la facevamo a partire e una seconda volta con delle motivazioni in 
premessa della delibera di Giunta che sono di natura puramente tecnico-giuridica: 
perché possiamo farlo. Non mi dicono nemmeno più che non riuscivamo a partire, 
quindi il Consiglio Comunale viene disatteso. 

Ma al di là di questo piccolo excursus dall’Assessore mi aspetto anche un 
commento su quello che è l’andamento della pressione tributaria sulla popolazione 
levicense che è in costante aumento per l’ICI, per gli altri tributi e poi vi sono dei costi 
di servizi che abbiamo esternalizzato che a modestissimo avviso di chi sta parlando 
non sono del tutto congrui o perlomeno sono da discutere nel dettaglio a partire dallo 
spazzamento stradale che è da un anno che abbiamo chiesto che non venga dato ad 
AMNU.  
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego.  
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Chiaramente il mio intervento 
era totalmente tecnico più che entrare in merito politico, insomma. Chiaramente, 
comunque, nulla mi vieta sicuramente di fare questo. Innanzitutto quello che riguarda 
la risposta dell’ICI ovviamente erano non quanto degli arretrati però sono stati fatti degli 
accertamenti, di conseguenza è stato recuperata parecchia cifra con degli 
accertamenti approfonditi, questa è l’entrata. Senza nulla togliere che sia stato 
comunque, se andiamo a leggere, anche un cambiamento di percentuale per quello 
che riguarda, ovviamente in aumento, una percentuale minima, dell’ICI, di 
conseguenza questa è scontata.  

Per quello che riguarda l’AMNU ovviamente il contratto che era stato fatto era di 
sei mesi rinnovabile per altri sei mesi. Chiaramente la volontà politica di questa 
Maggioranza è totalmente di impegnarsi a portare lo spazzamento all’interno nostro, 
chiaramente, per dei costi. Questo è poco ma è sicuro. Anche chiaramente seguendo 
quello che era fino in fondo un indirizzo di Consiglio, insomma, di un Consiglio 
precedente. Di conseguenza siamo sulla stessa linea. Chiaramente i tempi non ci 
hanno permesso, perché chiaramente non avevamo ancora i mezzi e il personale 
adatto, sicuramente l’impegno è in questi mesi per arrivare nella gestione 2006 ad 
avere totalmente lo spazzamento interno, chiaramente questo non per fare un 
dispiacere ad AMNU ma soprattutto per abbassare i costi che chiaramente sono 
elevati.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego.  
 
FONTANA (Levico Progressista): Brevissimamente, perché parlare di un 

conto consuntivo di amministrazione precedente con un assessore che l’ha gestito non 
presente per certi versi lascia un po’ perplessi.  

L’unica cosa che voglio sottolineare è che vedendo il conto consuntivo notiamo 
molto chiaramente come le previsioni, diciamo così, del bilancio preventivo erano state 
diciamo sopravalutate nel senso che abbiamo uno scarto rispetto al bilancio preventivo 
del 16-17% quindi con un calo per quanto riguarda le entrate sia correnti che in conto 
capitale abbastanza notevole e ovviamente anche per quanto riguarda le spese 
abbiamo lo stesso calo. Io credo che questa osservazione ce la dobbiamo ricordare poi 
quando ci troveremo ad affrontare il discorso del bilancio di previsione perché siamo 
tutti coscienti che a un certo punto la situazione a livello generale si sta modificando 
rispetto al passato, nel corso degli ultimi anni sicuramente soldi trasferiti dalla Provincia 
ce ne sono sempre meno, si dovranno fare dei discorsi seri individuando delle priorità e 
anche, quindi, sottolineare la necessità di fare delle valutazioni che siano il più 
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possibile coerenti con la realtà. Questo tengo a sottolinearlo perché quando in sede di 
bilancio preventivo del 2004 - mi sono portata sia la discussione che gli interventi che 
erano stati fatti, eccetera - ci diceva l’assessore che c’era una sopravvalutazione da 
parte dell’assessore allora alle Finanze ci veniva sempre ribadito che lui metteva 
soltanto dati certi, che non sopravvalutava mai niente e che metteva solo le cifre che gli 
erano comunicate ufficialmente.  

Credo che adesso, al momento di tirare le conclusioni, possiamo vedere che, 
diciamo così, c’è una notevole riduzione nelle entrate e quindi nelle spese, il 17% in 
meno di quanto previsto. Non credo che sia poco.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): E’ il mio secondo intervento e appunto 

mi riallaccio a quanto ha detto la consigliere Fontana perché a mio modestissimo 
avviso,  parlavo di AMNU, una delle prime direzioni nella quale l’Amministrazione si 
deve direzionare è andare a verificare seriamente quello che è il discorso delle 
esternalizzazioni.  

In questi anni, in questi ultimi cinque anni abbiamo - avete, perché molto 
spesso il sottoscritto ha votato contro insieme al proprio gruppo - esternalizzato molto. 
La logica delle esternalizzazioni è quella di fornire un servizio migliore ad una cifra non 
tanto inferiore, più congrua, può anche aumentare, al limite,  però il servizio deve 
migliorare, questo deve essere verificato. Secondo me quello che è accaduto finora 
semplicemente che abbiamo esternalizzato, non abbiamo mai verificato qual’era la 
qualità del servizio prodotto e quello che invece abbiamo potuto verificare dai 
consuntivi e dai bilanci è semplicemente un aumento dei costi perché 1 milione di euro 
- quello che il comune di Levico trasferisce ad AMNU - è molto per il servizio secondo 
me che ci danno perché, ricordavo prima, 200.000 euro di spazzamento strade, 
500.000 euro di fisso per il contratto e il resto per arrivare a 1 milione che adesso non 
mi ricordo, 400.000 euro, no, 300.000 euro per il conferimento in discarica di quanto 
viene prodotto checché ne dica chi veniva ieri sera che diceva che il comune di Levico 
è uno dei comuni che produce più rifiuti di tutti è tanto, insomma, mezzo milione di 
fisso.  

A partire da AMNU ci sono tutte le altre esternalizzazioni, vanno valutate caso 
per caso, cosa hanno prodotto e magari se ce ne fossero da fare anche in futuro farle 
meno allegramente.  

Io non sono contrario alle esternalizzazioni, nell’Amministrazione precedente ho 
fatto parte di una commissione che ha privatizzato l’azienda elettrica municipalizzata, 
avevo delle perplessità però sostanzialmente anch’io alla fine l’ho condivisa e quindi in 
quel caso lì secondo me è stata un’operazione che per come era stata concepita era 
necessaria e ha permesso appunto di far sopravvivere quel tipo di realtà, però questa 
non contrarietà di natura generale non è che voglia dire, come invece si è esplicitato in 
questo Consiglio Comunale in precedenza, che tutto va esternalizzato e poi non 
andiamo nemmeno a verificare che cosa ci forniscono. Mi ricordo il caso della piscina 
di Levico, c’erano di quei contratti che appunto, di nuovo, è un peccato tirare in ballo gli 
assenti però un allora consigliere di Minoranza li aveva definiti ‘contratti capestro’, io 
non li avevo definiti così però lui li aveva definiti così quelli della piscina,  non so se 
erano di quella natura,  non li avevo definiti in quel modo, certo che io mi sento di dire 
che erano dei contratti che forse non andavano a fornire un servizio dei migliori. Sulla 
piscina che giudizio date, il servizio fornito è sufficiente o meno? Non vedo mai un 
indirizzo di valutazione di quanto accaduto. 

 Ecco, proprio per questo, visto che stiamo parlando di consuntivo, i costi che 
andiamo a rappresentare, Assessore, Lei giustamente è appena stato eletto, come 
ricordava la consigliere Fontana,  però ha voluto introdurre la relazione nel dire che 
tutto quanto è positivo, gli indici tributari, eccetera,  ripetendo quello che ci dicono i 
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revisori dei conti, allora mi permetto di dirle: no, ci sono anche degli aspetti che vanno 
valutati meglio e se mi posso permettere di darle lo spunto sono questi, valutiamo 
anche questi qua perché non è che si debba prendere acriticamente tutto quanto si 
trova in precedenza, le esternalizzazioni sono i costi grossi, secondo me ci sono, a 
Levico, esternalizzazioni che non abbiamo mai tenuto sotto controllo e quando la 
Minoranza andava allora a dire: guardate che non è il caso, magari anche con dei toni 
da parte di qualche consigliere che adesso non è più in Minoranza, esagerati, 
potevano essere presi in maggiore considerazione e forse a quest’ora non ci sarebbero 
questi tipi di scarti fra previsioni e consuntivi. Ecco, tutto qua. Anch’io non sarei 
intervenuto sul suo intervento se avesse detto: sono appena stato eletto, questo è 
quanto portano i revisori, però giustamente Lei ha voluto esprimere quelle che erano 
delle valutazioni sugli aspetti positivi, ci sono anche quelli negativi, allora, mi permetto 
di dire.  
 

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Molto brevemente, siccome viene chiamato in ballo anche qualcuno 

- mi riferisco al precedente assessore alle Finanze, che non è qui che può difendersi - 
tocca a me fare una difesa d’ufficio.  

Mi riferisco soltanto al problema ‘esternalizzazioni’: ricordo che la decisione di 
esternalizzare ad AMNU risale ancora alla precedente amministrazione, cioè 
all’amministrazione Fontana, per quello che riguarda AMNU, quindi non per dare colpe 
o responsabilità, ma non siamo stati noi a fare quella scelta, poi noi abbiamo 
ridiscusso, c’era già lo spazzamento e, come Lei ricorda, aveva destato un sentimento 
diffuso di insoddisfazione perché da quel contratto erano stati esclusi interi rioni, intere 
strade e abbiamo dovuto rimediare ovviamente aumentando il conquibus quindi, voglio 
dire, non mi sembra corretto attribuire a questa amministrazione, a quella degli ultimi 
cinque anni, tutte le scelte.  

Io, tra il resto, rivendico alcune scelte che sono state criticate dalla Minoranza 
ma che invece noi riteniamo scelte opportune, prima fra tutte la fusione di SEVAL ed 
AMEA in STET che ci consente di far parte di una società sana che adesso è entrata a 
pieno titolo a far parte della grande partita dell’energia - come voi sapete - e che 
comunque nei suoi primi due anni di attività ha prodotto dei bilanci con degli attivi, con 
dei dividendi, mentre ricordo che quando ci trovavamo a gestire una nostra piccola 
società la situazione era ben diversa, quindi io non vedo tutta questa negatività, 
onestamente. Poi, chiaro, tutto migliorabile ed evidentemente ricordo che abbiamo 
costituito una commissione di vigilanza nella quale sono rappresentati consiglieri di 
Maggioranza e di Minoranza e quindi certamente quando questa commissione potrà 
finalmente operare andremo a fare delle valutazioni pertinenti e puntuali che ci 
potranno eventualmente anche indurre mutamenti di rotta o di decisioni.  

Ricordo peraltro che le società nelle quali il Comune è entrato, e mi riferisco alla 
STET in primo luogo, dove abbiamo una posizione molto forte, con la presenza 
dell’amministratore delegato, in virtù dei patti para-sociali sottoscritti che hanno un 
valore anche per il futuro, ma non so, anche la scelta di entrare in ‘Trentino Parcheggi’, 
che molti hanno criticato, siamo entrati in un’altra società molto sana che anche questa 
dà dividendi, siamo fra i pochi comuni, noi compartecipiamo anche sugli introiti 
derivanti dalla sosta nel comune di Trento e in quello di Lavis e credo che la 
valutazione di questa Maggioranza su quella partecipazione sia decisamente positiva e 
da proseguire. Questo per questa doverosa difesa d’ufficio ma credo non valga la pena 
più di tanto stare qui ad azzuffarsi su un conto consuntivo, meglio farlo magari su un 
bilancio preventivo, lì giustamente le minoranze hanno il diritto-dovere di contestare le 
scelte e di cercare di orientare diversamente. 
 

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Passamani per la lettura del dispositivo 
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della proposta di deliberazione, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): “Delibera di approvare il 
rendiconto della gestione relativa all’esercizio finanziario”... 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): No, era solo la dichiarazione di voto. A 

nome del gruppo ‘Levico Progressista’ esprimiamo un voto di astensione in quanto è 
un bilancio, tra l’altro di un’amministrazione, non abbiamo approvato il bilancio 
preventivo e quindi ci asteniamo.  

 
PRESIDENTE: Va bene. La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO (Progetto per Levico): Lo stesso discorso per me perché non ero 

presente lo scorso anno quindi ho potuto verificare solamente in questi giorni un po’ gli 
atti e quindi il mio voto sarà di astensione.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER (Civica Margherita): Soltanto per esprimere il voto favorevole della 

Maggioranza consiliare.  
 
PRESIDENTE: Altri capigruppo per esprimere il voto? No. La parola 

all’Assessore Passamani per la lettura del dispositivo della proposta di delibera, prego.  
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): 
 

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione. 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con 
voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Fontana, Marin, Cazzanelli, Franceschetti, Chirico), 
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Gaigher e Chirico, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 36 del 27.07.2005 “Esame ed approvazione del rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2004.” 
 
6. Variazione al Bilancio di previsione 2005 e modifica della Relazione 

previsionale e programmatica  per il triennio 2005-2007. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): La variazione di bilancio che 
sto proponendo è data in particolar modo a delle spese che abbiamo deciso, come 
scelta politica, di sostenere e in particolare sono l’ulteriore supero previsto per la strada 
Cervia, la sostituzione di pavimenti presso la scuola elementare e la bonifica 
dell’impianto di condizionamento della palestra delle scuole. Chiaramente questi tre 
interventi ci hanno portato a fare una variazione di bilancio per poi andare a coprire 
questo supero di spesa. Chiaramente restando sempre nel patto di stabilità. Magari 
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vado in sintesi, abbiamo come parte straordinaria l’avanzo di amministrazione sulla 
parte corrente del 2004 di 29.150 euro, la maggiore entrata di 90.700 euro sulla parte 
corrente, maggiorI spese di 90.700 euro che chiaramente dà un saldo delle variazioni a 
zero. Sulla parte straordinaria oltre al già detto avanzo della parte corrente di 29.150 
euro ci sono delle maggiori entrate - che poi andremo a vedere nello specifico - di 
86.470 euro, minorI spese di 93.000 euro, maggiori spese di 122.150 euro e minori 
entrate di 86.470. E’ chiaro che il saldo delle variazioni dà zero.  

Vorrei entrare magari un po’ nello specifico di quello che riguarda innanzitutto le 
maggiori spese accertate, il perché di maggiori spese. 25.000 euro in più per quello 
che riguarda la Segreteria Generale e nello specifico sarebbero spese legali. 40.000 
euro in più che è dato agli Affari Generali che è il personale, che sono delle sostituzioni 
per vari motivi, TFR eccetera. Dopo di che abbiamo 6.000 euro di variazione 
all’Istruzione, alle scuole elementari, per l’acquisto di beni di consumo, chiaramente 
materie prime. Abbiamo più 12.000 euro alla piscina comunale, trasferimento, questo 
dato dalle minori entrate e maggiori spese della piscina stessa, che ci ha portato a 
equilibrare 12.000 euro. Il mattatoio 7.700 euro, chiaramente è la lista della spesa che 
manda il macello, il mattatoio di Pergine. 7.000 per il cantiere per delle spese relative a 
sistemazione di mezzi. 20.000 sono i pavimenti delle scuole elementari, una variazione 
di 20.000 euro. 25.000 euro il discorso dell’assistenza scolastica e altri servizi, nello 
specifico è il rifacimento per l’amianto, come detto prima. La Cervia di 45.625 euro. 
Dopo di che ci sono 10.000 euro sulla segnaletica verticale. 14.025 su quello che 
riguarda l’acquisto del parco ‘Belvedere’. Poi ci sono 500 euro... beh, quella è la 
differenza del ‘Pala Levico’ rispetto al contributo sull’acquisto delle sedie. Le minori 
spese, cioè dove abbiamo fatto i tagli, sono 5.000 euro su degli acquisti che erano 
preventivati, erano 18.000 preventivati per rimodernamento, luci e cose particolari del 
Municipio; 15.000 euro era acquisizione beni immobili, macchine e attrezzature 
tecnico-informatiche, cioè dei programmi, erano delle postazioni; 5.000 euro 
acquisizione di beni immobili, questo qua era lo “Schalet-Vetriolo” di cui era stato fatto 
un accordo con la ‘Micologica’ e gli ‘Amici di Vetriolo’ di andare appunto a dare 6.000 
euro per andare a sistemarlo, abbiamo lasciato lì 1.000 euro, chiaramente 5.000 euro 
l’abbiamo fatto in variazione. Sono stati tagliati all’Anagrafe 10.000 euro, acquisto 
arredi e attrezzature; 8.000 euro che erano per il cantiere; 30,000 euro per le 
fognature, da 140.000 siamo passati a 110.000, abbiamo tagliato 30.000 euro per la 
questione delle fognature. Dopo di che tagliato tutto lo stanziamento previsto per il 
servizio cimiteriale, l’acquisto dei beni immobili di 20.000 euro. Nello specifico degli 
avanzi quello che è, è questo qua.  Queste sono state le motivazioni per come 
abbiamo tagliato le entrate e le uscite.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli,  prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Io mi concentrerò soltanto su una delle... 

premetto che apprezzo il fatto che l’Assessore sia entrato nel dettaglio e questa è una 
differenza  per cui ho potuto verificare anche l’esposizione delle variazioni di bilancio 
della Giunta precedente e non è che voglia di nuovo, in maniera postuma, attaccare 
l’assessore di allora però non ho mai sentito il dettaglio delle spese e di conseguenza è 
apprezzabile in maniera sincera il fatto che si sia entrati in questo dettaglio. E’ chiaro 
che però qualche spiegazione è necessaria. Quella che mi ha colpito di più è quella 
della spese legali presso il servizio Segreteria. Allora una duplice domanda. Quella che 
mi interessa di più è: per quale tipo di prestazioni? Se me lo può dire. E la seconda 
parte della domanda è questa: in questo sono sincero, non so come leggere queste 
variazioni per cui leggo: stanziamento previsto su questo codice di intervento, 191.250 
euro, maggiori spese 25.000, stanziamento risultante 216.250. Chiedo: vuol dire che le 
spese legali erano già previste in 191? Tutto il codice di intervento sono spese legali o 
soltanto i 25.000 sono delle spese legali e allora se mi dice che non tutti i 191.000 sono 
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delle spese legali le chiedo: il codice di intervento, il primo codice sul quale siete 
intervenuti con una maggiore spesa per le spese legali a cosa si riferisce nel dettaglio? 
Quindi mi interessa capire quali sono queste spese legali e il codice di intervento di 
191.250 euro cui avete sommato 25.000 euro di spese legali a cosa si riferisca, se può 
dirlo.  

 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Lo stanziamento che era stato 
fatto chiaramente era generalizzato, sicuramente non potevamo sapere se c’erano 
spese legali o meno, fin qua penso che è normale. Anche perché i 25.000 euro io sono 
andato nello specifico, adesso chiaramente io non conosco uno per uno quant’è la 
parcella, comunque indipendentemente da questo è chiaro, l’ho affermato anche 
prima, che certe spese sono sostenute anche da parte di sostituzione di personale, 
non ho detto che 25.000 euro sono solo spese legali, assolutamente, no, no, ho detto 
che, per dire, una sostituzione mi viene in mente di qualche dipendente - non faccio il 
nome per correttezza -  chiaramente lì sono delle spese aggiunte chiaramente 
abbiamo dovuto andare a fare una variazione, insomma, mancanza anche di 
personale.  

 
PRESIDENTE: La parola al vicesegretario, prego. 
 
VICESEGRETARIO: Se vi serve il dettaglio delle spese legali che dobbiamo 

andare a sostenere abbiamo... sì, non sono 25.000 però diciamo parte di queste 
riguardano spese legali. Abbiamo da integrare dei beni spesa e pagare la parcella 
all’avvocato D’Amato per la difesa ‘lottizzazione Campiello’ in Consiglio di Stato e 
quant’altro e l’avvocato domiciliatario in Roma Romanelli quindi; abbiamo da pagare, 
sempre ‘lottizzazione Campiello’, una parcella di Bressanini; abbiamo da pagare un 
parere che aveva dato Dalla Fior qualche anno fa per il Comune che ha mandato la 
parcella; abbiamo da liquidare poi l’avvocato Mastragostino, il professor Mastragostino, 
chiaramente, ed è la cifra più consistente, che sono 13.800 euro del professor 
Mastragostino, lo dico, tanto non c’è..., e poi basta, nel senso sono tutte qua.  

 
PRESIDENTE: Va bene. La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): Possiamo così sintetizzare, in maniera 

molto concisa ed efficace, che per aumentare le spese legali più o meno devono 
rinunciare ai mobili, ho visto, sia la Segreteria che l’ufficio Anagrafe perché 
diminuiscono il discorso delle attrezzature, addirittura spariscono. Addirittura anche lo 
stanziamento per quanto riguarda il servizio necroscopico sparisce totalmente e viene 
azzerato e quindi sappiamo che su quel capitolo non ci sarà assolutamente niente. Ci 
sono alcune cose che sinceramente mi lasciano perplessa e vorrei approfondire. 
Quando si parla di Personale e Altri Servizi io posso capire che nella conduzione di un 
comune ci può essere accidente che devi sostituire o meno ma qui parliamo di uno 
stanziamento di 68.000 euro a cui ne aggiungiamo altri 40.000, quasi il raddoppio, 
cioè, liberamente mi sembra un discorso abbastanza... cioè, non è l’aggiustamento, 
diciamo che è il raddoppio più o meno di questa voce.  
Dopo chiedo spiegazioni in pratica per quanto riguarda il discorso dell’assistenza 
scolastica perché ha parlato di amianto e allora io vorrei spiegazioni su qual’è 
l’intervento per eliminare l’amianto nel senso che sulla palestra è stato eliminato con la 
bonifica del tetto, eccetera, ma qui in pratica si parla della bonifica dell’impianto di 
aerazione nella premessa della delibera e questo è sul bilancio di previsione mentre la 
bonifica del tetto è stata effettuata due anni fa quindi non può essere inserita nel 
bilancio di previsione. E’ una cosa completamente diversa. Per quello che io chiedo 
spiegazioni sull’amianto perché se mi permettete questa è una situazione anche 
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abbastanza particolare, una tematica particolare.  
Un’altra cosa che vorrei sapere in maniera più approfondita è quella che riguarda il 
discorso della piscina perché personalmente ho espresso più volte parere contrario al 
discorso della piscina e qui vediamo che abbiamo maggiori spese per 12.000 euro già 
su un importo che è notevole perché è 161.000 euro e quindi parlava di minori entrate 
l’Assessore, vorrei che mi venisse specificato meglio.  
Sono contraria, lo dico sinceramente, al discorso del supero per quanto riguarda la 
strada della Cervia perché questo è un problema che è stato sollevato più volte in 
Consiglio, si sono verificati dei ritardi ingiustificati che hanno portato a un notevole 
aumento del costo e lì secondo me l’Assessore che doveva in qualche modo seguire 
dovrebbe rispondere perché c’è stato un ritardo di quattro anni. Da quando si arriva 
all’iter concluso perché concluso nel 2000 si doveva procedere all’esproprio e se ne è 
ricominciato a parlare alla fine del 2004, quattro anni senza avere fatto niente con l’iter 
concluso prima. In questo caso io dico.  
 

PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 

GAIGHER (Civica Margherita): Io volevo dare atto innanzitutto all’Assessore 
alle Finanze di avere presentato queste variazioni in modo puntuale e preciso e questo 
significa che sta entrando a pieno titolo nel vivo del suo impegno anche di questo 
assessorato. Penso però, rappresentando un po’ anche il pensiero di altri consiglieri 
comunali, che questa variazione di bilancio potrebbe essere l’occasione magari per 
recuperare qualche soldino per dotare questa sala di un impianto di condizionamento 
perché al caldo non si ragiona bene quindi credo che i consiglieri comunali, ma anche il 
poco pubblico presente, abbia tutto il diritto di trascorrersi qualche ora piacevolmente, 
se possibile. Adesso io sto scherzando perché avevo individuato anche il capitolo, eh? 
Perché la proposta era di un emendamento formale al codice di intervento 2080101, 4 
progressivo,  togliendo quei 45.625 euro e ponendoli come intervento per l’impianto di 
condizionamento della sala consiliare. Allora quanto meno stasera però vorremmo un 
impegno formale della Giunta che nel prossimo bilancio o quanto meno in una 
prossima variazione si recuperino quei soldi che servono a fare questo impianto di 
condizionamento. Ecco, soltanto questo.  
 

PRESIDENTE: Vuole rispondere subito? La parola all’assessore, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Ci sono delle risposte che 
chiaramente toccano di competenza al sottoscritto e altre che le devio magari per 
quello che riguarda la Cervia, il perché dell’esubero all’assessore Postal e per quello 
che riguarda invece il discorso della scuola all’assessore competente Benedetti.  

Mi è stato chiesto da parte della consigliere Fontana dei 40.000 euro in 
riferimento al Personale. Nello specifico sono di TFR che sono stati pagati, è un diritto 
di ogni lavoratore di conseguenza penso che è più che normale, è una risposta al 
perché di questo, insomma, penso che con la privacy evitiamo di dare i nomi di chi è. 
Sì, questa è la risposta tecnica. Dopo di che... ah, sulla piscina, ecco, l’altra domanda 
sulla piscina. Chiaramente il problema, io ho detto prima minori entrate, chiaramente è 
stata la frequenza ridotta, meno presenza ovviamente meno incasso. In più un dato, 
andando analizzando in profondità, è stato un aumento di quello che riguarda l’acqua, 
proprio specificatamente l’acqua, di conseguenza ha portato a questo disavanzo da 
parte della gestione della piscina comunale sicché l’entrata e il pagamento rispetto 
all’anno prima di quello che riguarda l’acqua.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti, prego. 
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BENEDETTI (Assessore alla Cultura, Istruzione, Attività Sociali, 
Assistenza, Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace): Io 
volevo intervenire nel discorso che era stato sollevato appunto dalla consigliere 
Fontana sull’assistenza scolastica e Altri Servizi, acquisizione di beni immobili con 
maggiori spese di 25.000 euro. Questi sono quegli interventi che devono essere fatti 
nella palestra scolastica, dopo i sopralluoghi fatti c’è quel documento dove danno la 
tempistica per risolvere il problema della aerazione dove devono smontare tutto 
l’impianto di aerazione e cambiare le guarnizioni che all’interno ci sono le guarnizioni in 
amianto e allora queste devono essere appunto sostituite, è vero che è stato fatto il 
discorso del tetto ma non è stato ancora eseguito all’interno della palestra, questo. In 
più l’altro fatto è che nei 25.000 euro ci sono anche i lavori per il discorso della 
sistemazione per ricavare nei locali al piano terra delle scuole elementari il discorso dei 
posti mancanti per la mensa scolastica quindi questo è il discorso della variazione di 
bilancio, il denaro necessario per eseguire questi lavori.   

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO (Progetto per Levico): Io mi associo ai complimenti che sono stati 

fatti anche dalla Loredana, anzi, da Cazzanelli, credo, per quanto riguarda 
l’esposizione quindi per lo specchietto che l’Assessore al Bilancio ci ha fornito per 
meglio capire quali sono stati i movimenti. Le variazioni di bilancio sono la medicina per 
poter fare degli aggiustamenti e quindi sono scontate. Evidentemente l’attenzione va 
rivolta in quei settori dove possibilmente si deve evitare. E’ stato prima sollevato il 
problema della piscina, io mi associo a quel problema perché per il servizio che ha 
dato e, diciamo, io sono direttamente interessato per far parte di una associazione che 
frequenta moltissimo la piscina e sappiamo quali sono i costi a carico dell’associazione 
per potervi accedere, evidentemente sono costi sostenuti e se c’è uno sforzo da parte 
della Giunta a poter contenere quei costi sarebbe auspicabile per tutta l’utenza in 
generale e non solamente per l’associazione a cui faccio riferimento. Grazie.  
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal, prego. 
 
POSTAL (Assessore all’Industria e Artigianato, Sport, Edilizia Pubblica e 

rapporti con ITEA): Volevo specificare il supero di spesa per la strada Cervia. 
L’importo previsto in più riguarda esattamente gli oneri di smaltimento in discarica del 
materiale di scavo. Come Giunta abbiamo chiesto però di mettere questo importo non 
nel contratto d’appalto ma nelle somme a disposizione in modo che sia possibile, 
nell’eventualità che succedesse di avere in contemporanea più di un lavoro di scavo e 
di riporto riuscire a compensare il materiale escavato su via Cervia con dei lavori che 
potrebbero partire in contemporanea dove andrebbe fatto il riporto dello stesso 
materiale per cui è vero che se si andasse in smaltimento di tutto il materiale - il che 
non credo che sia necessario riportarlo tutto in discarica - si avrebbe questo importo 
però si spera ed è ipotizzabile che gran parte del materiale riusciamo a recuperarlo per 
cui l’importo è, speriamo, cautelativo. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): Solo una risposta per quanto riguarda il 

discorso della scuola perché io non chiedevo sulla Cervia in specifico. Dico che 
l’Assessore competente precedente dovrebbe rispondere sul fatto che ci sono stati 
quattro anni di ritardi, oggettivamente, perché non è soltanto il primo supero di spesa 
per quanto riguarda la Cervia. 

 Per quanto riguarda invece la scuola sinceramente credo che sia preoccupante 
quello che è uscito oggi perché quando è stata effettuata la sostituzione del manto era 
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stato detto che in pratica il discorso amianto era finito. Qui esce questa sera che per 
anni in pratica alla scuola non è stato detto, agli utenti, eccetera, che esisteva ancora il 
problema dell’amianto. E’ grave perchè come il discorso della sostituzione del manto è 
uscito immediatamente quando è venuto alla luce il problema dell’esistenza 
sinceramente poi questo comporta secondo me un rapporto di correttezza che 
sicuramente non è stato portato avanti bene e mi auguro che non succeda anche a 
questo punto ad altri livelli.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Questo discorso dell’amianto, per quel poco che posso riferire io 

perché non sono l’assessore competente, ma mi risulta si riferisca alle guarnizioni 
dell’impianto di condizionamento, credo. Di riscaldamento. Evidentemente questa è 
una scoperta tardiva ma, dico, c’era anche ai tempi in cui era sindaco la Fontana quindi 
se solleviamo questo problema ci mettiamo nei guai un po’ tutti, insomma. Ce ne siamo 
accorti, abbiamo agito tempestivamente, lo rimuoviamo punto e basta, insomma,non 
credo che valga la pena di sollevare una questione di Stato. Quando abbiamo preso 
atto di questo problema abbiamo dato indicazione ma c’era già arrivato ovviamente da 
solo il tecnico che il primo intervento da fare era quello.  

 
PRESIDENTE: Fontana, per fatto personale?  
 
FONTANA (Levico Progressista): Solo per fatto personale. Vorrei solo 

sottolineare - e questo lo sottolineo - perché nel caso del Sindaco Stefenelli 
ovviamente viene a sapere le cose quando gliele segnalano i tecnici, quando c’era il 
Sindaco Fontana doveva saperlo senza che i tecnici glielo riferissero. Non capisco 
perché su questo mi dice: c’era anche quando c’era il Sindaco Fontana e adesso dice: 
quando me l’hanno detto i tecnici. No, noto solo un discorso di comportamento - che lo 
fa spesso, spesso anche su altre cose - lo sottolineavo solo.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani per la lettura del dispositivo 

della  proposta di deliberazione, prego. 
 

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

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con 
voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Fontana, Franceschetti, Marin e Cazzanelli), 
espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Gaigher e Chirico, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvato con coti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Fontana, Franceschetti, Marin e 
Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Gaigher e Chirico, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 37 del 27.07.2005 “Variazione al Bilancio di Previsione 2005 
e modifica della Relazione Previsionale e Programmatica 2005-2007.” 
 
7. Determinazione della misura percentuale dell’indennità di carica spettante 

al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio. 
Rel. Sindaco. 
 
PRESIDENTE: La parola al Sindaco, prego. 
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SINDACO: Questa è una di quelle delibere che non avremmo dovuto e 

nemmeno voluto più portare in Consiglio Comunale. Purtroppo - come è noto - la legge 
regionale che porta il nome dell’assessore Adelino Amistadi e che doveva far sì che 
finalmente, una volta per tutte, le indennità degli amministratori comunali venissero 
decise non da loro stessi ma venissero decise invece dalla Giunta Regionale si è 
purtroppo arenata di fronte alle ben note difficoltà e alla impossibilità di emanare il 
famoso regolamento di attuazione per cui è pervenuta alle amministrazioni comunali 
una lettera dal Presidente della Giunta Regionale Durnwalder che ci invita nelle more 
dell’attesa dell’approvazione di questo benedetto regolamento che comporterà 
probabilmente una revisione anche in parte della stessa legge - perché come sapete in 
questo momento è considerata sostanzialmente inapplicabile per quello che riguarda le 
indennità - ci ha invitati a procedere secondo il vecchio ordinamento.  

Peraltro voi sapete che la legge regionale già più o meno stabilisce un principio 
che anziché correlare le indennità a quello che è lo stipendio del segretario comunale 
in carica nel comune di riferimento queste indennità - che sono peraltro differenziate 
nella provincia di Bolzano rispetto a quella di Trento - vengono correlate allo stipendio, 
diciamo così, del consigliere provinciale o del consigliere regionale.  

Ecco, in questa fase noi ci troviamo necessariamente a dover deliberare 
un’indennità che avrà carattere provvisorio perché è pacifico che comunque la Giunta 
Regionale nel giro di pochi mesi andrà a determinarla in maniera obbligatoria e quindi 
qualsiasi cifra noi andiamo a stabilire oggi essa verrà rivista in difetto o in supero 
rispetto a quello che andiamo ad approvare oggi con conguagli positivi o negativi. Si 
presume che ciò possa avvenire entro il mese di ottobre. Cionondimeno, 
evidentemente, siccome noi dobbiamo garantire anche agli amministratori uno 
stipendio, visto che prestano la loro opera a favore della comunità,  l’idea che 
proponiamo è quella di dire: visto che c’è questo parametro di riferimento che è lo 
stipendio del segretario comunale ci riferiamo a quello nella misura intera per quello 
che riguarda il sindaco e lasciamo invariate le percentuali che avevamo già previsto 
nella precedente consiliatura per quello che riguarda il vicesindaco e gli assessori e 
cioè il vicesindaco percepisce il 50% dell’indennità lorda del sindaco e gli assessori il 
40%.  

Mi preme peraltro sottolineare come ci siamo accorti che purtroppo c’è un 
errore che ahimè, ricorre frequentemente in questa Amministrazione perché ha dato 
luogo anche a un’interpellanza che presto verrà discussa, anche qui, non so se ve ne 
siete accorti ma c’è il solito ‘mensile’ anziché ‘annuo’, non nel dispositivo, che è quello 
che conta, ma nella parte di premessa. Quindi, mi dispiace che non c’è però il 
vicesegretario che sarebbe opportuno che prendesse – eccolo qua – buona nota. 
All’inizio della seconda pagina quando si parla... cioè, praticamente si fa riferimento 
allo stipendio del segretario che non è di, magari per lui, 39.847 euro lordi mensili ma è 
annui, ovviamente.  

Ecco, quindi questa è la nostra proposta, di attribuire al sindaco lo stesso 
stipendio del segretario, al vicesindaco il 50% e agli assessori il 40%.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): Come è stato detto, questo, ovviamente, è 

uno dei punti che per l’Amministrazione credo sia abbastanza scottante nel senso che  
che io ho sempre sostenuto che a un certo punto debbano esserci delle tabelle a livello 
provinciale in modo da avere un discorso uniforme per tutti.  

Qui comunque questa sera arriviamo a proporre delle indennità che sono di un 
certo tipo e poi, quando ci sarà in pratica l’avallo del Consorzio dei comuni e tutto 
quanto, si potrà forse arrivare  alla determinazione di indennità più o meno fisse a 
livello provinciale anche se ho visto che esistono delle posizioni abbastanza accese da 
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parte per esempio anche del sindaco di Pergine, eccetera, che in pratica dicono che i 
sindaci e gli amministratori trentini vengono penalizzati rispetto a quelli altoatesini – 
quello è sempre stato – oggi però arriva una proposta che io sono andata a confrontare 
con quanto affermato dal Sindaco Stefenelli nel 29 gennaio 2001 quando come 
Amministrazione Stefenelli si è arrivati a proporre le indennità che finora erano 
percepite. Allora in pratica il Sindaco faceva vedere che si erano diminuite le indennità 
per 320.000 lire in meno al mese, non tanto confrontando con le indennità del Sindaco 
precedente, ma perché teneva conto addirittura di quel periodo in cui, per una modifica 
normativa, il Sindaco a tempo pieno per un anno e mezzo in pratica l’Amministrazione 
doveva rimborsare all’Amministrazione di provenienza gli oneri previdenziali, quando 
poi è ri-mutata di nuovo la legge e ha eliminato questo discorso per gli enti pubblici. 
Allora il Sindaco Carlo Stefenelli in pratica proponeva al Consiglio, proprio per far 
notare, una percentuale del 90% dello stipendio del segretario e si parlava di 5 milioni 
e cento lorde al mese che in pratica sono tradotte in euro in 2.655 euro al mese. 
Adesso in pratica noi arriviamo a proporre il 100%, non più il 90, con 3.220 euro al 
mese, tradotto in lire 6 milioni 428.000, con un aumento in pratica, rispetto al gennaio 
del 2001, di 1.300.000 lire al mese, 663 euro. Quindi un aumento del 25% rispetto al 
2001.  

Io sostengo che se un amministratore in pratica presta la propria opera, 
eccetera, è giusto che abbia anche riconoscimento economico ma mi chiedo perché, 
se nel 2001 si è ritenuto di arrivare al 90% perché il Sindaco non era a tempo pieno, 
eccetera eccetera, adesso si arrivi - e la situazione non è mutata - si arrivi a proporre il 
100%. Io vorrei una motivazione reale anche perché dico: dal 2001 al 2005 è 
1.300.000 di vecchie lire, 665 euro, di aumento, un aumento del 25% in assoluto. Per il 
costo per il Comune poi dobbiamo attaccarci, perché l’abbiamo visto in questi anni, 
rimborsi per le assenze a Villa Bianca più i rimborsi chilometrici, eccetera. Quindi il 
discorso comincia ad essere oggettivamente pesante perché minimo minimo si 
superano i 50.000 quando chiede un certo tipo di rimborso Villa Bianca, gli anni che ha 
chiesto il doppio addirittura, se dovesse profilarsi di nuovo questa situazione, ancora 
maggiore. Allora io mi chiedo cosa è modificato rispetto al 2001 per proporre una 
percentuale superiore con un aumento di questo tipo che credo sia un aumento 
consistente.  

Dopo, per quanto riguarda il discorso del vicesindaco, io sono d’accordo su una 
cosa: non c’è un discorso di illegittimità perché ovviamente è legittimo, esiste un 
discorso secondo me etico perché non mi sembra giusto se già si attribuisce al 
Vicesindaco un’indennità pari al 50%di quella del Sindaco, cioè più di quanto prende 
un assessore, perché il vicesindaco deve sostituire il sindaco quando il sindaco è 
assente, non mi sembra etico quanto è successo negli anni passati che durante 
l’assenza del sindaco in pratica si dà al vicesindaco in’indennità pari a quella del 
sindaco, io non contesto la legittimità, contesto il discorso etico perché ne dai due quel 
mese, in pratica, di indennità e se tu dai in termini corretti, sempre il 50% perché fa 
parte di quella carica il sostituire il sindaco quando manca, non capisco perchè quando 
il sindaco manca si deve dare al vicesindaco anche l’indennità come quella del 
sindaco.  

 
SINDACO: E’ successo nel passato. 
 
FONTANA (Levico Progressista): E’ successo. Ho delibere, ho tutto quanto, 

quindi… ecco, primo. Terzo: esiste un discorso per quanto riguarda gli assessori ma 
credo che è stato più volte sollevato in questo Consiglio, spesso si attribuisce 
genericamente un’indennità uguale anche per carichi diversi. Io credo che prima o 
dopo si dovrà arrivare a quantificare anche perché la motivazione, tenere conto del 
carico, dell’impegno che un assessore deve avere, eccetera e siccome l’impegno 
dell’assessore non è soltanto partecipare alla Giunta ma secondo me è tutto un 
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discorso aggiuntivo, spesso non si assiste a un’oggettiva disparità fra assessori che un 
impegno notevole ce l’hanno e altri che non ce l’hanno.  

Dopo voglio - su questo me la sento di ricordarlo perché credo sia giusto 
ricordarlo – credo - e è questa la sede per farlo - che quando gli assessori 
percepiscono un’indennità non sia giusto - mi spiace ma lo ripeto- che quando si 
muovono all’interno dell’ambito comunale chiedano addirittura il rimborso per andare a 
Barco, per andare a Santa Giuliana o per andare a Selva. Questo è successo negli 
anni scorsi, ho la documentazione e credo che sinceramente sia un discorso morale, 
non è accettabile questo. Comunque noi come gruppo ‘Levico Progressista’ su questo 
aumento dell’indennità che non è motivato da quanto compare assolutamente in 
delibera, sinceramente siamo contrari perché non è motivato perchè dal 90 si passi al 
100% e diciamo c’è un aumento di 1.300.000 lire mensili per quanto riguarda 
l’indennità del sindaco e poi tutte le altre ovviamente a cascata perché sono in 
percentuale. Questo vorremmo sentirlo motivato perché non ci sembra motivato.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Appunto, un’altra chiave di motivazione 

per le proposte in generale, ancora prima dell’aumento, per le proposte delle indennità 
di carica, mi aspetto di averle dal Sindaco sulla base della normativa appunto vigente.  
 Il T.U.LL.RR.OC precedente, come quello attuale, quando va a definire 
l’indennità non è che, come ha fatto il Sindaco, si dice: propongo… fra l’altro ha 
soltanto letto quelle degli assessori, 50% del sindaco, non ha detto che quella del 
sindaco era il 100% di quella del segretario, ma comunque non è che basta fare la 
proposta, la si dovrebbe giustificare sulla base della norma del T.U.LL.RR.OC, quello 
nuovo che abbiamo ma anche quello che vale in maniera transitoria diceva la stessa 
identica cosa, dice che le indennità vanno articolate in rapporto alla dimensione 
demografica degli enti tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione e del 
numero delle frazioni dei comuni, delle particolari funzioni assunte dagli enti, nonché 
del tempo necessario per l’espletamento del mandato e delle connesse responsabilità. 
Innanzitutto avevo chiesto la motivazione quando la portavate al 90% e non l’avevo 
ottenuta, non la otterrò neanche stasera, non sono così... però, voglio dire, siete 
passati dal 90 al 100%, benissimo, entriamo nel dettaglio di quali sono le motivazioni 
che potrebbero averlo giustificato. C’è stato un aumento della dimensione 
demografica? Magari, sicuramente c’è stata un’immigrazione, è legata a questo, 
chiedo al Sindaco? Oppure: fluttuazioni stagionali della popolazione, è aumentata? 
Non so, sono aumentate le frazioni dei comuni? Oppure abbiamo assunto nuove 
funzioni come ente? Altrimenti: il tempo necessario per l’espletamento del mandato 
ritiene che andrà in aumento? Benissimo, magari in questo caso ci annuncerà che il 
Sindaco è a tempo pieno. Non lo so. Oppure le responsabilità del Sindaco sono 
aumentate?  

Ecco, rispetto alla norma, non voglio fare polemica, però voglio dire, secondo 
me quando si propongono vanno giustificate sulla base della normativa e mi dite in 
quale di queste fattispecie rientra l’aumento proposto dal Sindaco.  

L’altra questione che volevo fare notare perché è più che legittima è la proposta 
dell’indennità al Presidente del Consiglio. La volta scorsa noi ci eravamo opposti con 
una certa..... veemenza, mi ha proprio rubato la parola che avevo in mente però volevo 
correggerla per essere più soft, ma comunque va bene veemenza, con una certa 
veemenza perché ne eravamo convinti e continuiamo ad essere convinti che 
l’indennità del Presidente del Consiglio non sia una cosa scontata nel panorama 
trentino, non per niente avevamo appunto raccolto delle informazioni sui vari comuni 
trentini e non dappertutto era prevista. Successivamente avevamo deciso che al 
Presidente del Consiglio venivano aggiunte tutta una serie di nuove funzioni che il 
Presidente del Consiglio nel corso degli anni ha esplicato sicuramente e che la Giunta 
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gli ha copiosamente donato, voglio dire, ogni volta che potevano mandare lui a 
partecipare a qualche situazione lo mandavano tranquillamente per giustificare anche 
quanto... erano le nuove funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale che 
avevamo voluto dare formalmente al Presidente del Consiglio, che lui ha rivendicato e 
ha ricoperto. Quello che voglio aggiungere in questa occasione è: non è scontata la re-
introduzione dopo la volta scorsa di questa indennità, io rimango dell’idea che un 
Presidente del Consiglio vada retribuito più dei consiglieri comunali ma potrebbero 
essere una soluzione tranquillamente quella di dare un doppio gettone per l’effettiva 
presenza nei consigli, non per entrare nel merito del consigliere Lucchi che è qua più 
presente magari di altri assessori ma perché non è mai stato storicamente introdotto.  

Altro punto che voglio aggiungere è questo: a livello nazionale il Presidente del 
Consiglio Comunale ha una normativa- adesso non mi ricordo il testo di legge che però 
gli uffici mi hanno fornito - ma a livello nazionale il Presidente del Consiglio è previsto 
possa ottenere al massimo - quando è prevista l’indennità, perché non sempre è 
prevista - il 10% di quanto prende il Sindaco. A livello trentino è previsto anche di più, 
si può arrivare se non mi ricordo male quanto addirittura un assessore per cui potrebbe 
arrivare al 50%, di conseguenza il 20 è completamente legittimo, però anch’io di nuovo 
voglio rappresentare un’idea di natura etico-gestionale dell’ente se a livello italiano si 
dà il 10% del Sindaco non capisco perché in Trentino - ma questo non ve lo voglio 
ascrivere a voi, perché è la legge trentina - si debba permettere di arrivare a cinque 
volte tanto. Ecco, potrebbe essere anche una scelta nostra quella di attenerci alla 
normativa nazionale se proprio vogliamo dare un’indennità di carica alla Presidenza del 
Consiglio, ma io vedrei meglio alla Presidenza del Consiglio che addirittura in 
precedenza non riceveva nessuna indennità - visto che si ricordano sempre le 
Amministrazioni precedenti ricordiamole su tutti gli aspetti, non soltanto magari su 
quello del tetto di amianto che non era andato a verificare il Sindaco e quant’altro, ma 
anche su questi - prima non riceveva alcuna indennità per scelta dell’Amministrazione,  
è stato scelto... 

 
PRESIDENTE: Perché c’era la legge. L’ultimo anno. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): No, no, c’era la possibilità di introdurla. 
 
PRESIDENTE: Si poteva.  
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Posso finire l’intervento? 
 
PRESIDENTE: No, no, finisca, finisca. 
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Ma comunque non era questo il punto 

più importante. 
Voglio semplicemente dire che secondo me a livello nazionale c’è un certo tipo 

di percentuale, in Trentino abbiamo la possibilità di fare molto di più, non 
necessariamente dobbiamo attenerci a questo, possiamo anche scegliere che la 
Presidenza del Consiglio, che comunque a Levico riconosco, se proprio andiamo nel 
merito del tempo che un Presidente spende, spende molto più tempo di assessori, 
adesso non voglio giudicare quelli attuali, ma di assessori che in precedenza erano 
presenti qua. Ma detto questo io rimango dell’opinione che la remunerazione di un 
Presidente del Consiglio di un comune, se proprio la si vuole introdurre, deve 
uniformarsi a quella dei comuni simili e i comuni da 7.000 abitanti presenti in Trentino 
la volta scorsa vi avevamo portato la tabellina, prendono di meno, l’unico comune che 
prendeva più di Levico erano, a parte Trento, eccetera,  era Mori. Io rimango a quanto 
dicevo cinque anni fa e non è veemenza, Sindaco, è semplicemente rappresentazione 
della mia opinione. Comunque non è l’indennità della Presidenza del Consiglio il punto 
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che mi preme di più, bensì l’indennità del Sindaco che è stata aumentata tirando su poi 
la percentuale di tutte le altre indennità, quello voleva essere il punto centrale della mia 
discussione. E’ stata aumentata secondo me non giustificandola, o, almeno, non finora 
giustificandola sulla base della normativa vigente, il Testo Unico delle Leggi Regionali 
dell’ordinamento dei comuni.  

Anch’io, pertanto, non posso che essere più che d’accordo con le indicazioni di 
voto del mio Gruppo e quindi votare contrariamente alla vostra proposta.  

 
PRESIDENTE: Cazzanelli ha ragione però vedi, non ci sono solamente le 

commissioni a cui Lucchi ha partecipato. Nel precedente Consiglio io sono andato 
venerdì, sabati e domeniche a rappresentare il Consiglio in tutte le manifestazioni, non 
è questione di contare quante ore fa lì e se c’è il gettone perché Lucchi parte la mattina 
e viene alla sera, se volete che questo non venga fatto basta anche tirarlo via. 

Comunque io dico una cosa, io il mio lavoro l’ho fatto, l’ho integrato come si 
diceva perché giustamente solo il Presidente del Consiglio sarebbe veramente non 
giusto però quando il Presidente fa anche il rappresentante in tutte le manifestazioni 
ogni venerdì, sabato e domenica non mi sembra che quelle due lire che prende non 
siano giustificate. 

La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER (Civica Margherita): Presidente, grazie. 
Quando il Sindaco era anche Presidente del Consiglio Comunale, ma per 

questo non riceveva un’indennità, perché rivestiva anche questo tipo di incarico e io 
l’ho fatto per quasi dieci anni.  

 
PRESIDENTE: Sì, esatto.  
 
GAIGHER (Civica Margherita): Sia il Sindaco che il Presidente del Consiglio 

Comunale. 
 
PRESIDENTE: E’ vero, è vero. 
 
GAIGHER (Civica Margherita): Allora io credo che sia anche tempo di 

smetterla con queste boutade demagogiche sull’indennità di carica. Guardate, è ora di 
smetterla perché fra l’altro la premessa che è stata fatta dal Sindaco è molto chiara, 
qualunque sia l’indennità che noi votiamo poi è un’indennità che andrà conguagliata in 
senso positivo o negativo nel momento in cui sarà definito il regolamento 
regionale.Tanto più io dico che la proposta che stasera è stata formulata può essere 
votata tranquillamente secondo il mio giudizio perché ho sempre sostenuto che gli 
amministratori devono essere riconosciuti anche dal punto di vista economico per il 
loro impegno. L’ho sempre sostenuto questo. Quando nel ’95, anzi, nel ’96, è stata 
portata la proposta di votare l’indennità di carica al Sindaco Fontana io ho votato a 
favore, non ho fatto alcuna valutazione di questo genere come voi avete fatto questa 
sera. Perché poi, guardate, non è neanche il tempo che uno mette a disposizione ma 
sono i risultati che consegue l’Amministrazione rispetto all’impegno che dedica.  

La proposta normativa voi sapete che non è applicabile perché nel momento in 
cui è stata approvata a livello di Consiglio Regionale sono stati portati degli 
emendamenti - non ricordo più, mi pare dal consigliere De Eccher - che di fatto 
rendono ingestibile poi il regolamento perché altrimenti, a fronte di una normativa 
regionale e di un regolamento di attuazione definito, questa sera il Consiglio Comunale 
non avrebbe dovuto decidere nulla, sostanzialmente, perché da tempo i comuni 
sostengono e richiedono, io stesso, quando ero Presidente dell’ANCI perché non è 
un’invenzione che ha fatto il Consorzio dei comuni negli ultimi due anni, la proposta 
che l’indennità di carica venga definita a livello di legge è stata fatta ancora ai tempi 
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miei quando ero Presidente dell’ANCI, finalmente è arrivata, è stata fatta una norma 
però che non è praticabile, che non è chiara, che non è definibile proprio nelle cifre che 
devono essere attribuite agli amministratori  comunali.  

Volevo soltanto però, siccome l’atto deliberativo che è stato proposto 
all’attenzione del Consiglio ricalca nella sostanza, nella parte dispositiva, gli atti che 
sono stati fatti in altre occasioni, se possibile, visto che nelle premesse mi pare ci sia, 
metterlo anche nella parte dispositiva che le cifre sono comunque soggette a 
conguaglio nel momento in cui sarà emanato dalla Giunta Regionale il regolamento 
perché la parte dispositiva dice al Sindaco questo, al vicesindaco questo, agli 
assessori questo, al Presidente del Consiglio Comunale quest’altro.  

Propongo di fare un punto 6 dove si precisa che le indennità di carica sopra 
definite saranno soggette a conguaglio nel momento in cui sarà definito dalla Giunta 
Regionale il regolamento regionale per l’applicazione delle indennità di carica, in 
sostanza.  

Questo anche per tutelare in questo senso il Comune da eventuali 
rivendicazioni magari di un assessore che si rifiuta poi di restituire i soldi qualora 
l’indennità fosse fissata in modo inferiore rispetto a quella che è definita dalla Giunta 
Regionale.  

Probabilmente per il Sindaco non ci saranno problemi da questo punto di vista 
perché ritengo che comunque le indennità di carica anche di un sindaco di un comune 
come il nostro sono comunque ridicole, se noi pensiamo che un dirigente di una 
industria privata costa all’industria mediamente sui 150.000 euro all’anno con impegni 
limitati perché magari non ha neanche tutte le deleghe operative, allora voi pensate 
che una indennità del Sindaco che è inferiore ai 40.000 euro all’anno lordi è una cosa 
ridicola rispetto a queste cifre. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI (Levico Domani): Solo due parole per dire che appunto è sempre 

un pochino così, delicato, affrontare questi argomenti economici, però, d'altronde, ci 
rendiamo conto che l’impegno che il politico dà alla collettività e al Comune dove opera 
è sicuramente molto gravoso e occupa molte ore della sua giornata per cui io non 
starei, anche se questo è un momento economico difficile per tutti, a puntualizzare sul 
discorso del 95%, del 90%, o del 100% dello stipendio base spettante al segretario che 
è piccola cosa rispetto a un discorso generale. Io dico questo, invece, come consigliere 
comunale che ha vissuto l’esperienza della passata legislatura io auspico che questa 
nuova Giunta con questa nuova e rinnovata capacità di operare per il futuro del nostro 
paese sappia trovare - e qui sollecito soprattutto il Sindaco Stefenelli che io ho sempre 
spronato a tenere insieme una Giunta di assessori molto, molto coesa, persone che 
lavorano in sintonia fra loro - io mi auguro che questo sia il risultato dei prossimi cinque 
anni e soprattutto che sappiano meritare tutti quanti lo stipendio che noi questa sera 
andremo a definire.  

Io in passato ho addirittura proposto e avevo anche sostenuto l’idea che forse in 
certe situazioni sarebbe meglio dare un gettone di presenza magari raddoppiato o 
triplicato all’assessore invece che uno stipendio fisso mensile. Questa era un’idea che 
mi era venuta da certe situazioni che si erano create. Io spero che invece in questa 
nuova consiliatura tutti quanti diano il massimo del loro impegno, io so che se uno si 
impegna si merita tutto quello stipendio e quei soldini che riceve perché effettivamente 
le giornate e le serate dedicate alla soluzione dei problemi generali sono tante, 
importante è che questa sia una cosa che viene poi fatta da tutta la squadra e da tutti 
quanti gli assessori. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
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CHIRICO (Progetto per Levico e Frazioni): Grazie. Io potrei condividere un 
po’ quanto detto dai consiglieri Fontana e Cazzanelli però io ho una visione 
completamente diversa rispetto appunto allo stipendio come il salario, non lo so come 
vogliamo chiamarlo, l’indennità, nel senso che il legislatore quando ha previsto questo 
fatto credo che ha voluto compensare, gratificare gli amministratori per la 
responsabilità innanzitutto che hanno nell’amministrare un comune e allora un minimo 
di riconoscimento va fatto solamente con il denaro. Poi mettiamo l’impegno che è stato 
sottolineato dagli altri interventi ed è questo quello che eventualmente chiedo al 
sindaco, al vicesindaco, agli assessori, il Presidente del Consiglio neanche citarlo 
perché è sempre qua dalla mattina alla sera, quello che sto dicendo io, il Presidente 
del Consiglio è sempre qua quindi merita quello che è stato stabilito, ecco, tanto per 
chiarezza.  

Quindi le indennità che sono state fatte, adesso il 90%, il 100%, il 50%, sono 
solamente delle cifre che devono essere indicate credo nel dispositivo di delibera o 
delle percentuali che devono essere indicate perché la legge prescrive questo, ma 
sono dell’avviso che vanno date senza neanche ragionarci sopra. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): Solo alcune precisazioni su degli interventi 

che sono stati fatti. 
Io prendo atto, e infatti è vero che il consigliere Gaigher, consigliere di 

Minoranza allora perché una scelta che era stata effettuata era di fare il Sindaco a 
tempo pieno e siamo arrivati al 100%, così come la volta precedente io ho detto non ho 
niente in contrario al discorso del Sindaco anche se rilevo - e questo ho il verbale della 
seduta - rilevo che rispetto ai sindaci precedenti, e citavo il Sindaco Gaigher,  per le 
competenze che il Sindaco gestiva direttamente erano sicuramente molte meno 
rispetto a prima, questo l’ho dichiarato nel 2001, però avevo sollevato il problema, non 
ero contraria a quella del Sindaco, avevo qualche perplessità su quella degli assessori 
e non era stato accettato di dividere la votazione. Io sostengo che rispetto al 90% non 
riesco a capire il 100%. Il consigliere Gaigher mi dice: ma si valutano i risultati. Lei in 
dieci anni allora non li ha mai avuti perchè neanche Lei ha mai avuto il 100%. Lei era a 
tempo pieno quando contemporaneamente era Presidente dell’ANCI. Sì, d’accordo, 
ma erano due cariche, è stata l’unica volta che in pratica è stato distaccato 
dall’impiego, consigliere Gaigher, quando contemporaneamente è stato Presidente 
dell’ANCI però per essere Presidente dell’ANCI prendeva un’altra indennità che era 
uguale a quella del sindaco, sappiamo anche quello. Io parto dall’idea che in pratica 
non è motivato il passaggio dal 90 al 100%. Questo senza polemiche, senza niente, 
però esprimendo tranquillamente la nostra posizione.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Io deliberatamente non voglio aggiungere il minimo commento, è 

talmente chiaro che stiamo facendo un atto che sarebbe stato opportuno non fare se i 
legislatori regionali avessero fatto il loro dovere facendo un regolamento applicabile, la 
proposta è chiara per cui mi limito a leggere il dispositivo della delibera che 
intenderemmo però allora modificare secondo quanto proposto dal consigliere Gaigher. 
Allora c’è da correggere in premessa quel ‘annuali’ anziché ‘mensili’ e il dispositivo è 
questo: “Delibera di corrispondere al Sindaco signor Stefenelli Carlo l’indennità di 
carica nella misura del 100% dello stipendio base spettante al segretario di questo 
comune dopo dieci anni di servizio, attualmente pari ad euro 3.320,64 mensili lorde 
soggette a ritenute fiscali di legge a partire dalla data di entrata in carica ossia dal 9 
maggio 2005; di corrispondere al vicesindaco signor Passamani Gianpiero l’indennità 
di carica nella misura del 50% dell’indennità attribuita al Sindaco, attualmente pari ad 
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euro 1.660,32 mensili lorde soggette a ritenute fiscali di legge a partire dalla data di 
entrata in carica ossia dal 17 maggio 2005; di corrispondere agli assessori di questo 
comune l’indennità di carica nella misura del 40% dell’indennità attribuita al Sindaco 
attualmente pari ad euro 1.328,25 mensili lorde soggette a ritenute fiscali di legge a 
partire dalla data di entrata in carica ossia dal 17 maggio 2005; di corrispondere al 
Presidente del Consiglio l’indennità di carica nella misura del 20% dell’indennità 
attribuita al Sindaco attualmente pari ad euro 664,13 mensili lorde soggette a ritenute 
fiscali di legge a partire dalla data di entrata in carica ossia dal 26 maggio 2005. 
Cinque: di dare atto che la spesa prevista per il corrente esercizio in euro 92.036,93 
oltre all’IRAP per euro 7.823,14 trova imputazione negli appositi interventi: Funzione 1, 
Servizio 1 capitolo 1.103/10 e capitolo 1.107 dello Stato di Previsione della spesa del 
bilancio di competenza 2005 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi per 
euro 147.486,19 oltre all’IRAP per euro 12.532,08”. Si tratterebbe di aggiungere un 
sesto comma che, se il consigliere Gaigher è d’accordo, suonerebbe così: “Di 
precisare che le indennità di carica sopra definite saranno soggette a conguaglio nel 
momento in cui la nuova disciplina regionale entrerà compiutamente in vigore”. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con 
voti favorevoli n. 12, contrari  n. 4 (Fontana, Franceschetti, Cazzanelli, Marin), espressi 
in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Gaigher e Chirico, previamente nominati. 

 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, astenuti  n. 4 (Fontana, Franceschetti, Cazzanelli, 
Marin), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Gaigher e Chirico, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 38 del 27.07.2005 “Determinazione della misura percentuale 
dell’indennità di carica spettante al Sindaco, al Vicesindaco ed al Presidente del 
Consiglio.” 
 

PRESIDENTE: Il Sindaco deve dare una comunicazione. 
 
SINDACO: Scusatemi, purtroppo alla soglia dei 55 anni i neuroni non 

funzionano più bene, soprattutto quelli che attengono alle funzioni della memoria. Mi 
sono dimenticato nelle comunicazioni di dare comunicazione della nomina effettuata 
ieri mattina, della nuova Commissione Edilizia che è presieduta dall’assessore 
delegato dal Sindaco che è l’assessore Paolo Acler e della quale fanno parte di diritto il 
Comandante dei Vigili del Fuoco e il responsabile dell’Ufficio Urbanistica del Servizio 
Tecnico e invece sono stati nominati come esperto in Urbanistica l’architetto Gabriella 
Daldoss e come esperto l’ingegner Enrico Manfrini, poi come geometra il geometra 
Simone Libardi, come ingegnere l’ingegnere Giuliano Baldessari e come esperto legale 
l’avvocato Patrizio Molesini.  
 
8. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della Scuola 

Provinciale dell’Infanzia di Levico Terme  
 Rel. Ass. Benedetti. 
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti, prego. 
 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme): Grazie, Presidente. L’articolo 11 

della Legge Provinciale 21 marzo del ’97 numero 13 prevede la nomina di due 
rappresentanti nel Comitato di Gestione della Scuola dell’Infanzia, uno di questi deve 
essere appunto designato dalle minoranze. L’articolo 13 dello Statuto Comunale 
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stabilisce che qualora sia consentita la nomina di persone non facenti parte del 
Consiglio comunale, le candidature vengano presentate al Presidente del Consiglio dai 
Gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare su avviso, appunto, del 
Sindaco che è stato fatto con protocollo n. 9822 del 06.06.2005. Le candidature sono 
state presentate 

, la Conferenza dei capigruppo ha esaminato le candidature e ha valutato che i 
candidati sono in possesso dei requisiti richiesti per essere nominati. Il comma 4 
dell’articolo 13 dello Statuto del Comune prescrive la votazione segreta per la 
deliberazione di nomina. Ecco, quindi per la Maggioranza è stata proposta la signora 
Manfredi Lia e per la Minoranza è stato proposto il Sig. Zadra Franco. 

 
Il Consiglio comunale procede a votazione per scrutinio segreto. 

 
Visto l’esito delle votazioni segrete, esperite con l’assistenza degli Scrutatori 

Signori Gaigher e Chirico previamente nominati, che hanno dato i seguenti risultati: 
- consiglieri assegnati al Comune n. 20 
- consiglieri presenti e votanti n. 16 
- schede distribuite n. 16 

• la Sig.ra Manfredi Lia  ha riportato  n. 10 Voti; 
• il Sig. Zadra Franco  ha riportato n.   5 Voti; 
• schede bianche     n. 1 
 

PRESIDENTE: Proclamo eletti nel Comitato di Gestione della Scuola 
Provinciale dell’Infanzia i Signori Manfredi Lia con n. 10 voti, Zadra Franco con n. 5 
voti.  

La parola all’Assessore Benedetti, prego. 
 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme): Leggo il dispositivo della 

deliberazione:“Il Consiglio comunale delibera: 
1) di designare i rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della 

Scuola Provinciale dell’Infanzia di Levico nelle persone dei signori:  
- Signora Manfredi Lia, nata a Folgaria il 02.04.1954 e residente a Levico 

Terme, vicolo Caodigne; 
- Signor Zadra Franco, nato a Riva del Garda il 04.12.1960 e residente a Levico 

Terme, via Garibaldi 55; 
2) di dare atto che il signor Zadra Franco rappresenta la minoranza consiliare; 
3) di dare atto che i rappresentanti rimangono in carica ai sensi del 5° comma 

dell’articolo 11 della Legge Provinciale numero 13/77 per tre anni e comunque non 
oltre la scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; 

4) di comunicare la presente agli interessati, nonché al Coordinatore 
Pedagogico del Circolo”. 

 
Vedi deliberazione n. 39 del 27.07.2005 “Nomina rappresentanti del Comune nel 
Comitato di Gestione della Scuola Provinciale dell’Infanzia di Levico Terme.” 

 
Esce l’Assessore Paolo Acler. 
 

9. Nomina rappresentanti del Comune nel comitato di Gestione della Scuola 
Equiparata dell’Infanzia di Barco. 

 Rel. Ass. Benedetti 
 
 PRESIDENTE: La parola all’Assessore Benedetti, prego. 

 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme): Sono gli stessi articoli di prima, 
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l’articolo 11 della Legge Provinciale 21 marzo, sono le stesse cose come la Scuola 
dell’Infanzia di Levico quindi anche le candidature sono state valutate in Conferenza 
dei Capigruppo e quindi sono stati proposti Pradi Giorgia per la Maggioranza e 
Bernhart Ingrid per la Minoranza. 

 
SINDACO: Mi ripeti i nomi, scusa? 
 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme):  Pradi Giorgia e Bernhart Ingrid.  
 

Il Consiglio comunale procede a votazione per scrutinio segreto. 
 
Visto l’esito delle votazioni segrete, esperite con l’assistenza degli Scrutatori 

Signori Gaigher e Chirico previamente nominati, che hanno dato i seguenti risultati: 
- consiglieri assegnati al Comuen 20 
- consiglieri presenti e votanti n. 15 
- schede distribuite n. 15 
 

• la Sig.ra Pradi Giorgia   ha riportato  n. 10 Voti; 
• la Sig. ra Bernhart Ingrid  ha riportato n.   5 Voti; 
 

PRESIDENTE: Proclamo eletti nel Comitato di Gestione della Scuola 
Equiparata dell’Infanzia di Barco le Signore Pradi Giorgia con n. 10 voti e Bernhart 
Ingrid con n. 5 voti. La parola all’Assessore Benedetti per la lettura del dispositivo della 
deliberazione, prego.  

 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme): “Il Consiglio comunale delibera: 
1) di designare i rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione della 

Scuola Equiparata dell’Infanzia di Barco nelle persone dei signori: Pradi Giorgia nata a 
Levico Terme il 26.06.1971 e residente a Levico Terme, frazione Barco, Strada 
Romana 20;  Bernhart Ingrid nata a Borgo Valsugana il 28.07.1973 e residente a 
Levico Terme, frazione Barco, Strada Romana 7; 

2) di dare atto che la signora Bernhart Ingrid rappresenta la Minoranza 
consiliare; 

3) di dare atto che i rappresentanti rimangono in carica ai sensi del 5° comma 
dell’articolo 11 della Legge Provinciale numero 13/77 per tre anni e comunque non 
oltre la scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; 

4) di comunicare la presente agli interessati, nonché al Coordinatore 
Pedagogico del Circolo”. 
 
Vedi deliberazione n. 40 del 27.07.2005 “Nomina rappresentanti del Comune nel 
Comitato di Gestione della Scuola Equiparata dell’Infanzia di Barco.” 
 

Entra l’Assessore Acler Paolo. 
 
10. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di Gestione dell’Asilo Nido 

di Levico Terme. 
 Rel. Ass. Benedetti. 
  

PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti, prego. 
 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme): Qua abbiamo invece l’articolo 5 

del Regolamento di Gestione dell’Asilo Nido Comunale che dispone, in ordine alla 
composizione del Comitato di Gestione, che dello stesso facciano parte sempre due 
rappresentanti e uno deve essere appunto della Minoranza. Dopo, all’interno del 
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Comitato di Gestione ci sono altri due rappresentanti delle minoranze come personale 
educativo e una del personale ausiliario. Altri tre sono eletti dall’assemblea dei genitori. 
Anche qua le candidature sono state presentate sempre negli stessi termini e con lo 
stesso avviso del Sindaco, le candidature sono di Agostini Sonia per la Maggioranza e 
Lorenzini Monica per la Minoranza.  

 
Il Consiglio comunale procede a votazione per scrutinio segreto. 

 
Visto l’esito delle votazioni segrete, esperite con l’assistenza degli Scrutatori 

Signori Gaigher e Chirico previamente nominati, che hanno dato i seguenti risultati: 
- consiglieri assegnati al Comuen 20 
- consiglieri presenti e votanti n. 16 
- schede distribuite n. 16 
 

• la Sig.ra Agostini Sonia   ha riportato  n. 9 Voti; 
• la Sig. ra Lorenzini Monica ha riportato n. 7 Voti; 
 

PRESIDENTE: Proclamo eletti nel Comitato di Gestione dell’Asilo Nido di 
Levico Terme le Signore Agostini Sonia con n. 9 voti e Lorenzini Monica con n. 7 voti. 
La parola all’Assessore Benedetti per la lettura del dispositivo della deliberazione, 
prego.  

 
BENEDETTI (Un Centro per Levico Terme):  “Il Consiglio comunale delibera: 
1) di designare i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione dell’Asilo Nido 

Comunale le signore: Agostini Sonia, nata a Levico il 04.09.1967, residente a Levico 
Terme, viale Belvedere; Lorenzini Monica, nata a Levico il 17.07.1968 e residente a 
Levico Terme, viale Belvedere 55; 

2) di dare atto che la signora Lorenzini Monica rappresenta la Minoranza 
consiliare; 

3)di dare atto che i rappresentanti rimangono in carica ai sensi dell’articolo 5 del 
Regolamento per la Gestione dell’Asilo Nido per tre anni e comunque non oltre la 
scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale; 

4) di comunicare la presente agli interessati”. 
 

Vedi deliberazione n. 41 del 27.07.2005 “Nomina dei rappresentanti del Comune 
nel Comitato di Gestione dell’Asilo Nido.” 

 
11) Nomina delle Commissioni consiliari permanenti. 
 Rel. il Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Viste le designazioni da parte dei gruppi di maggioranza che 

sono: 
- per la Prima Commissione: Acler Tommaso, Fox Alma, Lucchi Luciano, Pasquale 

Luciano; 
- per la Seconda Commissione: Acler Tommaso, Tognoli Giancarlo, Lucchi Luciano, 

Gaigher Giuliano; 
- per la Terza Commissione: Lucchi Luciano, Acler Tommaso, Tognoli Giancarlo, 

Dalmaso Giovanni;  
mentre i gruppi di minoranza propongono: 
- per la Prima Commissione: Franceschetti Elio, Chirico Aldo e Marin Floriana; 
- per la Seconda Commissione: Fontana Loredana, Franceschetti Elio e Marin 

Floriana; 
- per la Terza Commissione: Fontana Loredana, Marin Floriana e Chirico Aldo 
Quindi le commissioni consiliari sono così composte: 
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- I^ Commissione (Affari finanziari, patrimonio e tributi – Promozione attività 
econonmiche e turismo - attività sociali e assistenziali, culturali, ricreative sportive): 
Acler Tommaso, Fox Alma, Lucchi Luciano, Pasquale Luciano, Franceschetti Elio, 
Chirico Aldo, Marin Floriana; 

- II^ Commissione (Affari Istituzionali): Acler Tommaso, Tognoli Giancarlo, Lucchi 
Luciano, Gaigher Giuliano, Fontana Loredana, Franceschetti Elio, Marin Floriana; 

- III^ Commissione (Politiche del territorio e dell’ambiente – lavori pubblici): Lucchi 
Luciano, Acler Tommaso, Tognoli Giancarlo, Dalmaso Giovanni, Fontana Loredana, 
Marin Floriana, Chirico Aldo. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signoi Gaigher e Chirico, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 42 del 27.07.2005 “Nomina delle Commissioni consiliari 
permanenti.” 
 

Esce il Sindaco 
 
12. Riduzione delle utenze domestiche che effettuano il compostaggio della 

frazione organica. Approvazione disciplinare. 
Rel. Ass. Passamani. 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 

 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): “Riduzione delle utenze 
domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica”. Chiaramente, 
come già espresso prima nella risposta all’interpellanza fatta dal consigliere Cazzanelli, 
ovviamente quello che noi dovremmo andare a discutere e ad approvare non è tanto il 
10% di sconto sulla tariffa perché chiaramente quello è già stato fatto nel dicembre del 
2004 su un ordine del giorno del Consiglio Comunale, ma proprio il disciplinare relativo 
alla riduzione della tassa stessa.  

Ecco, direi che si può anche leggere, è fatto in modo, dal mio punto di vista, molto 
concreto, molto capibile, leggendolo più volte e anche essendo, tra parentesi, un 
amante di questo mondo, un sostenitore, più che un amante, insomma, mi riferisco 
chiaramente a livello domestico, onde evitare delle polemiche assurde.... Passando a 
quello che riguarda direttamente il disciplinare chiaramente i metodi come espressi 
sono quattro, uno è il cumulo, uno è il composter in legno, il composter in plastica e la 
concimaia o la buca. L’accumulo è un cumulo di prodotto, la cassa di compostaggio in 
legno è realizzata in modo da permettere la buona aerazione e il facile rivoltamento, 
chiaramente la misura ridotta che permette appunto di poter girare il prodotto; il 
composter chiuso è quello in plastica del tipo commerciale; la concimaia o la buca 
ossia una buca con possibilità di rivoltamento periodico. E’ sottinteso che tutti i 
contenitori devono comunque rimanere posizionati all’aperto e poggiare soprattutto sul 
suolo naturale, non è che si può mettere sotto un qualche procedimento diverso. 
Questo è il punto uno.  

Punto due: materiale da compostare, cioè frazione umida. Bucce e scarti di frutta e 
verdura, scarti vegetali di cucina, fiori recisi appassiti, piante domestiche, pane 
raffermo o ammuffito, gusci d’uovo, fondi di caffè, filtri di the, sfalci d’erba, foglie, 
paglia, eccetera, rametti, trucioli e cortecce, potatura in piccola quantità, piccole 
quantità di cenere di legna, fazzoletti di carta, carta da cucina salvietta non colorata e 
non imbevuta di detergenti o prodotti chimici in genere. Avanzi di carne, pesce, salumi 
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e formaggi possono generare odori molesti, compostare solo in piccole quantità.  
Tre: condizioni generali per accedere alla riduzione sulla tassa rifiuti per il 

compostaggio domestico. Con l’istanza di riduzione della tassa rifiuti il richiedente si 
impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui l’elenco al punto 
due - che abbiamo visto prima sopra - tramite auto-compostaggio ossia compostaggio 
domestico con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio o di orticoltura.  

La riduzione della tassa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie 
dell’abitazione di domicilio o residenza anagrafica del richiedente nella misura del 10% 
come stabilito dalla deliberazione consiliare n. 49 del 20.12.2004.  

Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati di proprietà o in 
disponibilità in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l’uso abitudinario, 
continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della 
frazione verde organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere 
ben definito e verificabile.  

Quattro: il richiedente deve dichiarare all’atto della presentazione dell’istanza di 
riduzione la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività 
di giardinaggio, orticoltura e agricoltura; tale destinazione deve essere sempre 
verificabile con facilità ed esattezza. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati 
di proprietà e/o in disponibilità.  

Cinque: il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il 
sopralluogo di personale dell’Amministrazione o altro personale appositamente 
incaricato che provvederà all’accertamento della corretta e reale, costante attività di 
compostaggio domestico della frazione umida.  

Sei: qualora del corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio 
domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale 
effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico e non conforme a 
quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà revocata. Per ottenere 
nuovamente la riduzione l’utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova 
istanza per l’anno successivo.  

Sette: il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le 
raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico e in particolare la raccolta 
differenziata di carta e di cartone presso gli appositi contenitori, vetro presso gli 
appositi contenitori campane, eventuale rifiuto verde in esubero rispetto alla capacità di 
compostaggio dovrà essere conferito presso gli appositi contenitori. I rifiuti ingombranti 
quali arredi, mobilio, elettrodomestici, metalli, legno o simili e plastica presso l’area 
ecologica. In nessun caso essi dovranno essere abbandonati neppure a fianco dei 
rifiuti solidi urbani.  

Qualora sia accertato a carico dell’utente il mancato rispetto di tali prescrizioni 
relative alle raccolte differenziate anche in presenza di compostaggio domestico 
correttamente effettuato la riduzione sarà revocata con modalità analoga a quanto 
descritto nel punto precedente. Il richiedente si impegna a non causare molestie al 
vicinato con attività di compostaggio domestico e solleva l’Amministrazione da 
responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra i confinanti.  

Modalità di richiesta della riduzione e/o altre facilitazioni previste, comunicazioni 
di rinuncia. L’istanza di riduzione va presentata mediante apposito modello allegato al 
presente disciplinare ed il beneficio sarà accordato a partire dal bimestre solare 
successivo alla data di presentazione. Due: il richiedente che intende cessare la 
pratica di compostaggio domestico è tenuto a darne comunicazione. La disdetta in 
corso dell’anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre 
solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. Norma 
transitoria: la riduzione verrà applicata a tutte le istanze pervenute fino al 31 agosto 
2005.  

Ricordo che al momento sono 598 le richieste fatte dai censiti del comune di 
Levico Terme. Chiaramente dopo ci sono allegati i moduli per fare la richiesta.  



Consiglio Comunale n. 9 dd. 27.07.2005 

 42 

 
PRESIDENTE: Vorrei aggiungere che visto che la richiesta è stata fatta così, 

non con un avviso è meglio emettere un avviso. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): L’avviso c’era.  
 
PRESIDENTE: L’avviso sul notiziario, ecco. Forse riusciamo a metterlo dentro 

anche stavolta  sul notiziario, voglio dire. 
La parola al Consigliere Cazzanelli, prego. 

 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Per rispondere subito a questo: 

sicuramente i canali informativi qualsiasi canale venga attivato, pubblicazione all’albo, 
passaggio sulla stampa o altro, sono importanti, io sono rimasto ai dati del 17 maggio 
2004, quando è stato dichiarato sul giornale con un articolo, su un quotidiano locale 
che c’erano 537 domande sono venute nel giro di poche settimane per cui 
pubblicizziamolo ma se la stampa ci farà il servizio di pubblicizzarlo credo che la 
conferma della richiesta avverrà abbastanza tranquillamente. Adesso sono 580 come 
dice l’Assessore, io ho detto ho i dati che erano stati dati l’anno scorso, al 17 maggio 
2004, c’erano 163 domande di composter, 76 di cumulo, 47 di cassa di compostaggio 
e 251 di concimaie e questo era avvenuto in due o tre settimane solo per l’articolo sulla 
stampa quindi... comunque la pubblicità che vada fatta. Teniamo conto però di un 
aspetto che nel disciplinare diciamo che verranno accettate tutte le domande fatte 
entro il 31 agosto per cui non so il bollettino quando uscirà però, voglio dire, facciamolo 
in tempi brevi perché altrimenti ci perdono un bimestre solare di riduzione della tariffa 
rifiuti.  

Detto questo il punto all’ordine del giorno è assolutamente condivisibile, il 
disciplinare lo voterò, alcune piccole osservazioni, non sto a ripetere quello che ho 
detto prima durante l’interpellanza, in parte rivendico anch’io un po’ di merito nella 
introduzione di questa riduzione della tassa rifiuti. Due osservazioni: al terzo capitolo, 
punto 3.1 leggeva l’Assessore: “Con l’istanza di riduzione della tassa rifiuti il 
richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui 
all’elenco del punto 2 tramite auto-compostaggio ossia compostaggio domestico con 
riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio ed orticoltura”. Qui, rispetto a quello che 
era stato proposto da AMNU, ci si è dimenticati di una possibilità che AMNU ha 
previsto in altri comuni. Noi chiediamo al censito che per avere la riduzione lui 
composti tutto il possibile e quello che eventualmente gli avanza lo mette nel 
cassonetto, il compostaggio non necessariamente riesce a smaltirlo tutto quanto nel 
proprio giardino, può esserci un eccesso, l’eccesso, in altri comuni, AMNU non 
obbligatoriamente ma eventualmente su richiesta del cittadino, passa a ritirarlo 
gratuitamente quindi potrebbe esserci anche un conferimento dell’eventuale eccesso 
ad AMNU. Questo AMNU l’aveva proposto, lo fa già in altri comuni, non che sia 
obbligatorio, ma se qualcuno ce l’ha lì e non sa dove metterlo può passare AMNU a 
ritirarlo e credo che AMNU ne avesse anche piacere perché l’aveva proposto AMNU in 
quella serata.  

Al punto 3.5 viene detto: “Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque 
momento il sopralluogo di personale dell’Amministrazione o di altro personale 
appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e 
costante attività di compostaggio domestico della frazione umida”. Ecco, l’unica 
osservazione che faccio di questo 3.5 è: “appositamente incaricato”, appositamente 
incaricato da chi? Appositamente incaricato, si dice, il personale che va a controllare, 
appositamente incaricato da chi, chiedo. Ecco, è importante specificarlo perché AMNU 
negli altri comuni... 
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PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 
Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Dall’Amministrazione. 

 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Ecco, sono d’accordo con Lei e la mia 

proposta è che sia esplicitato “appositamente incaricato dall’Amministrazione” perché 
poi l’effetto finale sarà che AMNU manda i suoi eco-volontari, eccetera, niente da ridire, 
però ho piacere che sia l’Amministrazione Comunale ad approvarlo perché dato che 
non so se a Levico sia già avvenuta la disponibilità degli eco-volontari, verranno 
all’inizio da Pergine o che, insomma, è importante che sia l’Amministrazione perché se 
c’è qualche cosa che non va il cittadino si può rivolgere all’Amministrazione e non ad 
AMNU, quindi io propongo, appunto, come ha detto adesso... viene specificato dopo, 
magari? 

 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio):No, è messo un po’ male però 
se lo legge... 

 
CAZZANELLI (Levico Progressista): “Sopralluogo di personale 

dell’Amministrazione od altro personale appositamente incaricato”. O altro. Vel. Per cui 
era per quello, da chi? Sempre dall’Amministrazione deve essere incaricato.  

 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Era il riferimento 
all’Amministrazione, comunque, sempre.  

 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Quello mi preme fare, che non sia 

personale che manda AMNU spontaneamente, che poi possa avvenire va benissimo, 
basta che l’Amministrazione gli dia il permesso. Se è quello dell’Amministrazione va 
bene, oppure altro personale comunque che venga incaricato dall’Amministrazione, 
basta che sia chiaro che sia incaricato dall’Amministrazione Comunale. “Dalla stessa”, 
ecco, va bene. “Dalla stessa incaricato”, altrimenti io credo avvenga semplicemente 
che AMNU manda chi vuole e probabilmente va benissimo nel 100% dei casi però se 
c’e qualcosa che non va noi ci rivolgiamo all’Amministrazione che ci ha concesso la 
riduzione. Basta. Grazie. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler Tommaso, prego.  
  
ACLER TOMMASO (Impegno per Levico): Ho avuto oggi un colloquio 

telefonico con un responsabile dell’AMNU. 
Io auspico naturalmente una riduzione la più ampia possibile, va beh, è già 

stata votata dal Consiglio Comunale quando io non facevo parte ancora di questo 
consesso, quindi ho parlato oggi con un responsabile dell’AMNU, signor Lazzeri e mi 
ha detto che per quanto concerne il controllo sulla base dell’auto-certificazione dei 
singoli non è possibile effettuarlo, a Pergine è già operativa la riduzione della tariffa che 
è di 5 euro per ogni appartenente al nucleo familiare che paga la tariffa - perché a 
Pergine c’è la tariffa - mentre i controlli degli eco-volontari non sono partiti.  

Su un territorio che ospita 20.000 abitanti come il comune di Pergine - 18.000 – 
ci sono 20 eco-volontari quindi io mi chiedo: il beneficio in termini di riduzione della 
tariffa che grava su poche famiglie verrà poi spalmato sulle famiglie che non hanno il 
compostaggio domestico a causa della malafede di chi ha auto-certificato la propria 
disponibilità al compostaggio domestico? Quindi se non c’è un controllo secondo me 
chi si trova a pagare poi è il cittadino onesto che smaltisce tutto il suo rifiuto umido 
presso il cassonetto stradale e inoltre, come sappiamo bene, questa riduzione dei rifiuti 
del 10% per Levico sarà provvisoria perché quando a ottobre 2006 entrerà 
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probabilmente la tariffa a Levico questa riduzione dovrà essere ridiscussa e si passerà 
alla tariffazione quindi a una riduzione di 5 euro per il singolo componente il nucleo 
famigliare.  

Inoltre ritengo che ogni gruppo famigliare vada informato attraverso il bollettino 
comunale quindi attraverso un organo istituzionale e non solo attraverso mezzo 
stampa. Grazie.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Cazzanelli, prego.  
 
CAZZANELLI (Levico Progressista): Niente, brevissimamente per una 

questione: mancati controlli, noi stiamo approvando un disciplinare dove i controlli 
vengono previsti, prendo atto che a Pergine non sono partiti, quando erano venuti qua 
in quella seduta AMNU, che ha fatto l’errore di mandare la lettera proponendo la 
riduzione e che la riduzione non l’ha mai voluta, aveva detto che ci sono gli eco-
volontari, non ci saranno, per carità, mancassero i controlli a Levico, beh, secondo me 
naturalmente si proporrà anche a Levico che ci siano questi eco-volontari altrimenti il 
Comune può benissimo, noi siamo un comune a parte, non siamo una frazione di 
Pergine, può benissimo trovare altri strumenti, può mandare anche un dipendente o 
quel che vuole, non facesse in questa maniera ci può anche essere un’altra soluzione, 
dopo un anno o due 208.000 euro di conferimento in discarica, se non calasse di una 
quantità sensibile non è che facciamo pagare alle altre famiglie, si può anche rivedere 
questo regolamento,  io non è che sono qua che voglio ridurre a chi lo fa per 
privilegiare pochi, assolutamente, noi abbiamo detto - ed è scritto nella delibera che 
abbiamo approvato ed è scritto nel disciplinare - che lo scopo è diminuire il conferito in 
discarica, il conferito in discarica deve diminuire proprio perché diminuisce la quantità 
perché viene differenziato maggiormente.  

Se non diminuisce o aumenta ci sono due possibilità: uno, che AMNU continui a 
farci pagare sempre la stessa cifra anche se diminuisce e lì voglio andare a vederci 
chiaro perché l’ex assessore Casagranda ci aveva fatto capire che molto spesso 
AMNU non è che ci desse le cifre esatte su quanto veniva conferito, oppure due, non è 
diminuito il conferito allora possiamo rivederlo, però anche se non diminuisse quella 
cifra che noi paghiamo c’è da rivedere qualcosina con AMNU su quanto va a conferire 
in discarica perché sarebbe bello vedere quant’è la quantità.  

Lo scopo finale è che diminuisca il conferito e quindi diminuisca la cifra che noi 
passiamo ad AMNU per portarlo in discarica. Ci credo che chi le ha telefonato da 
AMNU sponsorizzasse l’ipotesi differente, quella che noi non introducessimo la 
tariffazione. Dopo c’era un’altra questione a cui volevo rispondere, sui 5 euro, ha detto 
che quando entra la tariffa dovremo introdurre una riduzione di 5 euro, non è vero 
niente, noi introduciamo la riduzione che vogliamo sulla tariffa, noi proponiamo una 
riduzione percentuale del 10% sarà del 10, del 5% del 5, se vogliamo farla di 5 euro 
sarà di 5 euro, ripeto, non siamo una frazione di Pergine e non è quello che fanno a 
Pergine automaticamente viene trasferito qua perché passiamo alla tariffa. Secondo 
me, molto onestamente noi vediamo che il conferito non diminuisce abbastanza? 
Bene, diciamo: per un anno la portiamo al 5% ma l’importante è introdurla altrimenti 
l’incentivo anche economico a differenziare non c’è. Le famiglie che non lo fanno 
possono benissimo farlo, qui è previsto nel disciplinare, l’ho letto, la possibilità che 
anche chi non ha un giardino… qua c’è scritto che uno può compostare mettendo il 
composter in un… sì, in una concimaia oppure lui basta che abbia a disposizione una 
località non in proprietà ma a disposizione, lui mette il suo composter su un prato che 
qualcuno gli ha prestato. Anche chi vive in un condominio, che non potrebbe mettersi il 
composter sul poggiolo, se vuole può benissimo accedere alla riduzione acquistando 
un composter e mettendolo da qualche parte dove gli permettono di farlo sulla terra 
quindi secondo me non è che si vada a sperequare, al contrario, l’obiettivo è 
sensibilizzare per la differenziata ed inoltre cercare di fare diminuire quanto paghiamo 
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nel conferito in discarica. Non volevo rubare il ruolo all’assessore. 
 
PRESIDENTE: Franceschetti mi devi scusare, avevo visto le luci una sotto e 

una sopra.  
La parola al consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI (Levico Progressista): L’istanza per l’attribuzione della 

riduzione deve essere presentata da tutti e quindi anche da coloro che hanno fatto 
quella domanda l’anno scorso. Io chiedo: però questi cittadini si sono già fatti parte 
attiva, allora non sarebbe innanzitutto quando si pubblicizza l’iniziativa specificare 
chiaramente che quella domanda non è più valida e dato che questi cittadini, appunto, 
si sono già fatti parte attiva non sarebbe il caso di inviare una lettera a questi cittadini 
che hanno già fatto domanda spiegandogli che quella domanda va integrata con una 
nuova istanza, questa, da ripresentare altrimenti forse alcuni non sono informati, alcuni 
potrebbero equivocare che quella domanda vale mentre in questo modo credo che 
l’Amministrazione si è fatta parte attiva anche verso quei cittadini che si sono già 
mossi. Tutto qui.  

 
PRESIDENTE: Vuole rispondere subito? La parola di nuovo al consigliere 

Acler, prego.  
 
ACLER TOMMASO (Impegno per Levico): Cazzanelli, naturalmente io 

auspico la riduzione maggiore possibile, naturalmente, è inutile approvare una cosa 
demagogica, una riduzione mettiamo del 40% quando AMNU non è in grado di 
raggiungere gli obiettivi di bilancio che si è prefissa con una riduzione così ampia, 
bisogna guardare un criterio di equità e domando anche all’assessore Passamani 
perché allora, posto che il rifiuto umido incide sul 40% del totale rifiuti, perché c’è una 
riduzione solo del 10% e in base a cosa è calcolata questa riduzione del 10%.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Era più che altro per la 
risposta per il consigliere Franceschetti. Anch’io ho sollevato questo problema per chi 
aveva già ricevuto e mi è stato risposto, a dire la verità non ho verificato se questo è 
stato fatto o meno, questi censiti che avevano già fatto la domanda negli anni 
precedenti devono essere stati avvisati. Do il condizionale perché... o comunque 
stanno partendo delle lettere in merito, insomma. Comunque l’ho sollevato, 
giustamente, e concordo e di fatti è stata la prima cosa che anch’io con il tecnico, 
funzionario di settore ho sollevato e mi diceva appunto che sta avvisando, appunto, le 
persone per via lettera. Pensavo fosse già partita, sinceramente, questo non l’ho 
verificato. Per quello che riguarda la riduzione chiaramente, consigliere Acler, mi trovo 
nella stessa condizione perché nel 2004 ero da tutt’altra parte, di conseguenza mi 
diventa difficile rispondere. Impossibile, più che difficile. Per quello che riguarda la 
percentuale.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Acler,  prego. 
 
ASSESSORE ACLER (Civica Margherita): Quando ci sarà poi la tariffa ci sarà 

un’ulteriore riduzione o ci sarà un discorso di riduzione io in quel momento invece, dal 
mio punto di vista,  non vedo perchè dovrebbe esserci una riduzione visto che si andrà 
a peso quindi uno farà meno peso e quindi pagherà quello che deve pagare, basta. 
Quindi non capisco, in questo momento credo che sia molto utile questo discorso, 
quando ci sarà la tariffa e quindi io vado a peso se io ho il compostaggio o no in quel 
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momento non serve più, dal mio punto di vista.  
 
ACLER TOMMASO (Impegno per Levico): nel momento in cui io non 

conferisco più organico al cassonetto e me lo bio-composto per conto mio anche in un 
regime di tariffa ho comunque diritto a delle riduzioni perché l’AMNU non si fa più 
carico dell’umido che produco quindi è la stessa cosa, assessore Acler. E infatti a 
Pergine si gode della riduzione di 5 euro che altrimenti non sarebbe spiegabile 
secondo quanto dice Lei. Infatti è una competenza comunale. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): No, entravo nel merito soltanto dell’ultimo 

dialogo. Non dimentichiamo che questo è riservato solo a chi fa il compostaggio perché 
non diciamo che incentiviamo la differenziazione perché la differenziazione la può fare 
anche chi non effettua il compostaggio perché separare la frazione umida e metterla 
nei cassonetti lungo la strada è la differenziazione… il motivo qui, l’obiettivo è di 
eliminare anche la frazione umida. 

 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con 
voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Gaigher e Chirico, 
previamente nominati. 
 

Vedi deliberazione n. 43 del 27.07.2006 “Riduzione alle utenze domestiche 
che effettuano il Compostaggio della frazione organica - Approvazione 
disciplinare.” 

Entra il Sindaco, esce il consigliere Cazzanelli. 
 

13. Cessione a titolo gratuito della p.ed. 1574 in C.C. Levico (ex Scuole Selva) 
all’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa. 

Rel. Ass. Passamani 
 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Passamani, prego. 
 
PASSAMANI (Vicesindaco, Assessore al Turismo, Commercio, Personale, 

Bilancio e programmazione economica, Patrimonio): Si tratta di una proposta di 
deliberazione della cessione a titolo gratuito delle ex scuole di Selva all’Istituto ITEA. 
Più che leggere il dispositivo volevo fare una considerazione, chiaramente sono cose 
affrontate precedentemente, ma chiaramente anch’io sono andato in profondità e 
ovviamente il mio pensiero lo porto. Per quello che riguarda la cessione: ovviamente 
da parte del Comune di Levico era stata fatta una richiesta all’ITEA delle tre scuole 
dismesse, Santa Giuliana, Campiello e Selva, appunto per l’acquisto, ristrutturazione e 
dato in varie forme un piano destinato poi per associazioni, per incontri socio-culturali, 
eccetera eccetera.  

Per quello che riguarda Santa Giuliana e Campiello purtroppo la risposta da 
parte di ITEA è stata negativa.  

Su quello che riguarda Selva, la frazione di Selva, loro hanno dato esito positivo 
alla possibilità di questo acquisto fra virgolette, una cessione nostra, più che altro, a 
titolo gratuito, riservando tutto il primo piano, chiaramente, al Comune di Levico, 
ristrutturato in tutto e per tutto, nella forma che a noi poteva interessare. Chiaramente 
oltre che fare i quattro appartamenti, ovviamente c’è uno standard parcheggio, c’è un 
frazionamento nel parcheggio che implica avere dei posti, ovviamente, e il piano terra, 
ovviamente, veniva riservato in tutto e per tutto al Comune. Che dire? Sicuramente la 
forma da loro indicata come ITEA sarebbe un uso da parte nostra un uso gratuito ma 
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da parte loro sarebbe in usufrutto il primo piano. Vantaggi e svantaggi di questo: 
ovviamente il vantaggio dal mio punto di vista è che chiaramente le spese straordinarie 
sono tutte a carico dell’ITEA, ci fanno tutti i lavori, troviamo tutta la struttura fatta, di 
conseguenza non dobbiamo spendere niente e ci recuperano uno stabile. Negatività: è 
ovvio che c’è un po’ il parcheggio - qualche consigliere l’ha sollevato - il parcheggio 
che, per dare uno standard appunto agli appartamenti sopra ovviamente va a rubare la 
parte dietro e praticamente il parcheggio diventa una elle molto ristretta. Da parte 
nostra era stata anche richiesta la possibilità che ci fosse una partita di giro e che il 
primo piano fosse totalmente del Comune di Levico, proprio che fosse proprietario il 
Comune. Loro la risposta così è stata negativa, o perlomeno, non è vero che è stata 
negativa, comunque in premessa è stato detto che noi dovevamo confrontarci, il rischio 
nostro era che l’operazione non si facesse, perché loro dicono che chiaramente tutta 
l’operazione sta in piedi nel momento in cui quattro appartamenti, okay, sono loro li 
affittano o quello che è, il piano terra non è suo… cioè, pardon è suo, di conseguenza 
diventa patrimonio e allora l’operazione ha da farsi. Altrimenti, al contrario, se lo 
cedono, loro dicono, l’operazione non sta in piedi, questa è la risposta per i contatti 
telefonici che abbiamo avuto con ITEA. Di conseguenza la proposta nostra era quella 
di un usufrutto a trent’anni rinnovabile per altri trent’anni. E’ chiaro che le perplessità 
che si dicevano prima e anche il momento particolare dell’ITEA, della privatizzazione 
che può portare qualche problema che non sappiamo ad oggi però un domani può 
esserci, insomma. 

 Qua c’è da decidere, dal mio punto di vista, la proposta che faccio, o accettare 
questa formula senza che nulla vieti fare di ulteriori tentativi perché comunque il primo 
piano sia di proprietà del Comune,  o prendere questa formula, io dico, io preferisco 
piuttosto l’usufrutto a trent’anni rinnovabile di altri trent’anni per non vedere anche le 
scuole di Selva far fare la fine che abbiamo fatto fare a Campiello, almeno almeno 
diamo comunque un qualcosa in positivo a quella che è la frazione di Selva.  

 
PRESIDENTE: E’ aperta la discussione. La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO (Progetto per Levico): Ho chiesto la parola prima ancora che 

l’Assessore parlasse per informare… cioè, non devo informare perché sicuramente il 
Consiglio è a conoscenza del disegno di legge che stanno discutendo in Provincia che 
modifica radicalmente l’istituto perché diventi una società per azioni sia pure con soldi 
pubblici, diciamo, la Provincia e i comuni sono interessati. 

Allora io avevo chiesto la parola prima che l’Assessore parlasse per chiedere se 
è il caso di trattare il punto questa sera oppure rinviarlo credo a ottobre quando il 
Consiglio Provinciale dovrà pronunciarsi sul nuovo istituto ITEA. Era questa la 
motivazione. Anche perché ho letto le richieste fatte dall’ITEA, e mi sembrano 
penalizzanti. Il fatto che dobbiamo cedere anche spazi del parcheggio per 
accontentare chi ci andrà ad abitare mi preoccupa un pochettino ma per salvaguardare 
proprio i cittadini di Levico in modo particolare perché sappiamo come funzionano le 
graduatorie. 

Quindi io volevo fare la proposta se era il caso di trattare questo punto oppure 
se il Consiglio è d’accordo a rinviarlo a quando ci sarà la nuova legge che regola 
l’istituto.  

 
PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: La relativa urgenza è legata al fatto che il budget 2005 dei 

finanziamenti provinciali affidati all’ITEA per la realizzazione di questi interventi sui 
diversi territori comunali aveva inserito la realtà di Levico e le scuole di Selva. Se noi 
non deliberiamo è pacifico che i fondi vengono dirottati su altri comuni e quindi se 
aspettiamo la discussione della legge in Consiglio Comunale perdiamo il finanziamento 
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che l’ITEA ha avuto dalla Provincia per questi interventi.  
Quindi dobbiamo essere consapevoli che il non approvarla o rimandarla del 

resto a una discussione che mi pare di capire non è tranquilla e pacifica, temo che 
andrà avanti parecchi mesi prima di definire l’assetto della nuova società che si 
occuperà di edilizia abitativa quindi il rischio è quello di perdere i soldi destinati a 
Levico che sono già sul bilancio 2005. 

 Invece l’altra cosa per tutto quello che riguarda poi la definizione poi del 
contratto è evidente che la delibera stessa stabilisce che sarà poi la Giunta Comunale 
a entrare nel dettaglio e credo anche potendo stabilire, credo, però lo butto lì, criteri 
che però saranno i criteri generali che si dà l’ITEA, evidentemente,  per l’attribuzione 
degli appartamenti agli aventi diritto, non è che possiamo crearci dei criteri nostri, 
dobbiamo attenerci ai criteri che l’ITEA ha approvato su scala provinciale. Quindi 
chiaramente il residente è un avente diritto, chiunque esso sia. Non possiamo stabilire 
che ci sono residenti di serie ‘a’ e di serie ‘b’ in base al colore della pelle, in base ai 
natali, la residenza è residenza. 

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI (Levico Progressista): A parte la questione dello 

spostamento per le questioni dell’ITEA, a noi ci lascia perplessi la questione di fondo. 
Ancora una volta, quando si parla di frazioni, si ha diciamo un atteggiamento un po’ 
diverso rispetto al centro. Per Selva - ma la stessa cosa era successa per Santa 
Giuliana due anni fa, quando era stata fatta la proposta - si va a rinunciare a un edificio 
a cui i cittadini di Selva sono legati. Mi si dirà: ma questo è per avere una funzionalità. 
Nondimeno la frazione di Selva resterà sprovvista di un immobile di  proprietà 
comunale ubicato a Selva. Naturalmente avremo l’usufrutto per trent’anni. E questo è il 
primo punto.  

Poi ci chiediamo: economicamente è stata fatta una valutazione? Cioè 
quell’immobile ha un valore di mercato, la ristrutturazione costa un tot, quell’usufrutto 
per trent’anni che valore ha? Il vantaggio è reale? Cioè, andiamo a perdere una 
proprietà contro un usufrutto di trent’anni, queste valutazioni sono state fatte? Sono 
state fatte anche per gli spiazzi adiacenti cioè per il parcheggio? Queste sono le nostre 
perplessità in merito all’operazione.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego.  
 
GAIGHER (Civica Margherita): Volevo dire che le perplessità che sono state 

sollevate in quest’aula sia dal consigliere Chirico che adesso dal consigliere 
Franceschetti sono le perplessità che hanno anche animato i miei ragionamenti, per la 
verità, perché ovviamente anche nei confronti di questa proposta si possono fare delle 
valutazioni diverse. E’ vero però che l’ITEA oggi non è un privato, quindi la trattativa 
che il Comune di Levico ha fatto la fa con un istituto, con un ente funzionale della 
Provincia che è preposto alla realizzazione di alloggi per l’edilizia popolare, pubblica, 
eccetera e ovviamente la legge consente di poter cedere questo immobile quindi dal 
punto di vista diciamo giuridico non c’è nessun problema.  

Ci sono le perplessità per quello che potrà essere l’ITEA fra qualche mese, fra 
un anno. Sarà comunque una società privata, probabilmente, alla quale il Comune di 
Levico ha ceduto gratuitamente un proprio immobile che ha sicuramente un valore, 
anzi, ha un cospicuo valore perché si trova in una posizione direi proprio molto buona, 
nei pressi del centro di Selva, ha un notevole volume e quindi sicuramente dal punto di 
vista economico e dal punto di vista commerciale ha un notevole valore. 

Dall’altra parte è evidente però che credo che la Giunta abbia già la previsione 
di quelli che saranno i finanziamenti del prossimo budget per le opere pubbliche di 
interesse locale, e probabilmente io penso che all’interno del budget che è sempre più 
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ridotto, come più ridotte purtroppo sono le risorse provinciali, ci saranno state delle 
priorità che di fatto obbligano a questo tipo di scelta se non vogliamo trovarci lì un 
edificio che un giorno o l’altro cadrà sulla testa di quei pochi utilizzatori della frazione di 
Selva e del centro.  

Allora a questo punto credo che la soluzione che la Giunta propone possa 
essere accettabile, sicuramente. Nel piano 2005 c’è questo investimento che propone 
l’ITEA, l’ITEA ristruttura l’immobile e lo utilizza ai fini residenziali secondo gli scopi di 
legge, il Comune utilizza il piano terra ristrutturato, quindi ha quanto meno una parte 
della propria proprietà che gli viene restituita in comodato gratuito ristrutturata e quindi 
godibile immediatamente per la frazione. Quindi da questo punto di vista mi pare che la 
delibera alla fine possa essere così votata.  

Io suggerivo, avevo suggerito che la parte dispositiva della delibera, secondo 
me è incompleta. Le premesse ci sono tutte la parte dispositiva è monca perché la 
parte dispositiva dice solo di autorizzare per quanto in premessa la cessione all’ITEA a 
titolo gratuito della p.ed. 1574 in C.C. Levico Terme di proprietà comunale, come 
individuata nel frazionamento, eccetera, e di mandare alla Giunta l’approvazione del 
contratto di cessione dell’immobile. Manca però la riserva a favore del Comune, no? 
Chiara nella parte dispositiva, di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione del 
contratto di cessione dell’immobile che deve prevedere necessariamente il comodato 
d’uso gratuito a favore del Comune del piano terra ristrutturato dell’immobile ceduto. 
Questa quanto meno è una garanzia per il Comune deliberata dal Consiglio Comunale, 
so che nelle lettere questo tipo di corrispondenza c’è, però nell’atto formale del 
Consiglio ci dovrebbe essere, penso, non so se il segretario comunale è d’accordo, su 
questa integrazione.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Benedetti. 
 
BENEDETTI (Assessore alla Cultura, Istruzione, Attività Sociali, 

Assistenza, Volontariato ed Associazioni, Gemellaggi, Iniziative per la Pace): Da 
parte mia il discorso era stato fatto e siamo arrivati oggi a deliberare questo, sono i 
passi che sono stati fatti in questi anni da parte del Sindaco e anche io come 
assessore delegato per l’ITEA abbiamo cercato di portare avanti per cercare di avere 
per ogni frazione dei caseggiati esistenti per la ristrutturazione. Quindi, come ricordava 
prima il vicesindaco, erano stati proposti appunto Selva, Santa Giuliana e Campiello. 
Nella prima fase sono stati eliminati Santa Giuliana e Campiello, è stata accolta solo 
Selva. Nella seconda, nella integrazione che era stata fatta, era stata accolta anche 
Santa Giuliana.  

Sappiamo benissimo che i fondi appunto che ha l’Amministrazione Comunale 
per ristrutturare questi caseggiati non sono sicuramente sufficienti. In più io condivido il 
discorso della cessione ill’ITEA perché, oltre a ristrutturare un caseggiato, diamo 
risposte anche alla necessità di appartamenti che vengono chiesti appunto dall’ITEA 
per poterli ristrutturare e darli ai nostri residenti. Quindi noi siamo carenti su questa 
fase nella proposta perché non si trovano o non vengono ceduti all’ITEA questi 
appartamenti perché sappiamo che l’ITEA non è che paga come un imprenditore e 
quindi diventa difficile.  

Da parte mia condivido l’integrazione che faceva il consigliere Gaigher per 
avere un discorso di sicurezza in più e una maggiore garanzia per l’utilità del piano 
terra delle ex scuole di Selva. Quindi l’integrazione sicuramente deve essere fatta per 
avere maggior garanzia, poi, sul resto io sono d’accordo di proseguire.  
 

PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal, prego. 
 
POSTAL (Assessore all’Industria e Artigianato, Sport, Edilizia pubblica e 

rapporti con ITEA): Credo che sia giusto aggiungere nel dispositivo il cosa si intende 
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andare a utilizzare o cosa si vorrebbe utilizzare di quell’immobile come 
Amministrazione però lascerei aperta la finestra sul tipo di comodato gratuito oppure di 
usufrutto che si può andare a fare perché a secondo di come evolve la situazione di 
ITEA, appunto, forse l’usufrutto garantirebbe un maggior vincolo di utilizzo rispetto al 
comodato e dopo vedere di spuntare il maggior numero di anni possibile. Altra formula 
credo non esista perché l’ITEA dove va ad intervenire interviene sempre sulla proprietà 
esclusiva sua, giustamente, perché se no non può andare a utilizzare patrimonio ITEA 
su proprietà altrui. Basta. 

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Franceschetti, prego. 
 
FRANCESCHETTI (Levico Progressista): Io ribadisco un concetto e mi 

collego a quello che ha detto il consigliere Gaigher nella discussione prima. Lui aveva 
fatto il caso che il Sindaco aveva diritto a un’indennità perché è un amministratore, 
come una ditta privata. Appunto, ribadisco il concetto che dobbiamo avere dei numeri, 
delle cifre, quindi per discutere in questi termini dovremmo avere- come ho detto prima 
-quanto vale quell’immobile, che utilità ci dà e dopo, magari, confrontarlo con un’altra 
possibilità perché allora se quell’immobile vale tot potremmo addirittura venderlo a un 
privato e col ricavato comprare qualcos’altro per dedicarlo alla frazione, per assurdo, 
ma avere questi elementi di giudizio secondo me è necessario in qualsiasi progetto che 
si fa per avere le due possibilità.  

Poi sinceramente se si dovesse arrivare a questo, non so in che termini, di 
avere la proprietà almeno del primo piano, e non solo in uso o in comodato o in 
usufrutto perché secondo me disfarsi di una proprietà anche se a favore di un ente 
pubblico,  dobbiamo introdurre dei concetti di economicità nella nostra struttura 
pubblica oltre al bene pubblico, naturalmente, legare le due cose. Non vorrei che per 
arrivare ad avere una o più sale disponibili, servizio sicuramente utilissimo per la 
frazione di Selva e per qualsiasi parte del paese, rinunciassimo a un valore 
enormemente più alto rispetto a quello che otterremmo valutando altre ipotesi di 
utilizzo.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Fontana, prego. 
 
FONTANA (Levico Progressista): Come gruppo ‘Levico Progressista’ 

esprimiamo un parere contrario a questa alienazione di bene comunale perché 
riteniamo che questa cessione a titolo gratuito di parte di patrimonio comunale 
sinceramente non sia motivata, non sia documentata e tra l’altro su questo non si è 
nemmeno sentita la popolazione di Selva perché essendo mancante a Selva il discorso 
della Consulta non è stata consultata in nessuno modo e io ritengo che su una 
questione di questo tipo la popolazione almeno in qualche modo si debba 
assolutamente sentire.  

Per quanto riguarda il discorso di soddisfare alcune esigenze abitative queste 
possono essere soddisfatte dall’ITEA non necessariamente con la cessione a titolo 
gratuito di beni pubblici perché l’ITEA ha acquistato dai privati in continuazione 
immobili anche a Levico i cui lavori non sono ancora partiti dopo anni e anni 
dall’acquisto e dall’approvazione del progetto. Credo che l’Albergo ‘Trento’ se non sono 
sei-sette anni che è stato comperato ormai poco ci manca. Quindi noi ci potremmo 
ritrovare anche nella situazione di prendere una decisione su cui non abbiamo sentito 
la popolazione, una decisione che non è supportata da un’analisi seria di costi e 
benefici e magari ci ritroveremmo anche con un discorso di mancanza di spazi perché 
non dimentichiamo che la popolazione di Levico è in continuo aumento e che questo 
comporterà anche la necessità di raddoppiare in alcuni casi, sicuramente di 
incrementare, una serie di servizi.  

Noi per esempio abbiamo una scuola dell’infanzia che ormai è da anni sopra 
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tutti i parametri provinciali, perché i parametri provinciali parlano di sei sezioni e noi ne 
abbiamo sette, otto, a seconda degli anni, però ormai la popolazione incrementa e 
dovremo prevedere la seconda, scuola materna, eccetera, e così per tutta una rete di 
servizi che l’Amministrazione comunale dovrà offrire man mano che la popolazione 
aumenta.  

Ci troviamo paradossalmente ad alienare, tra l’altro a titolo gratuito, un bene 
comunale quando non è che il comune di Levico abbia questo granché di immobili. In 
passato proprio il consigliere Gaigher alla conferenza dei capigruppo diceva: nel 
passato se è stato ceduto all’ITEA è stato ceduto non a titolo gratuito ma pagando, è 
stata fatta una vendita a tutti gli effetti. E’ questo che lascia oggettivamente perplessi e 
noi per quanto riguarda l’operazione così come è stata illustrata questa sera 
sinceramente esprimiamo un voto contrario.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Acler, prego. 
 
ACLER TOMMASO (Impegno per Levico): Mi ha preceduto il consigliere 

Franceschetti nella valutazione che volevo compiere anche io. Sinceramente secondo 
me stiamo valutando con eccessiva fretta questa possibilità, bisognerebbe vedere, 
appunto, altre soluzioni. Non potrebbe essere più conveniente sia per la popolazione di 
Selva, sia per le casse del Comune comunque valutare altre offerte magari di 
imprenditori privati? Capisco la necessità di appartamenti costruiti dall’ITEA però anche 
il fatto di perdere la proprietà secondo me è grave, inoltre trent’anni passano 
veramente in modo veloce, capisco che l’ITEA non possa adeguare la sua offerta al 
comune di Levico ma faccia un piano provinciale, però questo ci impone una riflessione 
più meditata nel vedere se ci sono altre offerte, così come per le frazioni che hanno 
ancora le ex scuole in degrado dobbiamo cercare - naturalmente la Giunta ci avrà 
pensato - ma dobbiamo cercare soluzioni veloci in modo da poter far cassa vendendo 
gli immobili e comunque anche dal punto di vista dell’impatto visivo riqualificare degli 
immobili che sono in posizioni centrali nelle frazioni e che comunque sarebbe anche 
una crescita economica per la nostra realtà.  

 
PRESIDENTE: La parola all’assessore Postal, prego. 
 
POSTAL (Assessore all’Industria e Artigianato, Sport, Edilizia pubblica e 

rapporti con ITEA): Per rispondere al consigliere Franceschetti: l’ITEA la valutazione 
economica io non la conosco però senz’altro la fa tutte le volte per cui anche in questo 
caso credo che ci sia e penso che sia reperibile, possiamo anche tentare di reperirla.  

Il discorso invece della vendita dell’immobile non è così percorribile perché 
prima di tutto bisognerebbe fare una variante al PRG perché attualmente quell’area lì è 
ad uso pubblico e dopo, fatta la variante al PRG - che non è proprio così semplice - c’è 
il discorso di dover fare un’asta pubblica per la vendita per cui non è detto che sia, dal 
punto di vista economico, così vantaggioso, la procedura non è così certa. Dopo non 
so, se l’ITEA è disponibile a cedere meglio ancora, insomma.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Gaigher, prego. 
 
GAIGHER (Civica Margherita): Viste le posizioni che sono emerse questa 

sera in modo forte da parte del gruppo dei progressisti ma anche all’interno della 
Maggioranza vedo che ci sono delle perplessità, se non è il caso di fare una riflessione 
ulteriore e di sospendere questo punto, tanto il piano del 2005 si conclude al 31 
dicembre, se facciamo una riflessione di un paio di mesi approfondendo un po’ anche 
le questioni che sono emerse dal dibattito questa sera credo che non facciamo male. 
Non so, se la Giunta è d’accordo di ritirare il punto e di verificare ulteriormente la cosa.  

 



Consiglio Comunale n. 9 dd. 27.07.2005 

 52 

PRESIDENTE: La parola al signor Sindaco, prego. 
 
SINDACO: Io ricordo che già lo scorso anno su questo argomento si era 

dibattuto a lungo all’interno della Maggioranza, evidentemente né il consigliere Acler né 
il consigliere Gaigher facevano parte allora del Consiglio e alla fine la valutazione che 
era emersa - ed era chiaro dall’atteggiamento dei dirigenti dell’ITEA con i quali 
avevamo avuto dei contatti sia la parte politica che i nostri funzionari - che questa è la 
formula che loro usano sul territorio provinciale, che altre ipotesi, prima fra tutte quella 
che noi avevamo proposto a suo tempo,  di una valutazione con cessione e poi 
realizzazione facendo i debiti conti, ci era stato detto in maniera molto esplicita che loro 
non l’avrebbero presa in considerazione. Ecco, il discorso della cessione a privati ha 
già risposto puntualmente l’assessore Postal, cioè lì evidentemente non è 
urbanisticamente fattibile perché nessun privato compra per poi non poter realizzare 
perché bisognerebbe fare una variante... 

 
PRESIDENTE: Puntuale. Ma no, puntuale puoi farla. Come fanno da tante 

parti. 
 
SINDACO: Devi fare una variante al Piano Regolatore Generale e ci abbiamo 

messo quindici anni a farne una.: Va beh, comunque noi non è che come Giunta 
vogliamo a tutti i costi dismettere patrimonio pubblico, per l’amor di Dio, direi che di 
fronte all’invito del consigliere Gaigher nulla vieta di prenderci un altro mesetto di 
riflessione, di riportare al prossimo Consiglio che faremo in settembre, fermo restando 
però che temo che dopo non ci sia più tempo materiale e mi auguro che questo rinvio 
non comporti conseguenze dal punto di vista dei finanziamenti di ITEA, ecco, questo io 
la certezza non la ho perché evidentemente ci prendiamo un margine di rischio da 
questo punto di vista, deve essere molto chiaro.  

Volevo poi precisare quanto prima detto dal vicesindaco, che per quel che 
riguarda le altre due scuole, quella di Campiello e quella di Santa Giuliana, lì c’era 
stata una vicenda - anche lui allora non c’era quindi non può conoscere la situazione 
nel dettaglio - che mentre per Campiello era stata dichiarata una sostanziale 
incompatibilità con un intervento che potesse interessare diciamo l’ITEA per le 
dimensioni troppo contenute dell’immobile, invece per Santa Giuliana alla fine l’ITEA, 
dopo aver detto in un primo tempo di no, alla fine si era convinta della possibilità di 
realizzare un intervento e quindi di fare anche lì un’operazione tipo Selva, lì invece c’è 
stata una votazione all’interno della Consulta che ha deciso – lì la Consulta c’era - e a 
quel punto noi abbiamo preso atto del deliberato, del voto della Consulta e abbiamo 
rinunciato a procedere. Ecco, però sarebbe anche un po’ forse paradossale rinunciare 
a tutto, avevamo la possibilità tramite l’ITEA che appunto in questo momento è un 
istituto che agisce con finalità pubbliche, c’è una compatibilità urbanistica, c’erano i 
soldi, c’era l’istituto che poteva farlo, e usciva un qualcosa che certamente era di 
interesse pubblico, questo alla fine era il ragionamento già fatto lo scorso anno.  

Le perplessità le ho anch’io, evidentemente, rispetto al non avere in pieno titolo 
di proprietà quello che ci spetta, quello sarebbe l’ideale, che il piano terra ce lo 
riconoscessero come nostro in eterno e allora nessuno di noi penso starebbe qui 
neanche a discutere e stasera approveremmo a occhi chiusi questa delibera, purtroppo 
questo... alla fine per la verità abbiamo fatto dei tentativi anche con il vicesegretario e 
ci è stato risposto: si può valutare ma è quel dire non dire che ci fa capire che alla fine 
ci diranno di no.  
 

PRESIDENTE: Io vorrei arrivasse il ragionamento che faceva Franceschetti  
prima: l’operazione può essere buona però io vivo a Selva perché sono nella 
perimetrazione di Selva e quindi io direi che prima di tutto sarebbe importante parlare e 
far capire che l’operazione è un’operazione buona anche per i censiti di Selva perché 
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altrimenti sarebbe fare un dispetto a loro per fare che cosa? Per fare una cosa buona 
diciamo per il Comune ma per i censiti un po’ meno.  

Allora io direi di sostenere la proposta di Gaigher di sospendere il punto e di 
vedere se ci sono altre soluzioni perché io personalmente che ci vivo lì penso che 
l’importante sia parlare con la gente e fare capire che è una buona operazione e io mi 
prendo la responsabilità di fare una riunione, parlarne bene senza star lì a fare 
votazioni o non votazioni ma sensibilizzare. 

 
SINDACO: Ho visto che c’è una serie di interventi, a questo punto, se voi 

ritenete, d’accordo penso con il vicesindaco e gli assessori, noi saremmo disposti a 
sospendere questo punto, sospenderlo, quindi vuol dire che viene trattato più avanti e 
nel frattempo facciamo con ITEA tutte le valutazioni soprattutto in ordine all’ipotesi, a 
noi cara, di ottenere una cessione a titolo definitivo del piano terra. Se voi siete 
d’accordo allora a questo punto sospendiamo. 

 
PRESIDENTE: La parola al cons. Tognoli, prego. 
 
TOGNOLI (Levico Domani): Io volevo dire che nella passata consiliatura era 

stato valutato con grande attenzione questo problema, era emerso che il recupero 
delle scuole attraverso l’ITEA era l’unica strada percorribile per avere questo immobile 
non in uno stato fatiscente, poi io spero che all’interno di un contatto con ITEA ci sia la 
possibilità di ottenere o l’usufrutto per sessant’anni come minimo o altre formule più 
convenienti e mi auguro anche di non perdere una frazione importante del parcheggio 
posteriore, se si riuscisse a trovare qualche altra soluzione sarebbe meglio.  

 
PRESIDENTE: La parola al consigliere Chirico, prego. 
 
CHIRICO (Progetto per Levico): In sostanza viene accettata anche la mia 

proposta di rinviare il punto quindi sono perfettamente d’accordo. Mi ha anticipato 
ancora Gaigher perché volevo chiedere: la destinazione urbanistica di quell’immobile 
ora qual’è? 

 
PRESIDENTE: Scuola. 
 
CHIRICO (Progetto per Levico): E allora bisogna fare una variante al piano 

quindi che si faccia per i privati o che si faccia per l’ITEA la cosa non cambia, scusate.  
 
Il Presidente pone in votazione la questione sospensiva, che ottiene il seguente 

risultato: voti favorevoli unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri 
presenti, proclamati dal presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Gaigher e 
Chirico, previamente nominati. 

 
 
La seduta viene sciolta ad ore ore 0.16. 
 
 

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