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COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
 
 

VERBALE N. 13/2004 
di seduta del Consiglio Comunale di data 29 novembr e 2004 

 
L'anno duemilaquattro, addì 29 del mese di novembre, 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. 16392 dd. 22.11.2004) 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:  
 

 1. Stefenelli  Carlo  
 2. Avancini Romano  
 3. Benedetti Arturo  
 4. Piffer Marco  
 5. Postal Lamberto  
 6. Libardi Remo (entra al punto 2) 
 7. Tognoli Giancarlo  
 8. Lucchi Luciano  
 9. Frisanco Franco  
10. Lunelli Luigi  
11. Perina Alessandro  
12. Cazzanelli Massimo  
13. Fontana Loredana  
14. Vettorazzi Roberto  
15. Vettorazzi Tiziano  
16. Pradi Maurizio  
17. Beretta Sandro  

 
 

Sono assenti i signori: 
 

1. Acler Paolo  
2. Pasquale Luciano  
3. Fox Alma  

 
 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 
 Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz. 

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



Consiglio Comunale n. 13 dd. 29.11.2004 

 

- 2 - 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori; 

2. Comunicazioni del Sindaco: relazione sullo Stato di  Attuazione dei Programmi. 

3. Interpellanze e Interrogazioni: 
a) Interpellanza dd. 03.11.04 – prot. n. 15545 dd. 04.11.2004 su “Sarcofago Romano: stato 

del ritorno a Levico del reperto archeologico” presentata dal consigliere comunale 
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 05.11.04 – prot. n. 15681 dd. 05.11.2004 su “Richiesta di intervento 
presso le Autorità provinciali competenti in merito alla sicurezza e alla portata degli alvei di 
rii e torrenti nel nostro comune” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto 
della lista “Uniti per Crescere”. 

c) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16054 dd. 16.11.2004 su “Colonia Vezzena” 
presentata dal consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

d) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16055 dd. 16.11.2004 su “Contratto di servizio con la 
Trentino Parcheggi SpA – rapporti economici” presentata dal consigliere comunale Pradi 
Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

e) Interpellanza dd. 16.11.04 – prot. n. 16056 dd. 16.11.2004 su “Introduzione forme di 
agevolazione nell’utilizzo dei parcheggi durante le festività natalizie” presentata dal 
consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

f) Interpellanza dd. 17.11.04 – prot. n. 16234 dd. 18.11.2004 su “Comportamento di Ferrovie 
dello Stato circa i passaggi a livello di Levico” presentata dai consiglierei comunali 
Cazzanelli Massimo e Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”. 

4. Evoluzione organizzativa del Comune di Levico Terme  finalizzata all’attivazione 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico: risultati o ttenuti al momento attuale, ulteriori 
sviluppi dell’analisi anche alla luce dell’esperien za maturata in Comuni limitrofi 
(argomento rinviato nella seduta precedente). 
Rel. cons. Tognoli 

5. Sportello unico polivalente per i servizi ai cittad ini e alle imprese – Consulenza Negro & 
Partners: presentazione progetto. 
Rel. Sindaco. 

 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Perina e Cazzanelli ed il 
Consiglio, con voti favorevoli n. 14 , astenuti n. 2 (Perina, Cazzanelli), espressi in forma palese dai 
n. 16 Consiglierei presenti, approva. 
 
Entra l’ass. Libardi. 
 
 
2. Comunicazioni del Sindaco: Relazione sullo Stato  di attuazione dei programmi. 
 
SINDACO:  Come stabilito dalla normativa vigente del nostro regolamento, relaziono a nome della 
Giunta Comunale sullo stato di attuazione dei programmi. Ho preparato una copia per ogni 
consigliere e ci sono anche due copie a beneficio della stampa.   
La relazione si apre innanzitutto con la relazione tecnica firmata dal responsabile del servizio 
finanziario che in sostanza certifica da un punto di vista contabile l’equilibrio di bilancio, l’assenza 
di debito fuori bilancio ovvero di situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio; la 
relazione del Rag. Lorenzini è corredata da tabelle, la prima riguarda la parte corrente dell’anno 
2004 e fa riferimento alle diverse funzioni, di amministrazione gestione e controllo, le funzioni di 
tutela pubblica, le funzioni relative alla cultura e ai beni culturali, a quelle nel settore sportivo e 
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ricreativo, a quelle nel campo della viabilità dei trasporti, quelle riguardanti la gestione del territorio-
ambiente, quelle del settore sociale, quelle generali di amministrazione gestione e controllo e 
quelle riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente.   
Il responsabile del servizio finanziario conclude dichiarando che non risultano debiti fuori bilancio: 
dalla verifica attuale non emerge nessun disavanzo della gestione corrente, né tale disavanzo 
appare prevedibile (ovviamente bisogna fare riferimento ancora a 30 giorni dell’esercizio 
finanziario, e quindi fino al mese di dicembre) e che permane l’equilibrio di bilancio. 
Delle tabelle alle pagine 3 e 4, relative ai “5 programmi”, la prima riguarda la parte corrente dei 
servizi generali, economico-finanziario, servizi alla persona, tecnici gestionali e alle imprese: il dato 
più significativo è quello che individua per ogni singolo servizio la percentuale di raggiungimento 
delle previsioni iniziali di entrata; queste vanno a sommarsi alle variazioni che sono state 
approvate nel corso dell’anno, e insieme costituiscono le previsioni definitive. Gli impegni effettuati 
confrontati con questo dato delle previsioni di entrata, vanno a costituire la percentuale di 
raggiungimento. 
Si può notare una percentuale di raggiungimento dei programmi in media al 92,54% per quanto 
riguarda le entrate, mentre per quanto riguarda le spese (nella metà destra della tabella) questa 
percentuale raggiunge l’89,88%.   
Lo stesso ragionamento va fatto per la tabella a pagina 4 riguardante gli investimenti, in questo 
caso la percentuale è minore: raggiungimento del 60,77% dei programmi per quanto riguarda le 
entrate, del 33,60% per quanto riguarda la spesa.  
Segue un elenco con il “Prospetto degli impieghi per spese di investimento”, che vi lascio 
esaminare, quindi la relazione passa alle “Osservazioni sullo stato di attuazione dei programmi”. 
 

Il programma n. 1 riguarda i “Servizi generali e istituzionali - Personale e organizzazione”, e fa 
inizialmente riferimento all’affidamento dello studio sulla riorganizzazione delle attività del 
personale e di attivazione di un ufficio relazioni con il pubblico alla società Communitas di Vicenza 
e successivamente a un’altra società, la Negro & Partners di Torino. Con riferimento ai pubblici 
concorsi, si segnala: la recente conclusione del concorso pubblico per il posto di coordinatore 
amministrativo con funzioni di messo comunale (il vincitore entrerà in servizio nel gennaio 2005); la 
pubblicazione nel corrente mese e la raccolta delle domande di ammissione al concorso per la 
copertura del posto di assistente informatico; la selezione per la formulazione della graduatoria per 
l’assunzione temporanea di addetti d’appoggio e bidelli, con esami di ben 300 domande; è stata 
determinata l’ammissione alla selezione e si è provveduto alla ricerca di esperti per la nomina della 
Commissione. 
Per quanto riguarda la mobilità verticale, dopo una concertazione sindacale si è provveduto a 
pubblicare i concorsi interni di Cuciniere, Coordinatore Squadra Operai per il quale sono previste le 
prove per domani 30 novembre, per funzionario amministrativo-contabile e funzionario tecnico 
categoria D base, per i quali si è già provveduto a nominare la Commissione.  
Sono state introdotte nuove procedure per le autorizzazioni e il controllo del lavoro straordinario, 
anche al fine di contenere la spesa, utilizzando un sistema di rilevazione informatizzata delle 
presenze: in tal modo si è reso possibile il regolare e tempestivo pagamento dei compensi. 
In materia di sicurezza sul luogo di lavoro sono stati avviati i corsi di formazione dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza eletti nel marzo 2004, sono state rinnovate le nomine degli addetti 
della gestione delle emergenze, quindi la prevenzione incendi, evacuazione, il primo soccorso etc. 
che risalivano al 1996, sono stati realizzati gli appositi corsi di formazione. Per quanto riguarda il 
tema della protezione e sicurezza dei dati personali è stato approvato il documento programmatico 
sulla sicurezza, il DPS previsto dal Testo Unico, e si è iniziato l’addestramento del personale per 
gli argomenti inerenti la gestione della privacy e il corretto utilizzo delle risorse informatiche 
comunali. È stata migliorata la protezione da e verso Internet tramite l’adozione di due firewall (uno 
presso Piazza Garollo e uno presso Via Marconi), ed entro fine anno verrà attivato il nuovo 
sistema per la gestione delle copie di backup per gestire in modo corretto le situazioni di “disaster 
recovery” .   
Per migliorare il collegamento con Piazza Garollo è stata adottata una connessione wireless in 
sostituzione della precedente linea Hdsl con riduzione dei costi di connessione e miglioramento 
delle prestazioni in termini di velocità e trasmissione dati. Il portale Internet è stato migliorato per 
quanto riguarda l’aspetto grafico, e risulta che gli accessi siano sempre più elevati; sono state 
adottate misure per gestire potenziali attacchi provenienti da Internet. 
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E’ stato aggiornato il “parco-macchine” per l’informatica con l’acquisto di alcuni personal computer, 
monitor, ed è stato anche aggiornato il software soprattutto per la parte che interessa il settore 
dell’urbanistica (Autocad). È stata avviata l’attività propedeutica del sistema di protocollo e 
archiviazione ottica, nel rispetto del Testo Unico sulla documentazione amministrativa entrato in 
vigore nel corso di quest’anno, che comporta l’uso di attrezzature hardware e software, oltre che 
l’adozione di una nuova classificazione dei documenti e di un apposito regolamento.   
E’ stata avviata la modifica della procedura “Gestione del cimitero” in previsione della realizzazione 
dello Sportello Unico (attualmente la procedura di caricamento e ricerca dati risulta essere 
particolarmente complessa per essere utilizzata da utenti privi di conoscenze tecniche specifiche, 
e quindi risulta indispensabile modificare l’intera procedura e l’intera base dati collegata). 
Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria alla sede municipale con la 
ridistribuzione dei locali per uffici e attività degli organi, è stata realizzata una nuova sede per le 
riunioni della Giunta Comunale e sono quasi ultimati i lavori di realizzazione di due nuovi uffici in 
questa sede qua fuori al posto del vecchio archivio che risultava difficilmente utilizzabile con 
situazioni anche di potenziale pericolo per i carichi.   
Del trasferimento a Villa Paradiso di alcune funzioni istituzionali del municipio se ne sta occupando 
la Provincia. 
 

Programma n. 2 “Economico-finanziario”. Nel corso del corrente esercizio finanziario oltre alla 
predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2003, di alcune variazioni di bilancio, e alla redazione 
dello schema del Bilancio di Previsione per il 2005  sono state svolte alcune attività di 
miglioramento dei rapporti con i cittadini; sono stati aggiornati i valori dei beni immobili in 
inventario, in relazione alle variazioni finanziarie riscontrate nel periodo 2000-2003 ai fini della 
predisposizione del conto del patrimonio come prescritto dalle recenti disposizioni in materia di 
ordinamento finanziario e contabile dei comuni. 
Nel 2004 inoltre è stato effettuato un investimento a frutto per Euro 700.000 proveniente da 
somme vincolate ai fini di ottimizzare l’utilizzo delle giacenze, il servizio ha principalmente 
espletato attività di supporto agli altri servizi comunali, provvedendo all’effettuazione degli 
adempimenti contabili.   
 

Programma n. 3 “Servizi alla persona”. Gran parte dell’impegno è dedicato all’indirizzo 
programmatico sull’edilizia scolastica che prevede la realizzazione del nuovo polo scolastico. Nel 
corso di questo esercizio la Provincia ha concesso il finanziamento dell’intervento, si è inoltrata 
richiesta di integrazione del finanziamento e in particolare per quanto riguarda le problematiche 
relative alla viabilità attorno al polo scolastico e si è chiesto anche di computare i costi che non 
erano stati previsti di demolizione dei vecchi edifici, per cui attendiamo notizie dalla Provincia. La 
procedura d’appalto dovrebbe avviarsi in primavera, in marzo-aprile. 
Per quanto riguarda la Colonia Montana di Vezzena si è affidata la gestione alla società 
cooperativa a responsabilità limitata C.E.T. Scarl con deliberazione della Giunta Comunale del 25 
febbraio, il contratto non è stato perfezionato perché la struttura non è ancora arredata; l’acquisto 
degli arredi è stato ammesso a finanziamento da G.A.L. Valsugana Progetto Leader plus. 
Successivamente all’ottenimento della concessione del finanziamento (che potrebbe avvenire 
entro il mese di gennaio 2005), si provvederà all’acquisto degli elementi d’arredo, alla 
sottoscrizione del contratto e quindi all’avvio della gestione.   
E’ stata inoltre continuata l’attività di revisione del patrimonio bibliotecario esistente, a seguito del 
riordino effettuato nel 2000-2003 tramite attento e accurato esame di valutazione in base ai criteri 
stabiliti nel programma per il 2004.  
Si è proseguita l’attività nei mesi estivi di organizzazione di una manifestazione musicale articolata 
su più giornate a cui si è aggiunta la rassegna di cabaret che ha riscosso un notevole successo di 
pubblico e critica: si pensa quindi di ripeterla nei prossimi anni.  
Si è continuata l’attività di programmazione della serie di attività estive denominata “Estate 
Insieme” e la programmazione di una serie di cineforum in collaborazione con l’oratorio 
parrocchiale, il centro aperto e la prosecuzione delle problematiche alcol-correlate.   
Per quanto riguarda il cimitero, la gestione si è avviata alla regolarizzazione del comparto II e delle 
concessioni cimiteriali scadute. 
 

Programma n. 4 “Servizi tecnici gestionali”. Per quanto riguarda il progetto di gestione ambientale 
Iso 14001 è stata effettuata alla visita preliminare da parte dell’ente di certificazione; nel mese di 
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gennaio ci sarà la visita di verifica per il rilascio della certificazione ambientale, quindi all’inizio 
dell’anno prossimo raggiungeremo un importante risultato: il Comune di Levico Terme sarà fra i 
primi nella Provincia a conseguire la certificazione ambientale.   
Come sapete, è stata approvata la variante al Piano regolatore generale che è entrata in vigore 
ufficialmente il 18 agosto.  
Per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità è stato attuato un contratto aperto per le asfaltature 
che ha consentito, rispetto al passato, una gestione più efficace e più efficiente degli interventi di 
manutenzione programmati o che si sono resi necessari nel corso dell’esercizio.   
Si è provveduto a proseguire l’opera di ristrutturazione ed estensione degli impianti di pubblica 
illuminazione avvalendosi della delega alla Stet, ponendo particolare attenzione al risparmio 
energetico e all’inquinamento luminoso. 
E’ poi proseguito l’inserimento del sistema Karto del Piano regolatore generale che adesso è 
pubblicato sul sito del Comune di Levico Terme.   
Si evidenzia che il programma del servizio tecnico è individuato nell’ultima parte della relazione 
riguardante le opere pubbliche. 
 

Programma n. 5 “Servizi alle imprese e Attività economiche e sportive”. Il Comune ha approvato un 
intervento di riorganizzazione delle strutture amministrative con realizzazione dello Sportello 
Polifunzionale, che verrà organizzato con la consulenza della ditta Negro & Partners di Torino, 
questo ovviamente sarà oggetto di uno dei punti trattati all’ordine del giorno oggi. 
Il progetto SPO.T. (sportello unico per le attività produttive) che voi tutti conoscete, viene portato 
avanti dalla Provincia, noi come Comune abbiamo sottoscritto insieme ad altri comuni la 
convenzione; il progetto è in fase di sperimentazione e validazione di 6 procedimenti. 
Nel corso dell’esercizio il comune ha chiesto alla Provincia la concessione di un finanziamento per 
l’acquisto degli arredi del PalaLevico Terme, i cui lavori di ristrutturazione sono prossimi alla 
conclusione, l’acquisto degli arredi permetterà al PalaLevico Terme di iniziare la programmazione 
e gestione delle attività.   
Recentemente (proprio mercoledì scorso) abbiamo incaricato l’Arch. Sergio Niccolini per la 
redazione della variante al Piano Regolatore Generale per l’adeguamento ai criteri di 
programmazione urbanistica del settore commerciale secondo l’articolo 4 della legge del 2000 che 
disciplina l’attività commerciale in Provincia di Trento.  La previsione è di riuscire, prima della fine 
del nostro mandato amministrativo ad andare in Prima e Seconda adozione, speriamo di farcela. 
 

Relativamente ad altri interventi di investimento andiamo a vedere il Programma delle Opere 
Pubbliche. Chiaramente prendiamo in considerazione sia opere che erano presenti in precedenti 
programmi, che vengono trascinate anche nell’arco dell’esercizio 2004, sia quelle derivanti dalla 
programmazione per l’esercizio 2004. 
Il parcheggio Diaz come sapete, è stato completato e sono già in atto le procedure per 
l’affidamento in concessione dei posti macchina coperti ai cittadini aventi diritto che ne abbiano 
fatto richiesta. 
Sono stati ultimati i lavori di sistemazione e di arredo in Via Rovigo, Via Marconi, Piazzale 
Stazione, compresa tutta l’illuminazione; è stato preparato l’alloggiamento per accogliere il reperto 
romano che, per desiderio della Vicepresidente della Provincia e Assessore alla Cultura 
Margherita Cogo, verrà collocato con una sobria cerimonia di inaugurazione, alla quale lei ha 
espresso il desiderio di essere presente.   
Riguardo all’arredo urbano del centro Levico Terme, i lavori sono andati avanti in maniera piuttosto 
celere, anzi possiamo dire con orgoglio che sono terminati con un buon anticipo rispetto ai tempi 
contrattuali, chiaramente in primavera si procederà a posizionare gli alberi, l’illuminazione e le 
panche. 
Per quanto riguarda la strada Cervia, annoso problema irrisolto, è in corso la revisione del progetto 
sulla base delle osservazioni pervenute nella fase di prenotifica previsto dall’articolo 18 della legge 
26; in riferimento all’illuminazione in Viale Rovigo, Viale Stazione, Piazzale Stazione sono stati 
ultimati i lavori di cui parlavo; nel corso del 2004 la Stet ha fatto una serie di interventi di 
potenziamento della rete pubblica, in particolare il primo tratto di Via Marconi, Via Miserere, 
Giardini ex  ospedale, Viale Stazione, lo svincolo Santa Giuliana, Cavalcavia della Costa (non ho 
ancora visto le luci accese, però ho visto che finalmente sono stati collocati); e a Campiello,  
all’ingresso sulla Strada Statale 47, dove esisteva una situazione di pericolo e di scarsa visibilità.   
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Interventi vari di manutenzione straordinaria sono stati fatti su strade interne ed esterne: Via Maso 
Colpi, Via dello Spiazollo, Via Cetto, Strada dei Baiti, Via a Prà, Via Joris, Via della Brozara, Via 
del Titin, anche in questo caso come vi dicevo c’è un contratto aperto per le asfaltature. 
Nel settore igienico-sanitario, risorse idriche, fognature, opere di protezione dell’ambiente, è stata 
completata la posa del primo tratto del collettore fognario di Vezzena e il collegamento Colonia, 
proprio tra la colonia e la strada; dopo la sospensione invernale verranno completati i lavori del 
ramale basso. I lavori di realizzazione dell’acquedotto e delle fognature di Barco sono conclusi, ed 
è in corso di completamento la contabilità per la rendicontazione finale e il collaudo. I lavori per le 
reti idriche e fognaria della destra Rio Maggiore sono stati aggiudicati a seguito di licitazione 
all’Associazione Temporanea delle Imprese costituita da Morelli srl di Pergine Valsugana 
(capogruppo dell’A.T.I. INCO srl con sede in San Cristoforo) e Fait Luca (impresa individuale). I 
lavori sono già stati consegnati e iniziati nella parte bassa del tracciato, il tempo previsto per il 
completamento sono 700 giorni naturali e consecutivi.  
Sono già conclusi gli interventi di collegamento elettrico e idraulico dei serbatoi Guizza alta e 
bassa (Stecè) che hanno finalmente permesso la messa in funzione di un serbatoio strategico per 
l’approvvigionamento di acqua della nostra città. I lavori per il collettore fognario Quaere-Lochere 
sono stati appaltati dal Comune di Caldonazzo che è ente capofila, e ne è stato realizzato un primo 
tratto, dalla fognatura circumlacuale (sulla bretella di collegamento a Santa Giuliana) al magazzino 
ex Libardi sulla strada provinciale n. 113 di Monte Rovere. 
Per quanto riguarda l’argomento agricoltura, pesca e settore primario in genere, è stata acquisita 
la determinazione di concessione del finanziamento per la sistemazione e adeguamento normativo 
di Malga Fratte e Marcai: nel corso del mese di dicembre si provvederà a inviare lettere di invito 
alla gara d’appalto, già predisposte dagli uffici comunali, sia di Malga Fratte che di Malga Marcai. 
Nel corso del corrente anno la Pat ha provveduto a concedere il contributo per il rifacimento di 
Malga Postesina. 
Per il settore edilizia sociale e scolastica, nella relazione si parla del Polo Scolastico, ma ne 
abbiamo già parlato prima, ed è inutile che ci ripetiamo.   
Infine la costruzione della sede del cantiere comunale: sapete che nel corso dell’anno era stata 
terminata la procedura espropriativa abbreviata con acquisizione del patrimonio comunale 
dell’area di sedime. I lavori di realizzazione della nuova sede del cantiere sono stati appaltati 
all’A.T.I. verticale costituita dalle imprese Iobstraibizer & C. Srl e Bassan Vittorio e figli srl.   
 
 
3. Interpellanze e interrogazioni: 
 
a) Interpellanza dd. 03.11.04 – prot. n. 15545 dd. 04.11.2004 su “Sarcofago Romano: stato 

del ritorno a Levico del reperto archeologico” pres entata dal consigliere comunale 
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista ”. 

 
CONS. CAZZANELLI:  Prima di tutto volevo chiedere se posso passare alla lettura 
dell’interpellanza dato che è assente l’assessore che mi ha risposto, Alma Fox.  
Questa interpellanza era giustificata dal fatto che alla mia ultima interrogazione, nel primo 
semestre 2004, mi era stato risposto dandomi ampie garanzie per circa il ritorno di questo nostro 
bene, importante per la comunità dal punto di vista turistico storico e culturale, entro il primo 
semestre 2004. Ho seguito con attenzione i vari lavori preliminari di costruzione della pensilina che 
sono stati richiesti dal Servizio Beni archeologici della Provincia per permettere il ritorno del reperto 
archeologico in condizioni fruibili al pubblico, poi ho visto che questi lavori sono andati avanti molto 
a rilento, ho sentito l’assessore, e lui mi diceva che mancavano i pannelli. Ho pensato quindi di 
fare questa interpellanza per capire a che stato fosse il ritorno di questo sarcofago perché mi 
sembra sia abbastanza in ritardo e vorrei capire per quali ragioni non torna indietro.   
Ricordo che questa donazione del sarcofago alla Provincia era stata presentata come necessaria 
per permetterne il restauro ed erano state date assicurazioni che sarebbe ritornato sul territorio ma 
ad oggi, 30 novembre 2004 non è ancora qua.  
Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione. 
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SINDACO: La pregherei di esonerarmi dal leggere la risposta, dato che lei l’ha acquisita agli atti, 
dove l’Assessore Fox (che oggi è assente giustificata) ricostruisce un po’ la cronistoria degli eventi 
e giustifica il perché di questo effettivo ritardo rispetto alle previsioni di collocazione in epoca ben 
anticipata rispetto a quella che verrà a realizzarsi. 
Però mi permetta Consigliere Cazzanelli di chiosare questa vicenda con soddisfazione da parte 
dell’amministrazione, perché rispetto ad alcuni timori che erano emersi sul fatto che questa 
donazione fatta dal Comune alla Provincia si potesse risolvere con una sorta di trasferimento di un 
bene importante in altra sede per poi non tornare più a Levico Terme, abbiamo invece oggi la 
soddisfazione di riacquisire un bene per la comunità, restaurato a totali spese della Provincia (in 
quanto ne è diventata il proprietario) e che però verrà fruita e goduta dai turisti e dai cittadini di 
Levico Terme. Ricordiamoci che questo reperto è rimasto per decenni abbandonato in una 
situazione di degrado e quindi alla fine il bilancio complessivo mi pare quello di una buona idea:  
essere riusciti con questa operazione di cessione, a spese zero per il comune, a riavere restaurato 
un bene che resterà per i nostri discendenti, alla città di Levico Terme.   
Poi per quanto riguarda i ritardi, come sapete il servizio dei beni archeologici ha deciso che 
avrebbe iniziato i lavori di restauro solo non appena avesse avuto la certezza che la platea, il sito 
dove veniva appoggiato il bene, fosse ultimato. Quindi l’hanno già restaurata; questo ulteriore 
ritardo è legato al fatto che l’Assessore Cogo desidera essere presente personalmente quando 
verrà collocato il bene e al fatto che la Provincia ha commissionato a una società grafica di 
Rovereto la realizzazione di tutti i pannelli illustrativi che verranno messi attorno al bene. Questo 
grafico ha avuto qualche momento di ritardo legato alla programmazione del suo lavoro, ma 
comunque entro l’anno, o addirittura i primi 10 giorni di dicembre (almeno questa è la voce che ho 
sentito dai dirigenti della Provincia) ci hanno promesso che finalmente dovremo fare la cerimonia 
di inaugurazione e vedremo il sarcofago romano in tutta la sua bellezza ripulito e rimesso a nuovo, 
nell’alloggiamento che abbiamo realizzato nell’ambito dei lavori di arredo di Via Marconi.   
  
CONS. CAZZANELLI: Prendo atto con soddisfazione della risposta, quando lo vedrò a posto sarò 
molto contento e quindi rimando ad allora la soddisfazione per la risposta all’interpellanza. Non ho 
nessuna difficoltà a riconoscere che a distanza di tempo l’operazione di donazione alla Provincia 
può essere riconosciuta come positiva, certo ribadisco anche le mie perplessità perchè eravamo 
uno dei pochi comuni ad essere proprietari di un bene archeologico, addirittura frutto di un 
ritrovamento del 1858, poi però è stato “imposto”, cioè ci “hanno chiesto” di donarlo in cambio del 
restauro. Il ritorno a Levico dell’opera restaurata è sicuramente un aspetto positivo che va 
riconosciuto, ma ribadisco che io avrei tentato di evitare il passaggio della donazione, immagino 
che l’abbiate fatto e che il Servizi Beni Archeologici abbia detto no, me ne spiace perché sarei 
stato contento che il Comune di Levico Terme ne fosse proprietario. Ragionando in termini 
puramente economici si può dire “bene, perlomeno la manutenzione spetta alla Provincia” accanto 
a questo però si può anche dire “prima o poi se lo può portare via”. Non lo porterà via, e ne sono 
contento, quindi non ho nessuna difficoltà a riconoscere che quando il sarcofago sarà lì 
l’operazione è si sarà rivelata positiva e gli esiti saranno positivi (il bene non è più sotto l’acqua, 
non è più coperto di muschio come mostrano la foto che avevo allegato all’interpellanza), ma mi 
rimane sempre un minimo di amarezza per il fatto che il Comune di Levico Terme si è privato di 
questa proprietà.  
Dei ritardi prendo atto, ma come l’ha detto lei suona bene: mi dice “l’Assessore Cogo vuole essere 
presente”; come era stato messo per iscritto invece nella risposta “ho preso personalmente contatti 
con il Servizio Beni Culturali della Provincia per vagliare l’ipotesi di anticipare il trasporto del 
sarcofago, ma mi è stato comunicato dai tecnici del servizio provinciale che su disposizione 
dell’assessore il sarcofago sarà riportato solo quando si potranno posizionare i pannelli e quando 
la Signora Cogo avrà disponibilità a presenziare la cerimonia di collocazione dell’offerta”, in questi 
termini sembra quasi che il ritorno sia rimandato fintanto che l’agenda dell’assessore non si libera.   
Sarò contento dell’esito e riconosco, a distanza di due anni, che se questa donazione ha prodotto il 
restauro dell’opera è una cosa positiva.   
  
SINDACO: Per concludere, questa operazione ha consentito di impedire che un bene di proprietà 
del comune rimanesse in una situazione di gravissimo degrado che certamente non era una bella 
immagine per il Comune di Levico Terme. Adesso sarà per sempre nel Comune di Levico Terme, 
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quindi anche se non è di proprietà, comunque lo godiamo, a costo zero per l’Amministrazione 
Comunale.   
E’ evidente che lo strumento della donazione è una cosa che abbiamo concordato, perchè la 
Provincia non avrebbe avuto nessun titolo a spendere molti soldi su un bene che non era loro,  
magari riuscissimo a organizzare una cosa del genere per altri beni di proprietà del Comune! 
 
 
b) Interpellanza dd. 05.11.04 – prot. n. 15681 dd. 05.11.2004 su “Richiesta di intervento 

presso le Autorità provinciali competenti in merito  alla sicurezza e alla portata degli 
alvei di rii e torrenti nel nostro comune” presenta ta dal consigliere comunale Vettorazzi 
Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. VETTORAZZI R.: Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Siccome nella risposta il Sindaco cita di aver incaricato un assessore che si occupi di questo 
problema, volevo sapere se l’assessore se ne è occupato.  
  
SINDACO: Letta questa interpellanza, che nella sua parte dispositiva diventa quasi una 
sollecitazione a una serie di interventi, mi sono sentito di esprimermi in perfetta sintonia con il suo 
pensiero perché le sue preoccupazioni sono anche le mie, e sono anche quelle della Giunta 
Comunale, quindi ho ritenuto di trasmettere immediatamente, per non perdere tempo, alla 
Provincia, copia integrale del testo della sua interpellanza, in modo che se ci fossero stati problemi 
di natura urgente (magari ricapitasse un’altra precipitazione altrettanto abbondante), ci fossero 
anche gli strumenti per intervenire. Peraltro la mia risposta è andata a accavallarsi con delle 
iniziative già assunte autonomamente dall’assessore competente che aveva già organizzato una 
riunione e quindi cedo la parola a lui in modo che sia più preciso nella risposta al Consigliere 
Vettorazzi.   
  
ASS. LIBARDI: Il Cons. Vettorazzi ha sollevato un problema che effettivamente è sotto gli occhi di 
tutti, sono stati fatti diversi interventi però non risolutivi, in quanto sostanzialmente viene asportato 
il materiale ma non vengono fatti degli interventi volti a evitare che queste situazioni si verifichino.   
Tra l’altro in quella zona il problema, come ha rilevato anche il Consigliere Vettorazzi, è sempre 
stato quello del biotopo, quindi l’impossibilità di intervenire senza un assenso dell’Ufficio Biotopo. 
Per il 3 novembre ho concordato un sopralluogo tra i Bacini Montani, l’Ufficio Biotopi e il Comune, 
l’incontro è stato fatto il 9, proprio il giorno in cui ha risposto il Sindaco e finalmente sembra che 
siamo riusciti a convincere l’Ufficio Biotopi a valutare una possibilità di intervento. Non nei termini 
che dice lei, perché non possiamo mettere una tassa sul materiale portato via perché il demanio 
non compete al Comune di Levico Terme ma ai Bacini Montani e già lo fanno in molti posti, però il 
materiale non è nostro. 
Sostanzialmente l’intervento che è stato concordato è di fare dei laghetti di decantazione all’interno 
del biotopo: il progetto verrà predisposto in questi mesi ed entro la primavera-estate dell’anno 
prossimo si spera di avere tutte le autorizzazioni (che in questo caso non sono poche, trattandosi 
di un biotopo come quello di Inghiaie che è molto vincolato). Più di questo purtroppo non si poteva 
fare in quanto i Bacini Montani non possono intervenire direttamente senza l’assenso dell’Ufficio 
Biotopi e l’Ufficio Biotopi fino ad oggi ha sempre negato questo intervento (ci eravamo trovati 
anche l’anno scorso). Di fronte al disastro che c’è stato quest’anno, ha dato l’assenso di massima 
perché ci devono essere tutte le progettazioni e tutte le autorizzazioni. Comunque alcuni giorni fa 
c’è anche stato un incontro con tutti gli agricoltori interessati e il Dott. Manica dei Bacini Montani 
della Provincia ha garantito che entro l’estate prossima si dovrebbe effettuare questo intervento.   
  
CONS. VETTORAZZI R.: Ringrazio il Sindaco perché ha dimostrato tempestività a intervenire per 
quanto gli era possibile, inviando anche il testo del mio intervento alla Provincia. Non sono 
sicuramente soddisfatto dell’assessore perché, secondo me, non se ne è occupato in modo 
tempestivo: non si è neanche preso il disturbo di andare sul posto a vedere cosa era accaduto, 
infatti il cartello di chiusura della strada è stato esposto il giorno 9 ottobre dopo che è apparso un 
articolo sul giornale, perché se l’assessore ci fosse andato prima e avesse avuto un po’ di 
coscienza, avrebbe fatto chiudere prima la strada, dal momento che era impraticabile; fino a quel 
momento la strada era aperta e poteva costituire un serio pericolo per chi vi transitava, è una 
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strada comunale anche se con finalità agricole, ma ci potrebbe anche passare un pullman perché 
non c’è alcun divieto in questo senso. 
 
ASS. LIBARDI:  Per fatto personale, sono stufo di intervenire a difendermi da cose dalle quali non 
devo difendermi. A dire la verità non mi interessa il suo ringraziamento o la sua soddisfazione nei 
miei confronti; le garantisco che su quella strada ci sono andato non una ma diverse volte, ci sono 
moltissimi testimoni, fra cui anche suoi colleghi. Il cartello di divieto l’hanno posto gli uffici e 
probabilmente il 9 ottobre quando ci è andato il geometra Fox; non credo comunque che mi 
competesse, tra l’altro penso che sia difficile che si entri con un pullman in quella strada agricola! 
  
CONS. VETTORAZZI R.: Ho solo detto che paradossalmente, su quella strada ci potrebbe 
passare anche un pullman dal momento che è comunale, so che non ci va, però una macchina o 
un trattore ci può andare ed è pericoloso perché mancava un metro e mezzo di strada: c’era una 
voragine costituita dal deflusso della vena verso la campagna. Se avesse un minimo di senso di 
responsabilità avrebbe dovuto avvisare gli uffici per chiudere la strada prima. 
 
PRESIDENTE:  Saltiamo le interpellanze c, d ed e poiché non ci sono le risposte. 
 
 
f) Interpellanza dd. 17.11.04 – prot. n. 16234 dd. 18.11.2004 su “Comportamento di Ferrovie 

dello Stato circa i passaggi a livello di Levico” p resentata dai consiglierei comunali 
Cazzanelli Massimo e Fontana Loredana della lista “ Levico Progressista”. 

 
CONS. CAZZANELLI: Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Per quanto fatto nei confronti di Ferrovie dello Stato affinchè riaprissero i passaggi a livello (punto 
primo dell’interpellanza) mi è già stato risposto, mentre si è evitato nella risposta ogni riferimento 
agli altri punti presenti nell’interpellanza. 
Per quanto riguarda il punto secondo, bisogna dire che con passaggi a livello chiusi già dal 14 
maggio 2004 c’è un danno per la comunità; la viabilità interna è bloccata per l’emissione di 
ordinanza che è a tempo indeterminato perché erano state ottenute rassicurazioni che entro 2 
mesi avrebbero riaperto i passaggi; e invece sono passati 7 mesi e sono ancora chiusi. Ricordo 
che anni fa quando Ferrovie dello Stato lavorava nei paraggi della ferrovia all’altezza di Primolano, 
se uno andava da Levico Terme a Venezia, scendeva dal treno a Grigno, saliva sull’autobus, 
veniva portato a Bassano e lì rimontava sul treno per Venezia. Perché non fanno altrettanto a 
Levico Terme, dato che la viabilità è chiusa da 7 mesi? Le Ferrovie dello Stato dovrebbero riaprire 
i passaggi a livello e incaricarsi di un servizio alternativo di trasporto delle persone che utilizzano la 
Valsugana. Ho sentito questi commenti fatti non soltanto dai censiti di Levico Terme, ma anche da 
parte di pendolari che utilizzano la linea della Valsugana tutti i giorni per recarsi lavoro: mettevano 
in ballo Levico Terme, dove “tutto quanto è bloccato”, gli stessi commenti li facevano anche dai 
comuni a noi limitrofi e li facevano anche verso Ferrovie dello Stato. È una situazione poco chiara 
perché non è stato proposto a Ferrovie dello Stato di istituire un servizio alternativo di autobus, e 
se è stato proposto e loro hanno risposto di no (questo mi è parso di capire dagli uffici) perché il 
comune non insiste? Da 7 mesi le strade sono chiuse, per cui ho richiesto che studiate e 
relazioniate, per favore, al Consiglio Comunale riguardo a un eventuale richiesta di danni a 
Ferrovie dello Stato: forse toccati nel portafoglio possono capire che la situazione comincia a farsi 
grave, anche per la comunità di Levico Terme che ha la propria viabilità interna gravemente 
interrotta e bloccata. 
Per quanto riguarda il punto quarto dell’interpellanza, mi aspetto che Sindaco e Giunta Comunale 
valutino e di nuovo relazionino al riguardo al Consiglio Comunale, penso sia anche interesse del 
Sindaco che è già intervenuto a stampa con un intervento positivo a questo riguardo. Ci si chiede 
infatti se la chiusura protratta dei collegamenti Levico-frazioni attraversati da passaggi a livello, 
nella zona est, configurino una qualche forma di interruzione di pubblico servizio, inteso viabilità 
interna corretta, per cui i cittadini di Levico Terme pagano le tasse. Faccio un esempio: se chiudo 
per 7 mesi la strada dove abito, immagino che veniate a chiedermi la ragione, i danni, e forse mi 
denunciate anche per interruzione di pubblico servizio. Voi avete interrotto un pubblico servizio se 
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permettete a un altro ente (che forse ha tutte le ragioni del mondo, dato gli hanno bruciato una 
stazione) che blocchi la viabilità per tutto questo tempo!  
Al punto quinto dell’interpellanza chiedo i termini in cui il Comune è stato coinvolto nella decisione 
di demolire la vecchia stazione dei treni di Barco, che ad avviso dello scrivente aveva anche un 
valore di testimonianza storica.   
All’ultimo punto dell’interpellanza si chiede che quanto abbiamo proposto venga trasformato in una 
mozione, la mozione firmata da tutte le minoranze l’ho consegnata prima in copia alla segretaria e 
mi permetto in questa fase di presentazione dell’interpellanza di dare lettura al testo, (che è 
comunque uguale a quello dell’interpellanza) per permettere poi al Sindaco nella sua lettura della 
risposta di dire se è interessato o meno ad ammetterci in questa mozione, mi auguro che ce la 
mettano, eventualmente la proporremo per la prossima volta. 
Va bene, leggo il testo dopo.   
 
SINDACO:  Consigliere Cazzanelli la foga del suo intervento traspare già dal testo scritto 
dell’interpellanza, ma soprattutto dalla presentazione che avete fatto stasera in aula, e sarebbe 
giustificata se il Comune di Levico Terme fosse responsabile di questa situazione sciagurata, 
purtroppo tengo a precisare che in questa vicenda l’organismo politico, il Sindaco e la Giunta 
Comunale sono stati informati inizialmente solo dalla stampa; tutta la corrispondenza riguardante 
gli aspetti di natura urbanistica relativi alla richiesta da parte delle Ferrovie dello Stato di realizzare 
il prefabbricato, si è svolta con un carteggio che riguarda esclusivamente gli uffici sia comunali che 
provinciali, e in particolare l’Ufficio Urbanistica della Provincia. Ricordo che appena è successo 
l’evento, quando ho sentito che dalle dichiarazioni rilasciate dal responsabile della Rfi Zanforlin si 
prevedeva un intervento molto lungo (l’ha dichiarato immediatamente, senza quantificarlo nelle sue 
prime dichiarazioni alla stampa) ho preso in mano immediatamente il telefono e ho cercato di 
capire.   
Mi è stato spiegato che il danno di questo evento, che fino a quando l’inchiesta non sarà conclusa 
dobbiamo definire “presumibilmente doloso”, era molto più grave di quanto i tecnici pensassero, si 
trattava di dover rifare tutti i quadri elettrici e i collegamenti: un intervento che richiede parecchi 
mesi. Espressi allora preoccupazione ma ebbi l’assicurazione che nell’arco di 2 o 3 mesi la cosa si 
sarebbe risolta; posi inoltre i problemi della sicurezza e a tale scopo sono stati fatti degli interventi 
di barrieramento per evitare situazioni di pericolo.  
Bisogna dire infine che è nata una situazione molto strana, nel senso che Ferrovie dello Stato non 
è più un ente pubblico ma sono una società privata, in forma di Spa, anche se comunque gestisce 
un servizio pubblico. Quindi c’è un problema legato al potere di intervento sulle stazioni di loro 
proprietà: secondo me doveva essere diverso rispetto alla situazione precedente quando le 
Ferrovie dello Stato erano di fatto un organismo dello Stato, perché se anche ora hanno l’obbligo 
di passare attraverso gli strumenti urbanistici degli enti locali, probabilmente prima avveniva con 
altri poteri.  
Agli uffici è quindi arrivata una richiesta di posizionamento di questi prefabbricati che si riteneva 
fossero la soluzione più rapida per riattivare in condizioni di sicurezza i passaggi a livello, ma poi 
qualcuno si è accorto che la stazione di Barco non c’era più. La comunicazione ufficiale con la 
quale il responsabile delle Ferrovie dello Stato ha dichiarato di aver ordinato l’abbattimento della 
stazione è datata 1 ottobre, è stata protocollata il 7 ottobre, e non appena il servizio tecnico l’ha 
avuta, ha immediatamente fatto, come previsto dalla normativa, segnalazione al Presidente della 
Giunta Provinciale per i suoi provvedimenti di competenza e ha inviato copia anche alla Procura 
della Repubblica. 
Per quanto mi riguarda, penso sia noto che ho fatto un secondo intervento scritto e ufficiale dato 
che questa è una situazione vergognosa perché crea danni enormi, soprattutto alla categoria degli 
agricoltori della comunità di Levico Terme (e infatti ho mandato una copia della mia lettera anche 
ai rappresentanti degli agricoltori e a tutti i residenti delle frazioni al di là della ferrovia). Dopo 
questa lettera è arrivata una telefonata in Comune del responsabile delle Rfi, il quale cercava il 
Sindaco proprio in quei 5 giorni in cui ero all’estero (ero in Francia per un matrimonio) 
comunicando alla segreteria che si sarebbe rifatto vivo, ma da allora non l’ho più sentito. 
A questo punto il caso è oggetto di interesse da parte della Magistratura competente e del 
Presidente della Giunta Provinciale; il comune non può fare niente, aveva solo l’incombenza di 
pronunciarsi sulla conformità urbanistica dell’intervento.  
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CONS. CAZZANELLI: Al di là della forma, avete valutato l’istituzione di un servizio alternativo in 
pullman?   
 
SINDACO:  Penso che nessuno dei consiglierei abbia difficoltà a esprimere una vibrata protesta 
contro un comportamento, quello delle Ferrovie dello Stato, che è vergognoso. Comunque si tratta 
di questioni che verranno esaminate dalla Magistratura e tengo a sottolineare la correttezza non 
solo della parte politica, che non è stata mai coinvolta direttamente, ma anche degli uffici, e le ho 
ricostruito in maniera molto sintetica, ma credo efficace, come si sono svolti i fatti.   
L’incendio è avvenuto nella notte del 14 maggio 2004, le indagini sono ancora in corso, e non 
abbiamo ancora la possibilità di conoscere né gli eventuali responsabili, né come si siano svolte le 
cose; l’incendio ha danneggiato tutti i quadri elettrici deputati alla movimentazione automatica di 
alcuni passaggi a livello della linea Trento-Primolano. Il 15 giugno, un mese dopo l’incidente, dopo 
telefonate e prese di posizione sulla stampa, il capo unità della Rfi (Rete ferroviaria italiana) il Sig. 
Fiorenzo Zanforlin che lavora a Bolzano, comunicava l’avvenuto inoltro al Servizio urbanistica e 
Tutela del paesaggio della Provincia, della richiesta di installazione di container in “sostituzione”, 
parola che già poteva far allarmare qualcuno, del fabbricato al chilometro 113 in località Barco, 
cioè della vecchia stazione.   
In data 18 giugno, 3 giorni dopo, lo stesso Zanforlin scriveva al Comune una lettera “con la quale si 
faceva presente la difficoltà tecnica dell’intervento di riattivazione dei passaggi a livello che si 
prevedeva attuabile in tempi piuttosto lunghi” e scriveva circa 2 mesi quindi, nelle sue previsioni, 
doveva essere verso fine agosto. In data 13 luglio, tre settimane dopo, il responsabile del servizio 
tecnico del Comune di Levico Terme, l’Ing. Furlani richiedeva alla Rfi maggiori chiarimenti 
sull’intervento proposto per capire se esistesse o meno la conformità urbanistica. 
Il 25 agosto il dirigente del Servizio urbanistica e Tutela del paesaggio l’Ing. Mariano Polli scriveva 
al Comune di Levico Terme e alla Rfi una raccomandata con la richiesta di parere di conformità 
urbanistica e richiedendo nel contempo un verbale della Commissione edilizia comunale, circa 
l’ipotesi di installare due container metallici in sostituzione della stazione. Quindi anche la Provincia 
sembrava dare per scontato che la stazione sarebbe stata eliminata, anche se in realtà la 
raccomandata citava come oggetto esattamente quello che aveva citato Zanforlin.   
In data 1 ottobre il capo unità signor Zanforlin mandava una lettera dove comunicava al comune 
l’avvenuta demolizione della stazione ferroviaria di Barco, per motivi di sicurezza in quanto l’entità 
e la gravità dei danni conseguenti all’incendio risultavano tali da compromettere la funzionalità 
statica, con situazione di potenziale pericolo. Questa è naturalmente una sua valutazione 
autonoma, unilaterale, tanto che ci scriveva “ho deciso di abbattere la stazione perché per me è 
pericolosa” non so in base a che poteri, comunque l’ha fatto. A quel punto, il giorno 4 ottobre, cioè 
3 giorni dopo, l’Ing. Furlani comunicava al Presidente della Giunta Provinciale i provvedimenti di 
competenza, nel frattempo non c’è stato nessun pronunciamento della Commissione edilizia sulla 
conformità urbanistica dato che l’intervento  era già fatto e quindi era una cosa inutile esaminarne 
la conformità urbanistica.   
Il giorno 15 ottobre ho inviato una lettera di protesta al Signor Zanforlin (notare che allora non 
avevo ancora letto questa lettera in cui si parlava della demolizione perché non era indirizzata a 
me) per i ritardi nell’intervento di riattivazione dei passaggi a livello, sottolineando i gravissimi danni 
economici per la collettività, in particolare per gli operatori agricoli; nulla tutt’oggi ha fatto sapere 
circa l’esito dell’intervento perché non ho più saputo niente. Mi piacerebbe comunque leggere ai 
consiglierei la lettera che ho inviato il 15 ottobre al Signor Zanforlin.  
Il Sindaco dà lettura del testo della lettera.   
Evidentemente alla Rete delle ferrovie italiano non è importa granché del Sindaco della Comunità 
di Levico Terme, per cui punto a qualsiasi iniziativa, e ritengo che una mancata risposta a questa 
lettera sia un atto gravissimo di offesa, non tanto al Sindaco ma anche alla città, alla comunità di 
Levico Terme e credo sia sacrosanto che il Consiglio Comunale si esprima con indignazione. 
 
CONS. CAZZANELLI: Vorrei alcuni chiarimenti prima di chiedere al Consiglio Comunale che la 
mozione, firmata dalle minoranze, venga messa all’ordine del giorno.  
Il Sindaco ha detto che il nostro interlocutore è una società privata, una Spa; ma il Comune di 
Levico Terme ha fatto un atto formale di segnalazione al Presidente della Giunta Provinciale di 
quanto avvenuto, il quale non ha ancora risposto. Secondo me non è corretto quello che è stato 
fatto, infatti secondo la legge sull’urbanistica, bisogna fare una segnalazione al Presidente della 
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Giunta Provinciale se il soggetto è un ente pubblico, se invece l’interlocutore è un privato, si parla 
di abuso edilizio, e quindi si deve fare un’ordinanza di rimessa in ripristino come per un semplice 
privato. Poi risponde l’amministratore delegato, il responsabile, ecc. Siccome sono d’accordo con il 
Sindaco che il nostro interlucore è una Spa, è un privato, non ho capito bene se avete attivato la 
procedura corretta, quindi chiedo di approfondire l’argomento e verificare se non dobbiamo 
emanare un’ordinanza di rimessa in pristino. Può darsi che la Procura verifichi lo stesso, però 
ritengo che questo aspetto sia importante per non introdurre altri ritardi nella procedura.  
Per quanto riguarda poi la risposta del Sindaco, vedo che è intervenuto anche duramente (non ne 
ero a conoscenza), però quello che è importante è che purtroppo finora non siamo riusciti, come 
comunità, a risolvere il problema.  
La proposta di noi minoranze che portiamo questa mozione è di dare forza a Sindaco e Giunta 
Comunale per attivare anche altri canali, proponiamo anche di comunicarla alla Giunta Provinciale 
e ai capigruppo in Consiglio Provinciale, di modo che attiviamo un livello superiore a noi almeno 
dal punto di vista del potere amministrativo e vediamo se qualcosa si riesce a risolvere.   
Quindi chiedo a norma del regolamento d’aula di trasformare l’interpellanza in mozione; il testo 
della mozione è quello che ho dato al segretario e attendo istruzioni sulla possibilità della lettura 
del testo.   

Il consigliere dà lettura del testo della mozione. 
 
PRESIDENTE: Direi di riunire i capigruppo e proporrei di fermarci 5 minuti con i capigruppo.   
  
Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 21.23. 
 
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 21.56. 
  
CONS. FONTANA: La consigliere dà lettura del testo di mozione, come risultante a seguito della 
Conferenza dei capigruppo. 
  
CONS. VETTORAZZI R.: Non posso che essere d’accordo sulla mozione anche perché sono stato 
uno insieme ai Cons. Cazzanelli e Fontana e tutte le minoranze ad aver firmato il testo dopo che è 
stato rielaborato nella Conferenza dei Capigruppo. Rappresento anche i contadini e quindi 
nonostante tutti i passi che anche noi abbiamo fatto come sindacato non siamo mai riusciti a 
ottenere niente; adesso mi auguro che il Consiglio Comunale voti unanimemente questa mozione 
in modo da avere più peso anche a livelli provinciali e nazionali per poter arrivare a una soluzione.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, 
espressi in forma palese dai n. 17 Consiglierei presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza 
degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 43 del 29.11.2004 “Mozione su lla situazione dei passaggi a livello 
ferroviari della zona est di Levico Terme”. 
 
 
Esce il consigliere Cazzanelli. 
 
 
SINDACO:  Mi sono sentito con il Cons. Tognoli: siccome i punti n. 4 e 5 trattano sostanzialmente 
lo stesso argomento sia pur da due punti di vista diversi, e siccome l’Ing. Negro viene da molto 
lontano e deve tornare a casa in macchina, ci saremmo accordati, se anche il Consiglio Comunale 
è d’accordo, di anticipare il punto n. 5 e poi il Cons. Tognoli, a seguire, tratta il punto n. 4.  
 
Il Presidente propone la nomina dello Scrutatore nella persona del cons. Vettorazzi Tiziano in 
sostituzione del cons. Cazzanelli ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Vettorazzi 
T.), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglierei presenti, approva. 
 
Esce la consigliere Fontana. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta del Sindaco di anticipare la trattazione del punto n. 5, 
che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 
Consiglierei presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e 
Vettorazzi T., previamente nominati. 
 
 
5. Sportello Unico Polivalente per i servizi ai cit tadini e alle imprese – consulenza Negro & 

Partners: presentazione progetto. 
 Rel. Sindaco. 

 
Entra il consigliere Cazzanelli. 
 
SINDACO:  Dò il benvenuto all’Ingegner Negro e lo ringrazio molto per la sua disponibilità. 
L’Ingegner Negro è stato incaricato dalla Giunta Comunale di studiare l’ipotesi di riorganizzazione 
dei servizi finalizzata alla realizzazione dello Sportello Unico Polivalente.   
E’ la prima occasione per presentare al Consiglio Comunale e alla città di Levico Terme il risultato 
del suo lavoro, quindi non rubo altro tempo, e gli cedo immediatamente la parola.   
  
ING. NEGRO:  Seguiamo la stessa presentazione fatta alla Giunta Comunale, poi passerò ai 
dubbi, e agli approfondimenti. 
Vedrete inizialmente la fotografia della situazione attuale, poi metterò in secondo ordine i punti di 
forza delle organizzazioni per rimarcare l’attenzione sui punti di debolezza, e quindi partendo da 
questi vedrete alcune proposte di miglioramento dell’organizzazione. 
Questa immagine rappresenta la fotografia attuale: 4 servizi, le linee che vedete sotto alle 4 
caselline rappresentano le linee di attività o di produzione, anche se questa è un’organizzazione 
che non “produce” ma eroga servizi, possiamo comunque rappresentarla schematicamente con 
tante linee di attività.   
I numeri accanto alle linee indicano l’impegno attuale in persone sulle diverse linee di attività, 
l’assorbimento: il servizio tributi assorbe l’equivalente di due persone, la gestione del personale 
assorbe l’equivalente di due persone,ecc.. Se una persona è impegnata al 70% si indicherà 0,7. 
Dopo aver fatto questa fotografia attuale, abbiamo fatto una prima analisi, in particolare abbiamo 
seguito due linee: abbiamo provato a classificare le attività in funzione della loro natura, 
dividendole tra attività di mantenimento e attività di servizio; le attività di mantenimento sono tutte 
quelle che servono all’ente per funzionare, non necessariamente danno valore al cittadino, ad 
esempio una variazione di bilancio, le deliberazioni o le determine al cittadino non danno 
sostanzialmente nessun valore, ma comunque le dobbiamo fare perché siamo una struttura 
pubblica.  
Le attività di mantenimento pesano per il 22%, invece le attività che servono per la crescita 
dell’ente, come la formazione professionale, lo sviluppo applicativo-informatico, ecc, sono di 
mantenimento ma servono per il funzionamento e  per il miglioramento dell’ente: tra uno e l’altro 
tipo di attività arriviamo a circa un 30% di persone che oggi servono per far funzionare l’ente. 
I punti di forza riscontrati sono: buona competenza tecnica e serietà diffusa nella struttura 
organizzativa, disponibilità del vertice a cambiare, e sappiamo che nelle organizzazioni questa non 
è scontata, anzi il cambiamento spesso genera delle resistenze perché significa rimettersi in gioco, 
cambiare le cose che abbiamo sempre fatto, e le abitudine a volte agiscono con più forza rispetto 
alla ragione. Questa disponibilità a rimettersi in discussione ci sembra invece un buon punto di 
forza su tutti i livelli.   
Un altro punto di forza è il vostro gruppo di responsabili della struttura: giovani, affiatati, motivati: 
sembra un patrimonio da valorizzare, su cui si può contare, e unitamente a un buon rapporto con 
l’amministrazione, aiuta l’organizzazione a funzionare bene. 
Concentrandoci ora sui punti di debolezza, consapevoli di farlo con una logica costruttiva per 
migliorare, torniamo all’incidenza dell’attività di mantenimento elevata, emersa nelle righe di prima, 
quindi questa è un’area dove molto probabilmente c’è margine per alleggerire, snellire.   
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Un’altra caratteristica, non solo vostra ma di gran parte delle strutture pubbliche, sono i punti di 
contatto che deve avere il cittadino con strutture diverse per ottenere un servizio, con approcci 
diversi e orari limitati. Ad esempio per quanto riguarda i servizi cimiteriali, il cittadino deve 
rapportarsi con quattro strutture diverse, il servizio tecnico, il servizio tributi, l’anagrafe, l’ufficio 
contratti: il cittadino deve fare il postino interno per l’organizzazione. Oggi sappiamo che il cittadino 
è sempre più esigente, preparato, consapevole della forza che ha verso l’amministrazione, è meno 
disposto a sopportare incombenze aggiuntive inoltre le organizzazioni di servizi dovrebbero essere 
aperte quando il cittadino non lavora, per poter dare un servizio davvero di qualità.  
Terzo punto di debolezza è la polivalenza delle persone, noi abbiamo visto che riguardo all’attività 
di mantenimento dobbiamo snellire: è una sfida che hanno tutte le amministrazioni pubbliche oggi, 
dare sempre più servizi, ma con risorse in contrazione. Non abbiamo grandi strategie: ridurre i 
servizi non è la tattica vincente, bisogna invece recuperare produttività, ed efficienza. Una strada è 
sicuramente quella della polivalenza delle persone, che imparino più compiti, (ad esempio se uno 
si occupava solo di carte di identità, gli si affidano più compiti: l’iscrizione agli asili nido, ai servizi 
sociali). Credo che il percorso della polivalenza, dell’arricchimento sia motivante per le persone, 
una leva, una strategia organizzativa per recuperare efficienza.   
L’altro punto di debolezza, che è abbastanza un classico delle strutture pubbliche, è il fatto che, 
mentre hanno acquisito grandi competenze tecniche, specialistiche, giuridiche e normative,  hanno 
invece sempre sofferto sulle funzioni aziendaliste, di sviluppo, di organizzazione, pianificazione, 
programmazione, controllo e qualità: funzioni che in un’organizzazione moderna bisognerebbe 
spingere, rafforzare. 
Un’altra leva per recuperare efficienza, è quella dei processi “spezzettati”. Le strutture funzionali ci 
assicurano grande specializzazione, ma sappiamo che questo vantaggio lo paghiamo in termini di 
spezzettamento: un ufficio fa un pezzo di una pratica, poi lo passa all’altro ufficio che ne fa un’altro 
pezzo, etc., tant’è che se andassimo a misurare tempo effettivo di lavorazione, per una 
concessione edilizia che in termini effettivi richiede tra le 5 e le 10 ore di lavoro, attraverso quel 
processo probabilmente richiederà 40, 50, 60 giorni. Teoricamente la differenza tra le 10 ore e i 60 
giorni sarebbe il margine di miglioramento possibile, poi sappiamo che non è così perché esistono 
dei vincoli. 
Inoltre se i processi sono spezzettati, spesso l’amministrazione ha difficoltà a trovare un punto 
unico di responsabilità.  
Alcune attività hanno dei costi di mantenimento più elevati che non in altre strutture, ma si devono 
fare proprio perché si tratta di una struttura pubblica (ad esempio le delibere, il bilancio, le gare).   
Quindi, abbiamo fatto una fotografia della situazione e abbiamo provato ad analizzare i punti di 
forza e di debolezza, ora vediamo le proposte. 
Una prima proposta di struttura è un meta modello, un disegno a cui tendere nel lungo periodo, 
qualcuno direbbe “la vision”: secondo la letteratura il modello da seguire è quello di portare fuori il 
più possibile le attività operative, per avere una struttura “più testa e meno pancia”, più agile, più 
snella, di maggior valore, con professionalità più elevate che demandano a realtà operative 
autonome la realizzazione e l’erogazione dei servizi. Con questo non intendo “privatizzazione”: una 
struttura può essere focalizzata su un prodotto o un servizio e avere una struttura completamente 
pubblica; in molti comuni per esempio per quanto riguarda i servizi scolastici fanno delle istituzioni, 
delle fondazioni dove il controllo rimane assolutamente in mano pubblica, ma la gestione risulta 
alleggerita. Quindi una linea potrebbe essere quella che vede le aziende partecipate piuttosto che 
controllate, come accade nel caso in esempio dei servizi scolastici e culturali, oppure per la 
realizzazione delle opere pubbliche. Altri servizi potrebbero essere gestiti a livello sovra-comunale, 
avete già sperimentato la forma della Polizia Municipale, ma ci possono essere altre forme, come i 
cimiteri, o Estate insieme, oppure Levico Terme potrebbe diventare un nodo di una rete, dove i 
comuni più piccoli che non hanno risorse e strutture possono inserirsi e utilizzare le vostre strutture 
condividendo le risorse, oppure dare alcuni servizi direttamente in out-sourching. 
La proposta di breve è da incominciare da subito, senza grandi stravolgimenti dato che avete già 
una struttura sostanzialmente asciutta.  
Le variazioni possono essere: unire al servizio finanziario il processo di gestione del personale; per 
il servizio di segreteria generale rafforzare il ruolo direzionale e accorpare l’assistenza agli organi 
istituzionali, per rafforzare le altre funzioni di programmazione, controllo, sviluppo organizzativo. 
Alla segreteria generale compete la vera novità: del servizio ai cittadini e alle imprese con la 
struttura dello sportello polivalente, che diventa l’unico punto di contatto per il cittadino, in modo 
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che non debba andare da più persone, ma che trovi risposte alle problematiche che si pone con un 
unico contatto con persone altamente professionalizzate a gestire il rapporto con il cittadino. 
Sappiamo però che la capacità di ascolto, di relazione, e in generale le capacità comportamentali 
(Coleman la chiamerebbe “intelligenza emotiva”) non sono così diffuse: un tecnico può essere 
bravissimo però può essere un disastro nel gestire il rapporto con il cittadino. Quindi bisogna 
scegliere le persone sulle loro attitudine a gestire il rapporto con il cittadino, allo sportello 
dobbiamo mettere il meglio del meglio sostanzialmente perché il cittadino si porta via l’immagine 
dell’ente dal rapporto che ha avuto con la persona dello sportello; ribaltando la vecchia 
impostazione che quando si voleva punire una persona lo si mandava allo sportello.   
Per quanto riguarda il servizio finanziario, un altro aspetto è presidiare il processo di entrata e 
spesa con la delega operativa ai servizi, quindi avere le funzione centrali molto asciutte e 
professionali, per demandare il più possibile alla linea operativa tutte le funzioni: la logica è 
mantenere la parte di indirizzo politica-finanziaria, e demandare l’operatività alle strutture 
operative. Per esempio all’Ufficio tecnico per firmare un mandato, lo si deve portare alla ragioneria, 
però accade che si va direttamente all’Ufficio Tecnico, dato che si è già definito tutto, si sono già 
date le linee guida, gli indirizzi, l’impegno di risorse; quindi la proposta è proprio quella di portare 
verso il basso una serie di operatività per snellire il rapporto.   
All’interno del servizio finanziario attualmente c’è anche l’attività che riguarda le scuole: una 
proposta potrebbe essere di accorparla alle attività culturali o alla biblioteca, magari portandola a 
livello sovracomunale e gestirla in maniera più agile e snella, ma qui andiamo su un altro terreno 
perché le responsabilità della gestione dei beni immobili sono un po’ divise e sarebbe bene 
concentrarle in un unico punto di responsabilità.   
All’interno del servizio finanziario abbiamo anche individuato alcune aree dove è possibile fare dei 
recuperi di efficienza, modificando i processi: il servizio finanziario dovrebbe cedere il 34% di 
gestione front-line (principalmente la gestione dei tributi) allo sportello polivalente. 
Per il servizio di segreteria generale, bisogna unificare il processo di assistenza agli organi 
istituzionali, rafforzare il ruolo direzionale, di programmazione e controllo, unificare il processo di 
gestione del personale che dovrebbe passare al servizio finanziario, presidiare il processo di 
gestione dei contratti con delega operativa ai servizi: a livello centrale standardizzo, creo i contratti 
tipo, per poi demandare tutta la routine e le cose standard direttamente agli operativi, con recuperi 
di efficienza su due linee di attività.   
Per il servizio amministrativo e attività sociali, ci sono delle attività di natura istituzionale e delle 
attività di servizio: si possono ottenere dei recuperi di efficienza sull’attività di protocollo, di 
notifiche, sulla biblioteca, verificando la possibilità di decentrare le attività contrattuali e gli appalti 
al tecnico. È questa la struttura che dovrebbe ospitare l’attività dello sportello polivalente. 
Per il servizio tecnico bisogna verificare se si possono modificare alcune attività, come la firma dei 
mandati, i contratti, gli appalti, dare forme più rapide, più veloci, con possibilità di recuperi di 
produttività su alcune linee e vedere se c’è possibilità di esternalizzazione su alcuni servizi, questa 
è un’attività che si presterebbe bene anche a una sorta di aziendalizzazione, magari 
responsabilizzando direttamente i lavoratori, ho visto alcuni comuni che hanno adottato questa 
scelta ed hanno avuto risultati davvero notevoli.   
Veniamo allo sportello polivalente: la priorità n. 1 è quella di offrire dei servizi di qualità, inteso 
anche come orari ampi, rispondenti alle esigenze del cittadino, avere persone altamente 
professionalizzate a gestire il rapporto con il cittadino, dare un referente unico. Poi è chiaro che 
una struttura dedicata all’ascolto, al rapporto col cittadino, è la funzione marketing dell’azienda, è 
una funzione che interpreta i bisogni del cittadino, canale di ascolto che aiuta ad anticipare i nuovi 
bisogni, dato che il cittadino è presente tutti i giorni per dare dei consigli, proposte e lamentele 
comunque utili.   
Lo sportello va disegnato su tre canali di accesso: l’accesso fisico, l’accesso telefonico e infine 
’accesso telematico, che permette di trasferire ai cittadini stessi le attività che prima facevano i 
dipendenti, così questi ultimi possono concentrarsi sulle cose di maggior valore. Il recupero di 
efficienza è alto, basta vedere l’esempio del Comune di Pergine Valsugana dove sono stati 
raddoppiati i servizi al cittadino, da 23 ore alla settimana a 46 ore di apertura a parità di persone.   
Il ridisegno dei processi, per la polivalenza e per il valore aggiunto, è un lavoro che le persone 
hanno già iniziato, ed è quello che serve proprio per snellire, per semplificare i procedimenti: ad 
esempio se un’autorizzazione si ripete ogni anno e al cittadino viene richiesta allo stesso modo, si 
può chiedere decennale; oppure si può evitare di chiedere al cittadino quei dati che ha l’ufficio 
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accanto. Questa è l’attività di maggior valore: rendere più efficienti i processi, non tanto per la 
struttura o l’accesso. 
Il modello di funzionamento dello sportello sarebbe questo: il cittadino entra allo sportello 
polivalente, trova una persona che lo accoglie come in una reception di un hotel, quindi deve 
essere una persona molto portata al rapporto con i cittadini, che sappia comunicare, ascoltare, 
rapportarsi, che conosca il funzionamento dell’ente e che dai le prime risposte veloci. Quindi il 20-
25% di risposte veloci vengono gestite direttamente dall’info-desk, mentre se non è in grado di 
dare le risposte subito, si aprono due piste: al lato cittadini (per i servizi demografici, per i tributi, 
per l’iscrizione ai servizi a domanda individuale) o ai servizi alle imprese (per la parte edilizia e 
commercio). Le ditte e i professionisti vanno sul lato imprese.  
L’impegno attuale, senza la razionalizzazione dei processi, calcolando che una persona in genere 
lavora 1.650 ore annue, è di quattro persone per l’attività di front-line, mentre l’attività di back-office 
a supporto di quei processi è di 10 persone. Si possono fare tre ipotesi di organizzazione dello 
sportello polivalente: in una prima ipotesi molto “leggera”, si lascia dentro allo sportello l’info-desk e 
si aggancia anche alla copertura di orari: oggi vedo sulle 20 ore, ma credo che il primo passo sia 
quello di passare a 43 ore di apertura. Quindi se apriamo l’info-desk 43 ore probabilmente 
dovremo mettere due persone, ma la seconda persona fa comunque le attività di back-office: non 
mettiamo una persona in più, tutta l’operazione deve essere fatta per regola a parità di persone.   
La logica è quella di prevedere i salottini: quando il cittadino va lì a parlare di cose delicate, di 
separazione, di matrimoni va piacere che sia riservatezza, che non ci siano altre persone dietro ad 
ascoltare; quindi pensate che dalla reception con questa persona di front-line, la persona viene poi 
indirizzata e ci sono due sportelli sul lato cittadini e altrettante sul lato delle imprese; questa è la 
formula più agile e più snella. 
Per l’edilizia serve una persona di front-line e quattro di back-office: dobbiamo bilanciare le due 
esigenze, la logica di processo ci direbbe che anche il back-office dovrebbe stare dentro lo 
sportello perché c’è un unico punto di responsabilità; l’altra opzione è sostenere che il front-line 
vada allo sportello polivalente e il back-office rimanga all’Ufficio tecnico. Comunque anche nel 
caso in cui si scelga la strada del back-office annesso allo sportello polivalente, ci potrebbe essere 
il doppio riporto: le persone riportano in termini gerarchici (cioè ad esempio per le ferie) al 
responsabile dello sportello polivalente, ma in termini funzionali al capo della funzione, quindi 
all’Ufficio tecnico. 
Il piano operativo previsto è abbastanza pressante e impegnativo, per riuscire ad aprire entro la 
primavera, quindi la parte che ci aspetta adesso per riuscire a rispettare quella scadenza è 
individuare le persone entro dicembre, e calibrare i turni sulle persone in base alle loro esigenze, 
perché poi le organizzazioni si fanno sulle persone e dato che esse sono la risorsa più importante 
e quindi ritengo utile calibrare bene le loro esigenze.  
Un lavoro già iniziato ma da completare è la revisione e il ridisegno dei flussi, per la 
semplificazione: i gruppi ci stanno lavorando per renderli più agili, e stanno preparando le schede. 
La “scheda” è una traccia che viene data all’operatore di sportello e al cittadino che utilizza la via 
telematica, che guidano passo passo nelle fasi di ogni azione. Ad esempio: se per l’apertura di un 
agriturismo si devono fare due pratiche all’anno, la scheda indica queste pratiche, qual è la 
normativa e i moduli di riferimento, a che soggetti bisogna chiedere il parere, infine poter sapere in 
ogni momento dai supporti informatici a che punto è la pratica. 
La parte dei supporti informatici è importante, così come la definizione dei lay-out e degli arredi, la 
logistica, gli spazi: deve essere un ambiente gradevole e accogliente nella sistemazione degli 
ambienti dato che sono la finestra verso la città, inoltre è importante l’addestramento delle 
persone, con un momento di affiancamento per imparare le procedure dell’ente; un aspetto 
importante è poi il sistema premiante, è prioritario per l’amministrazione riconoscere la polivalenza, 
il fatto che le persone imparino a fare più cose, credo si dia un messaggio di coerenza. La 
comunicazione è molto importante, le persone devono seguire le procedure con la massima 
trasparenza, quindi è bene che siano aggiornate e si sentano protagoniste.   
  
SINDACO: Intanto ringrazio l’Ing. Negro per la chiarezza dell’esposizione. La Giunta Comunale ha 
già avuto modo di fargli tutte le sue domande, se qualche consigliere vuole avere chiarimenti lascio 
la parola.   
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CONS. BERETTA: Ringrazio l’Ing. Negro per la sua esposizione. Faccio una premessa: noi ci 
troviamo ad affrontare questo argomento senza avere a disposizione nessuna documentazione, 
quindi se veramente queste sono cose importanti per il buon funzionamento di un comune, è 
altrettanto vero che le cose devono essere preparate, studiate, valutate, altrimenti possono esserci 
delle lacune nei nostri ragionamenti.   
Faccio alcune considerazioni: lei ha parlato della creazione di uno sportello polivalente, che ha 
come obiettivo quello di migliorare il rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica; ha anche 
indicato le vie da seguire, i vantaggi e svantaggi, i pregi o meno della nostra amministrazione.  
È certamente desiderabile che l’amministrazione pubblica arrivi ad offrire un servizio migliore 
rispetto a quello che è offerto oggi, perché questa è la naturale evoluzione delle cose, e se un 
tempo il cittadino era in una posizione di subalternanza all’amministrazione pubblica, oggi pretende 
ed è a conoscenza delle cose, quindi gli si deve offrire maggiore qualità e apertura in termini di 
orari. Ma mi chiedo: questo obiettivo è raggiungibile con l’attuale organico della nostra 
Amministrazione Comunale o serve un incremento di organico? Eventualmente di quante unità?   
Altra considerazione: ha dato per scontato che il raggiungimento di questi obiettivi (maggiore 
qualità, maggior numero di ore di apertura al cittadino etc.) devono essere raggiunti attraverso una 
polivalenza, quindi c’è la necessità di tuttologi, perché chi si colloca nel front-office deve essere 
una persona che ha completa conoscenza dei diversi campi di operatività del nostro comune. 
Sinceramente vedo irrealistico arrivare a programmare un intervento così radicale per la primavera 
prossima: ormai siamo a dicembre e volevo sapere da lei, considerata la nostra struttura materiale 
e la collocazione dei diversi uffici, se è raggiungibile l’obiettivo che si è proposto, o se in realtà 
necessita di immobili diversi rispetto agli attuali e soprattutto, se è possibile formare gli addetti, i 
dipendenti comunali in grado di essere dei tuttologi o “polivalenti” come lei li definiva. 
Sinceramente da oggi a questa primavera, la realizzazione di una struttura di questo tipo, che è 
ambita e stimolante anche per i dipendenti stessi, la vedo molto ostica. 
Lei ha anche fatto riferimento al Comune di Pergine Valsugana che è riuscito a realizzare 
un’operazione di questo tipo con lo stesso numero di dipendenti, raddoppiando il numero di 
apertura al pubblico, ma bisogna dire che la struttura di tale comune è totalmente diversa rispetto 
alla nostra, quindi il problema è: a quali costi riusciremo a  realizzare un obiettivo così alto? A costi 
forse insostenibili? Tenga presente che il nostro comune ad oggi non ha nemmeno il portiere: il 
cittadino deve trovare un ufficio chiedendo alle persone che trova sulle scale.   
 
CONS. PERINA: Saluto anch’io l’Ing. Negro e lo ringrazio per la bella esposizione, a dire la verità 
però mi ha ribaltato il concetto dello sportello unico: sembrava uno sportello che facesse da 
collettore, raccogliendo le cose, ma in realtà non è un semplice sportello perché vi devono essere 
le persone migliori, preparate per accogliere e avere anche capacità di comunicazione con i 
cittadini.   
Questo progetto mi affascina perché lo trovo rivoluzionario, ma sono d’accordo con il Cons. 
Beretta che sarà difficile avere la flessibilità professionale.    
Una piccola perplessità è questa: per lo sportello unico ha parlato di due tipi di operatore, quelli al 
front-line e quelli al back-office, ma secondo me oltre alla difficoltà di trovare una persona adatta al 
front-line in termini di capacità umane per capire il problema del cittadino, la stessa persona deve 
avere anche le competenze tecniche, per dare delle risposte e dei suggerimenti che di solito dava 
chi era in ufficio.  
Un altro aspetto: tra l’operatore del front-line e quello del back-office deve esserci dialogo, e una 
corrispondenza di comunicazioni proficua, è un passaggio delicato e non devono esserci irritazioni 
da sorta. 
Mi fa piacere che abbia dato già dei tempi molto stretti in modo che la cosa parta, però lo trovo 
anche se affascinante, abbastanza difficile.   
  
CONS. FONTANA: Nel seguire all’esposizione fatta dall’Ing. Negro, mi sono posta alcuni 
interrogativi: sicuramente c’è stata un’indagine approfondita all’interno del Comune di Levico 
Terme per vedere e capire una serie di procedimenti, dove e come potevano essere accorpati, 
snelliti. Credo che questo aggiustamento, dal punto di vista procedurale e di snellimento, sia un 
atto dovuto per rispondere alle esigenze del cittadino che chiede efficienza, ma anche e soprattutto 
tempi certi.   
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Secondo me questa esigenza è in contrasto con la disponibilità del dipendente pubblico, che ha 
una tabella da seguire per i procedimenti amministrativi. Quindi mentre sono a favore dello 
snellimento, accorpamento, unificazione soprattutto di certe procedure che ora sono spezzettate in 
tre o più uffici, mi fa paura l’istituzione dello sportello unico, non tanto per i servizi, quanto per 
alcuni particolari.   
Nel Comune di Levico Terme, parlo da cittadina, abbiamo alcuni uffici di cui possiamo verificare un 
alto livello di gradimento e di efficienza, almeno per quanto riguarda il rapporto con il cittadini: ad 
esempio gli uffici demografici o il servizio tributi sono visti come uffici con degli impiegati molto 
disponibili, dove quanto richiesto è fatto in tempi molto brevi, per cui il cittadino non deve 
aspettare. Mi domando se la creazione di questo sportello non comporti in alcuni casi, un 
allungamento dei tempi attuali,  dato che adesso in alcuni uffici il cittadino ottiene nel 90% di 
quanto chiede. 
Poi un altro discorso da fare riguarda gli impiegati del back-office: il rapporto con il cittadino 
sarebbe garantito soltanto a quelli che hanno il contatto frontale; ho il timore che chi non è a 
contatto con il cittadino possa avere un recupero di efficienza, ma non abbia lo stimolo a 
sviluppare il procedimento, per cui invece che un’accelerazione, si allontana. Secondo problema: 
bisogna vedere come i dipendenti vivono la modifica che si prospetta. Credo che al di là di tutto 
questo sia uno dei problemi centrali, non so se è stato discusso con i dipendenti, spero solo che 
con loro non ci sia stata la scarsità di informazione, coinvolgimento e trasparenza che c’è stata nei 
riguardi dei Consiglierei Comunali che arrivano a conoscere il progetto stasera dopo che il punto è 
rimasto addirittura inevaso nella seduta precedente. All’Amministrazione Comunale non è stata 
fornita alcuna documentazione, nonostante la richiesta avanzata non solo all’ultima Conferenza dei 
Capigruppo ma anche a quella precedente. Spero sinceramente che questo processo nei riguardi 
dei dipendenti non sia portato avanti in questo modo perché deve essere una cosa che si deve 
approfondire, discutere e deve esserci un coinvolgimento vero.   
  
CONS. FRISANCO:  Anche da parte mia un ringraziamento all’Ing. Negro, e mi associo alla 
richiesta di poter avere una documentazione più esauriente: ne approfitto quindi per chiedere copia 
della presentazione qualora non sia già stata consegnata al Sindaco. Ciò premesso, lei ha 
presentato il progetto per lo sportello unico polivalente per i servizi ai cittadini e alle imprese, che 
mi sembra molto interessante e considero come tutti estremamente importante da realizzare, o da 
tentare di realizzare: è la strada verso cui bisogna assolutamente andare. Secondo me questo 
progetto presuppone un diverso assetto organizzativo, quindi immagino che debba trascinare con 
sé anche un continuo riassetto organizzativo e debba stimolare e innescare una serie di 
miglioramenti che vadano a diminuire o a orientare positivamente almeno uno dei punti di 
debolezza che lei ha illustrato.  
Per esempio è assolutamente evidente, che se si crea lo sportello unico, i processi spezzettati, che 
costituiscono un punto di debolezza, sono di fatto superati; inoltre lo sportello unico stimola anche 
una maggiore efficienza nella distribuzione dei compiti e un aumento della polivalenza delle 
persone.   
Quindi mi sembra di capire che il progetto sportello unico si tramuta in un riassetto organizzativo 
della macchina comunale, nella direzione di rendere un migliore servizio ai cittadini, ma anche 
nella direzione più complessiva di funzionare meglio, con più efficienza e risparmio. Chiedo 
conferma se ho inteso bene o se la mia è una visione troppo ottimistica di questo effetto domino 
che l’apertura di uno sportello unico ai cittadini e alle imprese può comportare. 
    
CONS. PRADI: Ringrazio anche io l’ingegnere, devo ammettere molto schiettamente che ho dei 
dubbi sui dati che vengono rilevati, e non li prenderei mai come “oro colato”.   
Le mie perplessità sono queste: vorrei che molto sinteticamente ci dicesse non i nomi o le figure, 
ma solo i numeri delle persone che starebbero allo sportello (4-5 persone?) per i vari servizi. 
Premesso che tutte le persone della struttura debbano essere preparate, disponibili e motivate in 
questo servizio, se allo sportello polivalente c’è un addetto, specializzato geometra, che si ammala 
o va in ferie o ha un infortunio o si assenta per qualche motivo, allora chi tampona la situazione? 
Forse un altro dello sportello polivalente, che però non è specializzato? Secondo me a causa dei 
travasi dagli uffici tecnici all’ufficio polivalente vengono caricati di maggior lavoro i dipendenti che 
rimangono negli uffici. 
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Inoltre penso che un professionista architetto o ingegnere vada direttamente alla fonte, non allo 
sportello polivalente! Sono scettico e perplesso anche sul fatto che a parità di costi si riesca a 
recuperare efficienza, economicità solo con la razionalizzazione. Lei è stato ottimista nel dire che 
c’è entusiasmo, però io ho sentiti mugugni e malcontento, quindi non sarei così ottimista. 
  
CONS. VETTORAZZI T.: Naturalmente ringrazio l’Ing. Negro per la sua presenza e spiegazione, 
molte delle perplessità e delle domande sono già state fatte e quindi non le ripeto, però avrei 
alcune curiosità. Prima di tutto non so come si possa trovare una struttura adatta ad 
un’organizzazione del genere nei tempi stabiliti.  
Sulla schermata molte volte è stata richiamata la voce “recuperi di efficienza”, questo vuol dire che 
nell’analisi ha trovato che c’è una deficienza da qualche parte: le chiedo se la “deficienza” 
maggiore deriva dal sistema dirigenziale o dal sistema operativo; normalmente se un’azienda è 
forte a livello dirigenziale, tutta la struttura funziona bene.  
Vorrei poi capire chi e in che modo vengono scelte le persone che devono lavorare al front- office, 
dato che devono avere delle caratteristiche particolari per il rapporto umano con la gente, oltre a 
quello professionale (questo perché abbiamo avuto anche delle situazioni in un ufficio che ora non 
è più comunale, dove una persona è stata sostituita con una che al pubblico non va bene). Visto 
che le persone verranno prese dal personale interno, volevo sapere come intendete organizzare 
questo processo, e se lo seguirete voi o lo stesso comune.   
  
CONS. TOGNOLI: Ringrazio anche io l’Ing. Negro per il suo intervento; io ho avuto modo di 
conoscere il suo operato anche in precedenza avendo seguito la procedura di realizzazione dello 
sportello unico presso il Comune di Pergine Valsugana.  
Mi sono portato le slide di “Gioie e sofferenze di un cammino di sviluppo organizzativo” del Dott. 
Giuseppe Dolzani con cui lei ha collaborato a Pergine Valsugana: le faccio i complimenti perché ho 
visto che la struttura è molto efficiente e probabilmente darà una notevole soddisfazione 
all’Amministrazione Comunale di Pergine Valsugana.    
Tra queste slide ne ho trovata una che mi ha colpito particolarmente, la leggo: “Condizioni affinché 
il processo di cambiamento abbia successo: una forte determinazione del vertice, quindi Sindaco, 
Giunta Comunale fortemente motivati nel condividere proposte innovative, coesione e condivisione 
degli obiettivi di cambiamento tra i soggetti politici e la dirigenza comunale, quindi il ruolo 
importante del politico, il ruolo della dirigenza, del segretario comunale, il coinvolgimento del 
personale a tutti i livelli, il cambiamento deve diventare un movimento di massa, con assemblee, 
riunioni, trasparenza, non si devono nascondere i metodi e gli obiettivi, gli incentivi verso il 
personale, sono inoltre importanti la coerenza dei comportamenti, credere nei capi del progetto e 
trasmettere al personale del Comune questa coerenza e questo entusiasmo”.   
Secondo me all’interno della struttura del Comune di Levico Terme c’è necessità di creare prima di 
tutto l’entusiasmo nel personale per il cambiamento, perché sappiamo che le difficoltà del 
cambiamento determinano una ridistribuzione del potere e non tutti accettano una riduzione del 
loro potere e quindi fanno ostruzionismo. Il cambiamento determina inoltre una ridistribuzione delle 
informazioni e ci sono persone che vogliono il monopolio dell’informazione per mantenere e 
conservare un certo potere anche sui cittadini e anche per questo ci sono delle resistenze.  
Guardando un attimo lo schema che ha proposto al Consiglio Comunale, ho visto che dal 
Consiglio Comunale si scende alla Giunta Comunale, poi c’è un comitato di direzione e poi ci sono 
i vari servizi: volevo sapere qual è la funzione del Comitato di direzione da lei proposto.   
  
PRESIDENTE: Volevo dire due cose: riuscire a capire il suo progetto in una sera penso che sia 
difficile, soprattutto per chi non ne sapeva niente.  
Come si diceva prima molti uffici ora funzionano bene, se noi vi togliamo il personale, in particolare 
chi è più predisposto per avere rapporto con il pubblico, leveremo della gente da quel dato 
servizio: mi sta bene che allo sportello mi si dica che una certa pratica è pronta tra 20 giorni, ma è 
più importante che poi sia effettivamente pronta, cioè che ci sia abbastanza personale nei vari 
uffici per portarla avanti. Se andiamo a impoverire i servizi,  poi si fa fatica a fare certe cose, e 
penso che questa sia la preoccupazione di alcuni caposervizio.   
Direi che ci vuole anche una struttura per fare certi servizi, e io direi di farli in maniera molto soft, 
perché Levico Terme non richiede più servizi ma più agibilità nel presentare tutte le pratiche che 
vengono fatte, cioè che non rimangano due o tre mesi. Secondo me se il personale per lo sportello 
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polivalente non si va a coprire con nuove persone, si crea un disservizio, se invece mi dice che ci 
mette altre persone, allora il discorso cambia. 
Quindi direi che bisogna pensarci, tutte le innovazioni creano del ripensamento, e sono convinto 
che in una sera capirlo è difficile, bisogna digerirlo, vedere se è fatto bene però cercando di non 
rovinare quello che già funziona.   
  
ING. NEGRO: Direi che sono state messe e fuoco le problematiche reali legate allo sportello. Per 
quanto riguarda l’organico, dobbiamo riuscire a fare un’operazione a costo zero, dato che non 
aggiungiamo attività, ma liberiamo le risorse con un recupero di efficienza e di snellimento. 
L’inefficienza non sta nel manico, come diceva qualcuno prima, ma nel modello organizzativo 
stesso. Sappiamo che le persone, come è naturale, tendono a saturare la propria attività, magari 
su attività che non sono di alto valore, quindi l’inefficienza non è colpa di nessuno, è 
l’organizzazione che la porta e noi attraverso il metodo della polivalenza andiamo a recuperarla.   
Il modello organizzativo è quello di una reception, lì l’informazione deve essere rapida e veloce, ci 
devono essere i generalisti, che rispondono all’80% delle domande, nel rimanente 15-20% di casi 
dovrà intervenire lo specialista. Oggi invece succede che dallo specialista arrivano tutti, magari 
mentre è impegnato in un’istruttoria o qualche altra pratica in cui non dovrebbe venire disturbato. 
Con lo sportello polivalente bisogna chiudere gli altri canali, la persona allo sportello fa intervenire 
lo specialista solo al limite; sono d’accordo che è più facile avere la polivalenza sulla parte di 
servizi al cittadino (servizi demografici, l’iscrizione ai servizi a domanda individuale), mentre è un 
po’ più difficile sul lato imprese e commercio, anche se l’esperienza di Pergine Valsugana ci 
conferma che si può sfatare anche questo discorso.  
La struttura costituisce chiaramente un problema, ma mi sembra che sia stato trovato un 
passaggio intermedio nella struttura di Piazza Garollo.   
Riguardo all’affermazione che diceva che “lo sportello non deve essere un collettore”: no, infatti la 
logica è diversa. Molti enti hanno fatto gli Urp (Uffici Relazioni con il pubblico): quelli erano dei veri 
“passa-carte” che prendevano e smistavano; noi qui stiamo pensando a un modello diverso, in cui 
le persone sono operative, danno risposte subito; come qualcuno di voi evidenziava la 
comunicazione tra chi è a contatto con il cittadino e chi sta dietro è un nodo centrale, la condizione 
di successo. Il flusso delle informazioni deve essere rapido, altra condizione di successo è 
l’aggiornamento delle schede informative per gli operatori e per i cittadini; se cambia la legge o la 
normativa, probabilmente sono quelli “dietro” che devono preoccuparsi di aggiornare, cambiare il 
modulo, standardizzare, e preparare le persone: questo è un fattore di successo, il collegamento 
tra chi sta dietro e chi è allo sportello.   
Il coinvolgimento non basta mai e dovremo ancora rafforzarlo, ne parlavo prima con il 
vicesegretario: dovremo fare un nuovo incontro con le persone per spiegare. Per snellire il lavoro 
noi diamo una metodologia, poi sono le persone che lavorano i veri esperti che stanno lavorando 
per snellire, e per trovare soluzioni. Di fronte al cambiamento abbiamo il 30% di persone che sono 
ottimiste, disposte a mettersi in gioco, il 50% sono scettici che sanno se crederci o se tirarsi 
indietro, poi abbiamo il 20% delle persone che non sono interessate al cambiamento, né adesso, 
né mai, e bisogna metterli in conto; il vero problema è aggregare a quel 30% di persone disponibili 
quelle scettiche. 
Si diceva poi che ci sono dei servizi positivi, credo che se attraverso lo sportello polivalente 
penalizziamo le prestazioni avremmo fatto un cattivo servizio a questo comune, ma l’intento è 
invece quello di migliorarlo, di mettere persone altamente professionali, di avere una risposta 
rapida.  
Il timore che la persona che non sta allo sportello ma dietro allenti la presa e senta il cittadino 
come lontano, può essere superata pensando a delle formule di mobilità, di flessibilità, perchè ogni 
tanto è utile che le persone saltino un po’ tra i diversi ruoli; comunque coloro che stanno al back-
office hanno la responsabilità di aggiornare le schede. 
Riguardo al diverso assetto organizzativo e al numero di persone che servono, forse il modello non 
lo evidenziava bene, ma la logica è quella di avere all’info-desk una persona, ma dato che se sarà 
aperto 43 ore a settimana una persona da sola non ce la fa, una persona di back office, magari del 
protocollo, andrà in affiancamento. Quindi pensiamo a una o due persone di primo contatto e poi 
due persone sul lato cittadini e altre due sul lato imprese. 
Qualcuno aveva dubbi sui dati: i dati sono quelli, le persone di amministrare sono quelle! Il travaso 
tra uffici che deve essere in termini positivi, perché migliora il servizio, evita un andirivieni di carte e 
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persone. Riguardo al fatto che, come qualcuno dice “i professionisti vanno direttamente dal 
geometra”, sono d’accordo, però ci deve andare su appuntamento, non quando vuole lui.   
Le persone per lo sportello vengono scelte sulla base di diversi punti: auto-candidatura, 
motivazione, interesse, competenza sulle tematiche; sul lato cittadini siamo un po’ più liberi, sul 
lato impresa abbiamo qualche vincolo in più dovuto alla necessità di avere certe competenze e 
conoscenze.  
Ringrazio per il richiamo al dott. Dolzani: quelle parole credo che ci siano di aiuto, magari nei 
momenti difficili.  
Si evidenziava infine il ruolo del Comitato di Direzione: la logica era di fare in modo che il gruppo di 
responsabili giovani, che già traduce un po’ le vostre linee in risultati, periodicamente si incontri, e 
segua l’avanzamento dei lavori.  
 
SINDACO: Una rapida conclusione: ribadisco il ringraziamento, volevo anche dare giustificazione 
alla mancanza di documentazione messa a disposizione dei Consiglierei Comunali. In realtà 
questo progetto è stato presentato nel mese di settembre nella stessa maniera alla Giunta, solo 
pochi giorni dopo l’Ing. Negro ci ha fornito un fascicolo; quindi mi sembrava corretto che anche i 
consiglierei venissero trattati nella stessa maniera nella quale erano stati trattati gli assessori, che 
avessero modo di ascoltare dalla viva voce di chi si sta occupando con grande competenza e 
passione di questa problematica, la filosofia generale del discorso, i tempi di realizzazione, fermo 
restando che poi qualsiasi documentazione sarà messa a disposizione di tutti i consiglierei.   
Mi sento di dover sottolineare due cose: primo, che tutti i processi di cambiamento soprattutto se 
sono radicali e puntano all’innovazione, comportano implicitamente situazioni di disagio, 
perplessità, malumori, mugugni e quant’altro è stato qui riferito. Ho la profonda convinzione che la 
struttura comunale, mi riferisco ai dipendenti più che all’organo politico, stia vivendo in maniera 
non dico entusiastica, però piuttosto attenta, con spirito di collaborazione, ma che abbiamo 
registrato anche noi; sappiamo che ci sono anche persone che hanno dei dubbi, timori legittimi. 
Sono state espresse anche delle valutazioni correttissime, che noi purtroppo condividiamo, rispetto 
alla scarsa disponibilità del Comune di Levico Terme in termini di spazi, di strutture edilizie e di 
arredi: su questo stiamo facendo dei ragionamenti, stiamo cercando di adattare l’esistente alle 
esigenze espresse stasera.   
Credo che non resti che ringraziarla molto, sapendo che nei prossimi 3 mesi non si farà la 
rivoluzione del mondo, però ho la sensazione che il ritmo che sta imponendo l’Ing. Negro rispetti 
quello che era il programma che ci aveva esposto questa estate, e quindi speriamo di vedere dei 
risultati e soprattutto che tutto ciò vada a beneficio del cittadino e del miglioramento del rapporto 
tra cittadino e pubblica amministrazione. Tutti possiamo sbagliare, però credo che all’inizio del 
terzo millennio non andare in questa direzione e arroccarsi sulle vecchie procedure e i vecchi 
sistemi voglia dire non saper cogliere l’importanza delle novità che ci vengono proposte.   
Ingegnere avremo modo di risentirci, se fosse possibile magari attraverso il segretario o il 
vicesegretario farci avere un po’ di materiale noi lo divulgheremo a tutti i consiglierei. Buon rientro.   
 
 
4. Evoluzione organizzativa del Comune di Levico Te rme finalizzata all’attivazione 

dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico: risultati o ttenuti al momento attuale, ulteriori 
sviluppi dell’analisi anche alla luce dell’esperien za maturata in Comuni limitrofi 
(argomento rinviato nella seduta precedente). 

 Rel. Cons. Tognoli. 

 
 
CONS. TOGNOLI: Cercherò di essere il più sintetico possibile, cercando di raccogliere tutti i dati 
che abbiamo potuto sentire l’Ing. Negro, che ci ha parlato delle prospettive e dei programmi nel 
proseguo del lavoro di riorganizzazione; vi parlerò invece della competenza che ho seguito io, 
prima fase di analisi della problematica del Comune di Levico Terme per arrivare poi alla seconda 
fase che è quella che sta facendo adesso l’Ing. Negro su incarico della Giunta Comunale e del 
Sindaco.   
Il tema della riorganizzazione degli uffici comunali di Levico Terme è stato al centro dei pensieri di 
questa maggioranza fino dai primi giorni di carica dell’attuale Consiglio, il motivo conduttore che 
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ricorreva più frequentemente era “organizzazione” perché tutti erano conoscenti che se volevamo 
uscire dalla difficile situazione amministrativa in cui si trovava il Comune, si doveva migliorare il 
rapporto istituzione-cittadini. L’idea dell’Urp non era che lo stimolo per arrivare all’evoluzione 
organizzativa e dopo il mio incarico si è arrivati alla deliberazione della Giunta del 5 febbraio 2003, 
facendo riferimento a una deliberazione del Consiglio Comunale del 27 dicembre 2002, nella quale 
si affidava alla studio Communitas (organizzazione specializzata nell’analizzare le problematiche 
delle pubbliche amministrazioni) l’assistenza per l’attivazione definitiva dell’Urp, previo studio 
analitico della funzionalità dei servizi e dei carichi di lavoro del personale dipendente, con 
l’obiettivo di migliorare sensibilmente l’efficienza e l’efficacia della struttura, ottimizzando nel 
contempo i rapporti istituzione-cittadini.   
Prima di entrare nel merito della relazione finale di Communitas mi permetto di fare alcune 
considerazioni: se un ente si affida a una società specializzata per un incarico di miglioramento 
organizzativo, vuole dire che si è coscienti che all’interno della struttura qualcosa non va, è logico 
quindi aspettarsi che nell’approfondimento dell’analisi vengano evidenziati i vari punti critici, se 
questi possono dare fastidio in un primo momento è saggio accettarli come effettivamente presenti 
e considerare le osservazioni pertinenti e preziose. Se si pagano dei consulenti specializzati è 
proprio perché scoprano e risolvano le situazioni difficili che provocano un cattivo funzionamento 
della macchina amministrativa, dato che spesso l’ente non riesce o non vuole risolvere certe 
situazioni. 
Vengo adesso ad esporvi la relazione finale, cercherò di fare una sintesi, saltando i diagrammi e i 
metodi di analisi che sono stati adottati dalla società perché sono abbastanza complessi, ma mi 
concentrerò sulle conclusioni finali e sulle due proposte di riordino dei servizi comunali che erano 
state fatte dalla Communitas. In allegato poi ho evidenziato come già nel luglio 2003 si era fatto un 
diagramma dei flussi dei problemi, si erano messi in evidenza alcune difficoltà operative all’interno 
della nostra struttura amministrativa.  
Il consigliere dà parziale lettura del testo della relazione, viene poi interrotto.   
 
PRESIDENTE: Visto che siamo vicini alle ore 24, è meglio se legge tutto mercoledì prossimo 
quando è convocato il Consiglio Comunale.   
 
CONS. TOGNOLI: Abbiamo fatto bene ad anticipare l’intervento dell’Ing. Negro perché così ha 
potuto sviluppare la sua proposta senza dover tornare un’altra volta, per me non è un problema 
leggere la relazione mercoledì con calma.   
  
PRESIDENTE: Ringrazio, si chiude la seduta alle ore 23,50.  La seduta è tolta.   
 
La seduta viene sciolta ad ore 23.50. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Lucchi Luciano      f.to dott. Giulio Dauriz 
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ALLEGATI 

al verbale del Consiglio Comunale n. 13 dd. 29.11.2004 
 
 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
 
a) Interpellanza dd. 03.11.04 – prot. n. 15545 dd. 04.11.2004 su “Sarcofago Romano: stato del 

ritorno a Levico del reperto archeologico” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 05.11.04 – prot. n. 15681 dd. 05.11.2004 su “Richiesta di intervento presso le 
Autorità provinciali competenti in merito alla sicurezza e alla portata degli alvei di rii e torrenti 
nel nostro comune” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti 
per Crescere”. 

f) Interpellanza dd. 17.11.04 – prot. n. 16234 dd. 18.11.2004 su “Comportamento di Ferrovie 
dello Stato circa i passaggi a livello di Levico” presentata dai consiglierei comunali Cazzanelli 
Massimo e Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”. 
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