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COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 3/2005
di seduta del Consiglio Comunale di data 21 marzo 2005

L'anno duemilacinque, addì 21 del mese di marzo, 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. 4787 dd. 14.03.2005) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo
Acler Paolo
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Libardi Remo (entra al punto 2)
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Pasquale Luciano
Perina Alessandro
Piffer Marco
Postal Lamberto (entra al punto 2)
Tognoli Giancarlo (entra al punto 8)
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo (esce al punto 9)
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Vettorazzi Tiziano (entra al punto 2)
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Pradi Maurizio

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.03 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Approvazione verbali n. 2 dd.10.03.2004, n. 3 dd. 15.03.2004 e n. 4 dd. 19.04.2004.

Rel. Presidente.
3. Comunicazioni del Sindaco.
3 bis. Interrogazioni e interpellanze:
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a) Interpellanza dd. 28.01.05 – prot. n. 1670 dd. 28.01.05 su “Tutela della salute pubblica e
dell’acqua del Lago di Levico” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
lista “Uniti per Crescere”.

4. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 23.02.2005 avente ad oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione 2005 e modifica della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2005-2007”.
Rel. Ass. Casagranda

4 bis. Variazioni al bilancio di previsione 2005 e modifica della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2005-2007”.
Rel. Ass. Casagranda

4 ter Nuova Panarotta Spa: completamento Piano di Sviluppo e sottoscrizione della quinta
tranche di aumento del capitale sociale pari a  €. 472.215,00.= .
Rel. Sindaco

5. Approvazione Rendiconto della gestione dell’anno 2002 del Corpo dei Vigili del Fuoco
volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

6. Approvazione Rendiconto della gestione dell'anno 2003 del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

7. Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005 del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

8. Approvazione nuovo Regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà comunale
sull’Altopiano di Vezzena.
Rel. Ass. Libardi

9. Affidamento ad AMNU S.p.a. del servizio temporaneo di spazzamento stradale con
contratto avente durata sino al 30.06.2005, rinnovabile fino al 31.12.2005.
Rel. ass. Libardi

10. Approvazione regolamento speciale per le armi del Corpo di Polizia Municipale “Alta
Valsugana”.
Rel. Il Sindaco

11. Servizio Asilo Nido – approvazione nuovo schema di convenzione da stipularsi con i
Comuni.
Rel. Sindaco

12. Rinnovo convenzione per il servizio di raccolta, custodia e mantenimento cani randagi.
Rel. Sindaco

13. Concessione di posti auto interrati non custoditi in via Diaz. Integrazione criteri
assegnazione posti auto.
Rel. Ass. Pasquale

14. Approvazione nuovo Regolamento edilizio.
Rel. Ass. Acler

15. Piano Guida per  l’area residenziale con vincolo tipologico in frazione Campiello pp.ff.
5280/5/8/11/12 e pp.ed. 2288 – 2745 – 3008. Adeguamento alla variante 2002 del
PRG.
Rel. Ass. Acler

15 bis. Localizzazione piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti sulle pp.ff. 2695/2 -
2696 - 2697 in C.C. Levico, loc.  Someari.
Rel. Ass. Acler

16 Modifica allegato 1 al Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche.
Rel. Sindaco

17. Variante al P.R.G. del Comune di Levico Terme per l’adeguamento ai criteri di
programmazione urbanistica del settore commerciale L.P. 4/2000. Prima adozione.
(proposta presentata dal consigliere Vettorazzi Tiziano con nota dd. 15.03.05 –
prot. n. 4979 dd. 16.03.05 – Assessore di riferimento Acler).
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1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi R. e
Perina ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e Perina), espressi
in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

Entra l’ass. Libardi ed i cons. Postal e Vettorazzi T.

2. Approvazione verbali n. 2 dd.10.03.2004, n. 3 dd. 15.03.2004 e n. 4 dd. 19.04.2004.
Rel. Presidente.

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

FONTANA (Levico Progressista): Il primo punto di questa lunghissima seduta
consiliare è l'approvazione dei verbali che si riferiscono a sedute di circa un anno fa. Io ho
ripetuto più volte la manifestazione di un giudizio negativo sui verbali, su come vengono stesi,
su come sono riportati gli interventi che fanno risultare i consiglieri veramente degli stupidi.

Su questo nelle sedute precedenti hanno concordato un po' tutti i consiglieri compreso
il Sindaco, perché si tratta di verbali indecenti. Mi è stato più volte detto e ripetuto che proprio
per questo motivo si è cambiata ditta e si è affidato ad un'altra ditta l'incarico di stendere i
verbali. Io prendo atto che si sia cambiata ditta, ma ritengo eticamente non accettabile che un
lavoro per cui si è pagato, tra l'altro abbastanza, porti a questi risultati. Chiunque, dopo un
paio di volte avrebbe richiesto un prodotto all'altezza di un verbale di una seduta consiliare.

Per cui, pur sapendo che per quest'anno la ditta si è cambiata, trovarsi in Consiglio
Comunale ogni volta ad approvare verbali dell'anno precedente, redatti da una ditta che è
stata pagata, ma che ha dato un prodotto veramente pessimo, sinceramente non me la sento
di approvarli, anche perché chiunque in futuro andrà a leggere quei verbali avrà una
immagine del Consiglio Comunale di Levico che secondo me è inaccettabile.

Quindi, io non me la sento di approvare i verbali. Non entro nemmeno nel merito,
perchè è impossibile proporre delle correzioni, secondo me sarebbero tutti da rifare.

PRESIDENTE: Informo la consigliere Fontana che con l'1 gennaio la ditta sarà
cambiata.

La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Lo so, ma quanto approviamo questa sera è frutto
di un incarico dato all'esterno e che è stato pagato e noi ci accontentiamo di un prodotto che
fa schifo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Non sapevo se intervenire e non
voglio essere noioso e ripetere quanto già detto in altre occasioni riguardo all'approvazione
dei verbali.

Intervengo per porre una domanda alla quale ho una risposta di buonsenso, ma vorrei
una risposta da parte di chi è responsabile di questi aspetti. In questo caso abbiamo detto tutti
che il lavoro non veniva fatto in maniera ineccepibile, tutt'altro, infatti l'Amministrazione ha
provveduto a cambiare ditta ma, in ogni caso, esiste il problema della traduzione dal
linguaggio parlato al linguaggio scritto e questo è un problema che inevitabilmente c'è rispetto
al quale la soluzione è una dal mio punto di vista: una rilettura da parte non della ditta
incaricata, ma di qualcun altro dell'Amministrazione, che permetta di tradurre in un linguaggio
leggibile un qualcosa che a parole poteva andare bene, ma nello scritto assolutamente no.

La mia domanda è questa, perchè ho riletto alcuni miei interventi e mi sono detto: "Oh
Dio, mio, mi esprimo davvero così male?" Probabilmente il mio intervento di questa sera che
ho improvvisato è difficilmente trascrivibile in una maniera decente. Io pongo questa domanda
e gradirei sentire una risposta da parte di chi è titolato a darla.
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Una volta i verbali venivano redatti dal verbalista, persona che ascoltando cerca di
interpretare correttamente e poi scrive a mano, quindi aggiusta in maniera positiva, speriamo
non in maniera negativa, il discorso. Chiedo se sia possibile andare in questa direzione
positiva. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Io mi sento un po' a disagio, perchè garante del funzionamento del
Consiglio è il Presidente del Consiglio e le norme regolamentari credo attribuiscano al
Segretario Generale la responsabilità della stesura e del controllo dei verbali. Vista però la
complessità della problematica a suo tempo si è scelto di affidarsi a ditte specializzate.

Tra l'altro, sono andato a rileggere alcuni dei vecchi verbali e devo dire che la ditta
precedente faceva un lavoro egregio, c'era veramente una particolare attenzione nella
sistemazione della punteggiatura, nel venire incontro all'esigenza di tradurre, magari a volte
con un minimo di sintesi, il discorso parlato in un testo scritto. Purtroppo, quella ditta l'abbiamo
abbandonata per il discorso dei ritardi, esigenza nata dai banchi delle minoranze. Io mi
auguro che i verbali dall'1 gennaio 2005, affidati alla nuova ditta, tornino alla qualità dei
precedenti.

Rispetto a questi verbali ne abbiamo parlato mille volte. Teoricamente, il Presidente ed
il Segretario Generale, uno per la parte politica e l'altro per la parte di sua competenza,
dovrebbero mettersi lì guardarseli tutti e sistemarli. Mi rendo però conto che con il carico di
lavoro che grava sugli uffici non è un problema semplice.

PRESIDENTE: La proposta fatta dai Capigruppo era diversa. Dicevano che per evitare
tutte queste problematiche erano i Capigruppo a dover un po' abbozzare questo verbale, o
no?

La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Vorrei ricordare che durante la precedente
Amministrazione la ditta riportava letteralmente quanto detto, poi veniva effettuata una
revisione all'interno della struttura e da parte del Presidente del Consiglio, almeno per
certificare che quanto riportato venisse fatto in maniera egregia.

Io capisco che può essere notevole, ma ricordo che in passato i verbali venivano stesi
dalla struttura comunale. Con l'Amministrazione precedente si è ritenuto di affidare all'esterno
la stesura dei verbali, perché poteva essere un aiuto notevole alla struttura che altrimenti
avrebbe dovuto provvedere. Io credo, però, che una supervisione finale ci debba essere,
altrimenti ci ritroviamo sempre con qualcosa che non è all'altezza.

Dall'1 gennaio 2005 abbiamo affidato l'incarico ad una nuova ditta, però noi siamo
all'ultima seduta del mandato, siamo alla fine di marzo e non abbiamo qui i verbali delle
sedute precedenti e del 2005.

Noi stiamo discutendo di verbali relativi a sedute di un anno fa e per quanto lenta
possa essere una ditta il tempo di controllare e di correggere credo ci sia stato.

Per la struttura questo lavoro può essere un peso, ma io non mi dimentico il resoconto
di uno studio fatto dall'Amministrazione in merito all'organico comunale e secondo il quale
l'organico è più che sufficiente, anzi, in qualche caso è addirittura abbondante, e che manca
semplicemente un discorso di guida. E` un dato che voglio ricordarvi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Intervengo soltanto per una precisazione. Il
Presidente poco fa ha accennato ad una decisione unanime assunta dai Capigruppo, ma
vorrei fare un distinguo. Si era detto che era opportuno, anche per evitare di discutere dei
verbali in Consiglio Comunale, che i verbali venissero prodotti un attimino prima così da poterli
consegnarli ai Capigruppo in modo da poter fare le proprie puntuali osservazioni. Questo era il
senso della decisione dei Capigruppo.

PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.
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SEGRETARIO GENERALE: Io intervengo riguardo al futuro, perché purtroppo la
stagione dei verbali dell'ultima ditta è andata malissimo e a distanza di tempo è anche
impensabile rileggere e modificare, perchè si rischia di non essere fedeli.

Con la prossima ditta le cose sicuramente andranno meglio, perchè si torna ad una
esperienza già fatta. E` una ditta che, tra l'altro, ha vari impegni in altri enti in Provincia e
questa volta abbiamo messo anche una penale nel contratto. Comunque, i tempi sono uno
degli aspetti critici per le ditte che svolgono questi incarichi. E` preferibile non fare questioni
per uno o due mesi di ritardo e badare alla qualità del verbale.

La proposta ripetuta questa sera è di sottoporre il testo alla Conferenza dei
Capigruppo; se viene inserita in un regolamento è possibile, l'autonomia comunale può
disporre anche di questo, ma oggi come oggi i verbali non fanno parte di una valutazione
collegiale o di più persone come la Conferenza dei Capigruppo. Non possono che essere
assunti e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Se si intende demandare tale
compito alla Conferenza dei Capigruppo bisognerà trovare dei meccanismi per decidere la
stesura corretta, se quella del consigliere Vettorazzi Roberto o quella della consigliere
Fontana o di tutti gli altri che fanno parte della Conferenza dei Capigruppo; mi sembra una
cosa molto difficile.

I verbali esistono dal momento in cui sono stati redatti e firmati, poi il Consiglio li
approva o non li approva o li rettifica, ma esistono già da prima.

PRESIDENTE: Non si propone di farli firmare ai Capigruppo, li firmerebbero sempre il
Presidente ed il Segretario, ma sarebbero visionati dai Capigruppo in modo che quanto
riportato fosse veritiero, è questo il problema.

La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Spesso e volentieri mi trovo in disaccordo con
il Segretario perché vuole porre dei problemi quando non esistono, mi sembra pretestuoso
dire: "Regolamenti sì, regolamenti no". In Conferenza dei Capigruppo abbiamo chiesto se
fosse possibile, anche a livello informale, ottenere copia dei verbali 10 o 20 giorni prima della
discussione in Consiglio. Questo poteva essere utile, visto che la Conferenza dei Capigruppo
è propedeutica all'esito positivo del Consiglio Comunale, per limare qualcosa per evitare di
stare qui mezz'ora o un'ora a discutere del sesso degli angeli.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Fontana, Cazzanelli), astenuti n. 2 (Pasquale, Postal), espressi
in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 5 del 21.03.2005 “Approvazione verbali n. 2 dd.10.03.2004, n. 3 dd.
15.03.2004 e n. 4 dd. 19.04.2004.”

3. Comunicazioni del Sindaco.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: La prima comunicazione è con decorrenza dalla data odierna ho riaffidato
le competenze cultura, pubblica istruzione e pari opportunità all'assessore Alma Fox. Ho
mandato una lettera all'assessore Conci nella quale lo ringrazio sentitamente per il lavoro
svolto, augurandogli un percorso di guarigione che sia il più rapido possibile. Quindi, da oggi a
tutti gli effetti la signora Alma Fox riprende le sue funzioni di assessore.

La seconda comunicazione riguarda una cosa che è stata riportata dalla stampa, cioè
la firma di un protocollo, di un documento di intenti fra il Sindaco di Trento e il sottoscritto che
ha lo scopo di unire gli sforzi delle realtà cittadine, quindi non solo delle municipalità, ma
anche delle aziende deputate alla promozione turista, per far sì che si possa promuovere in
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maniera sinergica tutte quelle che sono le iniziative nel campo del turismo nella città
capoluogo e nel Comune di Levico Terme.

Ai consiglieri è stato distribuito il testo integrale di questo documento di intenti che
posso rapidamente leggere: "In considerazione dei positivi rapporti già esistenti fra Trento e
Levico Terme, confermati anche da concrete azioni comuni che stanno dando ottimi risultati e
soddisfazioni reciproche, e la relativa distanza che divide le due città ci permette di
immaginare un reciproco interesse a sviluppare una serie di sinergie che consentano
importanti vantaggi per le due comunità. Da un lato la città di Trento con i suoi oltre centomila
abitanti e uno sviluppo e una attività da piccola metropoli, potrà incentivare presso i suoi
concittadini l'utilizzo delle strutture turistico-ricettive del Lago di Levico e, soprattutto, i suoi
stabilimenti termali e il nuovo palazzo dei congressi polifunzionale. Dall'altro Levico Terme,
con le sue oltre centomila presenze turistiche, composte da ospiti sempre di più alla ricerca di
una vacanza ricca di opportunità culturali, potrà trovare nella città di Trento il partner che con i
suoi musei, palazzi e manifestazioni sia in grado di soddisfare questa necessità.

In questa ottica di miglioramento e sviluppo turistico delle rispettive comunità i Sindaci
di Trento e di Levico Terme si impegnano ad attivare le rispettive aziende di promozione
turistica e assessorati per la creazione di pacchetti di offerta e proposte mirate al fine di
rendere operativo il presente accordo".

Questo documento di intenti è stato sottoscritto a Trento, a Palazzo Geremia, il giorno
4 marzo 2005.

La terza comunicazione è che la Provincia Autonoma di Trento ha affidato al Comune
di Levico il palazzo denominato "Palalevico", palazzo dei congressi. Non è stato ancora
perfezionato il passaggio di proprietà in comodato gratuito perchè si stanno realizzando i
documenti preliminari, ma questo passaggio ufficiale dovrebbe avvenire a breve. Il
Vicesindaco ha preso materialmente in consegna le chiavi del palazzo e vi comunico che
sabato 16 aprile avverrà l'inaugurazione ufficiale verso le ore 16.00, con la presenza delle
autorità provinciali, e si cercherà di coinvolgere un po' tutto il mondo delle associazioni
culturali e sportive della città. Arriverà comunque comunicazione ufficiale a tutti i consiglieri.

3 bis. Interrogazioni e interpellanze:

a) Interpellanza dd. 28.01.05 – prot. n. 1670 dd. 28.01.05 su “Tutela della salute
pubblica e dell’acqua del Lago di Levico” presentata dal consigliere comunale
Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

PRESIDENTE: Trattiamo ora l'interpellanza di data 28 gennaio 2005, prot. 1670 del 28
gennaio 2005, avente ad oggetto: "Tutela della salute pubblica e dell'acqua del Lago di
Levico", presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della Lista Uniti per
Crescere. Non ho però visto risposta.

La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Io ero d'accordo con l'assessore competente per preparare insieme la
risposta. Vorrei però mettere le mani avanti, perchè ritengo che l'argomento di assoluta e
vitale importanza debba riguardare anche le altre comunità e mi riferisco soprattutto ai
Comuni di Caldonazzo e Calceranica che hanno problemi analoghi sul Lago di Caldonazzo.

Ho quindi cercato contatti con i Sindaci dei Comuni rivieraschi per capire se da parte
loro vi fossero iniziative o ordinanze. Mi è stato risposto che si era richiesto l'intervento di
ricercatori universitari per capire la gravità e l'entità del fenomeno, mi riferisco ovviamente
all'inquinamento delle acque. Purtroppo non siamo ancora riusciti ad avere delle risposte
concrete, ecco perchè questa interpellanza rimane ancora senza una risposta.

Riteniamo che una risposta interlocutoria non sia un buon servizio reso né
all'interpellante né alla comunità. Comunque, ripeto, è nostra intenzione affrontare il problema,
ma prima ancora che con un'ordinanza che vieta la somministrazione di cibo, cercando di
andare a monte cercando di comprendere l'entità del fenomeno per poi cercare di mettere in
essere delle misure che siano efficaci ma, possibilmente concordate con gli altri Comuni.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): "Da diversi anni ormai si nota un continuo aumento
della popolazione di Anatidi sul nostro lago, ce ne sono di diverse specie, molte di queste in
particolare Germano Reale e Folaga. Questi uccelli hanno ormai perso completamente le
caratteristiche di animali migratori e le specie che attraversano l'Europa al cambio di stagione
rappresentano una minoranza rispetto alle colonie stanziali che si trovano sul nostro lago.

Questo fenomeno, se per un verso può contribuire ad aumentare il fascino di un lago
come il nostro, di contro comporta un notevole rischio biologico per la salute delle acque. Una
sovrappopolazione di questi animali, in particolare nelle stagioni estive, sempre più afose,
aumenta il rischio di inquinamento che potrebbe sfuggire al controllo con ripercussioni
inimmaginabili sotto diversi profili.

Le anatre sono degli animali che convivono con la salmonella e in estate con
l'aumento delle temperature, colliformi fecali, totali e batteri dello streptococco si moltiplicano
a dismisura aggravando i rischi dell'inquinamento. E` vero che le autorità sanitarie provinciali
provvedono a monitorare lo stato di salute delle acque, ma provate ad immaginare cosa
accadrebbe se, successivamente ad un controllo con esito positivo, si dovesse disporre di
divieto di balneazione per tutelare la salute pubblica. Ci sarebbe una caduta di immagine del
nostro turismo di dimensioni catastrofiche. Una notizia del genere potrebbe essere ripresa e
rilanciata a livello nazionale.

Uno dei modi per contrastare questo rischio consiste anche nel porre il divieto di
somministrazione di alimenti per animali sulle rive del lago. Un provvedimento di questo tipo,
infatti, ridurrebbe notevolmente la crescita del numero degli uccelli. Allo stesso tempo sarebbe
una misura di contrasto anche alle colonie di ratti che, agevolati dal cibo che trovano con
facilità, stanno aumentando di numero in maniera preoccupante con obiettive difficoltà, visto il
luogo, a procedere ad una derattizzazione. E se le anatre possono essere anche un bel
vedere per chi vive il lago, di certo non lo sono questi ultimi sgradevoli e disgustosi ospiti,
vettori peraltro di diverse malattie pericolose trasmissibili all'uomo.

A questo proposito il sottoscritto consigliere comunale interpella Sindaco e Giunta per
sapere se non sia utile e doveroso prendere dei provvedimenti conseguenti ai problemi citati
in premessa e se non si ritenga necessaria l'emissione di una ordinanza sindacale in
proposito, dal momento che il Sindaco è la massima autorità comunale anche per
provvedimenti in materia di salute pubblica".

Apprezzo la risposta del Signor Sindaco. Per quanto ho potuto vedere sul Lago di
Garda quasi tutti i Sindaci dei Comuni rivieraschi hanno prodotto questo tipo di ordinanza.
Ripeto, non si tratta solo della questione delle anatre, ma ci sono anche altri problemi e
intervenire lì diventa difficile, perchè non si possono sicuramente mettere delle esche senza
sottoporre a pericoli anche i bambini e gli altri visitatori del lago.

Auspico che gli altri Comuni recepiscano questo tipo di preoccupazione. Si potrebbe
anche investire l'A.S.L. del Servizio veterinario per studiare il problema. Aggiungo che Lei è
autorità unica per quanto riguarda il Lago di Levico, quindi anche se gli altri non concordano
noi ci dobbiamo preoccupare del nostro lago. Se un provino fatto magari in estate da parte di
qualche funzionario dovesse andare male senza arrivare magari ad intercettare il rischio
potrebbe essere pericolosissimo. E` questo il significato della mia interpellanza. Grazie.

4. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 13 dd. 23.02.2005 avente ad
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione 2005 e modifica della relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2005-2007”.
Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): La Giunta Comunale il 23 febbraio si è trovata a decidere per
una variazione di bilancio in quanto si rendeva necessario provvedere con particolare urgenza
all'acquisto dell'arredo del Palalevico. Questo, perché già nel programma delle attività da
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svolgere l'inizio delle attività è fissato per il 16 aprile, quindi era quanto mai indispensabile, per
non compromettere il programma, che riporta ulteriori scadenze nel mese di maggio, adottare
la variazione di bilancio in oggetto per l'acquisto dell'arredo.

L'acquisto dell'arredo è finanziato al 95% da parte della Provincia, quindi la somma a
carico nostro ammonta al 5%. La variazione è così determinata: le risorse in entrata sono date
dal trasferimento sul fondo per opere pubbliche di interesse provinciale per 185.250 euro e
dall'utilizzo del fondo investimenti comunali per 9.750 euro. Il totale è quindi di 195.000 euro,
che è la somma complessiva indispensabile per poter procedere all'acquisto dell'arredo. La
quota a carico del Comune rimane quindi di 9.750 euro.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Do lettura del dispositivo:

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Fontana, Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 18
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e
Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 6 del 21.03.2005 “Ratifica deliberazione della Giunta comunale n.
13 dd. 23.02.2005 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2005 e
modifica della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005-2007”.

Esce l’ass. Fox.

4 bis. Variazioni al bilancio di previsione 2005 e modifica della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2005-2007.
Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Questa è una proposta di variazione dovuta sostanzialmente a
quattro motivazioni principali: provvedere al finanziamento della strada Cervia; l'aumento di
capitale, quinta trance, per la Nuova Panoratta S.p.A.; il polo scolastico, si tratta di una
ristrutturazione del finanziamento che era stato previsto in bilancio; lo stanziamento per
l'acquisto del Cinema Città.

Allegato 1. Le risorse per far fronte a questi impegni principali sono date dall'allegato
A1 con maggiori entrate dovute all'avanzo di amministrazione che viene utilizzato per 590.000
euro, 210.000 euro erano già stati iscritti a bilancio, quindi il totale dell'avanzo è di 800.000
euro. Dei 590.000 euro 500.000 servono per il polo scolastico.

Ci sono poi altri contributi minori in parte corrente da parte della Provincia sulle
politiche giovanili per 4.950 euro, portando quindi l'itero stanziamento a 55.450 euro.

C'è un recupero di proventi diversi che trovano riscontro nel prospetto delle maggiori
spese, per assegni e contributi che la Provincia ci dà nella misura maggiore di 23.500 euro
per una nostra persona della biblioteca comandata in Provincia.

C'è poi il trasferimento sul fondo opere di interesse provinciale per la Nuova Panarotta,
trasferimento da parte della Provincia di 448.604 euro che rappresenta il 95% dell'intera cifra
di aumento di capitale sociale, quinta trance.

Sono previsti l'utilizzo del trasferimento sul fondo opere di interesse provinciale per il
Cinema Città, il contributo è di 299.000 euro, l'utilizzo del budget per ulteriori 764.250 euro e
la proposta di contrazione di ulteriori mutui per quanto riguarda il polo scolastico di 1.669.361
euro e di 871.000 euro per quanto riguarda il Cinema Città. Il totale dell'utilizzo delle maggiori
entrate quindi ammonta a 4.680.665 euro.
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Nell'allegato 2 abbiamo una operazione di storno: minori entrate per il polo scolastico
di 2.920.000 euro. In realtà queste minori entrate sono una ristrutturazione dell'intero
finanziamento del polo scolastico. Finanziamento che, peraltro, verrà definito nel corso
dell'anno. Quindi, questa è una definizione provvisoria indispensabile per poter cominciare
l'iter relativo ai lavori.

Le maggiori spese alle quali facciamo fronte con i finanziamenti che abbiamo visto
sono relative all'istruzione pubblica, alla scuola materna di Barco per 90.000 euro. Vi è stato
un maggior costo per il personale di 21.800 euro in quanto si è dovuta assumere una persona
in sostituzione di quella comandata in Provincia. Ecco perché ho detto che quei 23.500 euro
devono essere confrontati con questa maggiore spesa, alla quale va aggiunto, naturalmente,
l'IRAP. Quindi, il totale di 23.500 euro che troviamo in entrata pari pari lo troviamo in uscita in
queste due voci.

Le maggiori spese alle quali abbiamo dovuto far fronte per quanto riguarda "Estate
Insieme" ammontano a 1.950 euro e per la terza età a 3.000 euro.

Abbiamo maggiori oneri per l'intera cifra che siamo chiamati a dare per la quinta trance
di aumento di capitale sociale della Panarotta per 472.215 euro. C'è poi la maggiore spesa
relativa ai lavori per la strada Cervia di 235.000 euro. Infine, abbiamo la spesa relativa al
Cinema Città pari a 1.171.000 euro. Il totale delle maggiori spese ammonta a 1.995.665 euro.

Vi sono poi minori spese relativamente ad una serie di voci che sono state utilizzate
per far fronte esclusivamente alla spesa per la strada Cervia. La spesa complessiva è di
235.000 euro. Le voci utilizzate sono state in parte o totalmente stornate. La prima voce
"Funzioni del settore sportivo" è relativa per la manutenzione straordinaria e i serramenti della
piscina. La seconda voce è quella dello stadio comunale, manutenzione del campo di calcio, e
riporta uno storno di 5.000 euro. La terza voce è relativa al concorso di idee del polo sportivo
per 25.000 euro. La successiva voce è relativa a spese di viabilità per 105.000 euro, più
esattamente 25.000 euro per l'arredo di Selva e la differenza per l'ingresso Sottoroveri.
Abbiamo poi una riduzione di 10.000 euro per il parco giochi Belvedere e il parco giochi di
Santa Giuliana, ulteriori 5.000 euro di riduzione per arredo parchi e giardini e altri 40.000 euro
relativi alla spesa per incarichi professionali per il cimitero. Il totale è di 235.000 euro.

Ho cercato di darvi una spiegazione sintetica e spero anche sufficientemente
esauriente dal punto di vista finanziario di queste variazioni. Per quello che riguarda i
contenuti delle singole voci e le motivazioni saranno i colleghi competenti a poter fornire
ulteriori dettagli.

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

FONTANA (Levico Progressista): Questa seduta consiliare che è chilometrica, con
chili e chili di carta per ogni consigliere, oltre a vedere l'inserimento di molti punti all'ultimo
momento, ha visto in questi giorni un aggiungersi continuo a puntate di punti che,
probabilmente, la maggioranza si è accorta all'ultimo momento di dover trattare.

Fra questi c'è appunto la variazione che è stata appena illustrata dall'assessore
Casagranda. Quando in sede di Capigruppo abbiamo tentato di avere qualche spiegazione è
arrivata questa spiegazione decisamente scarsa che ha suscitato anche qualche perplessità.
Il primo pensiero che mi è passato per la mente di fronte a tutta questa serie di variazioni è
stato che l'ultimo giorno prima dell'inizio della campagna elettorale la maggioranza cerca di
inserire in bilancio quello che non aveva considerato di inserire nel periodo precedente.

In questa variazione credo ci siano delle cifre che sicuramente fanno pensare. Per
quanto riguarda la strada della Cervia ci troviamo a vedere l'ennesimo aumento del costo di
questa strada. Ricordo che siamo cinque anni in ritardo, perchè questa Amministrazione l'ha
trovata cinque anni fa già finanziata. Adesso ci ritroviamo cinque anni dopo con un aumento di
spesa, dovuto anche al ritardo, non soltanto perchè i privati confinanti volevano ulteriori
muretti, come ci è stato spiegato.

La cifra più rilevante è quella riguardante il polo scolastico. In pratica il finanziamento
previsto dalla Provincia di circa 2.900.000 euro è diminuito. Questa è una problematica
pesante, che ha fatto sorgere numerosi interrogativi a consiglieri e cittadini sull'opportunità
della scelta effettuata. Questa puntata con questo calo di finanziamento fa veramente sorgere
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delle perplessità e delle preoccupazioni. L'assessore Casagranda ci ha detto che si tratta di
una ristrutturazione del finanziamento. Noi qui vediamo una diminuzione, abbiamo chiesto se
esiste una comunicazione da parte della Provincia o qualcosa dove si dice che il
finanziamento viene dato in maniera diversa. Ci è stato risposto di no, che sono promesse, la
Provincia dice che finanzierà in modo diverso, con annualità invece che in conto capitale.
Secondo me, però, al di là di tutto, questa novità desta notevoli perplessità ed interrogativi.

Io ho visto una variazione di bilancio anche per quanto riguarda la scuola materna di
Barco. Non ho niente nel merito della scelta effettuata di finanziare o meno, mi chiedo però il
perchè, nel senso che può essere un contributo che al limite il Comune può dare, però è una
scuola privata, è una scuola parificata e l'immobile non è del Comune. Credo quindi che si
possa essere d'accordo o meno, ma che una scelta di questo tipo vada motivata. Se il
Comune interviene ogni volta su immobili di privati, enti o meno, e per scuole parificate o
private, con contributi cospicui come questi, credo vadano quanto meno giustificati di fronte al
Consiglio e non solo elencati. Non entro nel merito della scelta che posso anche condividere,
ma credo vadano motivati, altrimenti, oggettivamente, chiunque si può chiedere perchè il
Comune finanzi la ristrutturazione di un immobile privato.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Dal punto di vista strettamente finanziario posso dire che
l'intervento che viene proposto è pari a quello che è stato sostenuto dalla Provincia, l'80%
dell'intervento della Provincia ammonta a 459.000 euro. Per poter far fronte al loro fabbisogno
è stato adottato lo stesso criterio per quanto riguarda il Comune. Sulle motivazioni politiche
ritengo sia giusto intervenga qualcun altro.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Gli interrogativi posti dalla consigliere Fontana andavano ben al di là dei
problemi relativi all'asilo di Barco, ha posto aspetti ben più importanti ai quali magari cercherò
di dare una risposta io.

Per quello che riguarda il contributo complessivo che la Provincia sosterrà per la
realizzazione del polo scolastico mi preme dire che la Ragioneria si è trovata a dover
impostare questa manovra di variazione di bilancio avendo delle scadenze ineludibili, perché
dal 24 marzo in poi non sarà più possibile tenere sedute di Consiglio Comunale ordinarie.

Peraltro, il gruppo provinciale di valutazione per il finanziamento del nostro polo
scolastico e di altre realtà provinciali si è riunito il 15 marzo, quindi in epoca successiva a
quella in cui i nostri uffici avevano preparato la manovra di bilancio. La Provincia farà una
comunicazione ufficiale solo in un secondo tempo, ma per bocca dell'assessore Grisenti ha
comunicato al Sindaco che l'entità del finanziamento complessivo è pari a quella richiesta dal
Comune di Levico. Quindi, non c'è nessun ridimensionamento, anzi, vi è la piena conferma
del totale finanziamento già previsto.

Per quello che riguarda il problema dell'asilo di Barco è vero che si tratta di una
struttura che non è di proprietà pubblica, ma comunque svolge una importante funzione
pubblica e il finanziamento che il Comune intende assicurare avrà come contropartita servizi
resi a favore della nostra comunità, in particolare ai bimbi in età prescolare, a fronte, però, di
un atto convenzionale che si andrà a stipulare e nel quale verranno opportunamente
evidenziati gli interessi pubblici di questa operazione di finanziamento. Vedo che è molto
perplessa, ma Le faccio un esempio: potrebbero mettere a disposizione delle aule in caso di
un eccesso di richiesta sul centro cittadino o sulle altre frazioni. Potrebbero mettere a
disposizione parte delle strutture per la realizzazione di servizi estivi. Ci sono molte ipotesi che
possono essere messe in campo, quindi è parsa a noi meritevole questa ipotesi di
finanziamento, ma abbiamo chiarito fin da subito che a fronte di questo devono essere
evidenziati dei servizi a valenza pubblica svolti da parte di quella struttura.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.
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BERETTA (Gruppo Giovani): Torno sull'argomento del polo scolastico e sul
finanziamento richiesto dal nostro Comune per l'intervento progettato, che se non ricordo
male, nel complesso ammontava a 45 miliardi delle vecchie lire. Ricordo che originariamente
le somme a disposizione della nostra Amministrazione ammontavano a circa 30 miliardi.
Inizialmente la preoccupazione, quindi, era quella di trovare un modo per recuperare le
somme necessarie al fine di arrivare alla definizione completa dell'investimento.

Chiedo, quindi, se il finanziamento promesso dalla Provincia coprirà l'intervento nel
suo complesso e, quindi, non ci sarà bisogno di ridurre ulteriormente un investimento
immobiliare che era già stato ridotto.

Vado avanti interpellando l'assessore competente Benedetti per capire come mai in
questi cinque anni la questione Cervia non è stata una priorità per questa Amministrazione e
se è vero che siamo ancora in una fase istruttoria, di espropri, quindi antecedente all'appalto
dei lavori. In questo caso come è stato possibile promettere poche settimane fa la definizione
dell'intervento per maggio. Mi sembra di aver capito che per maggio Lei ha rassicurato tutti
sull'agibilità della strada della Cervia o quanto meno in partenza. Siamo ancora in una fase di
espropri e siamo alla fine di marzo, quindi è difficile immaginare che si possa partire con i
lavori a maggio. Va bene che siamo in campagna elettorale, però ci vuole anche un minimo di
fondatezza nelle cose.

Per quanto riguarda il Cinema Città è stato stanziato a bilancio un importo per il suo
acquisto. Se non ricordo male avevamo fatto domanda di contributo accolta poi dalla
Provincia. C'era una scadenza che però non ricordo, quindi chiedo lumi rispetto alle scadenze
e all'operazione nel suo complesso. Qui si parla di Cinema Città, in Conferenza dei
Capigruppo ci sono state dette alcune cose, ma vorrei capire qualcosa di più.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Alcune risposte rapide a quanto mi è stato risposto
dal Sindaco. A me viene da sorridere quando sento dirmi: "In pratica, noi adesso in bilancio
dobbiamo registrare una entrata minore per quanto riguarda la scuola di circa 6 miliardi, però
state tranquilli, l'assessore ci ha detto che poi provvederà". D'accordo, ma a me risulta che
l'assessore Casagranda fin dall'inizio ha sempre detto: "Il bilancio semplicemente con i dati
certi". Se mi permette, al di là delle promesse, l'unico dato certo è che ci sono sei miliardi di
lire in meno, rispetto ad una situazione che già non era sicuramente ricca.

Per quanto riguarda il discorso della Cervia ho fatto notare che siamo in ritardo di
cinque anni e adesso ci troviamo ancora nello stesso punto, con ulteriori oneri a carico del
Comune.

Rispetto alla scuola materna di Barco io sorridevo perché qui mi si dice che svolge un
servizio pubblico, è indubbio, tutti credo possano riconoscere l'utilità pubblica di un servizio
svolto da privati, da enti, dal pubblico verso l'infanzia, ma a questo punto chiedo se anche
l'asilo steineriano istituito a Levico e che svolge lo stesso identico servizio nei riguardi dei
bambini, abbia diritto al contributo. Direi di no, infatti, secondo me, è qualcosa di ben diverso.
Io ho detto di non voler entrare nel merito, anche se potrei concordare, ma è un po' difficile
che la scuola materna di Barco sarà disponibile a prestare aule a Levico. Affermare questo
vuol dire non conoscere la situazione della scuola materna di Barco. Sarebbe più giusto e più
onesto dire: "Si sono trovati in difficoltà, interveniamo perché ne hanno bisogno" che venirmi a
dire che in futuro ci sarà una convenzione, perché se si dà il contributo la convenzione viene
stipulata già con un discorso di compromesso e se è soltanto per il servizio pubblico dico che
ci sono altre strutture che lo svolgono. Non credo sia l'unica cosa che si può fare. Posso
anche concordare, ma deve essere motivata e in maniera corretta e seria.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Benedetti, prego.

BENEDETTI (Assessore all'Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Grazie. Intervengo per rispondere ai consiglieri Fontana e Beretta rispetto alla strada della
Cervia. E` vero che siamo in ritardo, era una delle priorità, ma è andata a finire quasi all'ultimo
posto, per un discorso della destra del Rio Maggiore, delle fognature e di tutti gli altri impegni
che l'Ufficio tecnico aveva.
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Ha detto che avevo promesso l'inizio dei lavori entro maggio. Tra progettisti, Segretario
Generale ed Ufficio tecnico si sono trovati per valutare tutte le osservazioni, a gennaio hanno
fatto le loro valutazioni e in base alla possibilità di accelerare i tempi con la nuova normativa,
mi hanno assicurato che entro maggio i lavori potevano partire, però serviva una variazione di
bilancio. Siamo arrivati al 21 marzo e qualcosa può slittare, ma se non entro maggio sarà
entro giugno mi hanno assicurato che grazie alla procedura urgente possono appaltare i lavori
e, quindi, partire con la realizzazione della strada. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Postal, prego.

POSTAL (Levico Domani): Una curiosità sulla strada della Cervia. Prima ho sentito
dire che l'esubero di spesa poteva essere causato da imprevisti rispetto alla costruzione di
muretti richiesti da privati. Non so se la cifra di 235.000 euro corrisponde a questo tipo di
necessità oppure se ci sono altre motivazioni.

L'altro punto riguarda il trasferimento provinciale per il Cinema Città, mi fa presumere
che questo sia un piccolo passo avanti in più verso l'acquisizione reale del Cinema Città. Non
riesco a capire però se questo sia vero o meno. Grazie.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Benedetti, prego.

BENEDETTI (Assessore all'Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento):
Consigliere Postal, il tutto non è dovuto solo al discorso dei muretti, ma anche
all'aggiornamento prezzi e all'indennizzo degli espropri della nuova parte dopo la variante al
piano regolatore della Cervia. Di conseguenza, vi sono stati imprevisti e le spese tecniche
sono aumentati in questi ultimi anni.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Della questione Cinema Città si sono interessati sia il consigliere Beretta
che il consigliere Postal. Rispetto a quando la Provincia ha deliberato il contributo per
l'acquisto dell'immobile dell'area, pari a circa 2.3 miliardi di vecchie lire per l'immobile e le
pertinenze, e un finanziamento di più di 900.000 milioni delle vecchie lire per l'acquisto del bar
e di una piccola pertinenze rappresentata da un garage che costituiva il palcoscenico del
cinema all'aperto, cosa c'è di nuovo? Voi sapete che esiste un contenzioso che è giunto fino
alla Corte di Cassazione, la quale ha sentenziato in maniera definitiva circa la proprietà
dell'immobile. Quindi, l'attuale proprietario ha comunicato ufficialmente, con lettera scritta, la
sua intenzione di cedere alla cifra approvata dal comitato tecnico provinciale. Per questo noi
abbiamo messo a bilancio la cifra e intendiamo procedere all'acquisto dell'immobile, questo
potrà avvenire nel corso delle prossime settimane. La parte riguardante il bar, invece, rimane
ancora in sospeso.

La Sua domanda era relativa anche alla scadenza che è stata fissata per la fine del
2005. Quindi, se riusciremo a procedere nei prossimi mesi potremo acquisire il contributo
provinciale.

Il discorso della scuola è abbastanza complesso. Sul dettaglio delle cifre potrà entrare
l'assessore al bilancio, però io ci tengo a dire che rispetto alla cifra stabilita ed approvata dal
comitato tecnico provinciale in effetti mancavano una quota relativa ai costi di abbattimento
dei vecchi immobili e una quota relativa alla realizzazione della nuova viabilità di accesso che
era piuttosto rilevante. Quindi, quest'anno abbiamo fatto una richiesta integrativa di
finanziamento. Allo stato attuale sappiamo che il 15 marzo la richiesta è stata accolta in toto,
ripeto però che la comunicazione ufficiale potrà avvenire soltanto nelle prossime settimane,
cioè in epoca non più utile per noi per fare la variazione in Consiglio. Quindi, necessariamente
veniamo con promesse, ma non sono solo promesse perchè abbiamo la certezza che nel
comitato tecnico le cose sono andate come speravamo. Non so se l'assessore vorrà essere
più chiaro di me per quanto riguarda le cifre, ma direi che il concetto è stato espresso in
maniera chiara.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.
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CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Rispetto alle scuole inizialmente si parlava di miliardi di lire, poi
è entrato l'euro e, forse, qualcuno ha perso un po' di vista, come è successo anche a me ad
un certo punto, quale fosse la cifra esatta. Nel 2002 noi eravamo partiti con 24.605.000 euro
di preventivo. La cifra definitiva del preventivo comprensiva anche del terreno ammonta a
20.904.000 euro. Il terreno e la progettazione sono risultati pari a 5.422.000 euro. Questi sono
stati già finanziati per 1.715.000 euro utilizzando parte del contributo della Provincia, per
3.069.000 euro utilizzando un contributo che precedentemente aveva dato la Provincia per le
scuole e per 645.000 euro come budget.

Rimane quindi una cifra di circa 15,5 milioni di euro che adesso vengono
finanziariamente ristrutturati, ribadendo ancora una volta che si tratta di una ristrutturazione
provvisoria. Mi dispiace dirlo, perché non vorrei venisse enfatizzata più di tanto, perchè
sicuramente in futuro, quando avremo nero su bianco l'esatto intervento della Provincia ci
sarà bisogno di una ulteriore variazione di bilancio. Bisogna però farla adesso per non
ritardare i tempi dell'iter relativo alle opere.

Noi in realtà ci troviamo a dover coprire circa 15,5 milioni di euro che con le variazioni
proposte, alla fine risultano: 9.233.000 euro come ulteriore contributo della Provincia, 85.000
euro come ulteriore contributo della Provincia, 1.669.000 euro come variazione di bilancio
fatta per il muto, 2.600.000 euro per il mutuo che già è a bilancio, 660.000 euro del budget a
bilancio di previsione, 500.000 euro inseriti nella variazione proposta dell'avanzo di
amministrazione di bilancio, 750.000 euro di budget. Rimane la differenza di circa tremila euro
che corrispondono alla richiesta fatta alla Provincia di ulteriore integrazione considerando il
contributo dato a suo tempo come un intervento sul budget anziché un contributo diretto alle
scuole. Quindi perché così poteva essere utilizzato come budget, come poi si è agito.

Non so se sono stato troppo tecnico o se ho creato più confusione che chiarezza, ma
era giusto dirvi qual era la situazione complessa, se volete ve la ripeto, per quanto riguarda il
finanziamento delle scuole. Ripeto che l'intervento complessivo ammonta a 20.904.000 euro,
compresi i terreni, la progettazione ed i lavori.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): La preoccupazione per quanto riguarda il polo
scolastico, che ritengo fondata e legittima, è che non si vorrebbe, chiaramente, che un'opera
di così grande importanza nasca già sottodimensionata. E` chiaro che l'assessore competente
deve farsene carico in tutte le maniere.

Avute rassicurazioni da parte dell'assessore Benedetti sul fatto che la strada della
Cervia a giugno se non a maggio sarà in fase di avvio, mi sono dimenticato di dire che le
scelte di coprire questo tipo di intervento anziché un altro sottraggono risorse ad altri interventi
già preventivati e già previsti. Ricordiamo che con questa variazione di bilancio sono venuti
meno 75.000 euro per lo sport e, se non ho capito male, per quanto riguarda il capitolo
"Viabilità, circolazione, acquisizione di beni immobili", si è parlato di una riduzione per quanto
riguarda l'arredo urbano di Selva.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Benedetti, prego.

BENEDETTI (Assessore all'Industria, Artigianato, Assistenza, Decentramento): Si
tratta di 25.000 euro, ma perché è necessaria una minore spesa, non è che si riduce il
progetto. Rispetto al preventivo è stata accertata una minore spesa di 25.000 euro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Perfetto, allora vado avanti con la domanda: 25.000
euro sono pur sempre 50 milioni, chiedo quindi per quale motivo siano venuti meno. Nel
pubblico è un po' una anomalia che vengano meno 50 milioni di lire di spesa su una
progettazione.
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PRESIDENTE: La parola all'assessore Pasquale, prego.

PASQUALE (Assessore all'Arredo Urbano, Verde Pubblico, Mobilità Urbana,
Polizia municipale): I 25.000 euro vengono detratti dal secondo lotto dell'arredo urbano di
Selva. Per quanto riguarda la viabilità capisco che quei soldi vengono meno, però si trattava
di lavori che riguardavano lo studio di ampliamento di Via Sottoroveri e l'allargamento di Via A
Pra'. Indubbiamente due opere importanti, ma importante credo sia anche il discorso di via
Cervia da realizzare.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Non vorrei sbagliare, ma il famoso concorso per idee per la realizzazione
del polo sportivo si ritiene realistico farlo partire nel 2006, ma non è stato tolto un solo euro
alle risorse per lo sport.

La parte progettuale prevede solo uno spostamento, visto che è difficile riuscire a
bandire un concorso per idee nell'ultima parte del 2005, si farà nei primi mesi del 2006.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Do lettura del dispositivo:

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco, Vettorazzi T., Beretta), espressi
in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi T.), espressi
in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 7 del 21.03.2005 “Variazioni al bilancio di previsione 2005 e
modifica della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2005-2007.”

Entra l’ass. Fox ed escono i cons. Perina, Vettorazzi R. e Beretta.

4 ter Nuova Panarotta Spa: completamento Piano di Sviluppo e sottoscrizione della
quinta tranche di aumento del capitale sociale pari a  €. 472.215,00.= .
Rel. Sindaco

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Si tratta di dar seguito a quanto già negli scorsi anni, insieme agli altri
Comuni, abbiamo impostato per la società Nuova Panarotta S.p.A. di cui noi siamo il secondo
maggiore azionista.

Noi abbiamo partecipato a questa società insieme ad altri 12 Comuni del
Comprensorio. Nel gennaio 2005 la società ha presentato il completamento del piano di
sviluppo della società con lo scopo di adeguare il piano degli investimenti alla mutata
situazione economico-finanziaria.

E` previsto, come sapete, un aumento del capitale sociale da realizzare in varie fasi.
Questa sarebbe la quinta trance di versamento. Ricordo che la prima, relativa all'anno 2001, è
stata di 1.394.433 euro, la seconda nel 2002 ammontava a 774.685 euro, la terza nell'anno
2003 a 516.456 euro e la quarta relativa sempre al 2003 ammontava 764.685 euro e infine la
quinta, che riguarda l'anno 2004, per un importo di 1.500.000 euro.
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Noi abbiamo già provveduto a sottoscrivere la quarta trance per la parte di nostra
competenza. Tutti i Comuni partecipanti hanno già sottoscritto nell'esercizio 2004 l'aumento di
capitale sociale relativo alla quarta trance per l'importo complessivo di 500.000 euro. La
Provincia in data 17 dicembre 2004 ha mandato una nota con la quale comunicava al nostro
Comune l'avvenuta approvazione della delibera della Giunta Provinciale del 17 dicembre,
relativa all'ammissione del finanziamento, anno 2004, da attivare sul fondo di sviluppo locale,
per un importo complessivo di euro 1.500.000, in relazione al quale viene erogato un
contributo del 95% che corrisponde a 1.425.000 euro.

In base a tutto ciò i vari Comuni di Pergine, Levico, Caldonazzo, Civezzano, Fierozzo,
Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola, Vignola, Falesina, Calceranica al Lago, Fornace,
Roncegno e Tenna, debbono provvedere a versare la quota di rispettiva competenza. Per
quello che riguarda il Comune di Levico la spesa ammessa è di 472.215 euro, coperta con
contributo da parte della Provincia per 448.604 euro, pari appunto al 95%. La quota che
rimane a carico del Comune è di 23.610,75 euro.

Allegato alla delibera trovate il completamento del piano di sviluppo con tutti i nuovi
investimenti che riguardano i parcheggi, l'acquisto e la ristrutturazione del Ristorante Cima
Esil, la realizzazione del chiosco-bar sulle piste, la sistemazione delle piste, il completamento
dell'impianto di innevamento, la realizzazione di aree per famiglie con giochi vari, e tutta
un'altra serie di intervento che troverete dettagliatamente.

Do lettura del dispositivo della delibera:
"Il consigliere comunale delibera:
1. di approvare il nuovo piano di sviluppo della società Nuova Panarotta S.p.A., redatto

in data gennaio 2005, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante
e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso;

2. di sottoscrivere la quinta trance di aumento del capitale sociale della società Nuova
Panarotta, con sede a Pergine, pari a 472.215 euro, riservati al Comune di Levico Terme per il
finanziamento della quinta parte di sviluppo;

3. di dare atto che il finanziamento della spesa di cui al punto 2 è assicurato per
448.604,25 euro con il contributo provinciale ai sensi dell'art. 16 comma 3bis della legge
provinciale 36/93 e successive modifiche e per euro 23.610,75 con fondi propri;

4. di dare atto altresì che il versamento del capitale sociale sottoscritto con la presente
deliberazione verrà effettuato nel modo seguente:

a) 141.664,50 euro ad esecutività della presente deliberazione dando atto che tale
somma costituisce i tre decimi dell'aumento di capitale sociale sottoscritto ai sensi dell'art.
2439 del Codice Civile;

b) 330.550,50 euro, pari ai sette decimi del capitale sociale, ad avvenuta riscossione
del finanziamento provinciale;

5. di delegare il Comune d Pergine Valsugana a presentare entro la scadenza del 30
giugno 2005 la domanda di finanziamento della quinta parte del piano pluriennale di sviluppo
a valere sul fondo dello sviluppo locale di cui all'art. 16 comma 3bis della legge provinciale
36/93, anche in nome e per conto del Comune di Levico Terme;

6. di incaricare il responsabile del Servizio amministrativo e attività sociali ad adottare
tutti gli atti necessari per dare esecuzione al presente provvedimento;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Pergine Valsugana
per il seguito di competenza". Grazie.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
Non ci sono interventi ma prima di mettere in votazione la delibera devo sostituire gli

scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Cazzanelli e Piffer
ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 2 (Cazzanelli e Piffer), espressi in forma
palese dai n. 15 Consiglieri presenti, approva.

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 Cazzanelli e Piffer, previamente nominati.
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della 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 Cazzanelli e Piffer,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 8 del 21.03.2005 “Nuova Panarotta Spa: completamento Piano di
Sviluppo e sottoscrizione della quinta tranche di aumento del capitale sociale pari a €.
472.215,00.=..”

Entrano i cons. Perina, Vettorazzi R. e Beretta ed esce il cons. Postal.

5. Approvazione Rendiconto della gestione dell’anno 2002 del Corpo dei Vigili del
Fuoco volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE:  La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Ci troviamo ora ad approvare il rendiconto e il bilancio di
previsione dei Vigili del Fuoco.

Da un punto di vista strettamente formale avrete sicuramente notato che le date sono
arretrate, nel senso che il resoconto del 2002 doveva essere approvato precedentemente.
Sicuramente ci sono dei problemi per quanto riguarda l'aspetto formale dell'approvazione da
parte dei Vigili del Fuoco e della comunicazione al Comune, ma questo ritengo possa essere
considerato un peccato veniale, dato il ruolo sociale molto importante svolto dal Corpo.
Quindi, non mi formalizzerei più di tanto sul fatto che ci siano questi ritardi.

Per quanto riguarda il 2002, dal momento che voi avete il rendiconto nel dettaglio mi
limito a leggervi il testo della delibera:

"Il Consiglio Comunale delibera:
1. di approvare il rendiconto della gestione dell'anno 2002 del Corpo dei Vigili del

Fuoco volontari di Levico Terme nelle seguenti risultanze finali:
- incassi in conto residui 17.451,08 euro;
- incassi in conto competenza 72.683,40 euro;
- totale riscossioni 90.134,48 euro;
- fondo cassa ad inizio anno 2.347,40 euro;
- totale 92.481,88 euro;
- pagamenti in conto residui 11.484,80 euro;
- pagamenti in conto competenza 77.429,69 euro;
- totale pagamenti 88.914,49 centesimi.
- fondo cassa a fine anno 3.567,39 centesimi.
I residui attivi da riportare ammontano a 105.04,91 euro.
I residui passivi da riportare ammontano a 93.008,75 euro.
L'avanzo di amministrazione ammonta a 15.613,55 euro".
C'è il visto di regolarità amministrativa e contabile del ragioniere Roberto Lorenzini.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Per quanto riguarda l'operato dei Vigili del Fuoco
volontari di Levico il consenso può essere unanime. Per quanto riguarda la delibera in
approvazione questa sera, però, sinceramente un interrogativo sorge spontaneo. Noi siamo a
fine marzo 2005 e ci troviamo come Consiglio Comunale a dover approvare il rendiconto del
2002 e poi del 2003.

Se non sbaglio il bilancio dei Vigili del Fuoco segue le stesse direttive e le stesse
scadenze del bilancio comunale. Io posso capire un ritardo di qualche mese, tenendo conto
che si tratta di una associazione di volontariato, ma leggendo gli allegati ci accorgiamo che il
bilancio dei Vigili del Fuoco da parte del Corpo stesso è stato approvato entro i termini
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previsti. Il bilancio del 2002 è stato approvato dall'assemblea dei Vigili del Fuoco il 5 marzo 23
maggio 2003 e quello del 2003 è stato approvato il 5 marzo 2004, quindi entro i termini. Noi,
invece, ce li ritroviamo 2/3 anni dopo la scadenza in cui dovevamo approvarli.

Siccome vedo che all'assemblea dei Vigili del Fuoco è sempre stato presente almeno
un assessore, in particolare l'assessore Libardi, chiedo il perchè di questo ritardo.
L'Amministrazione comunale era a conoscenza del fatto che il rendiconto era stato approvato
entro i termini previsti. Noi ci ritroviamo dopo due anni, due anni e mezzo, a doverli approvare.
Io capisco qualche mese di ritardo, ma due anni mi sembrano tanti e troppi per far passare un
documento dal corso centrale a Via Marconi.

Tra l'altro, so che la Ragioneria del Comune è sempre a disposizione dei Vigili del
Fuoco se hanno bisogno, quindi mi lascia veramente perplessa questo ritardo che non credo
sia imputabile al Corpo dei Vigili del Fuoco. Tra l'altro, siccome l'assessore Libardi era sempre
presente, come esponente dell'Amministrazione delegato a seguire questo era consapevole
che i bilanci erano stati approvati, chiedo come mai non si sia fatto parte attiva affinchè gli
adempimenti venissero portati a termine da parte del Comune.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Grazie, Presidente. La consigliere Fontana mi ha
preceduto. Non volevo intervenire su questo punto all'ordine del giorno per ribadire ogni volta
l'importanza del Corpo dei Vigili del Fuoco in quanto è evidente. L'assessore Casagranda,
però, ha velatamente fatto capire che questo tipo di ritardo era imputabile al Corpo. In realtà,
però, i loro verbali sono stati redatti nelle dovute date.

Vorrei quindi capire se alla fine stiamo approvando oggi l'anno 2002 perché i Vigili del
Fuoco si sono dimenticati di darci il bilancio o perché ce lo siamo dimenticati noi nei cassetti.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): Sottolineo anche io l'importanza dei Vigili del Fuoco e
proprio per questo quando posso ho sempre cercato di essere presente alle loro assemblee.

Noi come Amministrazione partecipiamo ed abbiamo assistito all'approvazione da
parte dell'assemblea dei Vigili del Fuoco. Dopodichè, ci sono dei problemi di coordinamento
tra chi dei Vigili del Fuoco dovrebbe gestire l'attività amministrativa finanziaria ed i nostri uffici
che va avanti da tempo.

Il ritardo penso sia imputabile a questi malintesi e alla difficoltà di comunicazione, non
certo ai membri dell'Amministrazione che partecipano alle assemblee. Dopodichè gli
adempimenti amministrativi non competono a noi, competono agli uffici.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Credo sia giusta l'osservazione fatta dal consigliere Beretta.
Sicuramente, mi sono espresso nel modo in cui Lei ha capito, ma perchè sono stato troppo
stringato. In realtà, avevo più presenti gli ultimi due bilanci, il 2003 e il 2004 che non viene
presentato, perchè i tempi di approvazione loro, in effetti, per quanto riguarda il preventivo è il
mese di ottobre e per il consuntivo il mese di gennaio. Ad esempio, il bilancio del 2003 da loro
è stato approvato il 5 marzo 2004 ma è stato consegnato al Comune il 25 ottobre 2004. Su
questo bilancio c'era qualche problemino e si è dovuti intervenire a posteriori per non
compromettere l'impostazione stessa del bilancio, questa è la verità.

Mentre per il 2002 c'è una carenza maggiore da parte degli Uffici comunali.Del
problema dei bilanci per i Vigili del Fuoco ne ho parlato con il Comandante e in Giunta e,
sicuramente, per il futuro si renderà indispensabile aiutarli direttamente attraverso il nostro
Uffici, altrimenti si trovano in difficoltà. Questo nonostante le difficoltà in cui a nostra volta ci
troviamo per gli adempimenti del responsabile e dei collaboratori dell'Ufficio. Credo però sia
indispensabile aiutarli, altrimenti problemi potranno esserci anche in futuro.
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PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Accetto quanto detto dall'assessore Casagranda,
ma sottolineo che il Consiglio Comunale ha l'obbligo di approvare il rendiconto del bilancio
previsionale dei Vigili del Fuoco. Non dimentichiamo che i Vigili del Fuoco dipendono dal
Sindaco, sono un Corpo comunale. L'assessore che partecipa all'assemblea non lo fa a titolo
di piacere, lo fa come rappresentante dal Sindaco che altrimenti dovrebbe presenziare, per
cui in qualche modo deve anche riferire.

Io accetto quanto detto, però da parte del Comune lasciar passare due anni, due anni
e mezzo senza neanche un sollecito sia troppo. Io non mi scandalizzo per i due o i sei mesi di
ritardo, mi scandalizzo per i due anni di ritardo, perché anche il Comune è inadempiente in
quel momento e in un modo o nell'altro si deve arrivare ad adempiere a quanto previsto.

Una volta come allegati ai bilanci comunali c'erano sempre i bilanci dei Vigili del
Fuoco. Una maggiore attenzione da parte della struttura e degli amministratori rispetto ad una
componente del volontariato locale credo debba essere sempre tenuta presente.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 9 del 21.03.2005 “Approvazione Rendiconto della gestione
dell’anno 2002 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Levico Terme.”

Entra il cons. Postal ed esce l’ass. Libardi.

6. Approvazione Rendiconto della gestione dell'anno 2003 del Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Levico Terme.

Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Viste le premesse fatte prima e sentiti i vostri interventi da parte
mia credo di dover solamente leggere il disposto della delibera relativamente al rendiconto
della gestione anno 2003:

"Il Consiglio Comunale delibera:
1. di approvare il rendiconto della gestione dell'anno 2003 del Corpo dei Vigili del

Fuoco volontari di Levico Terme nelle seguenti risultanze finali:
- fondo cassa ad inizio anno 3.567,39 euro;
- incassi in conto residui 105.054,91 euro;
- incassi in conto competenza 59.948,77 euro;
- totale riscossioni 168.571,07 euro;
- pagamenti in conto residui 67.570,71 euro;
- pagamenti in conto competenza 47.169,40 euro;
- totale pagamenti 114.740,11 centesimi.
- fondo cassa a fine anno 53.830,96 centesimi.
I residui attivi da riportare ammontano a 22.828,09 euro.
I residui passivi da riportare ammontano a 64.347,64.
L'avanzo di amministrazione ammonta a 12.311,41 euro".
C'è il visto di regolarità amministrativa e contabile del ragioniere Roberto Lorenzini.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
Nessuno chiede la parola quindi pongo in votazione la delibera.
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 10 del 21.03.2005 “Approvazione Rendiconto della gestione
dell’anno 2003 del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Levico Terme.”

Entra l’ass. Libardi.

7. Approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2005 del Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE: La parola all'assessore Casagranda, prego.

CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Patrimonio,
Turismo, Patto Territoriali ): Siamo di fronte alla proposta di approvazione del bilancio di
previsione per il 2005, che ancora una volta parla della difficoltà di rispetto delle date. Ciò
detto do lettura del dispositivo:

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.
Chiederei al Presidente il permesso, visto che è l'ultimo mio Consiglio, di portare il

saluto ai consiglieri. Ne approfitto perché poi non avrò più occasione di vedervi. Io vi voglio
ringraziare perché per me è stata una esperienza positiva ricca dal punto di vista
professionale ed umano, perchè mi ha permesso di fare delle conoscenze piacevoli collegate
con il ruolo da me svolto. Dico sinceramente che è stata una esperienza positiva, anche se vi
sono stati dei momenti in cui ho ritenuto e ritengo che determinate critiche fossero immeritate,
secondo il mio punto di vista. Ciò nonostante vi ringrazio per questa esperienza e, soprattutto,
mi permetto di lasciare un mio pensiero, nel senso che quando sono arrivato qui ho visto una
situazione piuttosto grigia. Oggi Levico Terme la vedo in una situazione on dico rosea, ma
sicuramente in una discreta prospettiva che non vedevo quattro anni fa, senza per questo dar
merito a qualcuno, sia chiaro. Il mio non è un discorso politico, è una contestazione che deriva
dall'essere stato in quest'aula, in Giunta, ma anche dall'aver parlato con la gente. Quindi, io vi
ringrazio sinceramente.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione.
Non ci sono interventi quindi pongo in votazione la delibera.

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

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

Vedi deliberazione n. 11 del 21.03.2005 “Approvazione del Bilancio di Previsione per
l'anno 2005 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme.”

Entra il cons. Tognoli.

8. Approvazione nuovo Regolamento per l’affittanza delle malghe di proprietà
comunale sull’Altopiano di Vezzena.
Rel. Ass. Libardi

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.
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LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): In sostanza si tratta del seguito di un ordine del giorno
assunto dal Consiglio Comunale nel marzo 2003. La questione del regolamento delle malghe
è approdato alla quarta commissione consiliare la quale lo ha revisionato facendo un buon
lavoro e prestando attenzione in modo particolare al discorso dell'uso e del mantenimento del
pascolo. I correttivi sono stati molti e tutti credo abbiate avuto modo di vedere il nuovo
regolamento.

Soffermarsi sulle variazioni è difficile, perchè sono molte. Mi congratulo con la
commissione per il lavoro svolto e lascio la parola al Consiglio.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Come membro della commissione ringrazio
l'assessore per le congratulazioni che ha rivolto ai commissari. Sarebbe però stato il caso che
l'assessore qualche volta si fosse presentato in commissione, così sarebbe stato edotto
durante tutto il percorso in cui questo regolamento è nato. Mi sento di dirlo in quanto ritengo
che quando una commissione esamina un punto di competenza di qualche assessore almeno
qualche volta quell'assessore si potrebbe far vedere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Ringrazio anche io tutti i commissari che
hanno partecipato alla rivisitazione di questo nuovo regolamento.

Un auspicio: per ragioni di tempo non si è potuto dar vita ad una collaborazione con un
consulente che era stato invitato alle prime riunioni delle commissioni, sto parlando del dott.
Rigoni di Asiago, grandissimo esperto in materia di malghe, se non vado errato è il direttore di
74/75 malghe dei sette Comuni.

Questa esperienza che è iniziata, ma che non ha avuto frutti per ragioni diverse e a
causa della compressione dei tempi, credo vada ripresa, perchè abbiamo bisogno di un
consulente di questa caratura, visto anche che le Vezzene in questo momento si trovano in
una situazione di degrado dal punto di vista del pascolo. Non voglio dire che vanno tralasciati i
fabbricati e quant'altro, ma da un punto di vista agronomico è una cosa da sollecitare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Questa sera stiamo discutendo
un nuovo regolamento per l'affittanza delle malghe dell'Altipiano di Vezzena di proprietà
comunale.

In premessa, innanzitutto un ringraziamento a chi ha presieduto la quarta commissione
per avermi chiesto come consigliere, pur in maniera infermale, di partecipare ad alcune
riunioni, cosa che ho fatto volentieri. Peraltro, ho contribuito anche a far intervenire l'esperto a
cui ha fatto cenno il consigliere Roberto Vettorazzi, con il quale condivido l'assoluta necessità
da parte della futura Amministrazione di intraprendere una collaborazione stretta con chi è
nostro vicino, vedi il responsabile delle malghe dell'Altipiano di Asiago. Questo non solo
perché ci è vicino, ma perchè ha una grandissima esperienza e rispetto a noi Asiago ha un
punto di forza che veramente può essere quello che fa la differenza, cioè il fatto di avere una
coincidenza fra l'organismo gestionale-amministrativo e quello tecnico. Sostanzialmente
hanno una figura impersonata principalmente nel prof. Rigoni Stern che è il responsabile
tecnico delle malghe che da alcuni mesi è anche assessore al patrimonio di Asiago, per cui
riveste anche una funzione politica.

Al di là di questo, torno a ribadire il fatto che per le malghe di Vezzena, così come per
tutto il patrimonio silvo-pastorale, il Comune dovrebbe creare un organismo se non tecnico
quanto meno di raccordo con gli organismi tecnici rappresentati, ad esempio, dai Servizi
forestali.

Venendo al punto all'ordine del giorno posso anche provare soddisfazione per il fatto di
essere partiti dall'ordine del giorno approvato a suo tempo dal Consiglio e approvato da me
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riguardante un piano complessivo di intervento sulle malghe comunali, ma lo trovo un attimino
forzato. Non ditemi che sono ipercritico, ma il senso di quell'ordine del giorno era un po'
diverso rispetto al frutto che ha portato l'ordine del giorno, perchè un piano complessivo di
intervento sulle malghe comunali aveva il significato di fare una pianificazione dei beni
pastorali e, soprattutto, degli interventi da attuarsi su quei beni pastorali di proprietà del
Comune.

All'epoca in cui si è discusso l'ordine del giorno questo era stato agganciato da parte
dell'assessore e del Sindaco dicendo: "Noi sostanzialmente una visione sul come intervenire,
sul quando intervenire e sulle priorità di intervento come Giunta ce l'abbiamo". Io a quel tempo
avevo risposto: "Sicuramente ce l'avete, ma è il caso di rendere compartecipe tutto il Consiglio
e, comunque, fare un piano che comprenda interventi anche su quanto non è prevedibile a
breve scadenza".

Chiudo tutta questa lunga premessa per dire che, comunque, resto convinto di una
certa forzatura dal punto di partenza rispetto al punto di arrivo, perchè il nuovo regolamento di
gestione delle malghe è vero che c'entra, nel senso che se fatto bene e gestito bene dovrebbe
portare ad un miglioramento delle malghe, ma è un qualcosa di diverso rispetto al piano
complessivo.

Detto questo, e mi scuso per la lungaggine della premessa, il regolamento è andato a
migliorare il precedente che non era vecchissimo, risaliva al 2000, anche facendo tesoro di
una bozza di regolamento approntata dal dott. Rigoni e che è stata fatta propria dalla Regione
Veneto per tutti gli alpeggi del Veneto, quindi è un qualcosa di ben ponderato e collaudato.
Quindi, il regolamento che discutiamo questa sera mi vede d'accordo. Sollevo due punti non
come critica, ma come interrogativo all'assessore competente o ai commissari.

Rispetto al regolamento precedente è stato completamente stralciato il punto della
malga pilota, trovata fatta già nell'Amministrazione del Sindaco Gaigher, non so quale
mandato. Trovata della malga pilota da assegnare una malga alla Cooperativa Contadini Alta
Valsugana, in quanto era l'unico soggetto che poteva farsi carico della possibilità di alpeggiare
bestiame di piccoli allevatori che singolarmente assolutamente non avrebbero potuto farsi
carico dell'affittanza della malga. E` stato trovato questo escamotage della malga pilota
dicendo: "Sostanzialmente ogni anno questa malga può essere concessa anche
gratuitamente, ma il tutto deve essere supportato da una relazione tecnica...".

Lo pongo come interrogativo: l'esclusione dell'articolo malga pilota con tutto quello che
comporta è motivato dal fatto che la si è ritenuto un qualcosa di sorpassato? Oppure ci si è
resi conto che è stata una cosa tirata per i capelli a suo tempo e negli ultimi anni ancora più
difficilmente sostenibile?

La seconda questione di cui voglio chiedere chiarimento è quella relativa all'articolo
riguardante il formaggio Vezzena, questione piuttosto complessa. Nel vecchio regolamento si
era mantenuto quanto indicato in quello ancora precedente rispetto alla realizzazione del
formaggio tipico Vezzena, semplicemente rappresentando una sorta di auspicio: "Il Comune
considera vantaggiosa per la comunità una rivalutazione della produzione del tipico formaggio
Vezzena e a tal fin il Comune favorisce anche con incentivi particolari, gli allevatori che
ritengano unirsi in cooperativa".

Diciamoci la verità, questo era un auspicio a produrre e a mantenere formaggio
Vezzena, sta di fatto che anche nella nuova proposta di regolamento non viene riportata tale
intenzione. Chiedo quindi chiarimenti per sapere se si sia ritenuto ininfluente l'avere un
articolo di questo tipo nel regolamento o se comunque ci sono dei passi ben più concreti
rispetto ad un articolo di regolamento che potranno portare ad una valorizzazione. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Mi trovo assolutamente d'accordo con quanto
il consigliere Frisanco ha detto nell'ultima parte del suo intervento. Da un punto di vista
sostanziale propongo che questo regolamento venga integrato prevedendo la facoltà da parte
della Giunta, del Consiglio Comunale e dell'assessore di mantenere, se ve n'è la richiesta, la
malga la pilota e l'articolo relativo al formaggio.
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E` stata una svista, se n'è parlato, riparlato, poi è arrivata una bozza, un'altra, ecc..
Giustamente il consigliere Frisanco la rileva e io propongo di integrare il regolamento con due
articoli prima delle norme finali o chiamandoli bis, non so.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Il discorso relativo al formaggio Vezzena credo sia
ovvio che è un interesse di tutti valorizzarne la produzione e tutto l'iter previsto per il DOP ne è
una dimostrazione.

Per quanto riguarda la malga pilota, la formula trovata nell'ex art. 24 credo lasciasse
ampio spazio all'Amministrazione per trovare poi le formule. Chiaramente andavano
documentate con una relazione finale, ma l'ex art. 24 va già bene, perchè in sé permette
all'Amministrazione di determinare le modalità con cui viene assegnata la malga pilota.

Per dar merito a chi ha ideato questo escamotage, come l'ha definito il consigliere
Frisanco, ricordo che alcuni interventi sono stati fatti proprio con la Cooperativa Contadini
anche per la valorizzazione del pascolo e i risultati sono stati decisamente buoni. Infatti,
adesso nel nuovo regolamento sono state inserite modalità di sfalcio prima non previste.
Invece, proprio in quella malga, con interventi tesi al miglioramento del pascolo in determinate
zone ogni anno, abbiamo constatato che il pascolo si migliorava e di molto.

Quindi, io sono assolutamente favorevole ad inserire tutte e due le norme, in sostanza
l'ex art. 21 e l'ex art. 24, rispettivamente "Valorizzazione del formaggio tipico Vezzena" e
"Malga pilota". Si possono inserire magari in fondo al regolamento, prima delle norme di
chiusura, aggiungendoli come numerazione.

PRESIDENTE: Una malga pilota comporta anche delle sperimentazioni che si devono
fare. Se noi invece facciamo un discorso di uso civico è diverso, cioè se mantenessimo la
malga con uso civico, in maniera che i piccoli allevatori possano andarci, perchè ci vuole una
motivazione.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Per me la motivazione che si chiami per uso
civico o malga pilota non ha differenza, è il fine che dobbiamo recepire, in modo da poter
accontentare i piccoli allevatori. Se mi è permesso l'articolo precedente ripreso pari pari non è
ben chiaro nell'indicare le priorità che i gestori dovrebbero definire. Dice: "Da allevatori di
Levico", però dopo succede, come è già successo, che all'interno della cooperativa magari
danno priorità a bestiame che viene monticato da Roncegno, perchè sono soci della
cooperativa. Secondo me, da parte del Comune andrebbero più ben fissati i criteri per quanto
riguarda come priorità assoluta gli allevatori di Levico.

Una sollecitazione: visto che abbiamo un triste primato, cioè che l'Altipiano di Vezzena
viene citato anche dalla bibliografia universitaria come esempio di cattiva gestione del
pascolo, questo regolamento deve essere propedeutico per invertire la tendenza.
Naturalmente, affinchè ciò sia possibile, bisogna farlo osservare e questa è una cosa
imprescindibile.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Pur avendo sollevato il
problema, starei attento a prendere di sana pianta l'articolo del vecchio regolamento sulla
malga pilota e trasferirlo qui, anche perché se era un escamotage in passato e poteva stare in
qualche modo in piedi, a distanza di 15 anni diventa una pezza che non sta in piedi.

Chiamiamo le cose con il loro nome, con dei termini e con una sostanza più adeguati
ai tempi. Dire: "Il Comune ha particolare attenzione affinchè una malga possa essere
destinata ad una società che possa raccogliere i capi dei piccoli rilevatori", è molto più onesto
che parlare di malga pilota.

Aggiungo che 10/15 anni fa, fino a 5 anni fa, parlare di malghe significava parlare di
qualcosa di antistorico. Da 5 anni in qua chi non parla di malghe è antistorico, il mondo va
assolutamente a mode. A questo cambiamento di mentalità è seguita una notevole vivacità
nei cambiamenti, anche di tipo tecnico sulle malghe. Per cui, al giorno d'oggi fare una malga
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pilota o, quanto meno, una malga che voglia essere d'esempio, è molto ma molto più difficile
rispetto a dieci anni fa. Quindi, non scriviamo sulle carte sapendo poi di non poter mantenere
le promesse.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: L'articolo va integrato. Si potrebbe sospendere il punto e venire qui
domandi sera con il punto già fatto. La discussione sull'argomento è già stata approvarlo
definitivamente con un testo che va bene.

PRESIDENTE: La parola al Segretario Generale, prego.

SEGRETARIO GENERALE: Volevo solo far notare che, giustamente, il testo va rivisto
e va anche reso coerente con la rimanente parte del regolamento dove si va a dire quali sono
le malghe da affittare. Va specificato chi individua questa malga, se valgono tutte le altre
norme contrattuali come la durata, ecc..  Si parla anche di obbligo di accettare prioritariamente
il bestiame degli allevatori del Comune di Levico e del Comprensorio; una garanzia di questo
genere c'è, ma bisogna renderla coerente con tutto il resto del regolamento che voi
conoscete.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Io sono disponibile domani a preparare, anche
insieme al consigliere Frisanco, questa bozza da sottoporre in serata all'esame del Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Senza rendere le cose più
importanti di quelle che sono, visto che il Consiglio mi sembra sia d'accordo, dal mio punto di
vista va comunque privilegiata la partecipazione della commissione e dell'assessore
competente. Dopodichè se posso partecipare anche io volentieri, ma è la commissione che ha
lavorato...

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Quindi la possibilità di intervenire per istituire
questo articolo non è preclusa a nessuno. Stabiliamo a che ora trovarci domani nell'ufficio del
Segretario Generale per definirlo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di rinviare il punto a domani sera.

Il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio della trattazione, che viene approvata con
voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti,
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente
nominati.

Esce il cons. Cazzanelli.

9. Affidamento ad AMNU S.p.a. del servizio temporaneo di spazzamento stradale
con contratto avente durata sino al 30.06.2005, rinnovabile fino al 31.12.2005.
Rel. ass. Libardi

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): Vale la pena leggere le premesse note al Consiglio in
quanto si tratta di cose abbastanza recenti:

"Con deliberazione consiliare del 1999 era stato disposto di affidare alla società AMNU
il servizio di spazzamento strade per il corrispettivo annuale di 250.000 milioni più IVA, oltre al
costo di smaltimento.
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AMNU poi ha svolto il servizio di spazzamento per il Comune di Levico sulla base di
uno specifico contratto stipulato in data 1 marzo 2000 e integrato poi con atto aggiuntivo
stipulato nel luglio 2003.

Il contratto è scaduto il 31 dicembre 2004, a seguito di regolare disdetta comunicata
dal Comune di Levico Terme nel luglio 2004.

Con deliberazione consiliare n. 57 del 15 dicembre 2003 è stata approvata una
convenzione con Amministrazioni per gestire la tariffa di igiene ambientale sulla base di
quanto disposto dal DPR 154/99.

Preso atto del mancato rinnovo del contratto di spazzamento stradale, scaduto il 31
dicembre 2004, a seguito del ritiro della proposta di deliberazione di rinnovo del contratto di
servizio nella seduta del 20 dicembre 2004 per le note vicende;

considerato che nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, quindi
nell'impossibilità di assumere impegni di spesa, è stato richiesto alla ditta che nel corso dei
precedenti esercizi svolgeva lo spazzamento manuale, il preventivo per il medesimo servizio
con decorrenza 1 gennaio 2005 al fine di garantire la continuità del servizio, è stato affidato
alla Pulipergine lo spazzamento manuale;

rilevato che ai sensi dell'art. 19 del DPGR 28 maggio 1999 per i lavori, le forniture e le
prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, l'ordinazione
fatta a terzi è regolarizzata entro trenta giorni, comunque entro il 31 dicembre dell'anno in
corso se a tale data non sia scaduto il periodo di termine;

considerato anche che nel caso di specie sussistevano i presupposti di imprevedibilità
ed urgenza di qui al summenzionato dispositivo di legge, poiché il Consiglio Comunale di
Levico aveva ritirato la deliberazione di incarico ad AMNU;

... di un servizio di pulizia stradale che, quanto meno a livello di spazzamento manuale
doveva essere garantito con immediatezza, per garantire il decoro delle strade;

pertanto con determinazione del responsabile del Servizio tecnico del 25 gennaio 2005
è stata incaricata la ditta Pulipergine per il servizio temporaneo di spazzamento manuale
dall'1 gennaio 2005 al 28 gennaio 2005;

con determinazione del responsabile del Servizio amministrativo e attività sociali del 17
gennaio 2005, al fine di garantire la continuità del servizio in oggetto, in attesa
dell'apprestamento dei mezzi e delle risorse umane necessarie all'effettuazione di una
gestione in economia, è stata effettuata la scelta del soggetto idoneo allo svolgimento
temporaneo del servizio in oggetto mediante confronto concorrenziale tra imprese operanti nel
settore, ai sensi dell'art. 88 del TULROC.

E` parso necessario prorogare per un periodo di sei mesi, fino al 30 giugno 2005,
rinnovabili per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, il servizio di spazzamento secondo le
modalità tecniche ed organizzative correnti. Nel corso di questo periodo è necessario
provvedere all'acquisizione, infatti, delle risorse umane e strumentali per la gestione diretta e
in economia del servizio, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 17 giugno 2004 e del
DPGP dell'1 febbraio 2005, che deve essere preceduta da un piano che ne dimostri la
convenienza.

A seguito di un confronto concorrenziale fra tre imprese operanti nel settore, AMNU,
Pulipergine e Cooperativa Lavoro e Servizi Valsugana, è risultata aggiudicataria del servizio la
ditta AMNU S.p.A. che ha presentato la seguente offerta: 3.835 euro mensili per quanto
concerne lo spazzamento meccanico, 6.166 euro mensili per quanto concerne lo
spazzamento manuale.

Si è ritenuto pertanto di concedere ad AMNU S.p.A., tra l'altro società di influenza
dominante pubblica con sede in Pergine, il servizio temporaneo di spazzamento delle strade
alle condizioni di cui allo schema di contratto di servizio allegato alla presente, verso il
corrispettivo sopra specificato, al netto dell'IVA dovuta nella misura di legge", che
praticamente è lo stesso che avevamo in essere.

Come anticipato l'idea era quella di portare all'interno del Comune il servizio di pulizia.
Nel frattempo si è reso necessario fare una gara per la gestione temporanea del servizio. Tra
gli invitati non poteva mancare AMNU in quanto gestore del servizio in precedenza, quindi era
un obbligo di legge chiamarla, e alla fine ha vinto AMNU. Nella sostanza, adesso dobbiamo
andare a deliberare questo servizio temporaneo.
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PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Siamo arrivati ad un'altra puntata di una lunga
storia che costituisce il rapporto fra il Comune di Levico ed AMNU. In quest'aula della vicenda
dello spazzamento strade e delle offerte e controfferte di AMNU se n'è parlato innumerevoli
volte nel corso degli ultimi 6/7 mesi.

In maniera lapidaria potrei dire che la maggioranza è arrivata dove voleva, cioè ad
affidare il servizio ad AMNU per un anno, visto che non si è ritenuto di fare i passi necessari in
tempi utili, come è stato sollecitato più volte da parte del Consiglio Comunale e delle
commissioni.

Comunque, al di là del risultato concreto, in questa vicenda ci sono degli aspetti che
destano preoccupazioni notevoli. Noi a dicembre non abbiamo approvato la proposta di
AMNU per lo spazzamento strade perchè era una offerta decisamente singolare, in quanto
cambiava cifre da un capitolo all'altro, impegnava il Comune per un certo numero di anni,
ecc.. Adesso, dopo due mesi di servizio svolto dalla Pulipergine, arriviamo ad affidare il
servizio di nuovo ad AMNU.

Io vorrei chiedere dei dati precisi all'assessore. Nella proposta di delibera vediamo che
le cifre che AMNU chiede per svolgere questo servizio sono più o meno le cifre che chiedeva
nel 2000. Se noi moltiplichiamo per 12 la cifra mensile che chiede arriviamo ai 250 milioni di
lire che AMNU chiedeva nel 2000.

Da parte di una società di cui il Comune di Levico è socio, questo aggiunge ancora
una perla ad un comportamento che ha suscitato delle perplessità. Ci si interroga sulla
differenza che ci sarà fra il servizio del 2005 e quello svolto negli anni precedenti, perchè o
prima AMNU ce lo faceva strapagare o quest'anno ce lo rende sottocosto. Delle due l'una,
dubito che ci faccia un servizio sottocosto. Per me vuol dire ancora una volta che negli anni
passati AMNU ci ha fatto pagare un servizio che in pratica costava più di quanto fosse giusto
fatturare al Comune.

Dato che il Comune di Levico è socio di AMNU, la questione andrebbe chiarita in un
rapporto molto franco con AMNU e andrebbe sollevata da parte del rappresentante del
Comune di Levico in seno al consiglio di amministrazione perchè, sinceramente, la risposta ad
alcuni interrogativi AMNU secondo me la deve dare. Non si può tollerare, secondo me, questa
argomentazione diversa di cifre, questo balletto di cifre senza una motivazione reale che,
magari, ci può anche essere, ma se non arriviamo a discutere francamente sicuramente non
la possiamo conoscere.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Alla luce dei risultati tecnico-economici che ci
hanno visto confrontare con AMNU nel passato, io ho sempre sostenuto che per questioni di
economicità e di efficienza questo servizio deve essere riportato all'interno del nostro
Comune. Questo anche per fare in modo di rimpinguare e ridare dignità al cantiere comunale,
alla luce anche dell'intervento che sta facendo quest'Amministrazione per il nuovo magazzino
comunale.

In questi termini mi vedo d'accordo a prorogare al massimo fino alla fine dell'anno
questo tipo di contratto che fa da tampone e auspico veramente che l'Amministrazione pensi
ad un modo concreto per svolgere il servizio al proprio interno. Di questo se n'era occupata
una commissione che aveva prodotto dei numeri dai quali si vedeva inequivocabilmente che il
servizio risultava economicamente conveniente se svolto dall'interno.

Ripeto di trovarmi d'accordo con la delibera, auspicano che gli intenti che c'erano
qualche mese fa rimangano gli stessi.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): Consigliere Vettorazzi, come prospettato nella seduta del
Consiglio, durante la quale è stata ritirata la delibera per i mutamenti dell'ultima ora di AMNU,
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confermo che l'intendimento dell'Amministrazione è quello di portare all'interno la gestione del
servizio.

In sostanza l'idea era soltanto quella di un contratto ponte che ci permettesse di partire
con il massimo dell'efficienza, quindi di valutare bene tutti i tipi di macchinari, di assumere
personale per lo svolgimento dell'attività, ecc..

Consigliere Fontana, fin da quando ci siamo insediati in quest'Amministrazione
abbiamo contestato il prezzo del servizio di spazzamento strade. E` un contratto che ci siamo
trovati, non discuto la buona fede o altro della precedente Amministrazione, però, di fatto,
c'era un contratto che ci sembrava caro, soprattutto per il tipo di servizio che veniva reso e
perchè moltissime strade non erano interessate da spazzamento manuale e meccanico.

Su sollecitazione dei cittadini perchè, obiettivamente, c'era una carenza di servizio, si è
pensato di integrare il contratto con l'aggiunta famosa del 2003, alla quale è seguito un
notevole aumento di spazzamento, meccanico ma soprattutto manuale. Il numero di strade
interessate dal servizio è aumentato di molto. Tutto sommato l'incremento di spesa per il
numero di strade che venivano inserite, rispetto al costo generale del contratto era
assolutamente ridicolo.

Ciò posto appena potuto abbiamo disdettato il contratto, appunto perchè non eravamo
soddisfatti. In sede di assemblea si è contestato varie volte il prezzo che AMNU ci esponeva
per questo tipo di servizio, presenti io, il Sindaco, l'assessore Casagranda e il tecnico
Lorenzini. Qui c'è sempre stato un muro contro muro e di fatto non si è mai arrivati ad un
discorso onesto e sincero che tutto il Consiglio auspica e che credo sia anche interesse di
AMNU perseguire.

Non appena potuto abbiamo disdettato il contratto e nella proposta di rinnovo c'è stata
una retromarcia dell'ultima ora. Questo abbassamento di costo penso faccia parte di una
politica di AMNU che, probabilmente, non ci tiene proprio a perdere il Comune di Levico come
servizio, ma soprattutto perché è un socio e per tante altre questioni collegate.

Il comportamento è stato ripreso da quest'Amministrazione e dal Sindaco
personalmente sia verso il presidente che il direttore di AMNU. Il balletto delle cifre c'è e Lei i
conti li ha fatti giusti perchè, effettivamente, il costo che viene presentato adesso con l'ultima
offerta sostanzialmente è quello del 2000, mantenendo l'integrazione del 2003. Quindi, in
sostanza, sono cinque anni che paghiamo di più. Di fatto, però, la gara l'ha vinta AMNU e le
problematiche non sono risolte. A questo punto, per quello che mi riguarda come assessore
competente, ma anche per quello che riguarda tutta la maggioranza e la Giunta in modo
particolare, è ancora più ribadito l'intendimento di portare all'interno la gestione di questo tipo
di servizio per abbattere i costi, come le previsioni sembra dimostrino.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): In questo caso e con questo tipo di proposta di
deliberazione è sicuramente apprezzabile che si sia provveduto a coinvolgere più soggetti,
quindi ad invitare una gara di appalto più concorrenti. Dall'altro lato, però, non è certamente
apprezzabile la modalità con la quale si è gestita la vicenda AMNU.

Ho sentito alcune contraddizioni espresse dall'assessore competente il quale è partito
da un concetto iniziale sposato da quest'Amministrazione che era quello di ritenere sin
dall'inizio troppo caro questo tipo di contratto ma poi ha provveduto ad aumentare
ulteriormente il contratto con una aggiunta. Successivamente, arrivati ad un costo
complessivo di circa 200.000 euro, alla fine di dicembre si poneva il problema di prorogare o
meno il contratto. La Giunta Comunale per bocca del suo assessore ci ha proposto di
prorogare un contratto non in via temporanea e ad un prezzo ridotto, ma per un certo numero
di anni con delle penali consistenti e solo grazie a qualcuno che sta da questa parte qui la
delibera è stata ritirata prontamente. Gli si riconosce il fatto di aver ritirato la delibera. Questa
è la storia dei fatti corretta.

Tornando a noi, AMNU in questi anni ha praticato un prezzo che ognuno riconosce
essere stato chiaro. Oggi torna indietro facendoci una offerta che posso ritenere anche
sposabile. Ciò però non toglie che ci sia stata una mancanza di comunicazione con un
soggetto partecipato dal nostro Comune. Mi piacerebbe sapere come AMNU ha giustificato
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questo tipo di comportamento, questo balletto di cifre non di pochi milioni di lire, ma di svariate
decine di milioni. Quindi, vorrei sentire una giustificazione.

In questi anni ho sempre sottolineato e notato una certa carenza di approfondimento
nella stesura dei contratti e una certa mancanza di colloquio con le società e con gli enti da
noi partecipati, vedremo poi anche il servizio di Polizia municipale.

Detto ciò, se questa è la bozza di contratto che noi dobbiamo approvare, voglio solo
far rilevare che c'è un errore: all'art. 4 c'è scritto che il contratto ha durata fino al 30 giugno
2004, immagino sia 2005.

Concludo dicendo che la politica dell'esternalizzazione spesso è da condividere, è
evidente però che va valutata di volta in volta. Il nostro Comune negli ultimi anni ha ricorso in
maniera forse eccessiva a questo tipo di politica. Sposo l'intendimento avanzato anche dal
consigliere Vettorazzi di provare e verificare se questo tipo di servizio è gestibile
internamente.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Alcune osservazioni che volevo fare per
rispondere all'assessore Libardi le ha già anticipate il consigliere Beretta.

Vorrei chiedere la differenza rispetto al contratto che Lei ha portato a dicembre in
Consiglio e che Lei ha sostenuto fino alla fine. Se non ci fossero state delle osservazioni ben
fondate che hanno portato al ritiro del contratto oggi ci ritroveremo con quel contratto che
vincolava il Comune per un bel po' di anni con penalità notevoli. E` questo che mi lascia
perplessa. Assessore, diciamole le cose, sono vicende di tre mesi fa che ci ricordiamo tutti
ancora benissimo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Tutte queste vicende penso abbiano fatto
capire all'Amministrazione, infatti hanno fatto il contratto per un anno, che sarebbe importante
portare in casa il servizio, non soltanto per quanto riguarda i costi che poi vengono divisi,
quindi aumenterebbero, ma bensì per avere immediatamente la pulizia della strada che si
vuole in quel dato momento. Altrimenti, in base al contratto dell'AMNU se il 15 agosto la Via
Silva Domini è sporca non si può pulire perché il servizio deve passare il 24 agosto. Quindi,
anche come funzionalità penso sarebbe importante se il servizio tornasse alla comunità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Come fatto nella terza
commissione che ha esaminato la questione, mi sento di condividere la necessità di una
valutazione seria dell'argomento e della possibilità di percorrere la strada della
riappropriazione della gestione della pulizia delle strade da parte del Comune. Questo anche
perché si parla da anni di far sopravvivere, sopprimere, potenziare oppure no il cantiere
comunale e se gli togliamo in maniera definitiva la competenza della pulizia delle strade credo
si rischi di farlo morire e di non rendere giustificati gli investimenti per la nuova sede che si va
costruendo.

Detto questo vorrei fare una riflessione più a largo raggio sulla questione, riprendendo
un mio intervento che ho fatto a dicembre, quando molti dei membri di questo civico Consesso
si scagliavano in maniera piuttosto ferma contro la politica di AMNU. In quella occasione ho
sostenuto che quando un rapporto si deteriora, quando non ci si capisce più fra due soggetti,
probabilmente la colpa non va ricercata solamente in uno dei due soggetti, ma va fatta anche
una autocritica da parte dell'Amministrazione.

Resto convinto di questo, voglio guardare al futuro e in questo senso auspico che, se
non per il servizio di spazzamento, che scadrà fra sei mesi, per tutti gli altri servizi che presta
AMNU, società partecipata dal Comune di Levico, vi sia una ricerca di sintonia che in questi
anni qualche punto debole l'ha mostrato. Va ricercata una sintonia sia sui risultati tecnici che
sugli aspetti finanziari.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Il consigliere Frisanco mi ha fatto venire in
mente un appunto. Sempre parlando del nostro rapporto che abbiamo con AMNU, per quanto
riguarda in particolare la gestione della nettezza urbana, visti i risultati che produce una gara
di appalto per arrivare ad un certo servizio, sarebbe produttivo se allo scadere del contratto
con AMNU si facesse una gara concorsuale che, magari, potrà produrre dei benefici alle
casse del Comune. Se i risultati saranno in questi termini o nella stessa percentuale,
potremmo forse calare qualche punto dell'ICI.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?
La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): Do lettura del dispositivo:

L’assessore dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 14, astenuti n. 4 (Fontana, Frisanco, Beretta, Vettorazzi T.), espressi in forma
palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Fontana, Frisanco), espressi in forma palese
dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori
Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 12 del 21.03.2005 “Affidamento ad AMNU S.p.a. del servizio
temporaneo di spazzamento stradale con contratto avente durata sino al 30.06.2005,
rinnovabile fino al 31.12.2005.”

10. Approvazione regolamento speciale per le armi del Corpo di Polizia Municipale
“Alta Valsugana”.

Rel. Il Sindaco

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Come i consiglieri sicuramente ricordano questo Consiglio Comunale nel
novembre 2002 deliberò di aderire alla gestione associata del servizio di Polizia municipale,
che ha preso il via ufficialmente in data 1 marzo 2003, quindi sono già più di due anni che
agisce sui nostri territori comunali.

Il progetto per la costituzione del Corpo sovracomunale aveva previsto l'ipotesi di
dotare gruppo gli agenti con qualifica di agenti di pubblica sicurezza di armi per servizi di
particolare delicatezza e rischio. Allora, su richiesta del Comandante, la questione è stata
esaminata in prima battuta dalla Conferenza dei Sindaci e poi è stata girata ai Consigli
Comunali dei Comuni aderenti al progetto.

Si tratterebbe di dotare gli agenti di armi in condizioni di sicurezza, il regolamento
prevede, ad esempio, che le armi vengano prelevate e depositate solo dall'armeria, si è
espressamente esclusa la possibilità che l'agente autorizzato possa portare a casa propria
l'arma. Le armi poi vengono riservate solo ai servizi che trovate elencati e che si configurano
come servizi di particolare delicatezza e rischio.

E` appena il caso di ricordare che nei Comuni nei quali non viene approvato questo
regolamento, ovviamente, non verrebbe a realizzarsi il servizio di pattugliamento notturno.

Noi siamo l'ultimo Comune, prima di noi Baselga di Pinè, ad approvare questo
regolamento già approvato da tutti gli altri. I consiglieri credo abbiano avuto modo di leggerlo
e di esaminarlo, perchè già da tempo è stato consegnato e messo a disposizione agli atti.
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La Giunta, nell'impossibilità di portare modifiche, perché ciò porterebbe ad un nuovo
percorso nei Consigli Comunali che, oltretutto, sono in scadenza, propone di accettarlo così
com'è senza apportare modifiche o di respingerlo. La proposta della Giunta, ovviamente, è di
approvarlo.

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

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Quando si discute di queste tematiche
delicatissime, perchè si tratta di armare delle persone che vanno a svolgere un lavoro a
servizio di tutti, viene spontaneo auspicare una adeguata professionalità da parte di questi
agenti che andranno poi a dotarsi di queste armi che verranno assegnate loro.

Io non sono d'accordo con questo tipo di regolamento il quale prevede che le armi
vengano riconsegnate tutte le sere in armeria in un armadietto blindato. Il rapporto con un
arma da parte di un agente ritengo sia confidenziale e che questo debba avere fiducia
nell'aula, deve essere sempre lui che la cura. Per questo io vedrei in modo diverso
l'assegnazione, come succede per i Corpi della Polizia di Stato e dei Carabinieri che
consegnano un'arma ad un agente il quale ne è custode per tutto il tempo che rimane in
servizio. Non mi preoccuperei quindi di comprarne qualcuna in più pur di attribuire la
responsabilità individualmente a tutti i soggetti idonei a fare questo tipo di servizio. Ciò per
una serie di ragioni, ad esempio per una manutenzione fatta male. Non è come andare a
caccia, che se quando si spara ad un animale il colpo va in un senso o nell'altro poco importa.
Una disciplina vista in una maniera poco precisa dal punto di vista della delicatezza, alla lunga
potrebbe causare anche dei rischi.

Dal regolamento vedo che la Polizia municipale si vuole dotare anche di armi a canna
lunga. Su questo non è assolutamente d'accordo, perchè non capisco proprio cosa se ne
possa fare la Polizia municipale di un fucile, a meno che non intenda fare le gare di tiro a
segno, ma un conto è prestare il proprio servizio e un altro è regalare un giocattolo al Corpo
per andare a fare le gare. A questo punto che li prendano a noleggio. Il regolamento parla di
armi a canna lunga che sono i fucili e non vedo cosa se ne possano fare i Vigili Urbani nei
fucili. Non mi trovo per niente d'accordo.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): A proposito di quanto detto dal Sindaco, voglio far
notare che il regolamento non ci è stato dato da tempo, come ha detto lui, ma ci è stato fornito
insieme a tutti i chili e chi li di atti che abbiamo avuto nei cinque giorni a disposizione.

Questo è un argomento delicato, io l'avevo sollevato già in sede di discussione
dell'adesione del Comune al Corpo, durante la quale era stata annunciata l'ipotesi di dotare i
Vigili Urbani di armi.

Personalmente sono contraria a dotare i Vigili Urbani di armi, in quanto avere un'arma
in determinate situazioni può essere più un pericolo che una forma di difesa e spesso credo
verrebbero assegnate armi a personale che, secondo me, non è sicuramente formato e
all'altezza di tale situazione.

Credo poi che la figura del Vigili Urbani non debba essere vista sotto l'ottica che verrà
inevitabilmente quando si vedranno girare armati. Per altri Corpi, come i custodi forestali, si è
deciso a livello provinciale di togliere l'arma, proprio perché si era ritenuto che non fosse una
cosa necessaria e che fosse opportuno fornire l'arma ad altri Corpi.

Tra l'altro, ma questa è una questione mia, di principio, in alcuni casi il fatto di avere
un'arma credo possa far nascere nella persona l'idea di una posizione e di un modo di
approcciarsi all'utente che non è quello che noi amministratori vorremmo.

 Si è già parlato dei fucili che, sinceramente, non capisco a cosa servono. Infine, viene
indicata la dotazione di arma bianca, di sciabola per le divise e l'alta uniforme che io trovo
ridicola. Posso anche capire che la sciabola rimanga nell'uniforme di certi corpi che l'hanno
avuta nei secoli passati, ma vedere i Vigili Urbani con la sciabola per l'alta uniforme,
sinceramente, mi fa ridere, mi sembra antistorico ed assurdo. Sono contraria a tutti i tipi di
arma previsti in questo regolamento.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Innanzitutto voglio dire di essere d'accordo con la
proposta di dotare il Corpo dei Vigili Urbani di armi per determinati servizi. Sicuramente
questo servizio deve essere svolgo in modo oculato e le persone che hanno in mano le armi
devono avere un addestramento adeguato.

Ricordo che oltre 22 anni fa il Corpo dei Vigili Urbani di Levico era dotato di armi.
Forse nessuno lo sa, ma ai custodi forestali hanno tolto le armi perché le armi erano proprietà
dei Comuni ed i custodi erano dipendenti dai Consorzi, è una cosa diversa. Sembra una cosa
assurda, ma io ho fatto il Vigile Urbano a Levico e avevo in dotazione la pistola.

Riferendomi a quanto affermato dal consigliere Vettorazzi, se il Consiglio porrà in
votazione la questione delle armi, io dico che l'arma deve essere una cosa personale. La
persona abilitata al porto dell'arma deve tenersela a casa e deve diventare una parte di se
stesso. Non può essere un'arma che mette in deposito e che può essere adoperata anche da
qualcun altro, è una cosa abbastanza pericolosa. Deve essere una cosa personale e basta. Il
detentore dell'arma deve essere responsabile fino a quando cade dal servizio per cui deve
adoperarla.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Per me che sono contrario alle armi in senso
assoluto è difficile pensare di dover armare i Vigili Urbani, anche se riconosco che in certe
situazioni l'arma è uno strumento di difesa a volte decisivo o comunque importante.

Di notte ho avuto a che fare molte volte con pattuglie di Vigili Urbani o di Carabinieri.
Sabato sera ho parlato con una pattuglia di Carabinieri e loro stessi erano parecchi scettici
sulla opportunità di armare i Vigili.

Comunque sia, personalmente non darei le armi ai vigili, specialmente a canna lunga,
non si capisce a cosa servano. Resta comunque il fatto che devono avere professionalità e,
comunque, l'arma deve essere personale. Uno non può andare in Caserma consegnare
l'arma, poi la prende un altro che non la pulisce bene, l'altro non la pulisce, ecc.. Il Carabiniere
quando gli consegnano l'arma è responsabile di tutto quello che succede all'arma e così deve
essere anche per i Vigili Urbani.

In pattuglia, ad esempio, quando qualcuno vede la presenza dell'arma si comporta in
modo diverso e può anche reagire in modo diverso da quando la pattuglia non è armata.
L'arma fa paura a chi le sta di fronte e la paura può provare reazioni che creano danni o
problemi.

Io sono contrario ad armare i vigili, perchè sono contrario a qualsiasi tipo di arma,
quindi mi asterrò, mi dispiace.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Postal, prego.

POSTAL (Levico Domani): Volevo capire anche io se armare i Vigili Urbani è una
condizione sine qua non per poter effettuare le vigilanze notturne. Oltre a preoccuparmi il
dotare di armi persone che normalmente non sono abituati ad utilizzarle nel loro patrimonio
lavorativo di tutta una vita, ho anche il timore che si passi da un utilizzo di armi per il
pattugliamento notturno ad un utilizzo più esteso e meno giustificato. Personalmente, non
ritengo giustificata l'arma neanche per i pattugliamenti notturni. Non vorrei che alla fine l'arma
diventasse uno dei strumenti consueti in dotazione al Corpo di Polizia municipale.

Sono un po' preoccupato per quest'uso indiscriminato di armi che nella realtà non si
capisce se possano essere utili o un danno per chi le porta. Grazie.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Consigliere Avancini, sapevo che vent'anni fa i
Vigili Urbani di Levico portavano l'arma ma, per fortuna, l'hanno portata molto poco. Le armi
venivano conservate nella cassaforte del Comune di Levico. La sottoscritta una volta, scortata
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dai Vigili, è stata costretta a portare le armi in una cassetta di sicurezza alla Cassa Rurale. In
seguito i Vigili Urbani hanno dovuto iniziare l'iter per venderle, perchè erano ormai vecchie e
dovevano essere in qualche modo smaltite. I Carabinieri non volevano più avere la custodia di
quelle armi dopo un certo periodo.

Secondo: non è stato il Comune a decidere di revocare l'arma ai custodi forestali. E`
avvenuto in seguito ad una normativa prevista dalla Provincia Autonoma. Io ero Sindaco ed è
arrivata la disposizione dalla Provincia con la quale hanno tolto le armi a tutti i custodi
forestali.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Condivido anche io il fatto che
alcune mansioni inerenti alla pubblica sicurezza debbano vedere il personale dotato di
un'arma. Quindi, è logico che i Corpi dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Finanza, ecc.,
siano dotati di armi.

Rispetto al Corpo di Polizia municipale esprimo delle perplessità, innanzitutto perchè,
lo si legge dagli atti e lo abbiamo sentito dalla relazione del Sindaco, si motiva in questo modo
l'uso delle armi: "Le armi vengono richieste per la difesa personale degli agenti nell'ambito dei
servizi maggiormente esposti a rischio", e si parte dal servizio in pattuglie automontate diurne
e notturne. Non contesto quanto detto, ma qui si trova scritto che si comprende anche il caso
di pattuglie automontate, che tradotto in linguaggio più semplice significa che i vigili che
pattugliano in macchina anche di giorno devono essere dotati di armi. Viene poi elencata una
casistica molto alta, che comprende anche servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali
o referendarie.

Questa casistica così ampia mi sembra tenda a far assomigliare il Corpo dei Vigili
Urbani all'Arma dei Carabinieri. Forse sono un sognatore, ma vorrei vedere i Vigili con ben
altre funzioni e con ben altro atteggiamento verso le persone, i problemi della comunità, ecc.,
con un atteggiamento meno da sceriffo. Il vigile dovrebbe essere presente e dare il buon
esempio.

Concludo dicendo che sono contrario a questa proposta di delibera in quanto va nella
direzione di rendere il Corpo di Polizia municipale un Corpo armato, un Corpo da sceriffo, va
cioè ad istituire degli sceriffi comunali o intercomunali, il che dal mio punto di vista è una
direzione sbagliata.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Sicuramente questo punto genera perplessità e dubbi
un po' in tutti. Probabilmente, anche perché non si è abituati o non ci si vuole abituare al fatto
che un Corpo come quello dei Vigili Urbani venga dotato di uno strumento di lavoro come le
armi, cosa nuova o, comunque, non abituale.

Qualche giorno fa ho letto sul giornale della presenza del Comandante del Corpo dei
Vigili Urbani a Baselga di Pinè proprio per rispondere a tali quesiti. Su un argomento di tale
importanza e che suscita tutte queste perplessità sarebbe stato auspicabile la presenza del
Comandante anche da noi.

Mi chiedo se effettivamente vi sia bisogno delle armi per svolgere il lavoro classico del
Vigile Urbano. Il lavoro manifestato dal consigliere Frisanco e che, sinceramente, non sembra
venga svolto in maniera così apprezzabile. Effettivamente ci si chiede se vi sia la necessità e
il bisogno di avere questo strumento di lavoro. Il consigliere Frisanco ha parlato anche di un
atteggiamento da sceriffo e, sinceramente, se osserviamo l'atteggiamento di alcuni agenti
talvolta sembra siano già dotati dell'arma.

Stiamo parlando di armi quando, in realtà, il lavoro che dovrebbero svolgere in questi
due anni non possiamo dire sia stato svolto in maniera egregia. All'interno del paese vi è una
assoluta mancanza della presenza dei vigili. Questo fa trasparire anche una certa
preoccupazione legata, forse, alla mancata professionalità da parte di qualcuno. E` pur vero
che le armi andrebbero in dotazione solamente ad agenti di pubblica sicurezza, ma è
altrettanto vero che quanto fatto vedere finora non è di grande auspicio e di grande sicurezza.
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Faccio difficoltà a capire, e mi sarebbe piaciuto saperlo dal Comandante, perchè si è
legato il pattugliamento notturno all'arma. Le parole dei consiglieri Avancini e Vettorazzi che
sicuramente più di me sono abituati ad usare le armi, lasciano un po' trasparire l'assoluta
necessità di professionalità nell'uso di queste armi. Professionalità che, da quanto visto finora,
non ci fa stare tranquilli.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Io sono d'accordo con chi mi ha preceduto nel
definire il ruolo del Vigile, perchè il Vigile Urbano dovrebbe essere una autorità volta a
prevenire piuttosto che ad intervenire quando ci sono dei fattori contingenti.

Va però detto che al giorno d'oggi chiedere a delle persone di andare a fare un servizio
notturno disarmati è una cosa che io non mi sento di fare. Sembra facile, ma si possono fare
anche brutti incontri. Ad esempio, sono venuti in casa mia di notte e vi assicuro che è
preferibile sapere di avere qualcosa in casa, magari anche soltanto un randello, perchè non si
sa mai quali sono le intenzioni degli altri.

E` però altrettanto vero che bisogna stare molto attenti, perchè l'esercizio fatto in un
poligono non presuppone sicuramente una esperienza che, secondo me, deve essere
maturata con dei corsi di aggiornamento fatti sul campo, con delle opportune professionalità
che insegnano, perchè non è una sciocchezza.

Sulla mia obiezione relativa al fucile a canna lunga, il Vicesindaco mi ha fatto notare
che tali armi sono riservate solamente a questioni cinofile, di randagismo e quant'altro. Non mi
trova soddisfatto questo tipo di elemento per giustificare l'acquisto di un'arma a canna lunga,
perchè un Vigile Urbano non può spontaneamente intervenire su un cane, perchè questa è
una determinazione che può assumere solamente la Polizia veterinaria che è già dotata di
fucile con anestetico, quindi mi sembra una cosa fuori luogo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Avancini, prego.

AVANCINI (Civica Margherita): Vorrei ribadire alcune inesattezze riguardo alle armi.
Innanzitutto i Vigili Urbani di Levico avevano un tipo di armi che poi sono state vendute per
comperare altre tre armi diverse e più moderne.

Per quanto riguarda i custodi forestali, prima che arrivasse la disposizione della
Provincia, che era stata fatta dopo una richiesta sindacale da parte dei custodi forestali, a
Levico hanno tolto le armi perché queste erano di proprietà del Comune di Levico e non
potevano essere date in consegna ai custodi forestali che erano dipendenti del Consorzio.

Una volta, non so se adesso è ancora così, il Vigile Urbano era agente di pubblica
sicurezza e di Polizia giudiziaria e questo gli consentiva di girare armato con la pistola senza il
dovuto porto d'armi purchè questa fosse di proprietà dell'ente in cui lavorava. Una volta il
Comune e nell'ambito del territorio comunale, ora potrebbe essere nell'area intercomunale.

Quindi, se di pubblica sicurezza e Polizia giudiziaria non c'è differenza tra il Corpo di
Polizia di Stato, dei Carabinieri o dei Vigili Urbani, per quanto riguarda la normativa nell'ambito
del proprio Comune oppure nell'ambito dei territori intercomunali. E se Lei, consigliere
Bertoldi, vuol dire qualcosa chieda al Presidente del Consiglio di poter intervenire.

Quindi, se hanno questa qualifica devono avere anche la possibilità di usufruire di una
esercitazione adatta e la professionalità per poter avere le armi, oppure è inutile continuare a
parlarne.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): Come spesso è accaduto, si tratta di un regolamento tipo
che deve essere approvato in egual modo da tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio.
L'art. 4, però, non mi soddisfa perché, come è stato osservato da vari consiglieri, è talmente
vasto che ci sta dentro tutto. Basterebbe il primo punto "Servizio di vigilanza e patrimonio
comunale" per far andare bene l'uso delle armi dappertutto.
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In realtà, a livello informale viene sostenuto per il pattugliamento notturno rispetto al
quale concordo con quanti dicono che per questo tipo di servizio è opportuno che i vigili siano
dotati di un'arma. Per il resto auspico che tale possibilità non venga attuata per il servizio
diurno, soprattutto di controllo delle strade e di informazione che credo siano il compito
prevalente dei nostri Vigili.

In sostanza auspico che in realtà l'arma venga utilizzata esclusivamente per il servizio
notturno o per qualche tipo di servizio particolare che dovesse renderne opportuno l'uso e che
il Vigile Urbano abbia non un ruolo di sceriffo, ma un ruolo di informazione e di prevenzione.

Sperando che il Sindaco per quanto riguarda l'uso nei servizi diurni e per quanto
riguarda quest'altra posizione, all'interno delle conferenze dei servizi possa evidenziare
quanto sto per sollevare. Questo tipo di modifica ha già comportato una modifica anche del
concorso per l'assunzione dei Vigili Urbani, in quanto si richiede la possibilità di uso di armi.
Siccome non tutti i Vigili Urbani necessitano dell'uso di armi e siccome ci sono Vigili che
hanno prestato servizio presso il nostro Comune e che hanno svolto il servizio civile, non
credo sia giusto andare a creare questa disparità, perché di fatto uno che presta servizio civile
il Vigile non lo può fare. Ci sono Vigili che hanno lavorato nel Comune di Levico, ma che sono
costretti ad andare in giro per la Provincia a fare i Vigili perché qui con questa normativa non
possono essere assunti.

 Visto che non tutti i Vigili del nostro Comando devono fare uso di armi, chiedo venga
valutata la possibilità di fare dei distinguo in merito alle specifiche mansioni alle quali possono
essere assegnati e che, quindi, venga aperta anche a chi ha fatto il servizio civile di essere
assunto come Vigile. Credo sia una disparità di trattamento non giustificata visto l'uso tutto
sommato limitato che dovranno fare delle armi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Frisanco, prego.

FRISANCO (Partecipazione, Progetto e Sviluppo): Il nostro Corpo di Polizia
municipale Alta Valsugana non è sicuramente il primo a porsi questo tipo di problemi. Se
ricordo bene, secondo quanto riportato dalla stampa, anche il Comune di Trento si è posto le
stesse problematiche. Chiedo a chi ne è a conoscenza qual è la situazione a Trento e in altri
ambiti intercomunali.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Intervengo per dichiarazione di voto. In linea di
principio mi trovo d'accordo sul discorso di dotare i Vigili Urbani di armi in particolare per il
pattugliamento notturno. Mi devo però astenere perché noto in questo tipo di regolamento
alcune norme, come quella che richiama il fucile, che non mi piacciono assolutamente, così
come non mi piace come vene intesa la gestione delle armi e lo dico proprio a tutela delle
persone che saranno dotate di armi.

E` una cosa delicatissima, voi non vi rendete conto di cosa vuol dire avere un rapporto
con un'arma che a mio avviso deve essere solamente personale. Per questa ragione mi
asterrò dal votare questo tipo di delibera.

PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Prendo atto del fatto che il consigliere Avancini
della Margherita è talmente onnisciente da conoscere perfettamente cosa ho fatto io quando
ero Sindaco. Io sono cosciente di aver fatto qualcosa di diverso, ma Lei dice che noi abbiamo
venuto le armi per comperarne altre, chiedo dove siano. Allora, questa Amministrazione ha
già comperato le armi ai vigili.

Quando io ero Sindaco le armi sono state portate via ed era stata disposizione per
venderle, chiedo lumi al Segretario Generale. Io fino al 2000 rispondo, dopo la responsabilità
è tutta vostra.

In dichiarazione di voto dico di essere assolutamente contraria a dotare i Vigili Urbani
di armi, nel senso che ritengo diventino un pericolo oggettivo per loro e che determino anche
un atteggiamento verso l'utenza che non è sicuramente quello che i cittadini richiedono.
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PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Vorrei riportare una mia esperienza. Ho avuto la
possibilità di assistere involontariamente ad un arresto al quale erano presenti quattro
Carabinieri. Tutti quanti sapete quale scuola facciano ai Carabinieri prima di dar loro un'arma
e di metterli sulla strada, magari di notte. Uno di questi quattro Carabinieri tremava come una
foglia. Questo per dire che in alcuni casi anche il migliore professionista o il migliore tiratore si
trova in situazioni emotive che nelle quali non riesce a controllarsi.

Dare un'arma a gente che dovrebbe fare un altro tipo di lavoro è molto molto rischioso.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Dal dibattito è emersa tutta una serie di perplessità che sono ampiamente
condivise, perchè a nessuno fa piacere dotare di armi offensive, che possono anche togliere
la vita ad una persona, sia pure in situazioni gravi di violenza, di reati, ecc.. E` chiaro che ad
ognuno di noi è più cara l'immagine di un Vigile Urbano che sia a disposizione della
popolazione con compiti più che altro di prevenzione, di aiuto, di suggerimento, di indicazioni.

D'altro canto, però, credo non si possa sottacere come da parte delle nostre comunità
stia crescendo in maniera sempre più importante una domanda di sicurezza. Da noi,
soprattutto nei mesi estivi, si sono verificate incursioni di delinquenti che coltivano rapine e atti
di violenza anche all'interno del centro abitato, non solo di case isolate. Noi non possiamo
pretendere dal nostro Corpo di Polizia municipale la difesa dei cittadini senza metterli a loro
volta nelle condizioni di potersi difendere da eventuali attacchi violenti e spesso armati. E`
inutile poi scandalizzarsi quando leggiamo sui giornali articoli tipo lo svaligiamento di
Bancomat con fuga ed inseguimento da parte dei Carabinieri che sono stati messi fuori uso
con sistemi violenti tipo il seminamento di chiodi. Abbiamo a che fare con gente che non
scherza e se noi poniamo i Vigili Urbani in situazioni di pattugliamento senza essere nelle
condizioni di difendersi credo si commetterebbe un errore.

Se noi non approvassimo questo regolamento verrebbe a crearsi una situazione sulla
quale vi invito a riflettere: ci troveremo ad essere l'unico Comune della Valsugana a non avere
il servizio di pattugliamento notturno con funzioni di difesa. Questa penso sarebbe una
responsabilità che tutti quanti dovremmo portarci addosso rispetto alle domande di sicurezza
che nascono dai cittadini.

Le perplessità ci sono e me ne rendo interprete anche io. E` chiaro che l'agente di
pubblica sicurezza dovrà aver seguito e superato un corso di formazione specifico per
l'idoneità al maneggio dell'arma, non è che si intende affidare armi a persone che non offrono
le necessarie garanzie.

Rispetto al discorso del rapporto personale con l'arma, giustamente sottolineato dal
consigliere Vettorazzi, da quello che ho capito dal Comandante, il fatto che l'arma venga
depositata in armeria non esclude questo rapporto personale. Si tratterebbe sostanzialmente
di numerare le armi e di assegnarle più o meno sempre allo stesso agente di pubblica
sicurezza.

Rispetto al discorso di far sì che nei concorsi di assunzione non vengano esclusi
coloro che non hanno il porto d'armi, il regolamento stesso prevede anche la possibilità che vi
siano agenti che non abbiano tale qualifica. Questo, di per sé, significa che se uno vuole fare
il Vigile senza adoperare armi teoricamente dovrebbe poterlo fare.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): E` stato fatto presente anche recentemente dai nostri
Vigili che di fatto vengono esclusi tutti coloro che non hanno svolto il servizio militare.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Sì, ma questo regolamento non lo esclude.
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PRESIDENTE: La parola all'assessore Libardi, prego.

LIBARDI (Assessore all'Agricoltura, Foreste, Ambiente e Servizi Ecologici,
Politiche Giovanili, Affari Legali): Di fatto, però, già in previsione di questo regolamento
sono stati esclusi. Io mi auguro che almeno in futuro venga considerata la possibilità di non
escluderli sempre e a priori. Si deve distinguere tra chi accede per fare il pattugliamento e chi
no.

PRESIDENTE: La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Un'ultima risposta ad un quesito specifico sull'arma lunga, posto del
consigliere Vettorazzi, al quale ha risposto in un dialogo privato il Vicesindaco. Leggiamo
bene il comma: "L'arma da fuoco lunga viene custodita nell'armeria e verrà assegnata al
personale appositamente abilitato al tiro e per i soli servizi di Polizia rurale e zoofila e per il
tempo strettamente necessario all'intervento", quindi c'è una limitazione che chiarisce. Se non
sono autorizzati non la possono utilizzare.

In buona sostanza, cercando di fare una sintesi conclusiva, le perplessità ci sono e io
le condivido totalmente, mi sento di recepire gran parte degli interventi fatti dai consiglieri.
Sinceramente, però, non me la sento, per quello che mi riguarda, di costringere i nostri Vigili a
fare servizi pericolosi senza un adeguato armamento e, ancora di più, non me la sento di
escludere il nostro territorio comunale, che è molto vasto, dal servizio di pattugliamento,
soprattutto notturno, in una situazione obiettiva di pericolo crescente per quello che riguarda
la sicurezza dei nostri cittadini.

Ecco perché chiedo di votare questo regolamento, come del resto hanno fatto tutti gli
altri 12 Comuni, pur con tutti i dubbi e le perplessità che mi rendo conto si possano avere.

PRESIDENTE: Pur avendo delle perplessità, non posso pensare che un vigile dotato
di pistola la debba lasciare a Pergine per venire a Levico. Non credo opportuno che
solamente Levico resti fuori. Secondo me, bisognerebbe almeno provare, perchè quando si
fanno le cose bisogna avere anche il coraggio di tornare indietro se non funzionano.

Secondo me, specialmente di notte è opportuno che il nostro venga salvaguardato e
una persona senza la pistola in mano ha paura a girare di notte, non è facile. Quindi, io sono
propenso ad approvare questo regolamento.

La parola al Signor Sindaco, prego.

SINDACO: Do lettura del dispositivo:
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Fontana), astenuti n. 4 (Frisanco, Beretta, Vettorazzi R.,
Vettorazzi T.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 13 del 21.03.2005 “Approvazione regolamento speciale per le armi
del Corpo di Polizia Municipale “Alta Valsugana”.

11. Servizio Asilo Nido – approvazione nuovo schema di convenzione da stipularsi
con i Comuni.
Rel. Sindaco

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fox, prego.

FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità): In
occasione del bilancio consuntivo, a giugno, rispondendo a delle eccezioni fatte rispetto al
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costo dell'asilo nido ho affermato che ci sarebbe stato un monitoraggio sui costi e sull'utenza
per cercare di ottimizzare il servizio.

Abbiamo però dovuto aspettare il mese di agosto, perchè solo allora la Giunta
Provinciale ha stabilito i nuovi criteri per la determinazione dei trasferimenti. Dopodichè, con il
rag. Lorenzini, studiando le varie possibilità e facendo delle proiezioni sui costi, abbiamo
posto all'attenzione della commissione consiliare uno schema di convenzione da sottoporre ai
Comuni che già avevano una convenzione con il Comune di Levico per l'uso dell'asilo nido.

Questa sera siamo chiamati ad approvare anche a noi la convenzione per l'asilo nido.
Anticipo che già tre Comuni limitrofi hanno chiesto di poter avere questa convenzione per
sottoporla ai relativi Consigli Comunali. Se l'hanno chiesta significa che abbiamo già buone
prospettive.

L'ottimizzazione dell'asilo nido si ottiene chiaramente con la massima utenza, 44 posti.
Oltre a questo, senza modificare le rette di frequenza a carico dei nostri utenti, si devono
modificare le convenzioni in essere con i Comuni di Caldonazzo, Calceranica, Tenna e Centa
San Nicolò, per quanto riguarda soprattutto il riparto della spesa, perchè la perplessità degli
altri Comuni era che non conoscevano la spesa a cui sarebbero andati incontro.

Sappiamo tutti che per poter fare dei bilanci dobbiamo inserire delle cifre abbastanza
certe, alla fine però si sono trovate delle difficoltà perché non avevano l'esattezza della spesa.
Con questo sistema tutti sanno in anticipo quando andranno a pagare. La retta è uguale per
tutti, dopodichè ogni Comune amministrerà le eventuali riduzioni della retta e il mantenimento
del massimo della retta per i propri utenti.

Dopo questa delibera si dovrà mettere mano al regolamento dell'asilo nido, perchè con
l'inserimento del part-time e i nuovi tipi di utenza sarebbe il caso di fare una carta dei servizi,
ma questo dopo le convenzioni con gli altri Comuni.

E` stata inserita un'altra possibilità. A Levico abbiamo molte persone che lavorano qui,
ma residenti fuori, abbiamo quindi inserito la possibilità di utilizzo dell'asilo nido anche ai non
residenti che però lavorino sul Comune di Levico. E` stata ammessa la norma transitoria che
prevede 500 euro di retta che potrà essere ridefinita entro il 30 novembre di ogni anno in base
all'utenza. Abbiamo inserito anche che in caso di esaurimento posti la priorità è data ai
levicensi e ai convenzionati. Chi viene dagli altri Comuni e lavora qui andrà a copertura dei
posti vacanti.

Aggiungo di aver notato un errore: la delibera consiliare 9/12 non è del 30 gennaio
2002, ma del 30 gennaio 1992. Do lettura del dispositivo:

"Il Consiglio Comunale delibera:
1. di approvare il nuovo schema di convenzione per il servizio di asilo nido del Comune

di Levico, composto di 12 articoli, che si allega quale parte integrale e sostanziale della
presente deliberazione;

2. di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art. 20, comma 6, dello Statuto comunale, alla
sottoscrizione della convenzione con i Comuni che intenderanno aderirvi secondo lo schema
approvato al precedente punto 1, da stipularsi nella forma di struttura privata".

Colgo l'occasione per ringraziare la commissione. Io, purtroppo, ho potuto partecipare
soltanto alla prima seduta, poi è stata egregiamente portata avanti dal consigliere Perina e da
tutti gli altri membri della commissione.

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

BERETTA (Gruppo Giovani): Innanzitutto volevo sapere dall'assessore competente
quanti sono i posti occupati nell'ultimo periodo e la tendenza degli ultimi tre anni.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Fox, prego.

FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
Adesso i posti occupati sono 29 più 5 o 6 part-time. Si erano previsti più di 29 bambini, 35
secondo la coordinatrice, ma non è che gli altri sei siano stati messi in altri asili nido.
Evidentemente hanno trovato altre soluzioni. Avevano dato una preiscrizione secondo la
quale i bambini dovevano essere 35, più qualcuno part-time, invece sono 29 più i part-time.
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Il Comune di Caldonazzo attualmente ha da noi due bambini, però dovrebbe portarne
cinque, Tenna ne porterà qualcuno di più se verrà sottoscritta la convenzione. Calceranica pur
avendo l'asilo nido a Bosentino manda qualche bambino a Levico.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Intervengo per ribadire che questo servizio è
particolarmente importante per una certa fascia di età, ma è anche un servizio particolarmente
oneroso. Circa 4/5 anni fa ho anche avanzato una interpellanza nella quale facevo presente
che il nostro era uno degli asili nido più cari, prendendo a riferimento e a confronto gli asili
nido di realtà vicine a noi e presenti nella città di Trento.

Ricordo che abbiamo poi introdotto il part-time, con l'augurio che le cose sarebbero
andate in maniera migliore. Probabilmente, però, non sono andate come ci si aspettava, nel
senso che a differenza degli asili nido di altre realtà nel nostro asilo nido non c'è il problema di
doversi iscrivere altrimenti non si trova il posto. Sarebbe bello capirne la motivazione che non
credo sia legata alla qualità del servizio che mi sembra di capire che il servizio sia quanto
meno di buona qualità. Probabilmente, a questo punto può essere legata al fatto che o costa
troppo, come dimostrato tre anni fa, oppure perchè è meno flessibile rispetto ad altri asili. Se
non è una questione di flessibilità, a questo punto, forse, è una questione di costi.

Vedo che l'aliquota applicata è del 3,5% rispetto al reddito netto pro capite della
famiglia, si va da un minimo di 80 euro ad un massimo di 415 euro. Per arrivare al massimo di
415 euro basta avere 11.800 euro di reddito. Una famiglia media ha un reddito pro capite di
quasi 23 milioni di lire l'anno, per cui viene sparata immediatamente al valore massimo di 415
euro. Se non interpreto male i dati e i valori che trovo in questo tipo di delibera, poche
famiglie, purtroppo, non potranno esimersi dal pagare la cifra massima di 415 euro che sono il
fisso, oltre al quale... Posso continuare? Lo chiedo perchè vedo che il Presidente del
Consiglio dialoga con l'assessore.

PRESIDENTE: Stavo dicendo che è sempre stato così.
La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Sarà sempre stato così, infatti l'asilo nido non è mai
pieno.

Quindi la prima considerazione è che l'asilo nido era caro allora e, probabilmente, è
caro ancora oggi. Non è a pieno regime allora e non è a pieno regime oggi. Sottolineo però
l'importanza di questo servizio, per cui voglio stimolare la ricerca di soluzioni diverse.

 Voglio poi entrare nel merito di alcune valutazioni. Non riesco a capire il motivo per cui
il reddito derivante da lavoro autonomo viene valutato in maniera diversa dal reddito che
deriva dal lavoro dipendente. Voglio capire il motivo per cui un reddito viene valutato in
maniera diversa da un altro reddito. Probabilmente ci sono delle presunzioni alla base di
questo tipo di ragionamenti, ma allora si possono fare tante altre presunzioni, anche rispetto a
chi fa un lavoro che non è un autonomo, ma non voglio cominciare a fare lotte di categoria,
altrimenti non finiamo più. Mi piacerebbe però che l'assessore competente me lo spiegasse.

Non sarebbe poi male approfondire il rapporto tra il costo complessivo del nostro
personale e il numero di bimbi presenti all'asilo nido. Attualmente se il costo del personale per
singolo bimbo si aggira a 10.000 euro, mi chiedo se lo stesso tipo di rapporto sia presente
anche negli altri asili nido.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): In commissione si è cercato di scovare tutte quelle
che potevano essere le cause per le quali il nostro asilo nido non si riempie, perchè un asilo
nido pieno ovviamente costa meno al Comune.

Il problema era scoprire le cause per le quali soprattutto i paesi convenzionati non
mandavano più qui i bambini. E` stato ipotizzata una campagna denigratoria dopo il fatto di
Tenna. Praticamente alla fine dell'anno è stato presentato alla famiglia un conguaglio
sproporzionato e ciò ha creato una specie di pubblicità contraria all'asilo nido di Levico. Per
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questo con il nuovo regolamento è possibile sapere prima quanto si va a spendere nel modo
più preciso possibile.

Il secondo problema è che delle persone che lavorano a Levico, che magari sono di
Novaledo, devono andare a Borgo a consegnare il bambino e poi venire a Levico a lavorare.
Bisogna rendere le persone che lavorano a Levico paritarie ai residenti di Levico, in modo da
invogliarli a portare il bambino da noi.

Un'altra valutazione che è stata fatta, però in modo molto delicato, è stata quella di
verificare se il personale è ottimizzato come negli altri asili o se qui il costo del personale è
troppo alto rispetto al servizio. Quando è stata fatta l'analisi è risultato che vi è qualche
elemento in esubero, però questo non è un problema che potevamo risolvere noi.

Io devo ringraziare la Giunta che su sollecitazione dell'Amministrazione ha portato il
punto abbastanza velocemente in Consiglio, così da poter consentire agli operai che lavorano
a Levico di poterlo iscrivere nel nostro asilo nido con l'inizio dell'anno e ciò mi sembra abbia
già dato qualche frutto. Lo scopo è soprattutto quello di aumentare il numero dei bambini,
riempire l'asilo e renderlo più competitivo.

Le quote analizzate non sono molto distanti dagli altri Comuni, perciò le motivazioni
per cui non si riesce ad economizzarle al massimo sono difficili da trovare.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Con questa convenzione si vuole rendere più
dinamica l'offerta di questo asilo nido. Mi ha già anticipato il consigliere Vettorazzi Tiziano
dicendo che fino al 1999 questo servizio aveva una occupazione pressochè totale, si
viaggiava con 41, 42, 43 bambini all'interno dell'asilo nido, con un massimo di 44 bambini.

Poi i fatti di Tenna insieme ad altre cose hanno impaurito l'utenza. Questa è un po' la
mia spiegazione di tale inflazione della domanda. All'art. 2, "Area di utenza", secondo
paragrafo, si dice: "Eventuali posti non coperti possono essere destinati in modo residuale
anche ai non residenti dell'area di utenza". Per me queste due righe sono le più importanti,
perchè anche le persone che non fanno parte di Comuni convenzionati possono usufruire di
questo servizio ottimizzando il sistema. Adesso si viaggia con 29/30 bambini annui e restando
il personale sempre uguale è chiaro che i costi lievitano notevolmente.

In commissione il consigliere Pradi è sempre stato molto attento e ha fatto anche dei
confronti con altre realtà. Ad esempio, ha riportato l'esempio di Borgo dove i costi sono
inferiori del 30/50% rispetto al nostro asilo nido. Ricordo che allora il rag. Lorenzini si era
incaricato di una analisi più profonda del nostro sistema asilo nido, facendo il confronto anche
con l'asilo nido di Borgo, in modo da poter eliminare queste inefficienze.

 Comunque, spero che in futuro con la possibilità di far accedere i bambini non
residenti nel Comune di Levico e nei Comuni non convenzionati si potranno abbattere anche i
costi di cui ha parlato il consigliere Beretta. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): E` del tutto scontato che all'asilo nido vada
riconosciuto un ruolo fondamentale in un contesto sociale come il nostro e come quello di
tante altre.

Il mio auspicio è che le misure che si vanno ad adottare questa sera sortiscano degli
effetti positivi per manifestare una inversione di tendenza rispetto a quella attuale che metteva
il nostro asilo nido in una condizione che non era certo delle migliori dal punto di vista
dell'offerta che proponeva soprattutto in termini economici agli utenti.

Il mio augurio è altresì che chi ne avrà la responsabilità in futuro sarà molto più agile
nel riconoscere, eventualmente, qualche misura per contenere o aggiustare il tiro rispetto alle
esigenze dell'utenza che non si possono interpretare se non a vista. Noi proponiamo un
servizio, ma non è detto che venga recepito.

Il Consiglio Comunale o la Giunta o la commissione di fronte a delle indicazioni
puntuali dovrebbe intervenire molto più celermente di quanto fatto fino adesso al fine di
invertire questa tendenza che speriamo tutti sia positiva in futuro.
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PRESIDENTE: La parola alla consigliere Fontana, prego.

FONTANA (Levico Progressista): Io capisco la necessità di trovare degli escamotage
per ovviare in qualche modo ad un problema che è pesante. Mi lascia però perplessa la
conseguenza che si può avere con un tipo di convenzione come quella proposta, sentendo
anche quanto dibattuto in commissione. Noi sappiamo che per ogni bambino che frequenta
l'asilo nido c'è un deficit a carico del Comune. In questo modo, non chiedendo al Comune di
origine il costo vero, il Comune di Levico in pratica si addossa anche la parte deficitaria per i
bambini di altri Comuni.

In questo senso ho qualche perplessità. Probabilmente avrei individuato di più qualche
via prioritaria per i bambini di un Comune, se riguardano quel Comune o meno. Il Comune di
Tenna in quel caso però si era rifiutato di addossarsi la parte deficitaria, la quota per i propri
cittadini l'ha scaricata direttamente sugli utenti e ciò ha determinato una disaffezione. Io credo,
comunque, non sia stato solo quello, perché nel 1999 quando eravamo al massimo ed
abbiamo aumentato la capienza da 40 a 44 posti gli utenti erano già in causa con il Comune
di Tenna. E` stato un episodio, ma non credo sia stato quello a determinare il calo di utenza.

Bisogna tenere conto anche delle molteplici offerte presenti sul territorio, Tagesmutter,
ecc., a prezzi contenuti e spesso abbastanza qualificate. Si tratta di ex operatori di strutture
pubbliche che si sono messi in proprio e che, tra l'altro, offrono duttilità di orario notevole.

Secondo me la proposta di questa sera non risolve il problema, è un tentativo, però ha
lo svantaggio di lasciare a carico del Comune di Levico anche la parte deficitaria per gli intenti
degli altri Comuni. Io su questo qualche perplessità ce l'ho. Io non dimentico che è anche la
presenza dei bambini a determinare il personale, perché bisogna rispettare sempre il rapporto
bambini/assistenti. Potrebbe addirittura verificarsi che in base a questa offerta i bambini
aumentano e, quindi, aumenta anche il personale, per cui la parte a carico del Comune
potrebbe essere maggiore. Io questa perplessità ce l'ho. Capisco che qualcuno possa aver
tentato di trovare un escamotage, però potrebbero esserci anche degli aspetti negativi rispetto
ad un carico finanziario ulteriore a carico del Comune di Levico, anche per bambini che non
sono di Levico.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Beretta, prego.

BERETTA (Gruppo Giovani): Solo una battuta finale: io non sono a conoscenza del
caso di Tenna e della disaffezione, ma proprio per il fatto che non ne sono a conoscenza
probabilmente qualche anno ce l'ha. Quindi, chi adesso porta i bimbi all'asilo o che
vorrebbe utilizzare questo tipo di servizio probabilmente non ne è a conoscenza, mentre ne è
a conoscenza chi i bimbi non ce li porta più.

Quello che è a mia conoscenza è che la prima considerazione che si fa è: quanto
costa. Dietro segue che spesso e volentieri i bimbi all'asilo nido o all'asilo si ammalano e
rimangono a casa tre settimane su quattro, quindi i genitori dicono: "Costa talmente tanto che
lo lascio a casa sempre". Quindi, il problema è legato innanzitutto al costo e, forse, ad una
valutazione maggiore del costo complessivo dell'asilo nido, quindi ad una maggiore flessibilità
di alcuni costi.

PRESIDENTE: Io sono stato in commissione e, come detto giustamente dal
consigliere Vettorazzi Tiziano, abbiamo cercato di capire perché costa così tanto. E` chiaro
che bisogna cambiare gli indici. Se invece vogliamo a tutti i costi mantenere gli stessi standard
da quando il servizio è iniziato sarà sempre più caro. Signori, bisogna avere il coraggio di
tornare indietro e dire: "Così bisogna fare perchè questo deve essere il costo, altrimenti non
può venire nessuno".

Vogliamo rendere usufruibile o no l'asilo nido? E` inutile correrci dietro, bisogna dire:
"Qui servono quattro persone che fanno questo lavoro e non sette, serve che metà vengano
la mattina e metà il pomeriggio". Bisogna poi considerare che la convenzione della Provincia
non è più totale, ma si basa sulle presenze. Tutte queste cose messe insieme il costo si alza.

Se questo non si può fare bisogna tornare indietro e rivedere l'asilo nido, non
chiuderlo, rivederlo.

La parola all'assessore Fox, prego.
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FOX (Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport, Volontariato, Pari opportunità):
Alla fine del mio intervento mi sembra di aver detto che c'è la necessità di un nuovo
regolamento che ovviamente prevederà un nuovo rapporto fra insegnante e bambino, anche
in funzione degli orari, delle richieste e del numero dei bambini. Abbiamo anche diverse
possibilità di part-time.

Io sono comunque fiduciosa rispetto al fatto che questo nuovo modus operandi ci porti
qualche vantaggio. Io so che a Caldonazzo hanno già approvato questa convenzione. Tenna
e Calceranica hanno chiesto di poter avere la convenzione.

Mi permetta una battuta, consigliere Beretta: le nonne giovani ci sono a Levico.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Tiziano, prego.

VETTORAZZI T. (Gruppo Misto): Io ho appena accennato la faccenda del personale,
perché parlarne è sempre pericoloso, ma visto che il Presidente ha affondato il colpo lì
abbiamo trovato gli scompensi maggiori, soprattutto mettendolo a confronto con l'asilo nido di
Borgo. E` stato anche accennato ad una verifica e ad una revisione che, però, chiaramente,
non spettava ai commissari. Io non so chi la doveva fare, comunque, bisogna analizzare tutto
il ciclo del personale e vedere se è ottimizzato nel sistema migliore.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Quanto appena detto dal consigliere Vettorazzi
Tiziano l'ho menzionato pochi minuti fa. Il consigliere Pradi ha proposto un'analisi per dare a
Cesare quel che è di Cesare e il rag. Lorenzini si era preso l'incarico di portarla avanti.

Nell'ambito degli asili nido si tende a vederli, secondo una vecchia mentalità, come un
parcheggio per bambini. Io ritengo che l'asilo nido dovrebbe crearsi maggiore visibilità,
facendosi anche arrivare ai genitori opuscoli, ecc., per dimostrare il ruolo e l'importanza che
svolge l'asilo nido nella crescita intellettiva, psicologica ed emotiva dei loro bambini.

Nel 1996/97 come assessorato ho portato avanti due tipi di taglio di promozione, uno
era La Fiaba e l'altro comprendeva un aspetto più psico-motorio insieme alla dott.ssa Maria
Neri proprio all'interno dell'asilo nido, trovando anche molti genitori propensi a seguire questi
corsi. Adesso c'è la scuola materna steineriana in prossimità dei campi di tennis e i genitori
pagano anche profumatamente per mandare lì i loro figli. Questo fa capire che molti genitori
sono propensi anche a spendere per i loro figli qualora ci sia un ritorno reale nella loro
crescita.

E` per questo che dico che all'interno dell'asilo nido bisognerebbe creare una
promozione per far rilevare l'importanza della crescita del bambino, mi viene in mente un libro
dei tanti "Il bambino da 0 a 3 anni" di Piero Angela. Se si riuscisse a creare una certa visibilità
si avrebbero altri ritorni anche dal punto di vista economico, oltre che una crescita sociale
importante. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vettorazzi Roberto, prego.

VETTORAZZI R. (Uniti per Crescere): Il mio nucleo famigliare è stato utente dell'asilo
nido negli anni che vanno dal 1987 al 1990 e vi confesso che per una famiglia appena
costituita pagare le cifre richieste non è cosa da poco, quindi è inutile che ci nascondiamo
dietro un dito.

La teoria del parcheggio del bambino all'asilo nido mi fa sorridere, perchè nessuno
porta il bambino all'asilo nido volentieri, tutte le mamme e tutti i papà vorrebbero tenere i
propri bambini tranquillamente a casa ma, purtroppo, non lo possono fare per evidenti motivi.

Secondo me, le formule che vanno ricercate non sono magiche e nemmeno
filosofiche. Per rendere competitivo l'asilo nido di Levico, visto che non è il massimo in termini
di competitività, si devono ridurre i costi fissi e aumentare la produttività, tutto il resto sono
chiacchiere. Speriamo che queste iniziative vadano in questa direzione.

Consigliere Perina, io non so se Lei ha avuto bambini all'asilo nido, io sì, non ho niente
da dire sul servizio, mi sono sentito anche dei rimproveri da parte delle maestre, che non ho
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tollerato a suo tempo, secondo le quali mio figlio era in parcheggio. Naturalmente mi sono
difeso abbastanza bene di fronte a questo tipo di accusa che ritenevo intollerabile.

Quello che conta in una famiglia, anche se è brutto dirlo, è la convenienza economica.
Le famiglie stanno arrancando dal punto di vista socio-economico, quindi hanno bisogno di
ottimizzazione.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Perina per dichiarazione di voto, prego.

PERINA (Un Centro per Levico): Intervengo soltanto per dire che non si è trattato di
dichiarazioni filosofiche, ma di dichiarazioni pedagogiche. Il fatto è che non solo il sottoscritto,
ma tutti i genitori avveduti si sentono più motivati a spendere i propri soldi se c'è un ritorno
reale, non lo fanno se, logicamente, lo vedono come parcheggio. Questo era il mio discorso,
non c'era niente di filosofico.

Ripeto, comunque, di essere contento di questo servizio. Voterò a favore sperando
che il servizio ottimizzerà i suoi costi in modo da poter dare la possibilità di accedervi anche
alle persone meno abbienti. Grazie.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 16, astenuti n. 2 (Fontana, Beretta), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Vettorazzi R. e Perina,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 14 del 21.03.2005 “Servizio Asilo Nido – approvazione nuovo
schema di convenzione da stipularsi con i Comuni.”

PRESIDENTE: La seduta è tolta. Buonasera.

La seduta viene sciolta ad ore 0.16.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO
F.to Lucchi Luciano F.to dott. Giulio Dauriz
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dell’acqua del Lago di Levico” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto
della lista “Uniti per Crescere”.
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