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COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
 

 
VERBALE N. 14/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 01 dicembr e 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 29 novembre 2004) 

 
L'anno duemilaquattro, addì 01 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 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. Acler Paolo  
 3. Avancini Romano  
 4. Pasquale Luciano  
 5. Benedetti Arturo  
 6. Piffer Marco  
 7. Postal Lamberto  
 8. Libardi Remo (entra al punto 4) 
 9. Tognoli Giancarlo  
10. Lucchi Luciano  
11. Frisanco Franco  
12. Lunelli Luigi  
13. Perina Alessandro  
14. Cazzanelli Massimo  
15. Fontana Loredana  
16. Vettorazzi Roberto  
17. Vettorazzi Tiziano  
18. Pradi Maurizio  

 
 

Sono assenti i signori: 
 

1. Beretta Sandro  
2. Fox Alma  

 
 
 Assente 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 20.08 per la trattazione del 
seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 

 
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 dalla seduta precedente). 

5. . 
REL. CONS. TOGNOLI 

 

 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Perina e Cazzanelli ed il 
Consiglio, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Perina, Cazzanelli), espressi in forma palese dai 
n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
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 dalla seduta precedente). 
Rel. Cons. Tognoli 

 
 
CONS. TOGNOLI:  Ringrazio il Presidente del Consiglio; prima di cominciare voglio rivolgere un 
brevissimo saluto e augurio alla collega e Ass. Fox, che è stata operata e sta benino, vorrei a 
nome di tutto il Consiglio Comunale rivolgere un caldo augurio di pronta guarigione e di rapido 
ritorno sui banchi del Consiglio Comunale. 
Torno ora all’argomento di cui avevo cominciato a parlare l’altra sera: la riorganizzazione degli 
uffici comunali, un tema che è stato al centro dei pensieri di questa maggioranza fino dai primi 
giorni dell’attuale consiliatura. 
Nel parlamentino di allora, il soggetto che ricorreva più frequentemente era “organizzazione”, tutti 
erano coscienti che se volevamo uscire dalla difficile situazione amministrativa del Comune, si 
doveva migliorare il rapporto tra l’istituzione ed i cittadini. L’idea dell’Urp non era che lo stimolo per 
arrivare all’evoluzione organizzativa. Personalmente ho avuto questo incarico per un paio di anni, 
ho svolto una relazione sull’Urp negli anni scorsi e poi si è arrivati alla deliberazione della Giunta 
del 5 febbraio 2003, nella quale si affidava a una società specializzata, lo studio Communitas, 
l’incarico di uno 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 rapporto istituzione-cittadini.   
È chiaro che ogni cambiamento porta delle difficoltà, dei momenti di crisi, di ripensamento e anche 
delle resistenze, l’importante è che ci sia una forte volontà politica e determinazione del vertice a 
portare avanti queste innovazioni, indispensabili per mantenere il Comune al passo con i tempi e a 
seguire l’evoluzione della normativa amministrativa della pubblica ammini-strazione.   
Prima di entrare nel merito della relazione di Communitas voglio fare alcune considerazioni di tipo 
generale: se un ente si affida ad una società specializzata per un incarico di miglioramento 
organizzativo, vuol dire che si è coscienti che all’interno della struttura qualcosa non va, è logico 
quindi aspettarsi che dall’approfondimento di questa analisi vengano evidenziati dei punti critici. 
Questi possono in un primo momento dare fastidio o creare imbarazzo o disagio, però è saggio pur 
sempre accettarli perché effettivamente sono presenti, e le osservazioni che vengono fatte devono 
essere considerate pertinenti e preziose, se si vuole poi passare alla fase del miglioramento; se 
vengono pagati dei consulenti specializzati è proprio perché si scoprano e risolvano le soluzioni 
difficili che provocano un cattivo funzionamento della macchina amministrativa. Spesso l’ente non 
riesce e non vuole risolvere certe situazioni. 
Vengo ora ad esporvi la relazione finale di Communitas, mi scuso in anticipo se sarò un po’ 
prolisso, cercherò di fare una sintesi, saltando i diagrammi ed i metodi di analisi tecnici per 
concentrarmi sulle conclusioni finali e sulle due proposte di riordino dei servizi comunali. Nella 
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relazione si sono evidenziate alcune problematiche relative ad alcuni settori del nostro Comune, 
problematiche che sicuramente qualcuno di voi da consigliere ormai esperto e all’interno della 
struttura amministrativa da anni conosce, che però non sono mai state messe in una posizione 
precisa per poter essere analizzate ed eventualmente corrette.   
Abbiamo sentito l’altra sera l’intervento dell’Ing. Negro, direi che è stato particolarmente 
interessante e che ha proposto una strada per la ristrutturazione del Comune di Levico Terme. 
Chiaramente lui non si è soffermato sulle problematiche precedenti, per cui penso sia interessante 
sentire qual è la situazione attuale e capire qual è la speranza e la volontà della Giunta Comunale 
e del Sindaco per poter portare a una soluzione questi problemi con una società di consulenza, 
diversa da quella precedente, ma che opera nel settore specifico delle riorganizzazione delle 
strutture comunali. 
   
Il consigliere dà lettura del testo della relazione di “Communitas”.  
 
Entra l’Ass. Libardi Remo. 
 
Questa è l’analisi fatta da Communitas per arrivare all’apertura dello Sportello Unico per il 
cittadino; in questo ultimo scorcio di anno il progetto è stato anche modificato perché pare che sia 
più utile arrivare a uno Spot (Sportello per le aziende). Nel documento che adesso vi leggerò si 
spiega come alla relazione finale faccia seguito una proposta di miglioramento organizzativo con 
delle azioni chiave.   
 
Il consigliere dà lettura del testo della proposta di miglioramento di “Communitas”.   
 
Quindi con queste azioni dovrebbero ridursi le pressioni da assessore a unità operativa, per essere 
filtrate attraverso il segretario generale, il quale riceve gli input dalla parte politica, e lo ritrasmette 
all’unità operativa evitando i contatti diretti e quindi che si creino quelle situazioni per cui 
l’assessore va ad appoggiare la sua causa anche a scapito di un altro collega, come a volte può 
succedere. 
La società di ricerca “Communitas” ha presentato in vari momenti le sue relazioni finali, solo che 
purtroppo poi c’è stato un cambiamento di orientamento: verso il 9 giugno, la Giunta Comunale ha 
modificato la sua scelta scegliendo come consulente l’Ing. Negro, che peraltro mi sembra una 
persona molto preparata e molto valida perché ho seguito la sua conferenza a Pergine Valsugana.   
L’unico appunto che devo fare è a come è stata gestita la cosa: in agosto mi hanno telefonato da 
“Communitas” chiedendomi notizia di come stavano andando le cose e ho capito purtroppo che 
nessuno li ha avvisati che la loro collaborazione era cessata perché si era scelta un’altra società, e 
loro continuavano ad aspettare che venissero date loro delle indicazioni, tant’è che sia il 7 giugno e 
successivamente il 19 agosto mi dicevano di non aver più sentito il Comune di Levico Terme. 
Questo sinceramente mi è dispiaciuto perchè mi pareva giusto che se si è deciso non avvalersi più 
di un professionista, quantomeno gli venga detto che il suo lavoro è stato apprezzato ma che ci 
sono delle persone che agiscono meglio e che in un futuro ci daranno dei migliori risultati e delle 
migliori valutazioni. 
Avevo piacere di informare il Consiglio Comunale di questa relazione perché, anche se molti 
conoscono già le pecche o i piccoli problemi del Comune di Levico Terme, che sono in parte 
migliorati negli ultimi anni, penso che se noi sapremo fare tesoro delle critiche e delle osservazioni, 
potremo trovare una maggiore energia e forza per continuare nell’opera di ristrutturazione e di 
riorganizzazione, e soprattutto arrivare a ottenere il risultato che tanto desideriamo di sviluppo 
organizzativo a favore della comunità di Levico Terme. Vi ringrazio.   
  
 
CONS. VETTORAZZI R.: Inizio questo intervento lamentando il fatto che anche per questo punto 
mancano ai consiglieri gli indispensabili documenti per poter fare una disamina concreta e 
costruttiva. La mia non è solo una posizione personale perché è stata condivisa unanimemente 
nelle due ultime Conferenze dei Capigruppo; anche il Segretario si era impegnato a fornire la 
documentazione richiesta, non capisco perché non abbia provveduto. Lo stesso relatore, il Dott. 
Tognoli, secondo me imbarazzato da questa situazione, non ha partecipato all’ultima Conferenza 
dei Capigruppo, forse per evitare di essere incalzato dai colleghi su questo problema; il segretario 
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era assente (e non è la prima volta) nonostante il regolamento della Conferenza dei Capigruppo 
preveda obbligatoriamente la presenza sua o di un suo delegato. Mancando di un’adeguata 
documentazione, si può generare la sensazione, almeno in me, di essere qui a parlare di “aria 
fritta”! Mi congratulo per l’esposizione fatta dal Dott. Tognoli, però avrei avuto il piacere di avere la 
documentazione prima, per poter essere costruttivamente più critico. 
Detto questo mi faccio alcune domande e le rivolgo anche a voi: innanzitutto quanto costano i due 
studi che sono stati fatti? Per quale ragione è stata abbandonata l’ipotesi dello studio Manzo? 
Quale ruolo ha avuto il segretario generale nella scelta della strada da seguire?  
Non ho fatto interventi in merito alla presentazione di lunedì del Dott. Negro per due motivi: primo 
perché i colleghi consiglieri hanno puntualmente fatto delle domande utili; secondo perché ritenevo 
scontato che avrei ottenuto delle risposte del tutto ovvie, dato che chi è chiamato a fare una 
consulenza di questo tipo crede faziosamente alle sue teorie, in pratica “illustra e vende il suo 
prodotto”. 
Qualche consigliere ha opinato sui dati presentati, e su alcuni aspetti mi trovo d’accordo, almeno 
su quelli che ho colto io, ma è difficile data la mancanza di documentazione. 
Non sono concettualmente contrario alle azioni che possano migliorare l’efficienza della macchina 
organizzativa comunale e di riflesso ottenere un aumento della qualità dei servizi ai cittadini, ho 
però dei dubbi che in questo momento sia possibile perseguire questo obiettivo con successo: 
manchiamo di un’adeguata struttura immobiliare, indispensabile per dare efficacia al modello che 
ci è stato sottoposto.  
Seguendo questo tipo di strategia, al momento andremo sicuramente a disperdere anziché 
valorizzare ulteriormente le risorse umane di cui disponiamo. Mi permetto di fare qualche esempio: 
credo che l’ufficio anagrafe, stato civile e elettorale funzioni bene, infatti le pratiche richieste 
dall’utenza sono evase immediatamente per più del 90% dei casi; ricordiamoci che questo ufficio 
nella pratica è quello più slegato dalle pratiche amministrative che svolge un comune, è più statale 
che comunale. Nell’ipotesi che ci è stata presentata si prevede di togliere una persona per metterla 
in front office, ma in tal modo la stessa non sarebbe in grado di esperire le pratiche che vengono 
richieste come fa oggi; se proprio vogliamo essere pignoli, a questo ufficio manca invece un 
angolo dove l’utente si possa accomodare per sbrigare le pratiche delicate e meritevoli di un 
maggior rispetto della privacy. Sarà capitato a tutti voi di andare all’ufficio anagrafe e vedere 
qualche persona che ha dei problemi di una certa delicatezza e si sente a disagio. Nei punti di 
debolezza evidenziati dallo studio del Dott. Negro, si diceva che i processi sono troppo spezzettati: 
in questo caso specifico secondo me si va ulteriormente in questa direzione, dal momento che 
l’ufficio anagrafe è un ufficio abbastanza rotondo, che non dipende da altri, è una contraddizione 
prevedere di portare all’esterno una persona dell’ufficio stesso. Anche per l’ufficio tributi, non vedo 
la ragione per metterlo sotto l’aspetto del back-office; per quanto mi riguarda l’ho frequentato 
spesso, sono sempre stato soddisfatto delle risposte che mi hanno dato, celeri, puntuali e 
quant’altro. Allora credo di poter esprimere un concetto: se le cose vanno bene (in particolare 
parliamo di due uffici) perché cambiarle? Tutto è migliorabile però comincerei magari da quei 
luoghi o da quei tipi di strutture che hanno dei problemi.   
Parlando di tributi, a questo proposito mi permetto di denunciare la carenza che si sta verificando 
in merito alle risposte che il cittadino chiede riguardo all’energia elettrica, all’acqua e alle fognature.  
In nome dell’efficienza e dell’economicità ci era stato detto che saremmo andati bene in seguito a 
certe operazioni; ci troviamo invece dopo quasi un anno in quello che definire un caos è poca 
cosa: siamo in arretrato nella bollettazione dell’energia elettrica per circa 10 mesi. Quando gli 
utenti cominceranno a ricevere le prime bollette (e hanno incominciato oggi) ci sarà un casino, 
perché anche chi aveva previdentemente accantonato le cifre che presumibilmente pensava di 
spendere, dopo le batoste che arriveranno sarà mal disposto a fare gli acquisti di beni che non 
sono primari, ma che in questo periodo di Natale si giocano il loro momento. Anche la stampa ha 
dato rilievo a questo tipo di disagio e dalle notizie che abbiamo letto pare che certi disagi siano 
stati addebitati all’utenza come sbagli di indirizzo nel restituire l’autolettura, ma ho visto che gli 
indirizzi sono prestampati a cura della stessa azienda che trasmette la richiesta, quindi se l’hanno 
messo sbagliato, la colpa non è dell’utente. L’autolettura bisogna rispedirla con un modulo 
prestampato alla Seval; se invece non ci sono i contatori interni alla casa non è possibile farla, e 
quindi la lettura viene fatta da una cooperativa per conto di Trentino Servizi. Il servizio 
dell’erogazione dell’acqua viene svolto dalla Stet e la fatturazione dalla Trenta. Quindi dico 



Consiglio Comunale n. 14 dd. 01.12.2004 

 

- 5 - 

“Auguri” all’utente: quando dovrà andare a chiedere spiegazioni in merito a queste cose non so 
cosa potrà succedere.  
Quindi percorrendo un cliché ormai abituale, nei punti deboli esposti dal Dott. Negro viene marcato 
il servizio cimiteriale, le mense degli asili nido, e si legge tra le righe il suggerimento di procedere a 
ulteriori privatizzazioni dei servizi. Ma ad esempio pensiamo allo spazzamento strade: una 
Commissione ha individuato una maggiore convenienza economica nel riportarlo in casa, vista la 
ridicola rinegoziazione da parte di Amnu di circa 65 mila Euro al ribasso, mi sono interrogato molto 
su questo aspetto e lo trovo a dir poco scandaloso.  
Per ottenere una maggiore efficienza forse al momento basterebbe correggere alcune procedure, 
faccio un esempio personale: ho dovuto perfezionare una pratica che riguarda il cimitero, ho 
ricevuto l’invito dal Comune a munirmi di due marche da bollo da 11 Euro, di eseguire un bonifico 
presso uno sportello Unicredit (quindi se ho un conto corrente in altra banca devo prima andare a 
prelevare i soldi), portare denaro contante per un importo di 3,13 Euro e quando avrò esibito il tutto 
dovrò concordare un appuntamento per la firma del contratto. Il Comune potrebbe semplicemente 
chiedere la cifra onnicomprensiva e poi arrangiarsi, basta che il Segretario Comunale dia 
disposizioni agli uffici che agiscano in una determinata maniera dato che per le marche da bollo si 
possono benissimo fare delle convenzioni con l’ufficio di registro.   
Quindi secondo me ci vorrebbe maggiore e migliore comunicazione: sul versante della 
comunicazione auspico venga ulteriormente incentivato l’utilizzo di tecnologie per lo scambio e la 
condivisione delle informazioni; mi riferisco al portale Internet, che oltre ad assicurare 
l’ottimizzazione delle procedure e il tempestivo e sistematico aggiornamento dei dati, garantisce un 
dialogo interattivo con l’utenza, assicurando la facilità di accesso ai servizi. 
Perché, dal momento che stiamo per stravolgere le abitudini del comune, e i dipendenti pare siano 
preoccupatissimi, non sentiamo i capistruttura in Consiglio Comunale? O meglio ancora, perché 
dal momento che è stata istituita di recente una Commissione di Vigilanza sui servizi, non vengono 
sentiti i capistruttura nella stessa Commissione? 
 
 
CONS. CAZZANELLI:  Vorrei un chiarimento su quanto esposto adesso dal Cons. Tognoli ma 
anche con quanto esposto l’altra sera dall’Ing. Negro.   
Una delle cose che avevo notato nell’esposizione della serata scorsa era, negli organigrammi 
proposti dall’Ing. Negro, l’introduzione dell’Urp, quindi l’estensione della struttura organizzativa del 
Comune introducendo nuovi uffici e salottini. Il commento che ho sentito è che la ritengono una 
cosa utile ma forse per un Comune come quello di Levico Terme sovrastrutturato: i salottini privati 
non ci sono neanche alla Cassa Rurale dove si va a parlare di soldi. L’Urp c’è a Pergine 
Valsugana e a Trento. 
Volevo fare anche una piccola considerazione: nella relazione dell’ing. Negro si introduce la 
“casellina” del Segretario Generale, quindi un’altra direzione di estensione della macchina 
comunale. Il fatto che ci fosse questa casellina implica che da parte della Giunta Comunale, c’è 
stata la scelta di introdurre la nuova figura del Segretario Generale? Ci dobbiamo aspettare che 
nella riorganizzazione di tutti gli uffici oltre alla segreteria ci sarà anche un Segretario Generale 
come c’è al Comune di Trento e nei comuni più grossi?  
L’altra considerazione che vorrei fare è di natura generale: non sono qua da tantissimi anni, però 
qualche commento sul funzionamento della macchina comunale da parte di molte persone l’ho 
potuto raccogliere e quello che ho sempre sentito dire è che è inceppata in alcuni meccanismi in 
particolare nell’Ufficio Tecnico per difficoltà di relazione verso l’esterno. Quello che mi chiedo è: 
oltre agli studi, comunque importantissimi ma sul costo dei quali ho qualche riserva, quanto ha 
investito il comune? Inoltre chiedo perché siano stati lasciati da parte i lavori svolti in precedenza? 
Tante persone hanno individuato le criticità nell’organizzazione interna della macchina comunale, e 
mi chiedo come mai intendete adottare la linea dell’Urp, un nuovo ufficio che per alcune cose può 
essere utile ma a Levico Terme non so quanto lo sia, oppure con l’introduzione della figura del 
Segretario Generale, oppure della Conferenza dei Capiservizio: se semplicemente si riuniscono 
ogni tanto va bene, però queste strutture mi danno l’idea di una verticalizzazione ancora maggiore 
della piramide. L’introduzione di maggiori figure dirigenziali è la direzione che sta seguendo anche 
la Provincia, ma non vorrei che poi il Comune nel giro di cinque anni si ritrovi con 3 o 4 dirigenti 
oltre alle decine di dipendenti che ha che secondo me devono essere giustificati. Mi preoccupo che 
questi studi vadano a introdurre nella macchina comunale logiche che poi tenderanno 
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semplicemente a rendere ancora più acuto l’angolo della piramide del Comune di Levico Terme, 
che oltre ad aggiungere dei servizi introducano nuovi posti dirigenziali che non sono giustificati. 
Ricordava prima il Cons. Vettorazzi che non c’è un ufficio che funziona bene e vaglia le pratiche 
così velocemente come l’ufficio anagrafe: cercare di creare il clima e l’organizzazione del lavoro 
simili a quello in altri uffici, se è possibile, è già una forma di Urp esteso, “federato”.  
Il comune piccolo non ha l’Urp, un comune grosso come Trento (centomila abitanti) invece ne ha 
bisogno, un comune medio come Levico Terme (seimila abitanti), probabilmente deve trovare una 
soluzione intermedia e questo sistema di relazione con il pubblico potrebbe essere suddiviso sui 
vari uffici, riorganizzandoli e potenziandoli al loro interno. 
Vorrei una risposta alle mie curiosità in particolare relativamente alla segreteria generale e 
all’introduzione di nuove figure dirigenziali.   
  
 
PRESIDENTE: E’ stato presentato un ordine del giorno sulla riforma istituzionale che discuteremo 
dopo. 
  
 
CONS. PRADI:  Intanto complimenti sinceri al Cons. Tognoli perché ha riportato in modo obiettivo 
e corretto la situazione del personale del nostro comune e dei nostri servizi; non abbiamo nascosto 
niente, mi sembra molto chiaro che non sia una situazione esaltante, anzi è sgradevole, però 
secondo me è stata riportata molto bene, anche quando si parlava delle ulteriori criticità che 
l’introduzione dell’Urp avrebbe causato, con innalzamento della conflittualità e problemi che poi ne 
conseguirebbero.   
Altri aspetti che ho rilevato, e di cui si parlava anche nella prima relazione dell’Ing. Negro, riguarda 
la carenza di risorse: se c’è una carenza e non è previsto un aumento, o si riesce a ottimizzare le 
risorse presenti o la carenza resta, e si parla di organizzazione addormentata, quadro che 
evidenzia qualche problematica. 
Poi ho sentito fare riferimento a una differenziazione di condizioni per chi ha l’entusiasmo di 
partecipare a questo progetto: ma il miglioramento delle condizioni è anche economico? Perché se 
allo sportello devono venir impiegati i migliori, mi auguro che loro abbiano una ambizione diversa 
che stare allo sportello, non mi sembra molto appetibile, anche se l’ho sentito molto rivalutato 
l’altra sera dall’Ing. Negro. 
Mi lascia un po’ il sospetto che la coincidenza e il momento temporale nel quale si sta spingendo 
per la realizzazione sia un po’ uno spot promozionale, però questa può essere un’impressione mia.   
Se non erro i nuovi sportelli polivalenti dovrebbero entrare in funzione nei prossimi mesi di marzo-
aprile, quindi già nelle prossime settimane si dovrebbero avviare i lavori di apprestamento degli 
uffici, di selezione e formazione del personale. Ad oggi ne sappiamo molto poco, non c’è stata 
fornita, com’è già stato detto, nessuna documentazione, ma ho letto e riletto veramente con 
interesse la sua prima relazione che penso sia quella più interessante per quanto ci riguarda, a 
parte il discorso operativo.   
Il 22 dicembre 2000, il Sindaco ha delegato per due anni il Cons. Tognoli di occuparsi della 
realizzazione dell’Urp, e lei Cons. Tognoli, nel febbraio 2002, diceva testualmente “quello che ci 
interessa è che i cittadini siano soddisfatti del nostro operare, altrimenti siamo qui a scaldare le 
sedie, e passiamo 5 anni senza ottenere niente”. Sono passati tre anni, e penso che le sedie siano 
arrivate ad un buon punto di riscaldamento! 
Riguardo al coinvolgimento e alla partecipazione dei dipendenti, lei diceva che sono stati distribuiti 
i questionari: anche io ho contattato casualmente alcuni dipendenti e non ho la stessa positiva 
sensazione, vorrei che lei mi rispondesse sinceramente se ha avuto modo di contattare i 
dipendenti e funzionari e con la sua nota correttezza vorrei sapere quali impressioni e risposte ha 
avuto da chi poi dovrà realizzare il progetto.   
Nella sua relazione leggo che l’Urp deve “legittimare il proprio operato, suggerire un livello di 
equilibrio economico”, mi creda: non sono riuscito a capire cosa intendesse dire!  
Poi affermava: “pur essendo stata formalmente individuata la struttura per l’Urp, questa non risulta 
ancora costituita completamente”. Eravamo sempre nel 2002, chiedo se oggi sia stata costituita 
completamente e se è stato individuato il personale con le caratteristiche e la disponibilità a fare 
questo servizio. Infine la ricerca di altri partner extracomunali mi lascia perplesso: per quale 
servizio un cittadino di Caldonazzo dovrebbe rivolgersi all’Urp di Levico Terme? 
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Lei affermava: “Se il cittadino rivolgendosi all’impiegato dell’Urp chiede il procedimento della sua 
pratica riceverà dallo stesso un modulo che dopo essere stato compilato verrà passato agli uffici 
interni e, entro un determinato tempo, verrà data risposta. Il tempo però non è ancora stato deciso, 
non abbiamo fatto un regolamento stabilendo che quella pratica necessiterà di un giorno, di una 
settimana o di un mese, ci vorrà un tempo ragionevole”, il termine “ragionevole” secondo me è il 
solito aggettivo indefinito che lascia il tempo che trova. Prosegue dicendo “in mancanza di una 
risposta si potrà utilizzare Internet”. Dico che dobbiamo stare con i piedi per terra, nella nostra 
realtà non credo che utilizzando il back e front-office, Internet, collegamenti telefonici si semplifichi 
la comprensione a nessuno. Ve lo immaginate il cittadino del comune di Levico Terme che in 
mancanza di una risposta ad una pratica, consulta Internet? Non voglio fare ironia ma restare nella 
realtà. Ricordo che in quell’occasione si era invitato il vicesegretario comunale a predisporre una 
tabella che indicasse per ogni pratica i tempi massimi per le risposte da parte del Comune: se non 
erro è stata sollecitata più volte dal Cons. Fontana, non so se è rimasta lettera morta, qualcuno 
eventualmente mi aggiornerà.   
Sempre il Cons. Tognoli ha fatto l’esempio dell’Urp del Comune di Trento: lì mi sembra di aver 
capito che ci sono delle signorine molto ben preparate, delle tuttologhe, mentre noi vorremmo fare 
una separazione per settori, lei a questo proposito parlava di 3 livelli, il cittadino si presenta all’Urp, 
dove compila un modulo: se è possibile riceve una risposta, altrimenti successivamente viene 
indirizzato a seconda del problema specifico. Questo mi lascia perplesso, sembra di burocratizzare 
ulteriormente, dato che avremmo quattro persone più una per la reception, mi pongo alcuni 
problemi pratici:   

1) al front office devono esserci persone preparate, disponibili, polivalenti e quindi anche con 
un certo livello; io non conosco i livelli del pubblico impiego, ma se un dipendente allo sportello 
ha livello 3 e un altro livello 2, quest’ultimo avrà buon motivo per pretendere anche lui il livello 
3, quindi avranno tutti lo stesso livello. A questo punto quelli che resteranno in ufficio, visti i 
passi in avanti che vengono fatti se si va allo sportello, avranno le stesse pretese di 
miglioramenti economici o di “carriera” quindi non vorrei che si creassero ulteriori frizioni tra 
colleghi.   

2) Ho letto una cosa che non condivido: lei dice “per quanto riguarda i tempi di realizzazione si 
spera di riuscire ad ottenere la piena operatività nel 2002”; però non è detto che il personale 
riesca a frequentare i corsi di aggiornamento, che la Provincia organizza regolarmente! Poi 
però dice “non sappiamo quanto sono lunghe le attese, per esempio l’Ufficio tecnico, se molte 
modulistiche e molti problemi potranno essere risolti con l’Urp risparmieremo molto lamentele e 
ore di attesa aspettando il tecnico che magari è impegnato in questioni più importanti”. Può 
essere, però è grave che un consigliere con delega per l’approfondimento di questa tematica 
non abbia questi dati, dovrebbero essere stati la base sulla quale lavorare, agli uffici avrete 
chiesto quante pratiche potrebbero passare all’Urp, quanti accessi hanno, ecc. per poi fare 
delle valutazioni e delle considerazioni, però a me non risulta. L’Ufficio Tecnico riceve quattro 
ore alla settimana, mi sembra due il martedì e due il giovedì, e mi sembrano poche, ma questa 
non è colpa dell’ufficio, ma della struttura. 

3) Se un dipendente dell’Ufficio tecnico va all’Urp e poi si ammala o va in ferie, si è ipotizzato 
un modo di sostituzione per non mettere in crisi il servizio, né quello dello sportello polivalente, 
né quello dell’ufficio stesso? Ci deve essere una mobilità ben organizzata perché altrimenti poi 
a farne le spese sono i colleghi, come si diceva lunedì sera. 

4) Ho già chiesto se sono state individuate le persone e se sono disponibili perché sono 
convinto che se i dipendenti non credono nel progetto, c’è ben poco da fare. Capisco ci sono 
dipendenti con una certa anzianità, ad esempio mio fratello può darsi che si lamenti se da 25 
anni fa il lavoro in un certo modo! È umano che possano esserci resistenze, non che questo 
giustifichi frenare la nostra iniziativa se ci crediamo; ma così com’è impostata non ci credo, 
devo essere sincero, perché secondo me un dipendente che nel suo ufficio rende 
potenzialmente 100, inevitabilmente all’Urp rende meno e di questo minor lavoro del collega 
dovrà farsene carico poi l’ufficio nel suo complesso. Non ho capito l’orario: se l’Urp resta aperto 
tutta la mattina, il pomeriggio tornano nel loro ufficio o restano lì? 

5) Mi sono fatto l’idea, mi auguro sbagliata, che sia i due studi commissionati, sia le 
consulenze, sia quanto lei ha estrapolato dalla tesi di laurea del Dott. Battistel, dai corsi a 
Venezia e dai vari contatti che lei ha preso, che abbia appreso delle conoscenze adatte a 
realtà molto più grosse del nostro comune. Forse mi sbaglio, ma mi sembra che sia come 
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prendere un progetto industriale delle medie aziende e trasferirlo in un laboratorio artigianale 
che non ha la stessa struttura, ne’ le stesse esigenze!  

Quindi non vedo adesso tutta questa urgenza di correre in 3 mesi a fare tutto; sinceramente, è una 
domanda che rivolgo anche ai colleghi consiglieri: qualcuno vi ha chiesto o vi ha manifestato il 
bisogno dell’Urp? Secondo me non se ne sente la necessità, in quanto per fortuna e date le 
dimensione della nostra realtà abbiamo dipendenti professionalmente preparati e disponibili, 
danno risposte immediate ed esaurienti. Consentitemi una battuta un po’ polemica, ma nel nostro 
paese ci sarebbero problemi molto più seri che si trascinano da anni e che toccano direttamente e 
in modo pesante i cittadini e che vengono lasciati lì (solo ultimamente ho visto che le commissioni 
se ne stanno interessando). Faccio due esempi: l’asilo nido e il passaggio da tassa a tariffa per lo 
smaltimento dei rifiuti, siamo in ritardo di due o tre anni rispetto a Borgo o Pergine Valsugana.  
Sono convinto, non per spirito polemico o senso di appartenenza alla minoranza, che se questo 
progetto sarà realizzato così come l’ho capito io, si fa un passo indietro sia in termini di efficienza, 
che di economicità, e bisognerà assumere qualcuno, nella razionalizzazione, riorganizzazione, 
snellimento delle pratiche, sburocratizzazione. Secondo me più sportelli, sono sinonimo di 
maggiori posti e maggior burocratizzazione.   
  
 
CONS. TOGNOLI: Rispondo al Cons. Pradi che espone critiche e dubbi pertinenti che devono 
essere presi in considerazione; voglio ricordargli prima di tutto che quando avevamo fatto la prima 
relazione sull’Urp, all’inizio della consiliatura, effettivamente c’erano delle situazioni di difficoltà di 
contatto tra il cittadino e il comune; probabilmente in questi anni c’è stato un miglioramento 
all’interno dell’Ufficio tecnico, infatti adesso è più facile avere accesso, avere un colloquio e 
svolgere le pratiche con più semplicità e con una maggiore gentilezza.   
Vorrei ricordare al Cons. Pradi, una simpatica battuta che è venuta fuori durante la giornata di 
studio cui ho partecipato, dove si parlava delle gioie e sofferenze dello sviluppo organizzativo del 
comune: il relatore diceva che all’interno di una struttura comunale, è come essere su un bob a 4, 
la “mente” guida e dà la direzione, due spingono con entusiasmo e poi c’è uno che frena per 
evitare incidenti ed errori. Sicuramente il ruolo del Cons. Pradi è quello di quest’ultimo perché è in 
un certo senso contrario al nostro entusiasmo. Invece il cambiamento è sicuramente auspicabile e 
necessario, voi pensate che le cose possano rimanere nel Comune di Levico Terme come sono 
adesso, ma io sono convinto che questo non è vero perché la carenza di risorse che è 
documentata anche da Communitas, è una sensazione che hanno stesse le persone che lavorano 
nel Comune.  
Quando uno non è organizzato nel suo lavoro, ha come prima sensazione quella che manchi 
personale: non è vero, il personale del Comune di Levico Terme dalle analisi fatte da Communitas, 
è più che sufficiente per poter amministrare la struttura, basta che venga razionalizzata la sua 
funzionalità e venga dato a ogni elemento il ruolo più efficiente ed efficace. 
Il discorso dello sportello polifunzionale viene da un’ormai consolidata pratica, abbiamo visto che 
anche a Pergine Valsugana l’hanno adottato: le loro prime tappe del percorso di cambiamento, 
sono di creare uno sportello polifunzionale ed essenziale, loro dicono che “non è un ufficio in più 
che si aggiunge alla struttura preesistente, è qualcosa che nasce dalla struttura, devono venir 
rivisti tutti i processi, riorganizzato tutto il sistema organizzativo, chiudere tutti gli altri canali di 
accesso del cittadino” per evitare che faccia lo scocciatore andando a chiedere qualcosa negli 
uffici dove si sta operando in maniera specialistica e mirata creando confusione e interrompendo il 
lavoro degli impiegati. 
Quindi bisogna cominciare a rivedere la macchina organizzativa in maniera diversa, si tratta di 
decidere se si vuole andare verso le soluzioni dei nuovi moderni sistemi informatici o se si vuole 
rimanere ancorati al vecchio sistema di gestione. Indubbiamente sono convinto come diceva 
Negro l’altro giorno che il fatto di dare a una persona più incarichi, è sicuramente gratificarla, 
perché gli si dà la possibilità di svolgere più ruoli e più mansioni per cui diventerà una persona più 
interessata e con maggiore soddisfazione nello svolgere il suo lavoro. 
Riguardo all’impressione dei dipendenti, sono andato a parlare con alcuni funzionari: sono tutti 
sicuramente un po’ perplessi, perché ogni cambiamento può creare della preoccupazione, però se 
per poter portare avanti certe pratiche si è costretti a rinunciare a decine di giornate di ferie (c’è 
gente che ne ha 200 giorni di arretrate da smaltire), vuol dire che qualcosa non va, bisogna trovare 
il sistema per fare sì che tutti lavorino in maniera umana, che non debbano coprire le carenze 
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organizzative con il loro sacrificio e che quindi si arrivi finalmente ad avere un qualcosa che si 
muove in maniera più dinamica. Per l’Urp la sede è stata individuata in Piazza Garollo con un’idea 
di partenza rapida, con una struttura piccolina e leggera; in questi due anni devo ammettere che 
c’è stata anche un’evoluzione del concetto di Urp, si parla di Sportello Unico delle aziende, ci sono 
altre esigenze, si sono viste le esperienze di Trento e di Pergine, e si è visto che bisognerà 
modificare il tipo di ufficio per renderlo ottimale. 
Per quanto riguarda i partner extracomunali a cui si riferiva il Cons. Pradi, quella era 
semplicemente un’idea per utilizzare l’Urp al meglio, si diceva che lo si poteva utilizzare anche 
come ufficio di informazioni, mettendosi in contatto con le Ferrovie dello Stato, con l’Apt, le 
banche, le poste e che questi dovrebbero pagare qualcosa al Comune, all’Urp che copre le loro 
esigenze, soprattutto di informazione. L’ottimo sarebbe arrivare a fare sì che la persona che si 
rivolge all’Urp con una pratica abbia la possibilità di trovare una persona preparata e quindi 
polifunzionale; il personale deve essere di alto profilo e per questo in gran parte diplomato e 
laureato. Credo che tra 10-20 anni sarà difficile trovare in un ufficio pubblico una persona che non 
abbia superato il concorso in quanto diplomato o laureato e questo permetterà, in un futuro, di 
avere persone che sono in grado di svolgere tranquillamente incarichi diversi e ruoli diversi, quindi 
con la famosa polifunzionalità di cui tanto parlava nella sua relazione il segretario del Comune di 
Pergine Valsugana, il Dott. Dolzani. 
La tabella dei tempi, diceva il Cons. Pradi, è qualcosa che deve dare una certificazione, una “Iso 
14000”, che permetta di avere la certezza dei tempi della consegna dei documenti, per cui il 
cittadino che si rivolge all’Urp sa che quel documento in base a una certificazione lo riceverà in 
una settimana, in 15 giorni, in un mese; chiaramente non sta a me organizzare queste cose, ma 
spero ci siano persone qualificate e competenti che si incaricano di arrivare a redigere questo tipo 
di tabelle.   
Il caso della malattia è un momento critico, perché una struttura dove non c’è molto personale va 
in crisi, ma dato che dobbiamo arrivare ad avere delle persone polifunzionali, non ci saranno più le 
difficoltà che ci sono adesso che se manca una segretaria si blocca il comune perché lei faceva 
quella funzione e nessun altro è in grado di sostituirla; si dovrà arrivare ad avere delle persone che 
essendo “poli-esperte” potranno intercambiarsi a seconda del periodo di ferie, della malattia, per 
cui è inammissibile che ci siano persone che si caricano di un enorme mole di lavoro per 
compensare le carenze.   
Per quanto riguarda l’orario di apertura dell’Urp, su quello chiaramente ha ragione il Cons. Pradi: 
dovremo adeguarlo alle esigenze per un buon servizio al cittadino.   
  
 
CONS. FONTANA:  Credo che stasera ci siano in campo parecchie questioni legate ai punti messi 
all’ordine del giorno e che sia stata fatta un po’ di confusione.   
Riguardo alle famose tabelle sui tempi dei procedimenti amministrativi, che dovevano essere fatte 
da anni e per cui regolarmente rimproveriamo il segretario di non aveva fatto il suo dovere, sono 
state sottoposte ad una Commissione consiliare, che ha incontrato i responsabili dei vari uffici per 
cercare di concordare i tempi necessari per alcuni procedimenti, basandosi su una bozza di tabella 
che era stata fornita alla Commissione dalla segreteria del segretario. 
Dato che alcuni tempi sembravano estremamente lunghi, la Commissione ha accorciato i tempi 
concordandoli con gli uffici e con i responsabili, e ha poi avuto la sorpresa, non certo lieta, di 
vedere che la tabella era stata approvata dalla Giunta Comunale, riallungando determinati tempi 
su proposta del Segretario Comunale. 
E’ ovvio che cercavamo prima di tutto di rispondere al perché erano state previste come 
obbligatorie queste tabelle, conseguenza delle famose leggi Bassanini: l’obiettivo era quello di 
dare certezze ai cittadini; questo da parte dei vertici non c’è stato, i responsabili dei vari uffici si 
sono invece dimostrati sensibili, disponibili. Eppure nella proposta approvata dalla Giunta 
Comunale, i tempi concordati con i responsabili degli uffici sono stati modificati: la deliberazione 
dice “su suggerimento in base alle proposte del Segretario Comunale”. 
In apertura ero intenzionata a ricordare il discorso della carenza di documentazione:  
personalmente una copia della relazione letta dal Cons. Tognoli è arrivata al mio gruppo in via 
informale, però alla penultima Conferenza dei Capigruppo si era chiesto espressamente di avere 
copia della documentazione e non ci è stata data, all’ultima Conferenza, ribadendo tra l’altro 
l’assenza del segretario, all’unanimità si è chiesto nuovamente copia dei documenti, dato che i 



Consiglio Comunale n. 14 dd. 01.12.2004 

 

- 10 - 

consiglieri ne hanno diritto essendo un atto frutto di consulenza pagata con i soldi 
dell’Amministrazione Comunale; e ci ritroviamo ora nelle stesse identiche posizioni e sinceramente 
credo che questo non sia accettabile. 
Un’altra cosa che vorrei contestare al Cons. Tognoli, è che lei continua a dire “la situazione è 
preoccupante, c’è disagio all’interno dell’organico, ci sono zone critiche, però c’è stato un 
miglioramento per quanto riguarda il rapporto con i cittadini”. Se andiamo a vedere negli uffici, non 
mi risulta che ci sia stato un miglioramento, per cui per piacere lasciamo perdere i discorsi che 
hanno essenzialmente fini elettoralistici, politici. Credo che l’ufficio che funziona bene adesso, 
funzionava bene anche prima, poteva esserci qualche singolo dipendente che creava problemi 
all’interno, magari nei rapporti con i colleghi, ma non credo che ci sia stato un miglioramento 
semplicemente perché c’è un’amministrazione o c’è un assessore delegato o cose del genere: è 
ora di smetterla con queste affermazioni perché non sono documentate, non rispondono al vero. 
L’ufficio anagrafe funziona bene adesso, ma ha sempre funzionato bene! 
Il discorso dei tre punti di accesso per il cittadino funzionava già bene ai tempi in cui io facevo 
parte dell’amministrazione, ma in pratica si è costituito l’ufficio dei Rapporti con i cittadini; la 
situazione si è alleggerita quando qualche persona problematica è stata allontanata (una mi 
rivendico il merito di averla allontanata io, poi la scelta di recuperare questa persona come 
consulente esterno, affidandogli incarichi di responsabilità è sicuramente discutibile).   
Credo che il problema del personale sia estremamente serio, pesante e reale, lo dimostra il fatto 
che questo non è né il primo, né il secondo studio fatto sulla situazione; che qualcosa non vada 
credo che lo sappiate tutti, da noi amministratori ai cittadini; si tratta di analizzare e di vedere cosa 
non va e cosa deve essere modificato.   
Guardando i dati riportati dalla relazione di Communitas, che non sono nuovi, vedo che i problemi 
lamentati e che emergono sono un discorso di burocratizzazione, di mancanza di informazione e di 
mancanza di guida; ieri l’Ing. Negro diceva “il personale è la risorsa più importante, lo specialista 
delle attività che vengono fatte”. 
La Giunta Comunale di fronte a questa analisi ha ritenuto di affidarsi ad un’altra ditta per andare 
avanti o per rifare il progetto, e la soluzione ottenuta è l’ipotesi di creazione dello sportello. A me 
personalmente questa scelta lascia perplessa, manifesto una contrarietà abbastanza forte, perché 
secondo me alcune caratteristiche negative che ci sono attualmente se si crea l’Urp (o Sportello 
Unico) non vengono modificate perché il nuovo sportello risentirà comunque di alcune carenze 
attualmente lamentate.  
Parto dall’idea che alcune cose vanno cambiate necessariamente, perché lo snellimento di certi 
procedimenti che sono mummificati si dovevano fare da tempo; se mi permette segretario di 
queste cose se ne parlava ancora alla fine degli anni ‘90 quando c’era il mio gruppo 
all’amministrazione. Però la creazione dell’Urp in alcuni casi secondo me rischia di aggravare 
alcuni problemi esistenti e noi, Cons. Tognoli, non possiamo ipotizzare un’organizzazione tenendo 
conto dei prossimi 20 anni, perché siamo già lungimiranti se riusciamo a programmare in termini di 
organizzazione del personale e di risorse tecniche per i prossimi 5 anni, con i tempi di modifica 
attuale. 
Credo invece che il creare questa organizzazione con il personale cosciente delle difficoltà che ha, 
e preoccupato per la suddivisione degli uffici, aggrava la situazione di cercare di avere meno 
responsabilità. Primo, perché se si danno più incarichi e più lavori; alcuni dipendenti sono contenti 
e si sentono valorizzati, ma c’è una percentuale diffusa che preferisce una paga minore pur di non 
doversi assumermi certe responsabilità o incarichi. Secondo, perché prendere una soluzione già 
predefinita studiata per comuni con caratteristiche diverse, rischia di essere non solo un buco 
nell’acqua, ma di avere conseguenze negative. 
Per quanto riguarda la struttura mi sembra di aver capito ieri sera che questo sportello viene 
individuato in piazzetta Garollo, e bisogna dire che noi nella sfortuna di avere una struttura poco 
funzionale, abbiamo la fortuna di avere tutti i punti di riferimento nel raggio di 20 metri.  
Ricordo che l’ufficio anagrafe fin da quando ero bambina ha sempre avuto tre impiegati, ora è 
cambiata la storia, c’è stata l’informatizzazione, sono cambiate le richieste, ci sono tutta una serie 
di problematiche che una volta sicuramente non c’erano, ad esempio gli stranieri, e non ci sono più 
le procedure ad esempio quella per avere la certificazione delle abitazioni preliminari. 
Credo che allo Sportello Unico alcune pratiche non potranno essere fatte perché i registri 
rimangono in sede, e considerando che attualmente le pratiche vengono svolte immediatamente, 
se si divide l’ufficio accade che quella pratica non la possono più svolgere e il cittadino deve 
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ritornare successivamente. Quindi in questo esempio la situazione peggiorerebbe, lo stesso può 
succedere per quanto riguarda l’ufficio tributi; è chiaro che alcuni uffici che funzionano attualmente, 
con lo sdoppiamento rischiano di avere un servizio peggiore. 
In certi casi si verifica inoltre la mancanza del rapporto con il cittadino, per gli impiegati che restano 
negli uffici “normali” si può manifestare il discorso che “tanto i cittadini li vedono gli altri, l’impatto lo 
subiscono gli altri” e quindi si forma una mentalità di autotutela che è spesso prevalsa anche in 
passato. 
Tra l’altro credo che nello stesso Ufficio tecnico, su cui spesso si accentua l’evidenziazione di area 
critica, già attualmente ci sia un minimo di suddivisione, nel senso che Luciana Libardoni già 
attualmente gestisce le pratiche con l’ottica di front-office, dato che è quella che ha più esperienza 
all’interno dell’ufficio per quanto riguarda l’edilizia privata. 
Il discorso di dire “vado a parlare con il tecnico che segue una certa pratica” rimarrà anche dopo, 
ma comunque già adesso l’accesso all’Ufficio tecnico è regolamentato e molto ristretto e non si 
può sicuramente pensare di tagliare tutti i contatti con il cittadino perché, almeno su 
appuntamento, la possibilità di interagire deve esserci.   
L’Ing. Negro ieri parlava di apertura di 43 ore settimanali dello Sportello Unico; ricordo però che 
quando gli uffici demografici decisero di aprire il sabato mattina, ci vollero anni perché i cittadini 
fossero informati di questo. 
Credo che sia utile far fare tutti i turni agli impiegati, per creare un po’ di esperienza di contatto, 
quando ero Sindaco invece era stata avanzata la richiesta di ridurre i giorni di apertura, anche se 
sono convinta che l’apertura il sabato mattina, o magari qualche turno al di fuori degli orari canonici 
dalle 9 alle 12, sarebbe una cosa da valutare perché oggettivamente sono i periodi e le giornate 
che il cittadino si ritrova a poter utilizzare. 
Pensare invece di dire “metto lo sportello lì” secondo il modello fatto a Trento, o a Pergine 
Valsugana, in una realtà diversa dal Comune vuole dire aggravare oggettivamente i costi. 
Non ultimo, sono stati già spesi parecchi soldi per creare quello che c’è adesso, serviranno spese 
ulteriori, e si rischia di fare un buco totale se i dipendenti per primi non sono d’accordo: almeno il 
70% dovrebbe essere entusiasta per avere un minimo di possibilità di partenza.  
Tra l’altro lo Sportello Unico non risolve assolutamente le carenze che sono state evidenziate 
perché il rischio di burocratizzazione continuerà a esserci, la carenza di informazioni non 
necessariamente viene eliminata e la mancanza di guida lamentata continuerà a esserci, a meno 
che non si pensi di cambiare chi sta al vertice di tutta l’organizzazione della struttura.   
  
 
CONS. PERINA:  Anche io ringrazio il Cons. Tognoli per la sua esposizione della relazione e per 
quanto si è prodigato per raccogliere i dati. 
A dire il vero spero che non sia tutto oro quello che ha detto la Cons. Fontana, anche se dall’alto 
della sua esperienza ha detto cose sagge, perché altrimenti questo studio sembrerebbe soltanto 
una carriola di carte. 
Innanzitutto mi fa piacere che il Sindaco e Giunta Comunale credano in questo lavoro, credo che 
sia importante che ci credano anche i dipendenti, ieri sera dall’Ing. Negro abbiamo sentito che un 
30% è entusiasta, un 40% sta a guardare e un altro 30% fa lo zoccolo duro, è più rigido e stenta a 
modificarsi. 
Mi trovavo un po’ perplesso sulla richiesta iniziale dell’Ufficio delle Relazioni con il Pubblico perché 
dall’esperienza che ho fatto con l’altra amministrazione vedevo la necessità più di una 
riorganizzazione interna di tutti gli uffici; poi però ho sentito l’Ing. Negro che ha rivoluzionato un po’ 
il concetto che avevo fino a due anni fa, ossia di uno Sportello Unico che diventa quasi come 
l’organizzatore. Dato che ci verranno messe le persone migliori, dovrà poi fare da filtro attraverso 
documenti e schede che il cittadino dovrà compilare allo sportello per le richieste: ci sarà una 
strategia che questo sportello unico dovrà espletare proprio per migliorare l’organizzazione interna.   
Mi fa piacere che l’Ing. Negro abbia ribadito più volte che l’operazione debba essere a costo zero e 
che una delle variabili che si mettono in gioco è la polivalenza del personale; hanno ribadito più 
volte i consiglieri che ci sono alcuni uffici che già funzionano, ne avete citati due, l’anagrafe e 
l’ufficio tributi, ma, come si diceva con l’Ing. Negro, forse è molto più semplice dare una risposta 
reale: a un ufficio anagrafe una persona arriva lì, chiede una cosa e al 90%gli viene data una 
risposta; logico che se si danno risposte in tempo reale quell’ufficio diventa più bravo. Bisogna 
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però vedere il carico che hanno altri uffici, per esempio l’ufficio dell’edilizia privata, dove dare una 
risposta in tempo reale vorrebbe dire avere 15 ore a disposizione. 
Su questo bisognerebbe riflettere, credo che la strategia dell’Ing. Negro sia questa: penalizzare 
certi uffici come l’anagrafe o l’ufficio tributi per creare polivalenza, in modo da levare il carico ad 
altri che vanno a rilento, facendo sì che nell’insieme il sistema sia ottimizzato. Ad esempio è logico 
che se all’ufficio anagrafe prima una pratica veniva svolta in un giorno, dopo la  riorganizzazione 
magari ci vorrà una settimana, ma in altri uffici in cui per una pratica ci voleva  un mese e mezzo, il 
tempo si sarà dimezzato: si deve guardare il sistema nel suo insieme. 
Comunque per queste cose stiamo parlando con persone che hanno maturato esperienze, anche 
in comuni analoghi, e quindi possono trovare una via ottimale. Altrimenti non dobbiamo lamentarci, 
tenere le cose come stanno e basta, io l’ho visto per 9 anni andare avanti così il Comune e va 
bene.   
  
 
CONS. FRISANCO: In premessa dico che la necessità di uno studio finalizzato al miglioramento 
della funzionalità dell’apparato comunale e dei rapporti con il cittadino è fuori discussione. 
Peraltro considero che qualsiasi ristrutturazione nella direzione di una maggiore efficienza, 
presuppone una rigorosa analisi, coinvolgimento degli operatori, di chi lavora nell’apparato e anche 
una coerente indicazione delle terapie necessarie, della strada sulla quale andare, non 
tentennamenti, ma una scelta precisa. Così la necessità di una semplificazione e di un 
miglioramento del rapporto con il cittadino e con gli operatori va cercata sicuramente nel rispetto 
della funzionalità del sistema, non deve andare a deteriorare il funzionamento della macchina e 
deve essere cercata nel rispetto dei costi, quindi non nella loro moltiplicazione. 
Ho detto delle cose ovvie e preciso subito che non voglio entrare nel merito dei contenuti del come 
e cosa riorganizzare, perché sono profondamente convinto che ogni considerazione può essere 
legittima, ho ascoltato volentieri anche l’opinione dei colleghi consiglieri, però credo non sia questa 
la sede e che non ci siano le premesse per fare delle valutazioni serie sul come, cosa e quando 
riorganizzare. 
Invece voglio porre due domande:   

1) Perché un lavoro serio come quello di Communitas presentato dal Cons. Tognoli, peraltro 
espresso con profonda convinzione, è stato abbandonato?   

2) Perché studi seri fatti in precedenza (mi riferisco allo studio fatto dall’università di Trento dal 
Prof. Cavenago, nella precedente amministrazione) sono stati lasciati nel cassetto?   

Ricordiamoci che gli studi inutilmente ripetuti sono uno spreco! Credo che in futuro qualsiasi 
amministrazione che verrà a governare il Comune di Levico Terme debba porsi come priorità 
quella della parsimonia, perché, e non mi riferisco solo all’ambito locale, credo che si sia 
dimenticata la tradizionale parsimonia, non voglio dire “trentina” perché verrei accusato di 
localismo, ma di tutta la gente che lavora.   
Quindi ricordiamoci che gli studi inutilmente ripetuti sono uno spreco di risorse e non certo un 
incoraggiamento per chi lavora: hanno l’effetto di demotivare le persone, su questo ne sono 
profondamente convinto e ve lo dice uno che credo possa dire con onestà di avere senso di 
appartenenza e di avere anche entusiasmo per questo tipo di miglioramenti. 
Continuo con le mie domande: non riesco a capire perché si arriva a questa seduta del Consiglio 
Comunale, a discutere sostanzialmente due punti, il 4 e il 5, sulla stessa tematica, ma in realtà 
sono due punti alternativi, due strade diverse, che non si compenetrano.  
Il Cons. Tognoli ha spiegato con entusiasmo i contenuti di uno studio che è stato messo via, 
questo lo dico con tutto il rispetto per il consigliere che ha relazionato in maniera molto chiara, ma 
che è sostitutivo di quello esposto lunedì dall’ing. Negro. L’Ing. Negro addirittura ha fatto una 
considerazione parlando dello Sportello Unico per i cittadini e le imprese: “Urp sarebbe un vero 
passacarte”. Ho capito male? Se è vero che l’Urp è un passacarte, torno a dire con tutta la 
simpatia e la stima per il Cons. Tognoli, che stiamo parlando di una cosa che lo studio successivo 
ha sostanzialmente declassificato e reso assolutamente poco credibile. 
Infine ho questo grosso interrogativo: quali sono gli intendimenti dell’amministrazione sul tema? 
Quali valutazioni fa l’amministrazione dei nodi messi in evidenza anche da Communitas (deleghe 
frammentate, scarsa chiarezza sulla priorità all’interno delle scelte a livello di Giunta e rapporto 
problematico con l’apparato comunale)?  
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Ho posto prevalentemente domande, a cui credo che bisogni rispondere con estrema franchezza 
altrimenti prendiamo in giro il Cons. Tognoli, le valutazioni che ogni consigliere fa e 
l’amministrazione stessa.   
  
 
CONS. POSTAL: Innanzitutto un doveroso ringraziamento al Cons. Tognoli per la coerenza che 
ha dimostrato nel seguire la tematica che seguiamo ormai da quattro anni.   
Volevo fare un discorso da semplice cittadino, da chi frequenta l’Urp: è positivo, quando vado in un 
punto, trovare un orario più flessibile di quello che c’è attualmente, avere un responsabile ben 
definito che segue la pratica, avere la possibilità di contatti con questo responsabile (numero di 
telefono, recapito, orari), avere dei tempi certi di risposta, e avere la facilità di avere tutti gli 
adempimenti riuniti in una sola sede. Per esempio allo Sportello Unico di Pergine Valsugana nella 
stessa sede si fanno le bollature, si pagano i diritti, c’è anche un Bancomat per cui si evita 
qualsiasi ulteriore trasferimento. 
Non vedo quindi quale cittadino potrebbe essere contrario a un’ipotesi di riorganizzazione del 
Comune; anche se al momento questo è prerogativa di comunità leggermente più grosse della 
nostra, come Pergine o Arco, credo che sia un tentativo senz’altro da esplorare, non deve essere 
per forza un comune come Trento a riorganizzarsi in modo migliore. 
Un ufficio tecnico ha mediamente 10, 12 accessi al giorno: se gran parte di questi fossero filtrati, 
non vuol dire che uno fa da passacarte, perché anche il passacarte può servire.  
È logico che in un front-office, con rapporto diretto con il pubblico ci può andare una persona 
qualsiasi scelta tra i dipendenti, perché sono tutti uguali, non sono migliori. Anzi tutti all’interno 
dell’amministrazione dovrebbero essere in grado di lavorare, interagire e riuscire a lavorare sia 
davanti che dietro. A quel punto non ci sarebbe bisogno di personale aggiunto in quanto secondo 
me ci sono uffici all’interno della struttura dove manca qualcuno, e altri con degli esuberi, oppure ci 
sono persone sottoutilizzate per cui credo come anche il Dott. Negro che non servirebbe assumere 
nessun altro.   
Credo come cittadino che sia una cosa più che utile arrivare a questo Sportello, che non crea 
nessun problema, anche per quanto riguarda la localizzazione dell’anagrafe non credo che importi 
qualcosa che rimanga lì o in piazza Garollo; bisogna superare il concetto che non si possa 
lavorare esternamente: in fondo forse l’anagrafe è uno degli uffici più informatizzati, e  non credo 
che dietro lo sportello ci sia lo schedario, con tutta la documentazione richiesta.   
Comunque anche questo problema può essere risolto: si può fare da una parte l’edilizia e le 
imprese, e lo sportello al cittadino può essere fatto all’interno dell’anagrafe, quindi separando i due 
settori.   
  
 
CONS. TOGNOLI:  Ringrazio il Cons. Postal perché ha centrato alcuni argomenti importanti del 
processo di rinnovamento. Noi dobbiamo toglierci di dosso la fama di comune monolitico; qualcuno 
l’altro giorno mi ha detto che il problema della riorganizzazione nel comune risale agli anni 50, 
nessuno è mai riuscito a risolverlo e non si risolverà mai. Mi auguro che non sia così, che con 
queste impostazioni, con questi input che vengono da persone qualificate al cambiamento, che 
stanno lavorando e studiando da anni per ottimizzare la riorganizzazione, si possa arrivare a dei 
risultati nella piena soddisfazione anche del personale che, superata la prima fase difficile, arriverà 
poi ad avere un momento di grande soddisfazione perché nell’ambiente di lavoro dove c’è 
entusiasmo e partecipazione sicuramente si lavora meglio, dove invece non c’è dialogo o non c’è 
passaggio di informazioni, si crea una situazione in cui non ci si parla neanche e ci si scrivono solo 
dei messaggi.   
Ad ogni modo ringrazio anche il Cons. Frisanco perché ha toccato dei temi molto particolari e 
scottanti, nel senso che lo studio di Communitas è riuscito a mettere a nudo alcuni punti dolenti del 
nostro comune, li ha messi in evidenza e ma poi si è fermato, perché dopo un contatto a Pergine 
Valsugana con un’altra organizzazione di consulenti, in alcune persone si è formata l’idea che la 
Communitas non fosse adeguata per raggiungere i risultati che si volevano, e a Pergine Valsugana 
si era visto che un’altra organizzazione (la Negro & Partners), era riuscita a ottenere un 
brillantissimo risultato. 
Il problema del nostro comune è però stato evidenziato chiaramente nello studio Manzo quindi io 
chiedo in questa sede che tutte le analisi che sono state fatte vengano poi utilizzate e riportate nel 
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successivo lavoro che è stato affidato all’ing. Negro perché sono convinto che sia importantissimo 
andare in quella direzione.  
Uno dei punti che ho visto che coincide è quello del Comitato di direzione: anche se nello studio 
Communitas parlavano di una direzione generale e nella relazione di Negro la chiamavano 
Conferenza dei capiservizio, alcuni punti probabilmente sono analoghi.   
Quello che però metteva in evidenza lo studio di Communitas era il bisogno assoluto di potenziare 
il ruolo della direzione generale, della segreteria perché in questo momento non è in grado di 
soddisfare certe richieste. Noi capigruppo abbiamo tutti i giorni la sensazione che, quando il 
Presidente del Consiglio Lucchi chiede documenti, arriva sempre tutto un po’ in ritardo, c’è un 
qualcosa che non soddisfa pienamente i Consiglieri Comunali.   
È importante che quella che la Negro & Partner definisce “direzione generale”, diventi una specie 
di cuscinetto tra il politico-amministratore che richiede e l’organo esecutivo per la gestione 
operativa. Tutto dovrebbe passare attraverso questa struttura, la quale trasmette le richieste dal 
politico (Sindaco, assessore..), agli uffici operativi, facendo in modo di evitare il contatto diretto, 
facendo quindi da bypass tra l’organo politico e l’organo operativo; in questo modo si andrebbero 
ad evitare i conflitti, le scelte sarebbero più condivise, e filtrate. Considero questa analisi e questa 
ipotesi come molto valida e spero che verrà perseguita anche nello studio successivo.   
Il Cons. Frisanco diceva che il 4 e il 5 dell’ordine del giorno sono in realtà due punti diversi: 
effettivamente c’è differenza tra le due analisi, ma credo che il fatto di averne parlato stasera non 
sia stato uno spreco, ma punto da cui partire per andare avanti con altri consulenti, sicuramente 
nella direzione di riorganizzazione proposta da Communitas. Il fatto che questi studi vengano fatti 
e poi non vengano portati a conclusione in effetti non è incoraggiante, l’importante è che adesso lo 
studio fatto sia portato a conclusione l’Ing. Negro, che dovrà impegnarsi a una formazione continua 
del personale e ad accompagnare tutta la struttura in un percorso virtuoso fino a quando non si 
arriverà l’optimum. Non credo che, una volta che l’ing. Negro avrà preparato le carte, e scritto le 
analisi, ci possa dire di andare avanti da soli, sarà impossibile, anche perché sappiamo dalle 
analisi che ci sono uffici in cui ci sono dei carichi di lavoro eccessivi e altri in cui non sono così 
pesanti o mal distribuiti.   
Credo che le persone che sanno fare questo lavoro e che hanno esperienza in merito arriveranno 
a trovare la soluzione migliore, è chiaro che la formazione continua del personale sarà il nodo 
fondamentale: é considerato il punto più importante su cui giocare il futuro della pubblica 
amministrazione; il consulente darà poi le valutazioni, e man mano che le cose miglioreranno noi 
avremo un referente che ci dirà in ogni momento quanto siamo riusciti a migliorare nel nostro 
cammino. 
  
 
CONS. PRADI:  Sono d’accordo con il Cons. Postal che all’ufficio unico non si mandano i migliori: 
se osservate, allo sportello delle banche mandano i principianti, e li passano nel back office solo 
quando hanno maturato una certa esperienza.  
Trovo che se viene intrapresa questa strada, avremo maggiori costi e i servizi non miglioreranno. 
Per esempio che miglioramento abbiamo spostando l’anagrafe all’Urp?  
Per rispondere al Cons. Perina: sono d’accordo che ci sono uffici sottoutilizzati come l’anagrafe, e 
sottodimensionati come l’Ufficio tecnico dove c’è una carenza di struttura, ma non è colpa degli 
uffici, ci sono delle responsabilità precise: è un problema di gestione del personale.   
Sono d’accordo con i Cons. Vettorazzi e Fontana, sul fatto che siamo una realtà diversa da Trento 
e Pergine Valsugana, e non possiamo prendere esempio dalle loro esperienze, e trovo che 
l’istituzione dell’Urp sia un palliativo ai problemi che abbiamo, e sia solo un impegno 
programmatico. Quando furono introdotti i personal computer negli uffici, sembrava che si potesse 
stare con dieci addetti dove prima ce n’erano venti, ma non è stato assolutamente così. Di 
trasformazioni ne ho seguite e subite più di una, non ho la mentalità da oscurantista e non sono 
contro l’innovazione, però se il cambiamento è giustificato ci sarà anche una via di mezzo, perché 
l’Urp per l’anagrafe e i tributi lo trovo veramente inutile, ma potranno invece esserci altri uffici dove 
può andar bene. 
Secondo me ci sono altri problemi: se domattina si ammala il sig. Marco Pallaoro, vorrei sapere se 
si blocca tutto il sistema o se c’è qualcuno in grado di sostituirlo, perché sono questi i problemi che 
dovremmo porci dato che l’ufficio edilizia privata è molto importante.   
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Poi porto un esempio personale: per errore hanno sbagliato nel fare la lettura dell’acqua, e per 
arrivare a una soluzione ho dovuto mandare 2 o 3 raccomandate, ho fatto un’interpellanza in 
Consiglio Comunale e mi hanno mandato dall’ufficio tributi alla ragioneria e non sono riuscito a 
risolvere il problema. Quindi siamo di fronte ad una questione di sensibilità e di disponibilità oltre 
che di competenza del personale. Condivido quanto diceva Vettorazzi che c’è l’esigenza di 
studiare qualcosa che aiuti tutta la cittadinanza con i problemi quotidiani soprattutto per le utenze e 
i rapporti con i gestori dei servizi di rifiuti, fognatura, gas, elettricità.  
Per quanto riguarda l’apertura di 43 ore a settimana, io direi che è più che sufficiente tenere aperto 
la mattina, compreso il sabato.   
Secondo me all’esterno (a Borgo o a Pergine) vedono noi di Levico in modo negativo, siamo di 
serie B. Fa dispiacere però questa è la realtà.   
  
 
CONS. VETTORAZZI T.:  Ribadisco che è difficile analizzare degli studi senza averli davanti e 
senza poterci studiare un po’ sopra.   
D’altro canto mi sembra che ci sia omertà nelle comunicazioni, l’ha confermato il Cons. Tognoli 
stesso quando ha riportato il fatto che la Giunta Comunale ha cambiato consulente: non è stata 
mandata comunicazione neanche a lui che si era impegnato così tanto in questo lavoro. Ringrazio 
il Cons. Tognoli, come lui credo che sarebbe molto importante e utile poter affiancare all’analisi di 
Negro lo studio fatto dall’Ing. Manzo perché “quattro occhi vedono meglio di due”, anche se è vero 
che una ditta difficilmente usa il materiale della ditta precedente (in genere parte da zero).   
Ho osservato dai due studi che c’è stata una diversità molto forte sull’analisi della situazione 
attuale, lo studio dell’Ing. Manzo mi sembra abbia trovato molte situazioni abbastanza pesante, 
addirittura 4 su 5 gruppi di servizi sono squilibrati, e questo mi sembra grave.   
Se le risorse umane ci sono, i materiali ci sono, dov’è la mancanza di risorse, forse 
nell’organizzazione? Altra domanda: se bisogna “agire sulla leadership” visto che nello studio si 
tenta di staccare la leadership politica dal contatto con la macchina operativa, si tratta forse della 
leadership organizzativa che non va?   
Ho una piccola azienda di 15/16 dipendenti e mi sono molte volte accorto che se il capo 
organizzativo non va come dovrebbe, si crea un caos che elimina tutto il lavoro fatto e c’è una 
dispersione continua di lavoro. 
Infatti noi consiglieri di basso profilo abbiamo il vantaggio di poter bere un bicchiere al bar con i 
dipendenti comunali e parlare alla buona. Lì si sente in molti una frustrazione interna, perché loro 
avrebbero la possibilità, la facoltà e la potenzialità di lavorare meglio, ma per motivi che non vengo 
qui a riferire, che però tutti noi conosciamo, non riescono a svolgere il proprio lavoro come si 
dovrebbe.   
L’esempio del Geom. Pallaoro è reale in quanto nei due mesi in cui mancava dall’ufficio, il lavoro 
nessuno glielo ha portato avanti nessuno, si sono soltanto accatastate le pratiche. 
Noi avevamo proposto con una mozione, già con l’amministrazione Fontana, uno studio sull’ufficio 
rapporti con il cittadino, questo dimostra che io sinceramente ci credo, e desidero che questo 
ufficio venga realizzato, però finché non si vede che dietro l’organizzazione funziona, è come 
mettere Schumacher alla guida di una Cinquecento o qualcosa del genere.   
 
 
CONS. FONTANA:  Ho ascoltato gli ultimi interventi con molta attenzione e credo ci siano stati 
alcuni interventi dei consiglieri di maggioranza che è importante tenere presente.   
Credo che alcuni suggerimenti che sono stati avanzati non possano cadere nel vuoto, devono 
essere tenuti conto come input.   
Ieri abbiamo saputo che l’Ing. Negro ha incontrato solo la Giunta, lo studio di Communitas noi non 
l’abbiamo visto perché qualcuno aveva paura che potessimo vedere che manca la guida (come se 
non l’avessimo già capito): allora credo che forse sarebbe opportuno fornire ai Consiglieri 
Comunali tutta la documentazione, in modo che possano farsi anche un’idea e approfondire nella 
quarta Commissione, dove probabilmente potrebbero emergere suggerimenti, obiezioni etc. che 
non necessariamente la Giunta ha fatto presente perché credo che tutti noi abbiamo esperienze 
diverse.   
Dall’illustrazione dell’Ing. Negro sono rimasta scioccata da una cosa: quando al di là del discorso 
dell’esternalizzazioni per alcuni servizi, si pensa addirittura ad una fondazione per i servizi 
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scolastici a cui affidare la gestione mensa. Ma la gestione mensa del Comune di Levico Terme è 
già delegata al comprensorio, noi abbiamo solo l’asilo nido e la scuola dell’infanzia!  
Credo che sia giusto che la documentazione che è stata richiesta da tutti i Capigruppo in sede di 
Conferenza dei Capigruppo, venga fornita e forse sarebbe anche opportuno che ci lavorasse o la 
vedesse anche un organismo tipo la Commissione consiliare.    
 
 
CONS. VETTORAZZI R.: Prima di tutto voglio rivolgere un invito al Presidente del Consiglio e 
anche al Sindaco, perché si facciano parte attiva in futuro a garantire ai consiglieri di ottenere la 
documentazione che richiedono, in quanto sono degli atti. Se il Segretario Comunale non reagisce 
alle richieste più che legittime che gli vengono fatte, a chi mi dovrei rivolgere? Mi rivolgo al 
Presidente del Consiglio e al Sindaco perché mi sono stancato di continuare a chiedere 
l’elemosina di quello che è un diritto di un Consigliere Comunale.   
Detto questo, riprendendo le parole del Cons. Postal, credo che ognuno di noi abbia il legittimo 
obiettivo di sperare che la macchina comunale funzioni meglio di quanto già non possa fare, sono 
le modalità che devono essere discusse. Ho sollevato l’esempio dell’ufficio anagrafe: se avessi 
bisogno di un certificato di matrimonio, allo sportello unico che sarà in Piazza Garollo o Via Diaz 
non me lo potranno dare subito, cosa che in questo momento invece possono fare tranquillamente.  
Andiamo ad intervenire in quegli uffici dove c’è bisogno di questo filtro, che secondo me potrebbe 
essere l’Ufficio tecnico (ma non ho elemento sufficienti per poter dare un giudizio compiuto di 
questo tipo), e non negli altri, altrimenti sarebbe come andare dal dentista per il mal di denti, e 
voler mettere la dentiera nonostante si sia individuato qual è il dente malato! 
Mi piacerebbe sapere la verità in merito alle tabelle per definire i tempi, che erano state fatte in una 
Commissione, concertate con gli uffici, e poi la Giunta Comunale le ha stravolto, e sono tornate 
alla tabella originale.   
Condivido in pieno le affermazioni che sono state fatte, che vanno a riprendere quello che in 
sostanza dice lo studio Manzo: c’è una carenza di guide, questo è il nocciolo della questione, se 
chi guida non è capace di andare con la macchina non si va da nessuna parte.   
  
 
CONS. PERINA:  M i rivolgo al Cons. Tognoli che è la persona che segue queste cose, ma anche 
al Sindaco e alla Giunta Comunale: siccome l’Ing. Manzo diceva che nel giro di pochi mesi la 
macchina dovrebbe cominciare a girare, sarà importante rapportarsi con l’utenza e fare degli 
incontri per far capire come sarà questo nuovo ufficio, in particolare bisogna avvisare i tecnici. 
Siccome ho visto un documento del Cons. Tognoli su cui c’è scritto dal Dott. Giuseppe Dolzani 
“Gioie e dolori del cammino di un’organizzazione, di uno sviluppo organizzativo”, chiedo se è 
possibile sentire cosa ne pensa anche il nostro segretario, dato che diverrà una delle persone 
cardine all’interno di questo sviluppo organizzativo. 
  
 
PRESIDENTE: Prima di chiedere al segretario se vuole intervenire vorrei dire due parole come le 
ho dette l’altro giorno al Dott. Negro.   
Sono andato a Pergine Valsugana con il Dott. Tognoli a vedere l’apertura del loro nuovo sportello: 
c’è stata una relazione del Segretario Comunale con una documentazione chiara a tutti i consiglieri 
e quindi tutti sapevano quello che si andava a fare. 
Visto che vogliamo copiare il modello di Pergine Valsugana non servivano tanti studi, bastava 
copiare da Pergine Valsugana, almeno copiamo bene. Non sono contrario al merito, ma alla forma.   
A Pergine è stata inoltre esposta una ricerca su quante persone vanno al comune; qua mi è stato 
detto che ci sono 20 cittadini che vanno all’anagrafe, 7 o 8 agli uffici tecnici, ecc. Quindi per 
soddisfare queste 7 persone bisogna spostarne 4?  
Nessuno è contrario all’innovazione del comune, ma al momento non abbiamo neanche l’usciere 
che ti dice dov’è un certo l’ufficio! Ci dovrebbe essere qualcuno, adesso la mattina il front office lo 
faccio io! Penso che creare qualcuno che fa il front office sia più che giusto, ma adesso abbiamo 
contro il personale, quindi fermiamoci: la proposta che faccio è di trovarci in una Commissione e 
valutare le cose da fare nel bene della comunità. Secondo me è giusto mettere le mani alla 
macchina perché deve funzionare, ma cercare di fare solo quello che è bene, se non si vuole 
spendere troppo.   
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SINDACO: È difficile tirare delle conclusioni sintetiche su questa lunghissima serata, su un 
argomento di importanza strategica per il bilancio e per l’immagine dell’Amministrazione 
Comunale.   
Apprezzo molto la foga del Presidente, prima chiacchierando con lui pensavo alla metafora del bob 
a 4, dove veniva evidenziata la figura del frenatore, che ha paura dell’innovazione ed è arroccato 
nella difesa dell’esistente: in questo contesto emerge in maniera molto forte.  
Credo che pensare di non fare niente e restare fermi alle antiche consuetudini e abitudini del 
personale, arrendersi di fronte all’evidenza che il mondo cammina con una grande rapidità, vuole 
dire fare della cattiva conservazione e mi auguro che questo Comune sappia guardare avanti 
anche dal punto di vista dell’innovazione.   
Vorrei in maniera molto sintetica cercare di dare alcune risposte perché alcuni argomenti sono stati 
toccati da più consiglieri.  
Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da questo discorso della mancata fornitura della 
documentazione, ho l’impressione che ci sia un equivoco. Sapete che di norma l’ordine del giorno 
viene stilato dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco, che fa proprie le istanze della 
Giunta, in quel caso è sempre la Giunta Comunale che si fa carico di dare indicazioni al segretario. 
In questa occasione invece c’è stata richiesta del Cons. Tognoli (con lettera scritta e protocollata) 
di poter discutere lui stesso il punto all’ordine del giorno a conclusione dell’incarico biennale che gli 
è stato assegnato: il cons.Tognoli o la Conferenza dei Capigruppo avrebbero dovuto mandarmi 
una lettera, che io non ho mai pervenuto, quindi temo che non sia scattata la catena prevista dalle 
norme regolamentari, con il risultato che la relazione della Communitas è stata esposta stasera dal 
cons. Tognoli. Faremo tesoro di questa esperienza per la prossima volta. Mi scuso con i consiglieri 
per l’equivoco, spero vi rendiate conto che non c’è nessuna volontà da parte dell’Amministrazione 
ne’ del Segretario di nascondere nulla.  
La prima obiezione che è stata fatta da molti consiglieri sia di maggioranza che di minoranza (e in 
parte è sottolineata dallo stesso cons. Tognoli) attiene alla perplessità sul fatto di aver buttato a 
mare gli studi precedenti, in particolare a quello di Communitas e di Cavenago (del 1996-1997, che 
si riferiva all’amministrazione precedente). Io vorrei fare un paragone attingendo alla mia 
professione di medico: lo studio Communitas è stato uno studio analitico che ha costituito la fase di 
diagnosi della struttura, degli aspetti positivi e negativi, con delle ipotesi prognostiche, e lasciava la 
fase terapeutica alla seconda fase. Questa fase è stata condotta in maniera esemplare, considero 
lo studio molto valido, solo che non sono stati rispettati i tempi e questo preoccupava perché 
essendo uno dei punti qualificanti del nostro programma, avremmo voluto vederlo realizzato entro 
la fine del nostro mandato amministrativo.  
Quando Communitas, per bocca del rappresentante legale ha fatto una proposta scritta di 
prosecuzione della fase terapeutica con relativo preventivo di spesa abbiamo richiesto alla Negro 
& Partners di farci una loro proposta, forti anche dell’impressione positiva riportata da alcuni 
dipendenti e dal cons. Tognoli che ha assistito alla fase di avvio dello sportello di Pergine. Ci siamo 
interrogati in Giunta per valutare se valesse la pena fare un altro preventivo dato che non era solo 
economico ma tutto un programma di lavoro; abbiamo evidenziato che nell’eventualità non 
avessimo scelto Communitas, l’Ing. Negro avesse fatto proprio tutto quello che era stato effettuato 
(era però necessaria una revisione, dati gli aggiornamenti di personale assunti o sostituiti). La 
giunta ha esaminato le due proposte, entrambe valide, ed ha ritenuto più interessante la proposta 
di Negro & Parteners in quanto era maggiormante dettagliata: abbiamo avuto una sensazione di 
maggior praticità, e ciò ha spinto la Giunta a fare questa scelta. Dopodichè c’è stato un disguido 
con il segretario, perché io ritenevo che dovesse essere lui ad avvertire la Communitas della 
nostra scelta; ciò non è avvenuto quindi ho preso un contatto con il dott. Manzo che ha capito le 
nostre ragioni anche se credeva di essere molto utile per la nostra causa. Nei colloqui successivi 
con il cons. Tognoli avrà espresso sentimenti negativi, ma sta di fatto che noi in piena liberà e 
ritenendo di interpretare gli interessi della pubblica amministrazione abbiamo ritenuto giusto fare 
questa scelta. Ricordo inoltre che lo stesso dott. Manzo si era fatto consegnare lo studio di 
Cavenago, ovviamente aggiornato. 
Esistono delle perplessità da parte di molti dipendenti dell’amministrazione comunale nell’accettare 
delle innovazioni, poichè rischiano di sconvolgere la loro quotidianità: deve essere evidente che 
non si tratta di realizzare il semplice Urp, dove si mandano le persone ben educate per dare delle 
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risposte di prima battuta ai comuni quesiti, ma di un Sup (sportello unico polivalente al cittadino e 
alle imprese), dove si concentrano le risposte al cittadino su tutti i settori di attività 
dell’amministrazione pubblica. Non si specializza il personale a dare e ricevere informazioni, anche 
perché non credo che a Levico ci sia un continuo flusso di gente, ma attraverso turnazione e 
integrazione, si deve fare regolarmente il lavoro che si fa oggi ma spostato in un altro posto: 
questo è quello che ci ha spiegato l’ing. Negro nella sua relazione.  
Quali funzioni assegnare le deciderà la Giunta che le condividerà con il Consiglio Comunale,  dopo 
che il lavoro del consulente sarà terminato e ci porrà le varie ipotesi. 
Quello che voglio dire io è che il processo è avviato e si deve andare avanti. Se qualcuno teme 
strumentalizzazioni elettoralistiche, io rispondo che non è interesse dell’amministrazione fare le 
cose in fretta e male, poi c’è la massima disponibilità della Giunta e del sottoscritto a confrontarsi 
con il Consiglio o con la Commissione consigliare prima di iniziare.  
Sono convinto che sia Communitas che l’ing. Negro abbiano avuto colloqui con il personale, ho 
avuto la sensazione in particolare per Communitas che questa analisi sia arrivata a dei livelli di 
approfondimento notevoli, addirittura abbiamo individuato alcune situazioni di gente a disagio che 
abbiamo già corretto. La capacità di introspezione psicologica che alcune persone hanno in virtù 
del lavoro che portano avanti da anni sono di estrema utilità per l’amministrazione pubblica per 
correggere degli errori che probabilmente ci sono da parte di tutti gli amministratori. 
Per quanto riguarda il discorso del costo: l’ing. Negro è stato chiarissimo: non si intende assumere 
nemmeno mezza unità in più per questo progetto, deve essere a costo zero. 
Il discorso dei salottini: non si tratta di arredi ad effetto speciale, sono già a disposizione degli 
arredi di quello che doveva essere l’Urp, che possono garantire quel minimo di rispetto della 
privacy, facendo accomodare una persona sulla poltroncina dove c’è solo lui e il suo interlocutore, 
elemento irrinunciabile e segno di rispetto dell’amministrazione pubblica nei confronti del cittadino 
che le si rivolge per i suoi problemi delicati. Il salottino sta a significare un’attenzione nei confronti 
delle problematiche del cittadino e un grande rispetto, non vedo la necessità di fare ironie e non 
credo che sia un problema così tecnicamente difficile da risolvere. 
Un’altra domanda che faceva il Cons. Frisanco: tra le cose evidenziate da Communitas c’è il fatto 
di una distribuzione incongrua delle deleghe amministrative all’interno della Giunta. Questa è una 
cosa di cui mi ero reso conto già da molto tempo però sono difficili da risolvere a fine consiliatura, 
bisogna invece farne tesoro per la prossima amministrazione: quando dovranno distribuire le 
competenze non potranno non fare un corretta valutazione. Mi rendo conto che attualmente 
esistono delle sovrapposizioni di competenze, che creano disagio tra gli stessi assessori, problemi 
nei rapporti con i cittadini, ma soprattutto problemi alla stessa struttura che fa fatica a regolarsi su 
un argomento con due assessori che magari la pensano in maniera leggermente diversa.  
Io vorrei in sintesi ribadire che l’amministrazione crede nella strada intrapresa ma non ha l’ottusità 
di dire che questa è assoluta, che non si modifica di una virgola: se emergeranno delle perplessità 
rispetto allo spostamento del personale o agli spazi, prima di arrivare a una soluzione definitiva ci 
penseremo diverse volte. 
Quando si parla di segretario generale si intende questo segretario generale; avrete visto 
nell’ipotesi di Negro che viene creata la figura di coordinatore dello sportello (SUP) che sarebbe 
affidata al vicesegretario. Invece non possiamo inserire dirigenti perché siamo un Comune con 
meno di diecimila abitanti.  
Spero di aver rassicurato anche il Presidente. 
 
 
SEGRETARIO: Da parte mia l’adesione a questo progetto è convinta e profondamente aderente, 
come peraltro al progetto precedente che però aveva obiettivi diversi. Attualmente l’obiettivo è ben 
preciso, quello di Communitas secondo me ricomprendeva questo, si metteva mano alla 
riorganizzazione dei servizi interni di un’azienda; il progetto attuale, che l’Ing. Negro insiste deve 
essere portato avanti con adesione dei dipendenti, degli assessori e dei consiglieri perché possa 
avere successo dato che le problematiche sono tante, si occupa principalmente di vedere i servizi 
di un Comune come quelli di un Ente che per certi aspetti eroga dei servizi diretti (l’asilo nido o 
altri). Comunque il Comune o impiega le proprie risorse umane e strumentali per dare dei servizi ai 
cittadini, oppure le impiega per far funzionare la propria struttura e quindi: bilancio, organi 
comunali, organizzazione del personale e tutti gli aspetti finanziari della gestione della spesa, più 
un’altra branca che si occupa della gestione del territorio e della programmazione delle opere. 
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Se ci sono stati dei malintesi sulla documentazione, io dico che davvero fin dal primo momento ho 
predisposto le copie della relazione Communitas e Negro e le ho qua a disposizione nel caso sia 
richiesto. 
Devo considerarlo un malinteso perché secondo me la documentazione da mettere a disposizione 
dei consiglieri non è tutta la documentazione del Comune ma solo gli atti ufficiali. Tutto il resto, se 
non ho una qualche direttiva, lo considero materiale interno a disposizione della Giunta; d’ora in 
poi su questo progetto non ci sarà documento che non venga messo a disposizione dei consiglieri. 
 
 
CONS. FONTANA : Io contesto perché abbiamo chiesto di avere la relazione finale come 
capigruppo e c’era anche il Segretario. L’abbiamo richiesto anche nella riunione successiva come 
diritto dei consiglieri, anche perché è uno studio pagato dal Comune, e noi consiglieri da venti 
giorni continuiamo a chiedere la documentazione e non l’abbiamo. Questo non è accettabile, e non 
è stato solo un malinteso perché abbiamo mandato una lettera di protesta a nome di tutti i 
capigruppo di maggioranza e minoranza. 
Qualcuno non ha voluto darcela ed io dico che il compito spetta al segretario che deve dare a 
qualcuno il compito di prepararle. 
 
 
SINDACO: Mi sembra doveroso ringraziare il cons. Tognoli che ha dedicato molto tempo a questa 
attività, con grande passione, l’auspicio è che riusciamo ad ottenere qualcosa di concreto e che sia 
qualcosa che possa far dire ai cittadini quello che hanno detto i cittadini di Pergine quando hanno 
potuto vedere l’inaugurazione e l’avvio della loro struttura.  
 
 
6.     (Presentato seduta stante) Proposta di Rifor ma istituzionale dell’Assessore provinciale 

all’energia e alle riforme istituzionali Bressanini .  
Rel. Sindaco 

 
 
SINDACO: Faccio un minuto di inquadramento del prossimo punto all’ordine del giorno. Ricordo 
che abbiamo fatto una serata sul tema della riforma istituzionale, dopo quella serata è arrivato 
l’ulteriore documento dell’assessore Bressanini che in parte corregge il tiro, però nella sostanza le 
linee guida sono rimaste immodificate; peraltro pare di capire che l’ultimo atteggiamento della 
Giunta Provinciale molto esplicito sia quello di non imporre dall’alto gli ambiti, ma di lasciare ai 
singoli comuni la facoltà di sceglierseli. Il problema è che non sempre i comuni vanno d’accordo, 
avrete visto in questi giorni che Calceranica  e Caldonazzo hanno optato per l’ambito ampio e il 
comune di Levico è stato tacciato da qualcuno come il comune che vuole a tutti i costi farsi il 
proprio ambito. Allora abbiamo provato con la Cons. Fontana a mettere i puntini sulle i su questo 
ordine del giorno che proponiamo alla vostra approvazione e che vi leggo. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto all’Ordine del Giorno. 
 
 
ASS. LIBARDI : Io mi trovo d’accordo su quanto detto anche nello scorso Consiglio Comunale, ad 
eccezione del punto 3. Avevo detto in modo molto esplicito come fossi propenso all’elezione diretta 
e ne rimango fermamente convinto. Mi dispiacerebbe non votarlo anche se solo per il punto 3. 
 
 
CONS. FONTANA : Io volevo aggiungere due cose a quanto era stato discusso precedentemente, 
perché secondo me l’ultima proposta depositata la settimana scorsa chiarisce molte cose sul dare 
le competenze ai comuni, ma contiene due aspetti negativi:  

1. leva la competenza urbanistica ai comuni. In pratica la affida alle comunità e questo 
secondo me non è giusto: se questa competenza è già del comune non ha senso che venga 
tolta.  
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2. introduce un meccanismo per la validità delle deliberazioni che è preoccupante, nel senso 
che la deliberazione fatta da questo ente ha validità se approvata dalla metà più uno dei 
consigli comunali dei comuni che ne fanno parte. Ad esempio per la questione dell’essicatore 
tale maggioranza avrebbe deciso che sarebbe stato a Levico, mentre magari noi di Levico, 
contrari, ci ritroviamo la cosa decisa e valida perché l’ha deciso quella maggioranza! Questo 
meccanismo è preoccupante! 

 
 
CONS. VETTORAZZI R.:  Condivido parte del documento che è stato presentato ma anch’io ho dei 
dubbi sul discorso dell’elezione: non mi sembra uno strumento di democrazia, mi sembra che 
l’assessor Bressanini abbia fatto l’ipotesi dell’elezione mista (metà i sindaci e metà la popolazione), 
almeno quello mi sembra un’ipotesi valida, perché non so se alla gente va bene che determinate 
cose vengano calate dall’alto! 
 
 
SINDACO: La perplessità sull’elezione diretta nasce dalla preoccupazione che è contenuta in tutto 
il resto del documento: che si venga a creare in questa maniera un vero conflitto tra livelli 
istituzionali. Se il nuovo consiglio ha la sua maggioranza e designa in seconda battuta i suoi 
rappresentanti si rispetterà sempre maggioranza e minoranza.  
Quindi: nell’ambito del Comune sei sicuro che la maggioranza che governa il Consiglio sarà 
rappresentata, dopodiché potrà soccombere rispetto ad altri comuni. Con l’elezione diretta invece 
può realizzarsi un conflitto tra livelli istituzionali: c’è anche l’ipotesi che in un comune il 
rappresentante sia rosso e il comune sia nero, quindi come fa il rosso che è in conflitto politico col 
nero a portare avanti le istanze di quel Consiglio comunale? 
La “Bressanini” prevedeva nel caso dell’elezione indiretta, un meccanismo abbastanza semplice 
per cui si pensava di far entrare il Sindaco all’interno del meccanismo di gestione e il più votato dei 
Sindaci non eletti: questo era già un sistema di equilibrio e garanzia delle minoranze. Noi 
escludiamo solo la diretta. 
 
 
CONS. FRISANCO: Considero che questa cosa sia importante, ma strumentale ai comuni: la 
centralità deve rimanere ai comuni. Se l’intendimento da perseguire sono obiettivi di 
coordinamento ed efficienza, l’elezione diretta è qualcosa che contrasta, non è perseguire 
democrazia ma andare a creare qualcosa di posticcio e potenzialmente conflittuale che in parte 
delegittima il Comune di Levico Terme 
 
 
ASS. LIBARDI : Secondo me togliere l’elezione ai cittadini vuol dire fare nomine politiche e ciò  
significa tirare dentro persone che la gente proprio non voleva nel comune. Per questo sono 
assolutamente contrario a lasciare libertà di nominare chiunque in un organo che potrebbe essere 
anche molto importante, questo lo vedremo solamente quando verrà messo in campo. Per questo 
non me la sento di votare. 
 
 
Il Presidente pone in votazione questo punto dell’ordine del giorno, che viene approvato con voti 
favorevoli n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Perina e Cazzanelli, previamente nominati. 
Astenuti 3 (ass. Vettorazzi Roberto, cons. Pradi, ass. Libardi Remo) 
 
 
PRESIDENTE: La seduta è tolta.   
 

La seduta viene sciolta ad ore 00.00. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL SEGRETARIO GENERALE 
 f.to  Lucchi Luciano         f.to dott.Giulio Dauriz 
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