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 COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 7/2004 
di seduta del Consiglio Comunale di data 30 giugno 2004 

 
L'anno duemilaquattro, addì 30 del mese di giugno, 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. 8460 dd. 22.06.2004) 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:  
 

Stefenelli  Carlo  
Acler Paolo  
Avancini Romano  
Benedetti Arturo  
Fox Alma  
Piffer Marco  
Pasquale Luciano (entra al punto 2) 
Libardi Remo  
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  

 
 Sono assenti i Signori: 
 

Postal Lamberto  
Vettorazzi Tiziano  
Frisanco Franco  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro  
   

 
 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 20.06 per la trattazione del 
seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 
2. Comunicazioni del Sindaco: 
3. Interpellanze e interrogazioni   
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a) Interpellanza dd. 20.05.04 – prot. n. 6929 dd. 20.05.2004 su “Chiusura dei passaggi a 
livello automatizzati delle F.S. nella parte orientale di Levico” presentata dal consigliere 
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

b) Interrogazione dd. 24.05.04 – prot. n. 7048 dd. 25.05.2004 su “Incrocio a raso con la 
statale 47, fra Barco e Campiello” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

c) Interpellanza dd. 01.06.04 – prot. n. 7510 dd. 03.06.2004 su “Stato della strada di 
collegamento fra Selva di Levico e la provinciale di Novaledo (in prossimità del Maso 
Rosso)” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

d) Interpellanza dd. 07.06.04 – prot. n. 7593 dd. 07.06.2004 su “Parco giochi di proprietà 
comunale” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

4. Deroga alle norme di attuazione del Piano Regolator e Generale per l'opera di 
"ristrutturazione e ampliamento Hotel Villa Bertoli ni - p.ed. 1815 in C.C. Levico, v.le 
Roma". Autorizzazione del Consiglio comunale ai sen si dell'art. 104 della L.P. 22/'91 e 
s.m. e integrazioni. 
Rel. Ass. Acler 

5. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio  finanziario 2003. 
 Rel. Ass. Casagranda  
 
 
1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi R. e Piffer ed 
il Consiglio, con voti favorevoli n. 12 , astenuti n. 2 (Vettorazzi R. e Piffer), espressi in forma 
palese dai n. 14 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra l’ass. Pasquale. 
 
 
2. Comunicazioni del Sindaco: 
 
SINDACO:   
Ho una breve comunicazione, siccome è sorta una discussione, peraltro molto pacata in 
occasione dell’ultima Commissione relazionare del notiziario, in particolare la Cons. Fontana 
riteneva quasi diritto acquisito da parte di tutti i Gruppi consiliari, quindi di maggioranza e 
minoranza, la possibilità di pubblicare non solo un pezzo per il quale è previsto il formato di 
mezza pagina, formato A4, come spazio disponibile, ma anche un’interpellanza o interrogazione.   
In quella occasione mi sono riservato di approfondire la cosa, cosa che ho fatto con il 
vicesegretario il quale ritiene che la norma sia chiarissima, che si possa pubblicare in alternativa 
o il pezzo o l’interpellanza perché se leggete il regolamento approvato, laddove al comma E 
dell’articolo 11 si individua lo spazio riservato ai Gruppi consiliari, dice così “parte riservata 
all’attività di Gruppi consiliari, ivi inclusa la possibilità di pubblicare un’interpellanza, 
interrogazione o mozione, ad ogni Gruppo consiliare con relativa risposta. Gli articoli presentati 
dai vari gruppi non potranno superare lo spazio di mezza pagina nel formato A4, anche per i 
numeri straordinari. In caso di pubblicazione, quindi se il Gruppo opta per la pubblicazione 
dell’interpellanza, anziché del pezzo, lo spazio complessivo inclusa la risposta non potrà superare 
una pagina formato A4”. Direi che la norma è chiarissima e siccome sono arrivati dei pezzi da 
parte di alcuni Gruppi consiliari che superano questo spazio, per non generare equivoci è meglio 
essere chiari sin da ora, siccome faremo una seduta il giorno 12 luglio, del resto la Cons. Fontana 
sarà assente perché ha preannunciato le sue ferie, desideravo che su questo ci fosse chiarezza 
assoluta a scanso di equivoci.  
 
3. Interpellanze e interrogazioni   
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a) Interpellanza dd. 20.05.04 – prot. n. 6929 dd. 2 0.05.2004 su “Chiusura dei passaggi a 

livello automatizzati delle F.S. nella parte orient ale di Levico” presentata dal 
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista  “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:   

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
 
ASS. LIBARDI  
 

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Entrando nel merito di questa mia ultima interpellanza, pur avendola indirizzata come di consueto 
anche alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio, mi sono rivolto in modo più diretto del 
solito al Sindaco, perché sono convinto che nella fattispecie, avendo a che fare con le Ferrovie 
dello Stato, ben note per la loro burocrazia pesantissima, l’ intervento del Sindaco in quanto 
massima autorità del Comune poteva senz’altro avere più efficacia di quanto non si è avuto.   
So bene che il Sindaco per l’occasione era assente, quindi logicamente non poteva intervenire, 
quello però che mi fa specie è stata la frenesia, e secondo me, anche la voglia di protagonismo 
dell’Ass. Libardi ad  intervenire, ribadisco che in queste situazioni bisogna intervenire ai massimi 
livelli e quindi mi sembrava logico intervenisse in questo caso il Vicesindaco, sia a livello 
epistolare, sia a livello di contatti con i vertici provinciali, al fine di fare le dovute pressioni per 
tamponare, almeno con l’apertura di un passaggio, il disagio dei cittadini e ancora più della 
categoria degli agricoltori. Dissento poi nel modo più assoluto su alcuni contenuti della lettera 
inviata dall’Ass. Libardi alle Ferrovie dello Stato di data 16 giugno, in particolare quando lei 
esprime la sua massima solidarietà a chi minaccia di fare manifestazioni di protesta, inclusa la 
possibilità di paralizzare il traffico nel tratto Levico Terme – Novaledo.   
Sono davvero stupito nel vedere un assessore che in qualche modo istiga una categoria a 
manifestazioni di protesta così pesanti, questo modo di fare secondo me è poco responsabile, di 
fronte alle conseguenze pesantissime a cui andrebbero incontro gli eventuali manifestanti 
intenzionati a bloccare il traffico. Sappiamo bene che azioni di questo tipo vengono perseguite 
penalmente per interruzione di pubblico servizio, quindi la invito a riflettere prima di istigare le 
persone interessate a questa vicenda a mettersi nei guai. Chiudo a questo punto il mio intervento 
evidenziando come sia stato, secondo me, mal gestito tutto il problema.   
  
ASS. ACLER  
Visto che sono stato tirato in ballo, vorrei fare una precisazione.  Non c’era il Sindaco, quindi in 
qualità di Vicesindaco ero intervenuto chiedendo lumi all’Ufficio tecnico e se erano già stati presi 
dei contatti o meno, l’Ufficio tecnico mi aveva messo al corrente che già fin dalla settimana prima 
l’Ass. Libardi era intervenuto e che doveva avere un incontro il venerdì con le Ferrovie dello 
Stato. Quindi qualcuno si era già dato da fare e non credo faccia differenza se era un assessore 
invece del Vicesindaco. Mi sembrava giusto precisare che ero intervenuto, però sapevo che già 
l’Amministrazione si era mossa  e non mi sembrava il caso di prevalicare l’assessore che stava 
facendo un certo lavoro.   
  
ASS. LIBARDI  
E’ assolutamente priva di pregio la replica del Cons. Vettorazzi, perché è intervenuto uno 
piuttosto che un altro! Da parte mia e del Vicesindaco, che era stato informato, ci sono stati più 
volte contatti sul problema e, successivamente, al ritorno del Sindaco, anche il Sindaco si è 
occupato della questione, per cui da parte di tutta l’amministrazione. Al di là del fatto che la 
corrispondenza l’abbia seguita poi uno o l’altro credo che l’interessamento ci sia stato, per quanto 
riguarda quell’istigazione non ho istigato assolutamente nessuno, anzi ho invitato a desistere e 
nella lettera alle Ferrovie ho ritenuto di calcare la mano in più, ovviamente ben lungi da me 
dall’istigare ad occupare la ferrovia. Mi pare, non so se poi è vero, che ci siano stati degli incontri 
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in questo senso, a me sembrava giusto farlo presente alle Ferrovie perché ci fosse maggiore 
sollecitudine nell’intervento.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Ribadisco il fatto che sarebbe stato molto più efficace il Sindaco, il Sindaco non c’era e secondo 
me doveva essere il Vicesindaco, poi lei dice che non ha istigato nessuno, l’ha messo per iscritto, 
è un atto pubblico e secondo me è pericoloso istigare la gente ad assumere atteggiamenti di 
questo tipo, è un mio punto di vista, lei è anche avvocato, dovrebbe saperne più di me in questo 
caso, non lo trovo responsabile un atteggiamento del genere.   
 
 
b) Interrogazione dd. 24.05.04 – prot. n. 7048 dd. 25.05.2004 su “Incrocio a raso con la 

statale 47, fra Barco e Campiello” presentata dal c onsigliere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

 
CONS. CAZZANELLI  

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
  
ASS. PASQUALE  

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
  
CONS. CAZZANELLI    
Sento con piacere la risposta, prendo atto del fatto che quanto promesso è stato mantenuto, sulla 
base della risposta ho potuto seguire l’iter che aveva seguito questa vostra promessa. Sono 
contento che i fondi fossero già a bilancio ed apprezzo anche il fatto che promettiate che già 
entro l’autunno 2004 questa opera verrà eseguita. Ne prendo atto, l’apprezzo e spero di non 
farne una terza!   
 
 
c) Interpellanza dd. 01.06.04 – prot. n. 7510 dd. 0 3.06.2004 su “Stato della strada di 

collegamento fra Selva di Levico e la provinciale d i Novaledo (in prossimità del Maso 
Rosso)” presentata dal consigliere comunale Cazzane lli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

 
CONS. CAZZANELLI  

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Prima ancora della risposta dell’assessore devo riconoscere che alcuni giorni dopo sono passati 
a sfalciare, questo è apprezzabile, mi aveva colpito in particolare per i sassi perché erano già 
alcuni mesi che li vedevo lì. Ero convinto passassero, poi hanno lasciato crescere l’erba, era 
realmente una situazione di pericolo. Perlomeno è stata pulita, alcuni sassi sono ancora lì, alcuni 
sono stati asportati, ritengo che se una volta vengono delle piogge particolarmente pesanti quel 
muro viene giù, allora dopo si devono fare le cose d’urgenza com’è stato fatto con il muro del 
cimitero di Levico Terme. Quindi l’ho voluto segnalare in anticipo.   
Apprezzo che sia stata pulita, però il muro è veramente in condizioni di pericolo, so che sul posto 
è stato fatto un sopralluogo da parte degli uffici, immagino vi avranno riferito quanto vi sto 
dicendo io, se una volta piove, lì viene giù tutto e la strada di collegamento tra Spiazzolo e Maso 
Rosso la chiudiamo, non aspettiamo che succeda questo.   
 
ASS. PASQUALE  

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
Indubbiamente apprezziamo anche questa segnalazione per lo scopo di salvaguardare la 
sicurezza.   
  
CONS. CAZZANELLI   
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Mi rendo conto che gli uffici sono oberati, il cantiere comunale, come leggevo in questi giorni ha 
tantissimi lavori, capisco benissimo che è anche facile dire “ah là c’è una buca” però una cosa 
che secondo me va sottolineata è che la pulizia delle erbe dovrebbe essere un lavoro di routine.   
Mi lascia invece più perplesso il fatto che un muro, non credo di essere l’unico che passa per 
quella strada, rimanga lì in quelle condizioni per dei mesi, perché vi assicuro che era lì da almeno 
6 mesi, il sasso più grosso ho visto che l’hanno tolto, ma gli altri sono ancora presenti, glielo dico 
assessore, ce ne sono ancora lì in mezzo, non è che li hanno tolti tutti. 
E’ facile venirvi a sollevare “ah lì c’è il muro che viene giù” però è stato fatto quanto possibile, 
avete promesso di dire ai proprietari dei fondi di metterlo a posto, ve lo voglio riconoscere, però 
da parte degli uffici secondo me vi deve essere, all’interno di tutto il lavoro che li può oberare, un 
maggiore controllo sulle condizioni del territorio, perché altrimenti rendete la vita facile al 
consigliere di minoranza che viene a sollevarvi le questioni, io non è che voglia tutte le volte 
venire a dire “lì c’è il muro che viene giù”. Secondo me, è abbastanza grave che per 6 mesi 
rimangano dei sassi di 30, 40 chili sulla carreggiata a destra della strada della principale frazione 
di Levico Terme che ci collega con la provinciale!   
Poi è verissimo che gli uffici sono oberati, questo lo riconosco anche io, quindi apprezzo il fatto 
che si sia intervenuti immediatamente, riconoscete che quanto avevo sollevato è vero, dite agli 
uffici che risolvano una situazione di questo tipo adesso, però ci vuole un controllo maggiore del 
territorio, secondo me, anche da parte di chi vi è preposto.   
 
 
d) Interpellanza dd. 07.06.04 – prot. n. 7593 dd. 0 7.06.2004 su “Parco giochi di proprietà 

comunale” presentata dal consigliere comunale Cazza nelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

 
CONS. CAZZANELLI   

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Aggiungo che questa interpellanza mi è stata sollecitata, sono andato a controllare e anch’io sono 
rimasto abbastanza perplesso che alla data di giugno, pochi giorni prima dell’inizio della stagione 
turistica, la struttura versasse in quelle condizioni: le responsabilità verranno individuate 
dall’assessore nella risposta, perché vi sono anche delle responsabilità da parte di chi in quella 
struttura ci sta lavorando, dato che lasciarla in quelle condizioni nel periodo turistico non credo sia 
piacevole. Ritengo che in questa situazione si debba intervenire, comunque lascio la lettura della 
risposta all’assessore e poi la commenterò brevemente.   
  
ASS. ACLER  

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
Mentre l’Ing. Furlani si metteva in contatto con il direttore dei lavori, avevo preso contatti con il 
servizio edilizia pubblica della Provincia, purtroppo non c’era l’Ing. Zanetti, in quel periodo era in 
ferie, in quanto era lui che in quel momento aveva preso tutti i contatti con il comune ed i tecnici 
che c’erano hanno cercato di capire, quindi le risposte sono arrivate in questi ultimi tempi. Da 
quello che si è capito è che c’era un progetto, il contatto con il comune era che dovevano 
prendere tutto il campo di bocce e spostarlo nel campo comunale per permettere la costruzione 
del Pala Expo quindi con le uscite di sicurezza etc..   
Chiaramente per noi non c’era nessuna spesa perchè doveva essere spostato, la notizia è che 
sono stati fatti dei campi in sintetico, che non vanno bene con l’acqua in questo caso, quindi 
hanno messo questi teli di protezione finché non sarà finito il lavoro vero e proprio. Diciamo che il 
lavoro ad oggi non è finito, quindi solleciteremo affinché venga fatto al più presto, è vero che è 
una bruttura perché sembrano veramente dei baraccati, però o facciamo chiudere o cerchiamo di 
tirare avanti il meno possibile, sperando che si intervenga.   
Da quello che mi è stato detto c’è una stima di 20 mila euro per sistemare perché devono fare 
una tettoia più larga e quindi anche il discorso di una rete di protezione per le bocce quando 
vengono lanciate in modo che non vadano fuori, è stato fatto tutto un discorso provvisorio, quindi 
vedremo di sistemare al più presto.   
 
CONS. CAZZANELLI   
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Nel prendere atto della risposta, mi viene semplicemente da considerare che da parte di chi ha 
fatto il lavoro, quindi servizio edilizia pubblica, direzione lavori etc., di certo non è stata tenuta in 
considerazione la tempistica nel migliore dei modi: se il parco giochi è una struttura che lavora 
principalmente nel periodo estivo ed è ad uso dei turisti, sostanzialmente, si poteva anche 
prendere in considerazione il fatto che i lavori venissero conclusi durante il periodo di utilizzo. 
Sono contento che per autunno li chiudano, per l’anno prossimo sono pronti, ma secondo noi a 
questo punto che li concludano per l’autunno 2004 o per la primavera 2005 non cambia niente 
perché d’inverno non credo rimanga aperto. Diciamo che sono arrivati proprio a cascare nel 
momento peggiore, quindi la considerazione che faccio è che la direzione lavori e l’appaltatore 
dei lavori non è che abbiamo operato nel migliore dei modi, spero che comunque con l’intervento 
del comune, sollecitato da un’interpellanza in un caso oppure che vada avanti in maniera 
autonoma nell’altro, si possa anche spingere perché intervengano nella maniera più celere e più 
efficace. Secondo me, voi me lo potete confermare perché avete compiti esecutivi in Giunta 
Comunale, se queste persone sono tenute un po’ sotto pressione questo tipo di interventi li fanno 
nel periodo giusto.   
I lavori nel centro storico, perché non andassero avanti a cantiere aperto durante il periodo estivo, 
li avete appaltati giustamente in maniera tale da fare una tranche, poi sono stati fermati e quindi 
ripresi, lì è stata presa in considerazione la tempistica. Qui siamo su scala più piccola, quella del 
parco giochi: non c’è stata la stessa previsione da parte del comune prima, poi da parte 
dell’appaltatore e della direzione lavori e ci siamo trovati in questa situazione. Non è una 
situazione gravissima, non è che sia un affare di Stato, però certo che in un comune turistico dà 
nell’occhio questa cosa, qualcuno me l’aveva sollevato e l’ho voluto evidenziare.   
Prendo atto di quanto verrà fatto, non è secondo me la soluzione ideale per i fini turistici che 
quella struttura ha, però va bene, perlomeno verrà messo a posto!   
  
4. Deroga alle norme di attuazione del Piano Regola tore Generale per l'opera di 

"ristrutturazione e ampliamento Hotel Villa Bertoli ni - p.ed. 1815 in C.C. Levico, v.le 
Roma". Autorizzazione del Consiglio comunale ai sen si dell'art. 104 della L.P. 22/'91 e 
s.m. e integrazioni. 
Rel. Ass. Acler 

 
ASS. ACLER  

L’assessore dà lettura della premessa della deliberazione. 
La domanda che è stata fatta dal Sig. Vettorazzi è di fare una ristrutturazione totale con un 
ampliamento svuotando tutto l’albergo, avrete visto la relazione, quindi gli interventi che vengono 
fatti sono sicuramente per una riqualificazione dell’albergo. Viene fatto un ampliamento di volume 
di circa 1.603 metri cubi, per complessivi 6.222, come dicevamo prima la deroga parla anche 
della densità fondiaria che passa da un 282 ad un 380, contro i 3 previsti.   
Abbiamo detto che c’è un incremento anche di letti: da 59 si passa ad 85, 17 in più per l’albergo e 
9 per le persone che vi lavorano.   
Prevede la totale ristrutturazione con demolizione di quasi tutti i solai, viene rifatta anche tutta la 
copertura e la demolizione della facciata ovest per permettere l’ampliamento verso il giardino; 
viene rifatto il vano scala, viene inserito l’ascensore, la parte di piano interrato, una parte è sotto 
l’edificio, una parte che è quello del fitness è sotto il giardino che verrà poi completato con un 
tetto verde.   
 
CONS. FONTANA   
Ho esaminato tutta la documentazione che era in ufficio, credo che a proposito di questa deroga 
si debba sicuramente apprezzare la ristrutturazione nel senso che è uno dei progetti per me belli, 
che ho visto, per quanto riguarda la ristrutturazione degli alberghi etc..   
Assolutamente non ho niente in contrario per quanto riguarda l’ampliamento di volume anche in 
fascia di rispetto stradale, nel senso che è un ampliamento minimo di una parte già esistente, per 
cui non pregiudica assolutamente il discorso della strada; sono anche favorevole ovviamente 
all’aumento dell’indice di fabbricabilità perché è conseguente, mi lascia invece perplessa e credo 
tutti dobbiamo riflettere su due cose: il richiedente propone la procedura semplificata perché non 
c’è un aumento di ricettività oltre il 30%. Credo si tratti, oggettivamente, di un trucchetto, nel 
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senso che l’aumento delle stanze etc., è oltre il 30%, da 59  passa ad 85 quindi siamo oltre, 
soltanto che in pratica viene fatto il discorso di 17, che è il limite massimo di ricettività e 9 
vengono definite per il personale. Sappiamo benissimo come queste cose poi vanno a finire e 
quindi diciamo che l’aumento di ricettività reale sinceramente è molto di più, quindi c’è l’inghippo. 
Però credo che noi, come comune, dal momento che esaminiamo una pratica, al di là dei 
trucchetti, abbiamo anche un discorso di carico antropico che interessa, che sia il discorso per il 
personale o stanze ufficiali, che poi quelle diventano, è un trucchetto che sinceramente non mi 
piace, è la scappatoia perché altrimenti abbiamo una ricettività che è ben superiore a quanto 
previsto dalla normativa.   
Poi, pur apprezzando - è uno dei progetti probabilmente più belli che abbia visto per quanto 
riguarda la ristrutturazione - mi lascia perplessa il fatto di permettere il recupero abitativo del 
quinto piano, perché questo crea un precedente non indifferente, finora si è sempre tenuto il 
quarto piano come limite, invece qui ci troviamo a dare un permesso, a concedere una cosa che 
può diventare un precedente anche per altri casi. Se accettiamo questo, accettiamo i 5 piani, 
sicuramente non li possiamo poi negare in altri casi e siccome questo punto è sempre stato 
tenuto fermo da tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute, questo mi desta 
veramente delle perplessità.   
Credo che oggettivamente si poteva, rinunciando al quinto piano, rientrare nei limiti di ricettività 
reali sotto il 30%, mentre in questo caso, con trucchetti si aggira la normativa più di una volta, pur 
apprezzando lo sforzo etc.; tra l’altro parto dall’idea che permettere l’utilizzo del quinto piano, lo 
dobbiamo dire, crea un precedente pericoloso, a livello urbanistico.   
  
ASS. ACLER  
Ho esaminato insieme alla Commissione edilizia il progetto e ho visto tutti i punti che erano stati 
portati dalla relazione, è chiaro che il Consiglio Comunale può tranquillamente approvare, in 
quanto vengono rispettate tutte le normative di diritto e su questo mi sembra che la Cons. 
Fontana è d’accordo, si trova d’accordo anche sul discorso che è una ristrutturazione fatta bene, 
è stata studiata bene etc..   
Per quanto riguarda il discorso del 30% non mi sento di fare l’avvocato del diavolo… faccio una 
semplice considerazione: sono 59 posti letto, il 30% di 60 è 18 circa, facciamo 17, quindi 
sicuramente da questo punto di vista sono sotto al 30%. 
C’è un 76 più 9 che sono quelle camere per gli inservienti o per il personale, sapere poi le 
intenzioni di quello che diventerà, questo è quello che è dichiarato in relazione, noi possiamo dire 
“non ci fidiamo, la deroga possiamo approvarla, poi sarà la Giunta Provinciale ad approvarla, 
invece che fare il rito abbreviato…” c’è un progetto che credo tutti abbiano visto, c’è scritto “posti 
letto per il personale 9”, come facciamo a dire che sono pochi, sono tanti, non saranno veri?   
Abbiamo un discorso da parte del Servizio Turismo il quale ci dice che è possibile, in base alla 
normativa sappiamo che, parlando di metri cubi è possibile destinare fino al 10% del volume 
complessivo ad alloggi per il conduttore ed il personale, quindi siamo in campana anche su 
questo.  Onestamente può darsi che abbia anche ragione, però non me la sento di porre una 
spada su questo.   
Per quanto riguarda il quinto piano è un discorso un po’ più importante, però vorrei sottolineare 
una cosa: è vero che parliamo di quinto piano e quindi di un recupero abitativo, però stiamo 
attenti ad una cosa, questo quinto piano non è che lo fanno ex  novo, esiste già, non era 
abitativo, quindi è questo il punto della deroga, se l’albergatore ci avesse chiesto un quinto piano 
nuovo, credo che sarei sulla linea di quanto ha detto la Cons. Fontana, anche io non me la 
sentirei di aumentare altezze in una zona del genere.   
L’altezza non verrà assolutamente fatta, solo che diventa un piano in più, recuperando 
chiaramente tra i vari solai, c’è questa motivazione, il quinto piano esiste, è solo dire “deroghiamo 
perché prima non era abitativo, adesso diventa abitativo” quindi ci fanno delle stanze.   
Addirittura direi che da un punto di vista della deroga, e qua mi lascio un po’ andare, non so se 
esistendo già i 5 piani, era d’obbligo la deroga, c’era qualche dubbio, però è meglio che il 
Consiglio Comunale si esprima su questo, visto anche che possono esserci pareri discordanti.   
  
CONS. FONTANA     
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Infatti ho parlato di recupero del piano, il discorso è che costituisce comunque un precedente 
perché in altri casi non si sono mai permessi, sono d’accordo che l’altezza c’è, perché non 
modifica assolutamente niente per quanto riguarda l’altezza, quel che mi preoccupa è questo, 
che ad un certo punto costituisce un precedente.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Generalmente mi sono sempre trovato d’accordo con la concessione di deroga alle attività 
produttive, quindi lo sono anche questa volta, avevo già chiesto al Sindaco se si faceva tramite 
con gli uffici provinciali, perché la norma delle deroghe venisse un attimo riveduta ed estesa a 
tutte le attività produttive, considerato che trovo sia perequativo il fatto che ci siano delle 
categorie di serie A e di serie B, a questo punto. Non vedo perché un’azienda produttiva possa 
ottenere di più di un’altra, non so, gli artigiani, i contadini non possono fruire di questo strumento 
che sarebbe comunque governato dal comune e che non sarebbe come fare un terreno 
fabbricabile, che dopo magari sfugge di mano. Di questo ne ho parlato anche con l’Ass. Mellarini 
poco tempo fa il quale mi ha un po’ spiazzato e mi diceva che le deroghe in agricoltura erano 
possibili, per le cooperative, però ci sono anche i privati, mi vengono in mente stalle, allevamenti 
e quant’altro.   
Capisco che la mia richiesta non è delle più semplici, però sollecitare magari anche l’assessore 
all’artigianato ed all’agricoltura che si sono appena insediati, potrebbe essere una buona cosa.   
  
ASS. ACLER  
Abbiamo parlato proprio di questo sulle deroghe, condividiamo tutti che se facciamo una deroga 
ad una determinata categoria economica, dovremo pensare anche ad altre categorie 
economiche, ma purtroppo la Legge provinciale non ce lo permette.   
Il discorso che forse faceva l’Ass. Mellarini è quello che c’è un articolo, un allegato alla 
deliberazione “famosa” che dice quali possono essere e che dice “edifici ed opere destinati ad 
attività economiche di interesse generale, edifici da destinare a sede di associazione di categoria, 
rappresentative di imprese industriali, artigianali ed agricole” qua viene nominato l’agricolo.   
  
SINDACO:   
E’ evidente che il problema potrà venire affrontato non appena superato l’impasse della riforma 
istituzionale,  se si viene a realizzare questo famoso ente intermedio al quale la Provincia delega 
funzioni anche in materia di pianificazione urbanistica, potrebbe essere quello il momento anche 
al di sotto della Provincia per darsi norme omogenee di territorio, ivi incluso anche il discorso 
delle deroghe, per categorie diverse rispetto a quelle oggi ammesse. Penso che in questa fase 
dobbiamo avere pazienza ed attendere l’iter della riforma istituzionale.   
  
CONS. FONTANA  
A nome del Gruppo Levico Progressista esprimiamo un voto di astensione, nel senso che il 
progetto è veramente apprezzabile, la ristrutturazione è apprezzabile, desta preoccupazione il 
fatto del quinto piano perché può costituire un precedente anche pericoloso per Levico Terme.   
  
ASS. ACLER  
Sul discorso del quinto piano, credo che è solo in questo caso, quindi un nuovo quinto piano non 
dovrà mai essere derogato secondo me, ma visto che esiste già il piano non vedo perché non 
lasciarglielo mettere a posto.    

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
Credo che gli operatori economici che hanno voglia di investire, e qui si parla di parecchi soldi, 
sono da ammirare, visto che invece da un’altra parte ci sono alberghi che stanno chiudendo e 
hanno lasciato la loro attività.   
 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 2 (Fontana, Cazzanelli), espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Piffer, 
previamente nominati. 
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Vedi deliberazione n. 28 del 30.06.2004 “Deroga all e norme di attuazione del P.R.G. per 
l’opera di ristrutturazione e ampliamento Hotel Vil la Bertolini – p.ed. 1815 in C.C. Levico, 
v.le Roma. Autorizzazione ex art. 104 della L.P. 22 /’91 e s.m.i.”. 
 
 
5. Esame ed approvazione del Rendiconto dell’eserci zio finanziario 2003. 
 Rel. Ass. Casagranda 
 
PRESIDENTE:   
Volevo informare il Consiglio Comunale che abbiamo presente il Presidente dei Revisori dei 
Conti, che ringraziamo per la sua presenza, mentre c’è un fax del Rag. Giulio Zanoni che non può 
essere presente perché aveva già organizzato le ferie ed inoltre c’è il capo della ragioneria rag. 
Lorenzini, a cui, se il Consiglio Comunale è d’accordo, possiamo chiedere chiarimenti.   
  
SINDACO:   
Intanto vorrei sottolineare come questo sia l’ultimo Conto consuntivo presentato da questa 
amministrazione, perché le prossime elezioni si svolgeranno prima della scadenza per la 
presentazione di questo documento, che è stabilita per il 30 giugno e quindi il 30 giugno 2005 
avremo già insediata la nuova Amministrazione Comunale.   
Il documento che vi è stato consegnato consta di una prima parte introduttiva, in particolare le 
valutazioni della Giunta Comunale, che mi accingo a leggere e riassumere in maniera sintetica e 
poi è seguito da tutta una serie di dati relativi all’organizzazione comunale ed all’organizzazione, 
agli indicatori di attività e quant’altro.   
In primo luogo nella nostra relazione abbiamo espresso, come Giunta Comunale, un sentimento 
di soddisfazione soprattutto per il raggiungimento del famoso patto di stabilità per il triennio 2000 
– 2002, come sapete ci ha consentito di incassare questo famoso premio di incentivazione da 
parte della Pat che ovviamente avrà un riflesso importante tra le entrate già nella prossima 
variazione di bilancio e chiaramente l’obiettivo è quello di vedere anche per il triennio successivo, 
2003 – 2005, di ottenere questo importante risultato.   
Mi sembra opportuno sottolineare, come già fatto in altra occasione, come il Comune di Levico 
Terme si ponga in questa particolare classifica di coloro che hanno rispettato il patto di stabilità, al 
primo posto tra i comuni tra i 3 mila ed i 10 mila abitanti. Se riassumiamo un po’ tutta l’attività 
dell’esercizio 2003, abbiamo iniziato con l’esaminare l’attività svolta dagli organi, quindi dal 
Consiglio Comunale, commissioni, Giunta Comunale che è stata assolutamente rilevante, 17 
riunioni del Consiglio Comunale, ben 170 deliberazioni della Giunta Comunale. Per quanto 
riguarda la gestione del personale, naturalmente una parte importante è costituita dalla scelta di 
esternalizzare il ciclo dell’acqua in un primo tempo a Seval e successivamente a Stet, noi non ci 
siamo assolutamente pentiti di questa scelta di fusione delle due società, ho partecipato venerdì 
scorso al primo bilancio, alla prima assemblea del bilancio della Stet e con soddisfazione ho 
potuto prendere atto che il primo bilancio per il quale si facevano delle ipotesi di pareggio o poco 
più, ha chiuso con un utile di esercizio al netto dalle tasse di 533.298 Euro.   
Quindi questo conferma la validità della scelta, ci sarà anche, ovviamente, un riflesso, un 
dividendo anche perché in gran parte gli utili sono stati reinvestiti e messi a riserva, ma ci sarà 
anche un dividendo che il Comune incasserà.   
Per quanto riguarda la riorganizzazione del personale, sapete che nel corso del 2003 abbiamo 
affidato alla società Communitas di Vicenza uno studio sulla situazione organizzativa del 
personale, finalizzato al miglioramento della macchina organizzativa, con successiva apertura del 
famoso Urp (Ufficio per le relazioni pubbliche) che secondo noi non può essere considerato come 
un obiettivo a sé stante, ma deve essere un po’ l’epifenomeno di un’avvenuta riorganizzazione 
complessiva degli uffici, delle procedure e delle metodologie di lavoro.   
Adesso, questo non era contenuto nella relazione, ma vi posso comunicare che abbiamo affidato 
alla società di cui non ricordo il nome, ma comunque presieduta dall’Ing. Negro che ha già 
lavorato molto bene anche a Pergine Valsugana, la fase esecutiva del processo di 
riorganizzazione. L’Ing. Negro ha già incominciato a lavorare e si prevede che per la primavera 
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2005 questo processo di riorganizzazione venga completato e che quindi si possa anche 
procedere all’attivazione dell’Urp.   
Per quanto riguarda il sistema informativo sono stati fatti molti interventi di miglioramento, 
acquistati programmi, attrezzature, come sapete è finalmente decollato in maniera definitiva il 
portale Internet comunale che mi sembra sia utilizzato in maniera sempre di più crescente dai 
cittadini e con buona soddisfazione anche per quanto riguarda gli aspetti di interattività; è stato 
anche attuato un piano di aggiornamento del personale, con l’istituzione di un apposito gruppo di 
lavoro sull’organizzazione del personale stesso e del sistema informativo.   
Per quanto riguarda il servizio amministrativo e attività sociali, l’attività è stata particolarmente 
importante, sia nell’assistenza agli organi istituzionali, che con i diversi enti come le società 
partecipate, il comprensorio, la Polizia Municipale etc..   
Pensate, per dare un’idea del volume dell’attività svolta, che gli atti protocollati hanno superato i 
20 mila nel corso del 2003, ricordo che sempre questo servizio ha fornito assistenza anche ad 
attività non gestite direttamente dal comune come i mercatini di Natale, iniziative turistiche, 
didattiche, formative, ricreative e quant’altro; la biblioteca ha potuto vantare ben 35.660 accessi 
nel corso dell’anno 2003. Il Servizio Finanziario che oltre all’attività ordinaria ed istituzionale 
propria ha dovuto occuparsi della gestione dell’asilo nido, della scuola materna e per la parte di 
competenza comunale delle scuole medie ed elementari, anche qui gli indicatori caratterizzati dal 
numero degli impegni spesa, mandati di pagamento, fatture e quant’altro sono su livelli 
decisamente molto elevati. L’Ufficio tributi: si è conclusa l’attività di accertamento dell’Ici per il 
periodo 95/98 con circa 500 provvedimenti di accertamento, è stata molto apprezzata dai cittadini 
la predisposizione dei bollettini Ici con i dati relativi alla parte anagrafica, già precompilati e con 
un manuale informativo fatto molto bene, molto chiaro e di questo credo che dobbiamo dare atto 
al Rag. Lorenzini e a tutto il servizio per l’impegno profuso in un’attività che, se riesce a realizzare 
un rapporto con il cittadino improntato alla chiarezza nel rapporto reciproco, veramente raggiunge 
quelli che sono gli obiettivi di una sana amministrazione.   
Anche l’Ufficio tecnico è stato molto impegnato, sia l’ufficio urbanistica edilizia che l’ufficio lavori 
pubblici e manutenzione, notevole l’attività relativa sia alla costruzione che alla manutenzione 
straordinaria e ordinaria delle reti idriche, di quelle di illuminazione pubblica, strade, parcheggi, 
arredo urbano e quant’altro. Ricordo che sempre nel corso del 2003 è stata attuata la 
progettazione preliminare per l’area Ognibeni che diventerà strategica anche per poter servire 
adeguatamente il centro storico; per quanto riguarda l’ufficio edilizia urbanistica pensate che sono 
state rilasciate 144 concessioni edilizie con un’attività che è in espansione.   
L’attività del cantiere, tenendo conto che purtroppo l’organico in questo momento non è 
completamente coperto, come avete visto ha dato luogo ad un rilevante numero di ore 
straordinarie e questo comporta per noi la necessità di intervenire nel prossimo futuro per 
integrare la dotazione organica.   
Non aggiungerei altro, avete trovato nella relazione tutti i dati numerici dettagliati, ovviamente 
rimango a disposizione per qualsiasi domanda dovesse venire posta da parte dei consiglieri, 
ritengo ora opportuno cedere la parola all’Ass. Casagranda che illustrerà i dati di natura 
prettamente finanziaria.   
  
ASS. CASAGRANDA  
Il Sig. Sindaco ha spiegato la relazione illustrativa che ritengo è il documento decisamente più 
importante del Bilancio Consuntivo perché il resto in definitiva sono dei dati contabili che non 
sono altro che la risultanza di operazioni contabili scritte durante il corso dell’anno.   
Così come mi sono permesso di raccomandare ogni volta, se qualcuno avesse avuto dei dubbi o 
avesse voluto chiedere dei chiarimenti sui contenuti degli stessi, mi auguro si sia rivolto all’ufficio 
ragioneria e questo anche per accelerare i tempi, per dare più spazio ai tempi del dibattito. Sono 
comunque a disposizione, se c’è bisogno di ulteriori chiarimenti, insieme tra l’altro al Rag. 
Lorenzini.   
Però vorrei fare anche alcune ulteriori considerazioni per meglio inquadrare questo bilancio.   
Intanto per la prima volta il bilancio vede il rendiconto economico – patrimoniale che misura la 
consistenza del patrimonio del comune ed è anche, dovrebbe essere, un indicatore di come ha 
operato l’amministrazione, se ha dato risultati positivi o negativi, per quanto riguarda il patrimonio. 
Dico che questo primo bilancio economico – patrimoniale è un bilancio che va visto come dato di 
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partenza, perché in realtà è stato costruito partendo da dei dati che avevamo del 99 con un 
lavoro di ricostruzione che ha impegnato severamente gli uffici, io di questo, credo anche a nome 
della Giunta Comunale, do un ringraziamento al Rag. Lorenzini ed ai suoi collaboratori perché è 
stato veramente un impegno eccezionale, tant’è vero che qualche altro comune a noi vicino, 
anche con più personale del nostro, non è riuscito a rispettare, per quanto riguarda il bilancio 
economico patrimoniale questa scadenza ed anzi qualche altro comune ha chiesto addirittura la 
proroga al 30 settembre per le difficoltà che presentava.   
Quindi credo che sia giusto dare questo riconoscimento per aver rispettato il termine al Rag. 
Lorenzini, come dicevo è un punto di partenza perché questi primi dati vanno letti un po’ con le 
pinze.   
Un’altra caratteristica di questo bilancio è che è un bilancio che è stato, almeno lo sforzo è stato 
fatto in questo senso, reso il più possibile comprensibile anche ai non addetti ai lavori, a me fa 
piacere evidenziare quanto il Collegio sindacale ha voluto segnalare nella sua relazione, laddove 
dice che il Collegio non può che esprimere il proprio apprezzamento per la concreta 
manifestazione di trasparenza e leggibilità pubblica che la relazione conferisce al conto di 
bilancio, quindi la chiarezza è un elemento, sicuramente, anche per i non addetti ai lavori che è 
sempre molto importante per poi fare delle osservazioni puntuali.   
Un altro aspetto caratterizzante questo bilancio è quello relativo alla gestione dei residui, noi 
abbiamo visto un notevole miglioramento per quanto riguarda l’incidenza dei residui sia attivi che 
passivi, tant’è vero che l’incidenza dei residui attivi è passata dal 41 al 29% con, in valore 
assoluto, una cifra da 19.600.000 Euro a 15.400.000 e i residui passivi da un’incidenza del 41 ad 
un’incidenza del 35%, con una variazione in termini assoluti da 15.800.000 Euro a 12.300.000 
Euro.   
Ciò è dovuto evidentemente a un impegno nell’accelerare i tempi di conclusione delle opere e di 
rendicontazione, il che non può, tra l’altro, che giovare anche alle casse del nostro bilancio, in 
parte peraltro ci sono residui che sono stati cancellati ed in parte ci sono però anche delle 
economie di spesa.   
Abbiamo poi registrato una forte riduzione della pressione finanziaria che è  passata da 559 Euro 
ad abitante a 490 Euro, questo evidentemente non può che fare piacere ai cittadini, è anche da 
sottolineare peraltro che abbiamo avuto invece un incremento nell’indebitamento dove siamo 
passati da 507 Euro nel 2002 a 604 nel 2003, questo peraltro va anche spiegato con i mutui che 
siamo andati a contrarre nel 2003 per effetto di grandi interventi quali l’arredo, l’acquedotto etc., 
interventi di carattere strutturale che sono destinati evidentemente a durare a lungo nel tempo.   
Poi vorrei richiamare in particolare questa volta, le altre volte non l’avevo fatto in modo così 
evidente, due dati extracontabili: sono i dati relativi alla popolazione, abbiamo un miglioramento 
nelle nuove iscrizioni rispetto ad una pressoché invarianza di cancellazioni, rispettivamente negli 
anni 2001 – 2002 – 2003 abbiamo avuto nuove iscrizioni rispettivamente di 203/280/286 cittadini.   
Abbiamo poi un miglioramento costante anche qui del rapporto mortalità – natalità che 
evidentemente non può essere che ben gradito e una crescita degli stranieri: è su questo che per 
un attimo mi volevo soffermare. Nel 2001, avevamo la presenza di 321 stranieri, nel 2002 una 
presenza di 376, nel 2003 di 414, quindi un crescendo significativo di stranieri, così per 
informazione al primo posto abbiamo le provenienze dai paesi europei non della comunità : al 
primo posto in assoluto sono i macedoni con 93 persone e gli albanesi con 92, al terzo posto c’è il 
continente africano con il Marocco ed al quarto posto l’Asia con i pakistani.   
Sono dati che incuriosiscono e che confermano questa forte presenza di cittadini stranieri sul 
nostro territorio che se ben ricordo è più del doppio di quelli che sono come presenza sul territorio 
provinciale.   
Lo dico forse a mo’ di battuta e mi sono ripromesso di andare ad approfondirlo con dati che ad 
oggi non era possibile avere, tutto sommato evidentemente a Levico Terme si sta bene, perché 
altrimenti tutto questo movimento non ci sarebbe. Altro dato è quello delle presenze turistiche, 
abbiamo anche qui un incremento delle presenze costante nell’ultimo triennio dove siamo passati 
da 714.977 presenze a 845.818 nel 2003, però anche qui per correttezza devo dire che 
quest’ultimo dato è un dato che non può essere messo direttamente a confronto con quello degli 
anni precedenti, perché il criterio di rilevazione da parte dell’azienda di promozione turistica per 
l’extra-alberghiero è stato diverso rispetto a quello degli anni precedenti, abbiamo avuto 
comunque un incremento anche per le presenze alberghiere.   
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Un altro elemento caratterizzante che incide evidentemente anche sui risultati di bilancio è quello 
che i nostri interessi attivi sono diminuiti, questo per effetto della diminuzione del fondo cassa che 
è passato dal 2002 da 4.900.000 a 2.100.000 Euro, questo evidentemente porta a minori introiti 
di interessi attivi, ciò nonostante abbiamo comunque un avanzo che è di tutto riguardo perché 
siamo a 1.333.000 Euro.   
Infine anche io mi sento di sottolineare quanto ha evidenziato il Sindaco circa il rispetto del patto 
di stabilità, perché questo è stato uno degli obiettivi che ci siamo dati fin dalla prima relazione di 
Bilancio di Previsione di questa amministrazione, forse in quel momento ricordo, non mi era 
neanche tanto facile spiegare questo obiettivo perché non era a tutti ben chiaro cosa fosse 
questo patto di stabilità ed anche la credibilità di quelli che potevano essere i risultati. In effetti 
ancora oggi dico che quello è l’unico modo per avere qualche soldino in più dalla Provincia, 
soprattutto in un momento in cui si restringe la borsa dell’ente Provincia, teniamo presente che 
oltre al premio di 193.000 Euro noi abbiamo avuto anche un incremento sul budget di 848.000 
Euro, questi risultati accanto a quelli dell’avanzo di bilancio, ma soprattutto questi ultimi risultati, ci 
permettono di guardare anche con un po’ più di serenità a degli investimenti che erano stati 
programmati, senza dover ricorrere per il loro finanziamento a nuovi mutui o nuove imposizioni 
per quanto riguarda i tributi ed anche di migliorare quella che è la nostra posizione nel calcolo 
delle tariffe dei vari servizi.   
Ho voluto fare queste considerazioni che mi sembrava utile per meglio inquadrare questo nostro 
bilancio.   
Per quanto riguarda la documentazione, la relazione illustrativa e poi i dati indicatori finanziari ed 
economici generali, alcuni li ho citati prima, altri che varrebbe la pena pure sottolineare, ma che 
per il momento tralascio, sono riportati, lo stato della comunità ne abbiamo parlato per quanto 
riguarda la popolazione e poi ci sono i dati veri e propri contabili con il quadro riassuntivo di quelle 
che sono le entrate e le spese, il quadro riassuntivo del risultato finanziario di competenza 
complessivo che vede un saldo di 505 mila Euro e poi il quadro della gestione finanziaria che 
evidenzia l’avanzo di amministrazione che è di 1.333.000 Euro.   
Altro dato è quello della gestione di competenza accompagnata anche dai grafici interessanti, più 
che per quanto riguarda l’aspetto grafico vero e proprio, per le spiegazioni che vengono fornite, 
perché altrimenti si potrebbe arrivare a delle conclusioni magari azzardate nel commentarli.   
Di significativo c’è l’elenco delle opere pubbliche e quello degli investimenti con le modalità di 
utilizzo delle varie risorse per potergli far fronte; altro aspetto è quello dei risultati di gestione di 
alcuni servizi: asilo nido, smaltimento rifiuti ed infine il rendiconto economico – patrimoniale che 
dà un risultato di 1.888.000 Euro.   
Rimango a vostra disposizione. 
  
CONS. FONTANA   
Mi ero ripromessa di non intervenire neanche stasera, poi sono stata sollecitata sentendo anche 
l’intervento dell’assessore. Non volevo intervenire perché credo che se si limita soltanto al 
discorso delle cifre, le cifre sono per certi versi incontrovertibili.   
Da parte dei Consiglieri Comunali, da parte degli amministratori, sicuramente al di là delle cifre 
quello che è interessante, quello che compete è un discorso di carattere politico – amministrativo 
su come l’amministrazione e la Giunta Comunale si è mossa nel corso del 2003 e quindi se gli 
obiettivi che aveva proposto o meno, sono stati raggiunti.   
Credo che su molte questioni in questa sala si sono sentite più volte riflessioni ed anche analisi 
su alcuni aspetti che sicuramente da parte del nostro gruppo non sono stati apprezzati. Mi sono 
letta tutta la documentazione, mi sono letta tutta la relazione oggi e parto da una considerazione, 
non sono stata a soffermarmi sui singoli punti, però da tutta la relazione, secondo me, emerge 
una volontà di trionfalismo che sicuramente non è né ragionevole, né neanche di buonsenso.   
Questo perché anche aspetti negativi, che sono stati ammessi dalla maggioranza in questa sala, 
non trovano assolutamente nessuno spazio. Noi abbiamo soltanto la presentazione di aspetti 
positivi, viene presentata positivamente anche la normale attività dell’ente, sembra che addirittura 
sia qualcosa di incredibile leggendo tutta la serie di dati su pratiche etc. e viene assolutamente 
tralasciato, invece, tutto l’aspetto che è stato evidenziato di carenze, di problemi etc..   
Non troviamo traccia dei ritardi di certi lavori, non troviamo traccia, neanche sulla relazione degli 
indicatori, di cose su cui tutti abbiamo concordato che non andavano come l’organico comunale. 
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Mi ricordo l’anno scorso, scusate, leggendo la relazione credo che tutti, maggioranza e 
minoranza, sulle disfunzioni dell’ufficio “segreteria” quando ad un certo punto non arrivavano i 
documenti per vari motivi, ma l’anno scorso è stato un periodo che è stato anche tragico per certi 
versi, noi non troviamo assolutamente niente.   
Credo che per valutare dobbiamo avere anche un confronto perché il valore in assoluto di una 
pratica o dell’altra non vuole dire assolutamente niente, così come il numero delle pratiche 
protocollate, mi ricordo i 19 mila e rotti, cosa vuole dire, perché semplicemente per protocollare 
non vuole dire niente.   
Così come è riportato che va bene, un dato positivo è stata attribuita l’indennità per la carica 
direttiva all’Ufficio tecnico etc., ma non sono riportati neanche minimamente gli aspetti ed i 
problemi che si sono invece verificati, che più di una volta in questo Consiglio Comunale sono 
emersi.   
Vi porto solo un esempio, è talmente precisa questa lista, in qualche punto secondo me diventa 
addirittura anche ridicola, esempio semplicissimo: sono  riportati tutti i dipendenti comunali, pag. 
31, operatore d’appoggio per quanto riguarda il settore istruzione ed asilo nido, scuola 
dell’infanzia, servizio di bidelleria delle  scuole, manca l’unico che è di ruolo alla scuola 
elementare, che era di ruolo nel 2003, vengono riportati tutti quelli di appoggio, ma andate a 
vedere se trovate il nome dell’unico che era a tempo indeterminato Piero Rogger, questo è uno 
degli esempi, ne avevo ritrovati parecchi, questo soltanto per dare un’impressione.   
Manca totalmente il discorso dei ritardi delle cose, dei problemi che si sono verificati, ma sono 
stata sollecitata a parlare, soprattutto da parte dell’Ass. Casagranda, perché quando ha riportato i 
dati, sembra che abbia scoperto finalmente che la popolazione di Levico Terme cresce. Sono 
d’accordo, credo che tra l’altro sia uno dei dati che un amministratore deve sempre tener 
presente. Noi in pratica siamo in crescita dal 1995 rispetto ad un trend negativo precedente, 
abbiamo ricominciato a crescere, però credo che, per avere un panorama e per avere un metro di 
valutazione della realtà che sia oggettivo e vero, dobbiamo vedere che tipo di crescita abbiamo. 
Abbiamo una crescita che è immigrazione extra, abbiamo una crescita che è immigrazione 
interna, interna poi extraregionale ed ultimamente ha cominciato a diventare anche una fetta 
consistente l’immigrazione da comuni vicini, derivante probabilmente dal fatto che Pergine 
Valsugana ormai comincia ad essere satura, quindi chi si sposta dalla città comincia ad 
allontanarsi maggiormente. Credo sia importante avere il quadro della situazione nostra dal 
momento che si prendono anche provvedimenti.   
Mi lascia perplessa invece quanto affermato per quanto riguarda gli stranieri, perché se mi 
permette, assessore, dimostra che il problema lei non l’ha mai seguito, perché quando mi si dice 
che ci sono 400 stranieri a Levico Terme che erano precedentemente sui 250 negli anni 90 e 
quindi c’è un aumento, siamo sotto la media provinciale, siamo al 6%, noi probabilmente a scuola 
abbiamo un osservatorio molto preciso sul discorso degli stranieri, si è invertita la tendenza che 
avevamo precedentemente perché c’erano comunità diverse, però guardate che siamo ad una 
percentuale bassissima. Per esempio anche a scuola, qui la popolazione è sul 6% come 
percentuale, ci sono comuni dove abbiamo il 15/18% in Provincia di Trento, così come abbiamo 
un 6% sulla popolazione generale, abbiamo un 10% per quanto riguarda la popolazione 
scolastica e questo vuole dire che è una fetta di popolazione giovane, contro il 20% dei comuni 
della Bassa Valsugana. Abbiamo ancora una realtà, secondo me che è un dato positivo vivibile 
nel senso che i problemi finora che possono derivare da convivenze di etnie diverse, di 
nazionalità diverse, sono ancora gestibili.   
Apprezzo il fatto che in Consiglio Comunale si portino dati e si affrontino i problemi, ma secondo 
me, si dovrebbero fare in modo molto oggettivo, molto lineare, per creare anche quella mentalità, 
quella conoscenza che gli amministratori dovrebbero avere, perché da amministratore non mi 
dimentico che quando c’è immigrazione, sia nazionale che extranazionale, vuol dire anche un 
costo notevole, perché si devono creare servizi, etc..   
Concordo sull’opportunità di farlo, forse sarebbe anche utile, una volta, slegare la  discussione e il 
dibattito sulla realtà anagrafica, sociale di Levico Terme e metterla per esempio come punto 
all’ordine del giorno del Consiglio Comunale per approfondimenti, non come appendice ai vari 
documenti, dove trova uno spazio veramente risicato. Credo che sarebbe opportuno che il 
Consiglio Comunale lo approfondisse, ma lo faccia in maniera seria, oggettiva con tutti i vari 
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confronti perché è opportuno ed è giusto che gli amministratori conoscano questi dati e 
conoscano la realtà, utili per fare delle scelte che possono essere di un certo tipo.  
Per esempio, le statistiche che ci troviamo allegate regolarmente, i prospetti iniziali del Bilancio di 
Previsione sono quelle cifre della tabellina che non dicono niente, credo che veramente, avrò il 
pallino del discorso della composizione anagrafica, sociale etc., ma credo sia uno degli indicatori 
importanti per conoscere la nostra realtà. Le assicuro comunque che sicuramente non abbiamo 
una percentuale superiore a quella provinciale e tanto meno rispetto a quella prevista dai comuni 
a noi vicini, perché ci sono comuni dove nelle scuole, addirittura siamo al 20, in alcuni comuni 
addirittura al 25%, la stessa Città di Trento come utenza straniera, per non usare il termine 
extracomunitaria, è di sicuro quasi il doppio di quella di Levico Terme.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO   
Il Sindaco nella sua relazione politica ha esordito tra l’altro dicendo che è soddisfatto e non si è 
pentito assolutamente dell’esternalizzazione a Seval e della fusione conseguente verso Stet: non 
sono del tutto d’accordo, comunque non voglio stare qui a fare polemica ulteriore su questo 
argomento. Mi preme evidenziare e mi piacerebbe sapere se il Sindaco è altrettanto soddisfatto 
dell’esternalizzazione della Polizia Municipale perché credo che ormai questo tipo di servizio sia 
già stato supercollaudato, ma nei fatti non ha prodotto, almeno secondo me e credo anche 
secondo molti consiglieri qui presenti, i risultati sperati. Adesso non si può più parlare di scarsità 
di organico, non si può più parlare di organizzazione e quant’altro, mi piacerebbe sentire anche il 
Sindaco con un po’ di senso critico su questo argomento.   
Un altro piccolo cenno ed anche questo non vuole essere polemico assolutamente, ne ho anche 
parlato qualche giorno fa con il Sindaco, in merito alla strada dei Marcai, qui stiamo parlando 
dell’attività consuntiva del Consiglio Comunale per quanto riguarda il 2003. Nel 2003 è stata 
votata all’unanimità una deliberazione consiliare dove il Consiglio Comunale impegnava gli uffici, 
la Giunta Comunale, a formare un certo tipo di servizio su quell’area, di questo non è stato fatto 
niente per gli ostacoli che si sono incontrati e non voglio stare qui a fare polemica, tanto tutti 
sanno di chi sono le responsabilità in questo senso.   
Dopodiché un altro piccolo cenno lo voglio fare per esempio sul portale, viene ripreso qui nelle 
attività degli uffici comunali, il portale è interessante, è bello, lo condivido, però è poco aggiornato, 
allora secondo me bisogna anche stare attenti perché è inutile che enfatizziamo questo tipo di 
servizio se poi uno che vuole andare a verificare qualcosa, non so, vedere un’ordinanza piuttosto 
che una deliberazione, trova le deliberazioni che sono ormai datate e non sono più di interesse.   
Dopo sul fenomeno di immigrazione a cui accennava l’Ass. Casagranda ed al suo ipotetico 
modello di sviluppo, sono ben felice che Levico Terme sia piuttosto basso per quanto riguarda gli 
immigrati e la motivazione dell’aumento rispetto agli anni precedenti la leggo semplicemente nel 
fatto che ci sono sul mercato appartamenti in cattive condizioni che non sono più proponibili al 
mercato turistico e quindi vengono offerti a questo tipo di utenti, quindi sono più preoccupato 
perché vuole dire che il mercato turistico, e questa gliela muovo anche a lei, è in crisi da questo 
punto di vista.   
Dopodiché un’altra cosa, sempre sulla relazione illustrativa, vedo che è stato acquistato un 
database per la gestione degli estintori per la Colonia di Vezzena, mi chiedo: è stata assicurata la 
colonia di Vezzena dopo la consegna dei lavori da parte della ditta che li ha appaltati? Perché 
magari abbiamo gli estintori che non li usa nessuno e poi qualche scalmanato…  
Un piccolo cenno anche al Piano regolatore generale, la gente sta soffrendo da questo punto di 
vista, ci sono delle persone che si sono vendute l’appartamento perché pensavano ed 
attendevano l’esito di questo piano per poter organizzare la propria vita, è un anno che siamo al 
palo, bisogna che ci diamo una mossa, facciamo una mozione consiliare, andiamo in Provincia… 
non so a questo punto cosa si vuole.   
Poi un altro cenno all’asilo nido, ho notato con piacere che c’è stato un piccolo recupero, però 
secondo me bisogna fare di più anche per toglierlo da quel ruolo di fuori mercato qual’è, bisogna 
cercare di incentivare e rincorrere con un’offerta di servizi migliore, in modo che i costi fissi 
vadano a premiare la gestione in generale.   
  
SINDACO:   
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Nessun tono trionfalistico, soltanto un’elencazione di cifre che però sono molto significative, mi 
sento di difendere con grande convinzione tutta la struttura comunale, sono il primo ad essere 
consapevole delle problematiche, non a caso abbiamo deciso, come ho detto prima, di affidare a 
dei consulenti questo processo di ricognizione e riorganizzazione perché siamo i primi ad essere 
consapevoli che con in una società che ha un’evoluzione rapidissima, bisogna che sappiamo 
anche noi seguire passo passo quelle che sono le nuove esigenze. Quindi abbiamo deciso, tutti 
insieme, in piena sintonia con la struttura, che è bene che ci mettiamo in discussione, che 
cerchiamo di analizzare quelle che sono le nostre carenze, avendo come obiettivo quello di 
migliorare.   
Quindi nessun tono trionfalistico, però consentitemi, quasi ormai al termine di questo mandato 
amministrativo, manca meno di un anno alla fine, di esprimere piena soddisfazione per quello che 
abbiamo fatto in questi anni, sento dire da molta gente, sia residenti che turisti che Levico Terme 
sta cambiando volto, le opere pubbliche, il nuovo arredo urbano, una cura anche in quello che è 
tutto il processo di accoglienza dei turisti, i fiori, le panchine, gli arredi che sin dal primo anno 
abbiamo deciso di considerare come elemento prioritario per il rilancio dell’immagine turistica 
della città. Mi pare che ci diano ragione, comunque tra un anno saranno gli elettori a dare il loro 
giudizio e la loro valutazione.   
Per rispondere invece alle considerazioni del Cons. Vettorazzi, sulla scelta di Stet non ho il 
minimo dubbio, anzi sono fermamente convinto che il processo di organizzazione di una società 
multiservizi di valle, secondo me dovrebbe andare avanti con maggior convinzione anche da 
parte degli altri comuni, io in seno all’assemblea della Stet ed anche in seno all’assemblea di 
Amnu ho sottolineato l’importanza di puntare ad un’ulteriore fusione di queste due società, in 
modo ovviamente da ridurre una serie di costi, a cominciare dai costi dei consigli di 
amministrazione, dei direttori generali, seguendo peraltro la strada già tracciata da Trento e 
Rovereto quando ha deciso di fondere in Trentino servizi tutte le attività relative al ciclo 
dell’acqua, delle fognature, gas e quant’altro.   
Devo dire che non ho trovato purtroppo in questo momento una convinzione da parte degli altri 
comuni, in particolare da parte del Comune di Pergine Valsugana che è il maggior azionista, 
anche se il Sindaco di Pergine Valsugana in occasione dell’ultima assemblea della Stet ha 
dichiarato che prima o poi questa cosa si dovrà fare.   
Sul discorso della Polizia Municipale, Cons. Vettorazzi,  mi stuzzica anche perché sa che quando  
abbiamo avuto modo di parlarne in sede non ufficiale ha raccolto magari qualche mia 
insoddisfazione, sono convinto non solo della bontà complessiva dell’operazione, ma anche 
dell’ineluttabilità. Nel momento in cui si parla addirittura di fare un corpo di Polizia provinciale 
arroccarsi sulla difesa dei piccoli corpi, dei piccoli comuni mi sembra onestamente anacronistico. 
Però ammetto di non essere soddisfatto di questa partenza, mi sono fatto parte diligente, com’è 
noto, ci sono i verbali a testimoniarlo, in seno alle Conferenze dei sindaci l’ultima della quale si è 
svolta un mese fa, mi sono lamentato, nel senso che ho la sensazione che i vantaggi del 
processo di unificazione sono in questo momento forse superati dagli svantaggi legati ad un 
processo di spersonalizzazione e di venir meno del rapporto diretto tra Amministrazione 
Comunale e operatori della Polizia Municipale, c’è tutta una serie di episodi…   
Vi posso dire che ho la sensazione che anche il Comandante Gonzo sia consapevole del fatto 
che stiamo vivendo una fase di difficoltà, di rodaggio, il problema è che questo rodaggio non duri 
troppo a lungo, perché altrimenti rischiamo di indispettire qualcuno.   
Per esempio ho richiesto con forza e spero di riuscire ad ottenerla, la creazione di una figura, 
potrebbe essere il vicecomandante, ma non necessariamente, di referente della città di Levico 
Terme, che lo merita per tutta una serie di considerazioni che vanno dalla popolazione, 
all’importanza turistica. In questo momento invece l’unico referente rimane il Comandante che poi 
a sua volta organizza il servizio; su questo mi pare di aver avuto una dichiarazione di 
disponibilità, si tratta adesso nei prossimi mesi di mettere a punto un miglioramento complessivo. 
La sensazione è che chi viene ad occuparsi di questo compito in città, spesso non conosca bene 
la città stessa, non conosca le problematiche, abbia difficoltà a rapportarsi con i cittadini e questo 
è evidentemente elemento di preoccupazione. Ho chiesto per esempio più agenti nelle strade 
della città, magari a scapito di qualche ora in meno delle pattuglie sulla strada, anche se si tratta 
di due servizi diversi. Stiamo a vedere e speriamo bene che questi suggerimenti, queste 
sollecitazioni possano ottenere l’effetto sperato, altrimenti nulla è irreversibile, anche se 
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sinceramente tornare indietro mi sembrerebbe antistorico e comporterebbe oltretutto delle 
conseguenze finanziarie non indifferenti, perché c’è una sorta di penalità da pagare per il comune 
che si tira indietro.   
Sulla strada dei Marcai è un problema che effettivamente è stato più volte sollevato, 
effettivamente c’è stato anche un ordine del giorno, una mozione, non ricordo, votata 
all’unanimità dal Consiglio Comunale, di questo si era occupato direttamente l’assessore 
competente Libardi. Mi risulta che le difficoltà nascano anche un po’ dall’atteggiamento degli altri 
comuni, quindi questo sta a significare che purtroppo la soluzione non può essere immediata. Per 
quanto mi riguarda insieme all’assessore ci faremo parte diligente per riparlarne con i sindaci dei 
comuni che hanno la competenza territoriale, per vedere di convincerli. In effetti ci sono alcune 
situazioni anche strane ed anche antieconomiche per il comune perché è assurdo che esista un 
pubblico ufficiale che commina delle sanzioni e che queste vadano, anziché nelle casse del 
Comune di Levico Terme, nelle casse della Provincia, quando modificando gli accordi si potrebbe 
beneficiarne.   
Quindi questo lo condividiamo totalmente, c’è una certa difficoltà però a mettersi d’accordo con gli 
altri, vedremo di farlo, non è che noi intendiamo disattendere ciò che è stato qui deciso e votato 
all’unanimità. Il discorso della variante del Piano regolatore generale, ha ragione, non pensi che 
noi non ci siamo lamentati, com’è noto purtroppo abbiamo pagato lo scotto di essere stati messi 
in coda alla variante del Comune capoluogo, che purtroppo ha comportato mesi e mesi di lavoro 
per gli uffici e per la Cup. Ovviamente non posso promettere niente per conto di altri, però le 
garanzie che abbiamo avuto in questi giorni, vi garantisco che sia io, sia l’assessore competente 
ci siamo fatti vivi più volte in Provincia, sono che prima della pausa estiva, ci avevano detto entro 
giugno, ma penso che nell’arco delle prossime due settimane vedremo finalmente la 
deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione della variante al Piano regolatore 
generale, dovremo essere arrivati finalmente alla fine dell’iter.   
   
ASS. CASAGRANDA  
Vorrei dire che a me ha fatto sinceramente molto piacere vedere che è stato colto un aspetto se 
vogliamo extracontabile che ho citato, sul quale mi sono soffermato e l’avevo anche detto, per la 
prima volta in questi anni: quello relativo alla popolazione, ho anche detto che per il momento 
questi sono i dati di cui dispongo, non mi è stato possibile averne degli altri anche per problemi di 
privacy etc., però è un argomento che è mia intenzione approfondire perché ritengo che la 
popolazione sia uno degli aspetti che metterei nel bilancio patrimoniale stesso, se si potesse dare 
un valore, cosa impossibile evidentemente, lo indicherei come plusvalore da aggiungere a quello 
patrimoniale di bilancio.   
E’ tutt’altro che secondario, per cui la proposta per esempio della Cons. Fontana, mi sento di 
condividerla, questo è un argomento sicuramente da non liquidare con quelle poche parole che 
ho utilizzato io, d’altronde è la prima volta che citiamo dati un po’ più dettagliati rispetto a quelli 
che vengono presentati.   
Quindi il mio auspicio è che su questo argomento se ne faccia motivo di serio e qualificato 
approfondimento.   
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO  
Volevo fare un piccolo cenno su Seval, Stet, sappiamo che è da gennaio che non emettono le 
bollette della luce, questo è un dato molto preoccupante perché poi metterà in imbarazzo ed in 
seria difficoltà le famiglie locali. Mi dicono che sì c’è la società di erogazione, quella di 
commercializzazione, tutto quello che vogliamo, non so qual’è la ragione, pare sia il sistema di 
informatizzazione… quando poi il cittadino si verrà a trovare da pagare 6 mesi tutti d’un colpo non 
so cosa succederà. Quindi prego il Sindaco o la Giunta Comunale che si facciano parte attiva per 
risolvere questo problema, perché fate attenzione, poi anche da un punto di vista meramente 
commerciale, e qui mi riferisco a consumatori molto più grossi, c’è anche un rischio, perché se 
dopo 6 mesi una ditta fallisce cosa facciamo? Non capisco con tutti i modelli informativi che ci 
sono oggi come si faccia ad arrivare a tanto, cosa facciamo? Neanche le scrivessero a mano le 
bollette.   
  
SINDACO:   



Consiglio comunale n. 7 dd. 30.06.2004 

- 17 - 

Come lei sa, è stata fatta la scelta di affidare il ramo commerciale alla società Trenta, il che è un 
obbligo per quanto riguarda il gas, non lo è per quanto riguarda invece gli altri rami,  cioè la 
distribuzione dell’energia elettrica, però è stata fatta questa scelta a livello provinciale, condivisa 
da tutte le società d’ambito. Dato che si deve fare per il gas, la società commerciale, a questo 
punto vale la pena razionalizzare il processo, unificarlo e delegare tutte le attività commerciali. 
Purtroppo, io che abito a Trento glielo posso testimoniare, perchè Trento c’è passata un anno 
prima da questa realtà, è un problema grosso e ci sono stati grossissimi disagi, grossi errori, per 
esempio tutte le domiciliazioni bancarie spesso erano doppie perché continuava ad andare avanti 
il vecchio contratto con la Sit, nel frattempo sono partiti bollettini postali che arrivavano a casa 
quando c’era già in banca la delega. Effettivamente è un problema grosso, la Trenta ne è 
perfettamente consapevole e stanno cercando di attrezzarsi, sono riusciti a mettere insieme tutta 
la banca dati, mi dicono, in maniera completa, il discorso dei ritardi purtroppo è stata una 
costante, tutti hanno ricevuto le bollette…   
Siccome nel capoluogo ed anche a Rovereto nel corso dell’anno scorso ci sono state grosse 
proteste, ora stanno cercando di non ripetere gli errori, forse può anche darsi che un certo ritardo 
sia proprio legato all’attenzione a non commettere errori. 
Comunque i doppi pagamenti, i solleciti etc. sono stati all’ordine del giorno, dopodiché il sistema 
una volta avviato funziona bene e la società è ben gestita, speriamo bene, garanzie non ne do, 
questo sia ben chiaro!   
  
CONS. FONTANA   
A questo proposito per quanto riguarda le bollette, ricordo che però il comportamento è stato 
estremamente scorretto da parte della Stet, nel senso che la Trenta per quanto riguarda il 
metano, ha mandato agli utenti addirittura una lettera di scusa che la bolletta successiva sarebbe 
arrivata con 15/20 giorni di ritardo, mentre da parte della Stet abbiamo 6 mesi di silenzio totale, 
con i cittadini che continuano ad interrogarsi su questo problema, senza neanche una lettera 
tranquillizzare gli utenti. Credo che il pensionato che da sei mesi non si vede arrivare la bolletta 
comincia a preoccuparsi ed allora almeno una comunicazione agli utenti, secondo me, era 
doverosa.   
Mi permetto solo una battuta molto veloce, il Sindaco ha detto che stanno facendo i lavori 
pubblici,  da quando sono in carica e tra l’altro con più cura: vi ricordo alcuni progetti riguardanti 
gli acquedotti che sono un’emergenza per Levico Terme, quello di Barco è partito con 3 anni di 
ritardo, avevate progettazione e finanziamento; quello della destra orografica del Rio Maggiore 
non si sa ancora niente, a distanza di 4 anni, quindi i ritardi ci sono sicuramente.   
Poi per quanto riguarda il discorso dei lavori pubblici fatti con più cura, si veda quanto successo 
in Vicolo Garibaldi dove per fare i lavori di un certo tipo abbiamo continui incidenti! Allora 
domandiamo anche quello, perché quando abbiamo tutta una serie di incidenti continui, 
probabilmente la cura sia nella progettazioni che nell’esecuzione non è sicuramente al massimo.   
Prendo atto dell’impegno dell’Ass. Casagranda sul discorso demografico, ricordo però che non 
esiste discorso di privacy e siccome l’ufficio anagrafe è in collegamento continuo con l’ufficio 
statistica della Provincia ed una delle voci è sempre stata quella riguardante gli stranieri, le 
diverse nazionalità, l’immigrazione etc. I dati si possono reperire tranquillamente, tra l’altro sono 
accessibili anche da parte di un cittadino qualunque che si interessa della problematica. A questo 
proposito ricordo che forse sarebbe opportuno diffonderne la conoscenza, pubblicando anche 
una serie di dati sul notiziario.   
Noi l’avevamo fatto negli anni 90 perché ritenevamo che era un dato interessante da sapere, 
credo che sarebbe un lavoro da fare, credo sia uno dei fattori importanti, anche per non 
permettere che crescano un sacco di pregiudizi, situazioni e mentalità sbagliate, vedo come un 
atto di convivenza e di accoglienza approfondire questi dati e pubblicarli.   
  
ASS. CASAGRANDA  

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, astenuti n. 3 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi R), espressi in forma palese dai n. 
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15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Vettorazzi R. e Piffer, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 29 del 30.06.2004 “Esame ed a pprovazione del Rendiconto della 
Gestione dell’Esercizio Finanziario 2003”. 
 
 
PRESIDENTE:   
Ringrazio il responsabile della ragioneria sig. Lorenzini, il Presidente dei Revisori dei Conti Sig. 
Romanese ed i giornalisti. La seduta è tolta  
 
  La seduta viene sciolta ad ore 22.22. 
 
 

 
     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO        IL SEGRETARIO 

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

al verbale del Consiglio Comunale n. 7 dd. 30.06.2004 
 
 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
 

a) Interpellanza dd. 20.05.04 – prot. n. 6929 dd. 20.05.2004 su “Chiusura dei passaggi a 
livello automatizzati delle F.S. nella parte orientale di Levico” presentata dal consigliere 
comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

b) Interrogazione dd. 24.05.04 – prot. n. 7048 dd. 25.05.2004 su “Incrocio a raso con la 
statale 47, fra Barco e Campiello” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

c) Interpellanza dd. 01.06.04 – prot. n. 7510 dd. 03.06.2004 su “Stato della strada di 
collegamento fra Selva di Levico e la provinciale di Novaledo (in prossimità del Maso 
Rosso)” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

d) Interpellanza dd. 07.06.04 – prot. n. 7593 dd. 07.06.2004 su “Parco giochi di proprietà 
comunale” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 
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Elenco documentazione allegata al verbale. 
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