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 COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
  

VERBALE N. 16/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 16 dicembre 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 14 dicembre 2004). 

 
L'anno duemilaquattro, addì 16 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. 17302 dd. 07.12.2004) 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:  
 

Acler Paolo  
Avancini Romano  
Postal Lamberto (entra al punto 6) 
Benedetti Arturo  
Libardi Remo  
Piffer Marco  
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Frisanco Franco  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Vettorazzi Tiziano  
Beretta Sandro  
Pradi Maurizio  
   

 
Sono assenti i signori: 
 

Stefenelli  Carlo  
Pasquale Luciano  
Fox Alma  

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

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

 
 
5. APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 

27.04.1999 N. 158. 
REL. ASS. CASAGRANDA. 

6. APPROVAZIONE TARIFFE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, CON VALIDITÀ 
DALL’01.01.2005. 
REL. ASS. CASAGRANDA. 

7. APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA, CON VALIDITÀ 
DALL’01.01.2005. 
REL. ASS. CASAGRANDA. 

8. PERMUTA DELLE P.F. 8303/1 E P.F. 8024/6 DI PROPRIETÀ COMUNALE CON LE 
PP.FF. 8408, 4922/4, 4922/5 E 4924/2 DI PROPRIETÀ DELL’IMPRESA LIMMOBIL S.R.L. 
AI FINI DELL’APPRESTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA BORBA C.C. 
LEVICO. 
REL. ASS. BENEDETTI. 

9. APPROVAZIONE CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE CON 
A.M.N.U. SPA. 
REL. ASS. LIBARDI. 

10. SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA. MODIFICA DELLA 
CONVENZIONE. 

  REL. SINDACO. 
 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Vettorazzi R. e 
Perina ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 14 , astenuti n. 2 (Vettorazzi R., Perina), espressi 
in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
5. Approvazione del piano finanziario ai sensi dell ’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158. 

Rel. Ass. Casagranda. 

 
 
 PRESIDENTE: Nello scorso Consiglio Comunale abbiamo sospeso, cioè “è andata 
deserta” la trattazione del quarto punto all’ordine del giorno; per quanto riguarda il punto 5, ci 
siamo trovati con i capigruppo ed è stato interpretato come “deserto” anche quello. Il 
segretario ha un’altra opinione sul regolamento, ma visto che i capigruppo praticamente 
interpretano il regolamento dicendo che “era deserto anche il quinto punto”, io proporrei di 
sospendere questo punto e di fare un punto aggiunto per il prossimo Consiglio. Sentiamo il 
Cons. Vettorazzi Roberto. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  Io sono d’accordo con l’interpretazione del Presidente del 
Consiglio, perché non trovo nessuna differenza tra il punto relativo all’Ici e il punto successivo: 
c’è stata un’interruzione e poi una ripresa dei lavori, non è stato votato alcunché e di 
conseguenza non vedo nessuna differenza formale tra il punto precedente e il punto 5. 
Quindi io sono d’accordissimo con lui, anzi si tratta di applicare il regolamento. 
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CONS. FONTANA:  Io concordo sul fatto che per il secondo punto dovesse essere 
considerata deserta la seduta per un fatto: il Presidente aveva proposto la sospensione, 
c’erano state delle dichiarazioni da parte di consiglieri che concordavano sulla sospensione, 
ma non è stata votata. Quando i consiglieri di minoranza, di fronte ad alcune osservazioni, si 
sono alzati e se ne sono andati (e l’hanno fatto platealmente) in pratica è venuto a mancare il 
numero legale, quindi la seduta su quel punto è andata deserta. 
In più ricordo che il Presidente, all’Ass. Casagranda che voleva parlare, ha detto testualmente 
“è inutile che parli perché non c’è il numero legale”, credo che tutti quelli che erano presenti se 
lo possano ricordare, quindi la seduta su quel punto si può considerare tranquillamente 
andata deserta. 
Tra l’altro l’interpretazione del regolamento non la dà il segretario: se dovesse esisterne la 
necessità c’è una commissione apposita, e a livello di capigruppo (ricordo che della 
Commissione “Statuto e Regolamento” fanno parte tutti i capigruppo) si era dichiarato e 
concordato tutti sul fatto che è mancato il numero legale, c’è stata la dichiarazione del 
Presidente che mancava il numero legale. 
Tra l’altro mi permetto di dire che la prima interpretazione nel corso della seduta era che era 
stato sospeso anche il primo punto quando assolutamente non era vero, io credo che a un 
certo punto debba essere considerata anche per il secondo punto la mancanza del numero 
legale. Non comporta assolutamente grandi ritardi, se venisse aggiunto al Consiglio di lunedì 
prossimo. 
  
 
 PRESIDENTE: Io ho proposto di rimandare questo punto per i motivi che sono stati detti 
dai capigruppo.  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di “rinviare la trattazione del punto n. 5 dell’ ODG 
della seduta precedente alla prossima seduta dd. 20.12.2005 in seconda convocazione”, che 
viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Vettorazzi R. e Perina, previamente nominati. 
 
Inviterei il messo comunale Sig. Uez a far firmare il punto aggiunto ai consiglieri. 
 
 
Entra il cons. Postal. 
 
 
6. Approvazione tariffe per la fornitura di acqua p otabile, con validità dall’01.01.2005. 

Rel. Ass. Casagranda. 

 
 
ASS. CASAGRANDA: Prima di cominciare questo punto mi sia permesso fare una 
dichiarazione perché ritengo opportuno fare un chiarimento in ordine alle tariffe dei rifiuti, 
siccome ho visto che anche i giornali hanno dato una interpretazione a quanto ho affermato: 
quando ho fatto riferimento al “malloppo”, io volevo dire, ma lì il clima non permetteva di 
essere sufficientemente chiari nella spiegazione, che il materiale che io raccolgo, e che ho 
qui, non è la documentazione che viene consegnata ai consiglieri, ma è il frutto di una raccolta 
di documenti che mi procuro per potere meglio rispondere alle domande che vengono poste e 
anche per una migliore conoscenza della problematica. 
Mi sono poi accorto che c’è stato un equivoco di fondo: quando si faceva riferimento al piano 
finanziario 2005-2007, sostenendo che non rispondeva a quanto previsto dal decreto 
legislativo, io invece dicevo che secondo me rispondeva, dopo mi sono accorto che ero in 
possesso di un documento diverso da quello che avevate in mano in quel momento, per cui io 
in buonafede continuavo a dire che secondo me quel documento era completo.  
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Io vedevo questo foglio girare, con l’intestazione pressoché uguale a quella che avevo io, 
quindi ero convinto che vi fosse stato consegnato il piano finanziario del quale io ero in 
possesso da qualche tempo, cioè prima della distribuzione fatta ai consiglieri. 
Quindi in questo ritengo che ci sia stato un equivoco, se mi fossi reso conto che vi era stato 
consegnato un documento parziale sarei stato il primo a dire di rinviare l’argomento, perché 
su quella base non potevate avere una conoscenza adeguata per una discussione. 
D’altronde ribadisco anche un concetto che poi non voglio più riprendere: i regolamenti 
prevedono che l’istruttoria e la documentazione che viene sottoposta agli organi istituzionali è 
predisposta dai funzionari. Non voglio con questo sgravarmi di responsabilità, però non voglio 
neanche assumermi responsabilità che non mi competono perché il regolamento è chiaro in 
questo senso. 
Arrivando invece all’argomento all’ordine del giorno, la proposta che vi viene sottoposta è 
quella dell’approvazione delle tariffe per la fornitura di acqua potabile; qui abbiamo 
un’indicazione, frutto del recente accordo stipulato tra Consorzio dei Comuni e Provincia, che 
dice che questo servizio deve trovare copertura entro il 2008, mentre finora non c’era una 
indicazione in questo senso, c’era solamente per la parte fognatura. 
Noi abbiamo ritenuto opportuno fare una variazione, in un primo momento avevamo pensato 
a una copertura integrale per il 2005, ma dal momento che c’è questa novità (l’indicazione da 
parte della provincia), abbiamo ritenuto di fare un semplice adeguamento che consentisse di 
modificare le tariffe di un centesimo, per fare questo la variazione è del 2,44% (altrimenti 
c’erano cifre e dovevamo andare ai millesimi). 
Devo comunque dire che l’obiettivo che avevamo l’anno scorso di copertura era del 93,70%, 
mentre con questo adeguamento noi arriveremo al 97%; la differenza delle spese in realtà 
sarebbe superiore a quella che in percentuale ho appena indicato, cioè una differenza del 
3,30. Questo è dovuto al fatto che seguendo la linea politica che era stata preannunciata fin 
dall’inizio di questo mandato, avevo detto che era intenzione cercare di ridurre il più possibile i 
costi intervenendo con le risorse che il bilancio metteva a disposizione per abbattere 
anticipatamente i mutui. Questo è stato fatto, se ricordate, con una variazione nella primavera 
scorsa, quindi in sostanza c’è una variazione di un centesimo, il che significa una differenza in 
valore assoluto mediamente di un Euro e mezzo, due Euro per ogni utente in un anno. 
Teniamo anche presente che prima quando parlavo di investimenti sono stati fatti appunto 
degli investimenti che hanno sicuramente migliorato il servizio.   
La documentazione che era agli atti è stata integrata per quanto riguarda il prospetto dei costi 
e dei ricavi in quanto rimanendo in termini totali la cifra inalterata, la composizione all’interno 
delle varie voci è stata modificata, si è trattato di un errore materiale da parte dell’ufficio 
Ragioneria. 
Quindi della variazione si tratta di un centesimo, in realtà in alcuni casi, esclusivamente per le 
fasce eccedenti una certa soglia particolarmente elevata, sono stati fatti due centesimi e 
questo con il fine di disincentivare l’abuso di consumo dell’acqua. 
Io ho terminato la mia illustrazione e come ho detto l’altra volta, ritengo sia più importante 
sentire le vostre osservazioni, eventualmente aggiungere ulteriori dati sulla base delle vostre 
richieste. 
 
 
ACLER:  Prima di iniziare volevo salutare il Presidente funzionario della Stet che abbiamo 
invitato questa sera, dato che l’Ass. Casagranda ci teneva che ci fossero. Se per caso i 
consiglieri avessero da fare delle domande sulle spese, i costi riguardanti la Stet, credo che 
sia importante avere qui le persone che hanno stilato i numeri. 
Quindi mi sembrava opportuno intanto salutarli, visto che sono qui, e dire al Consiglio che può 
intervenire, dirà il Presidente poi quando sarà il momento. 
  
 
 PRESIDENTE: Sì, ma volevo chiedere al Consiglio se è d’accordo nel far intervenire 
Gaigher. Va bene, siamo d’accordo, quando è il momento. Prego Cons. Pradi. 
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CONS. PRADI: Per fortuna questo punto lo discutiamo questa sera anziché martedì, perché è 
vergognoso presentare dei dati nella maniera in cui sono stati presentati ai Consiglieri 
Comunali! Io sarò condizionato dalla mia formazione contabile, ma mi sono veramente cadute 
le braccia. 
Sul discorso Stet, io l’anno scorso ho fatto i complimenti per il dettaglio e per l’analisi e lo 
riconfermo anche quest’anno, però i dati che ho trovato nella casella, non so se sono stati 
preparati dal funzionario o dall’assessore, a me non interessa, ho trovato il prospetto dei costi 
ex-Seval 2004: oneri diversi gestione spese generali 2004 1.640 Euro, previsioni 2005 
120.300 Euro, è chiaro e macroscopico che è uno sbaglio nostro, conosco come lavorano loro 
e come lavoriamo noi spesso, purtroppo bisogna riconoscerlo. 
Questa sera c’è stata messa una pezza che per certi versi non ha fatto altro che aumentare la 
confusione, perché vediamo che i materiali che erano previsti in 80.700 adesso passano a 
30.000 Euro; il personale che era 91.000 Euro passa a 141.000 Euro! 
È come mettere dei numeri al lotto, io se fossi un contabile mi vergognerei, perché quando si 
confrontano più budget i dati devono essere omogenei, altrimenti che valutazioni si possono 
fare? La stessa cosa la troveremo, anche se in maniera ridimensionata, nella sezione 
“fognatura” ma in questo caso la colpa è esclusivamente nostra, perché lavoriamo in modo 
vergognoso da questo punto di vista, e i consiglieri non possono prepararsi. Io capisco le 
giustificazioni che l’assessore dava prima sul discorso Amnu di martedì sera, ma dopo 
mezz’ora che se ne parlava penso che non serviva un genio per capire che noi avevamo in 
mano fogli diversi! L’avevo anche detto: “abbiamo tre foglietti e un elenco di 25 pagine di 
cespiti che non interessano assolutamente a nessuno”, quindi era chiaro quello che avevamo 
in mano. 
Ma al di là di questo, sui dati è inutile fermarsi, è una costante, un difetto cronico del nostro 
comune. Ripeto: sarò condizionato dalla mia formazione, però quando ho visto da una parte 
1.000 Euro, e da un’altra parte 120.000 Euro per la stessa voce… Questa sera c’è stato dato 
un dettaglio che è utile per fare un confronto. Meglio tardi che mai, troppo tardi però. 
Sappiamo che il costo dell’acqua, come quello della fognatura, è formato da due componenti: 
ci sono i costi del gestore Stet, e i costi del comune. Quest’anno sono diminuiti quelli del 
comune di 18.000 Euro, ma sono aumentati gli altri, in base al piano famoso “Publitecnica”, di 
25.000 Euro: la compensazione tra i due ha consentito di contenere i costi. 
Poi per quanto riguarda l’accenno che l’assessore ha fatto al Consorzio di comune, io sono 
d’accordissimo e dopo spiegherò anche il perché, vedo che nella delibera si dice “una politica 
tariffaria dei comuni deve ispirarsi all’obiettivo della copertura del costo dei servizi, al fine di 
consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali in provincia, intesa con 
la rappresentanza in Italia dei comuni, individua le linee generali di indirizzo per definire 
modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei 
servizi”. Io mi auguro veramente che si arrivi a questo, perché in Trentino c’è una forbice dei 
prezzi dell’acqua con scostamenti del 150%, cioè c’è chi paga l’acqua 100 e chi 250 per lo 
stesso tipo di utenza, è una forbice esagerata, ma io su questo non intervengo perché non ho 
né la competenza, né la preparazione e né i dati, ma trovo che siano scostamenti nella stessa 
provincia più o meno con le stesse caratteristiche che non ha senso. Tra l’altro diciamocelo 
chiaramente noi siamo nella fascia molto alta, siamo tra i comuni che la paghiamo più cara. 
Per brevità, riporto il caso del Comune di Borgo, lo porto spesso perché ci ho lavorato per più 
di 20 anni, documentabile e dimostrabile a chiunque. A Borgo Valsugana nel 2004, stanno 
pagando l’acqua mediamente la metà di quello che la paghiamo a Levico Terme: una famiglia 
che consuma 300 metri cubi di acqua a Borgo paga 70 Euro, a Levico Terme ne paga 92, 
parlo dell’acqua non di depurazioni, fognature e accessori vari. 
Una utenza non domestica, ristorante, pizzeria, albergo, artigiano, che consumasse 500 metri 
cubi, a Levico Terme paga 258 Euro, a Borgo 156 Euro, quindi quasi l’80% di più. Ci saranno 
delle giustificazioni, ma io auspico l’omogeneizzazione che si prevede, perché Levico e Borgo 
sono due comuni in Valsugana, potrebbero esserci problemi di dislivelli, non sono un tecnico 
ma io che ci ho lavorato vi assicuro che i servizi di Borgo non hanno niente da invidiare a 
quelli di Levico Terme.  
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Vedo nella proposta di delibera che, per l’uso domestico e non, viene mantenuto il minimo 
impegnato annuo di 150metri cubi, qua il gestore è estraneo perché a fissarlo è il comune. 
Probabilmente mi sbaglio, ma non conosco un comune del Trentino che applichi un minimo 
tanto elevato: ho verificato e sentito diversi comuni, si va da un minimo di zero, ma la media 
va da 48 a 96 metri cubi l’anno, contro i nostri 150, cioè i comuni applicano 4, 5 o 8 metri cubi 
al mese. Io capisco che la filosofia di introdurre questo minimo impegnato di 150 metri cubi 
può avere avuto una ragione, ma la persona singola che non li consuma paga un consumo 
che non fa, e questa la trovo una ingiustizia; invece quello che ha la villetta viene 10 giorni a 
Natale e un mese o due d’estate, è giusto che paghi l’impegnato minimo. 
Io credo che non possa essere mantenuto questo minimo impegnato, l’assessore in 
commissione diceva di sì ma io sono dell’opinione inversa: c’è una delibera del Cipe 
(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) dell’aprile 2001, la N. 52, che 
ha disposto l’abolizione progressiva nell’arco di un quadriennio della clausola contrattuale del 
minimo impegnato, che è la clausola per la quale un utente deve pagare un certo quantitativo 
di acqua anche se non lo consuma, questa delibera prevede che nel primo anno del 
quadriennio la riduzione sia di 30 cubi metri annui e che possa essere applicata solo ai 
residenti, in ciascun anno del triennio successivo la riduzione prevista è di un terzo del minimo 
e comunque non può essere inferiore a 30 metri cubi all’anno e si applica anche ai non 
residenti.  
Le norme Cipe sono di ordine pubblico, obbligatorie, “cogenti”, “inderogabili” in quanto 
regolano prezzi pubblici il monopolio. L’abolizione di tale minimo riguarda nell’arco di un 
quadriennio tutti gli utenti residenti e non, ed è obbligatorio per tutte le utenze domestiche e 
non domestiche, pertanto propongo che si recepisca nella presente delibera tale disposizione 
e si proceda all’abbattimento e a programmare nei tempi previsti ha sua eliminazione. 
Faccio presente che fonti autorevoli e non di parte sostengono che sia possibile fare presente 
al comune la differenza di consumo e chiedere un conguaglio in base ai consumi di acqua 
effettivi. Quindi questa è la mia proposta. 
 
  
CONS. FONTANA: Io mi collego al discorso fatto dall’Ass. Casagranda per quanto riguarda la 
documentazione: credo che sia già stato detto dal Cons. Pradi che la documentazione è 
ancora una volta, soprattutto riguardo a questo punto, decisamente insufficiente. Noi l’altra 
sera abbiamo protestato perché la documentazione per questo consiglio è insufficiente e 
messa agli atti in ritardo, e lo stesso Ass. Casagranda ha ammesso che era talmente esigua e 
ridotta che i consiglieri oggettivamente non potevano farsi una idea degli argomenti su cui 
dovevano votare. Credo altresì che questo ponga ancora una volta il problema 
dell’informazione ai consiglieri.  
Come Conferenza dei Capigruppo ieri abbiamo fatto una lettera indirizzata al Sindaco, firmata 
da tutti i capigruppo di minoranza e di maggioranza presenti, in cui ci lamentiamo di questo, 
se il segretario o i funzionari che hanno il compito di predisporre gli atti non agiscono secondo 
quanto dovrebbero fare bisogna intervenire. 
Per quanto riguarda l’adeguamento delle tariffe il Cons. Pradi ha già illustrato come oggi gli 
impiegati del comune ci abbiano rincorso a portarci altra documentazione ritengo poco serio 
che su punti che erano all’ordine del giorno nella seduta dell’altro ieri, ci portino le integrazioni 
e le correzioni addirittura poche ore prima della prosecuzione della seduta, perché se fossimo 
arrivati l’altro ieri a discutere di questo punto sicuramente sarebbe successo quanto è 
successo con i punti precedenti, che la documentazione non era adeguata e non era stata 
fornita in tempo.  
Per quanto riguarda le tariffe dell’acqua il Cons. Pradi ha già preannunciato un interrogativo in 
sede di Conferenza dei Capigruppo: la proposta condivisa era di vedere se era possibile 
eliminare il dato fisso che esiste a Levico Terme da decenni, perché da parte di più 
componenti di più gruppi ne veniva avanzata la poca educatività: siamo d’accordo che si 
debba pagare una cifra anche come contributo per costi di gestione, però contabilizzando 150 
metri cubi a utenti che non li utilizzerebbero, dato che li pagano in pratica li consumano 
ugualmente, ed è uno spreco. Posso capire la difficoltà di modificare in tempi rapidi un 
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meccanismo che ormai è collaudato, però chiedo se questa ipotesi è stata valutata e se si è 
ritenuto di non accettarla forse è il caso di trovare un altro meccanismo. Riconosciamo il 
discorso che una quota fissa debba essere dovuta, però ci sembra più utile e più giusto 
svincolarla da una quantità minima, perché altrimenti è un incentivo al consumo invece che al 
risparmio. 
 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Anche in questa occasione siamo di fronte a una proposta 
di delibera che tocca le tasche delle famiglie. 
Non posso non replicare al Cons. Perina, che in occasione di una mia proposta in merito all’Ici 
si era meravigliato perché aveva detto “è partita da una persona che non è progressista”: non 
credo che le categorie più deboli siano tutelate solamente dai progressisti, lei mi può 
benissimo definire conservatore e la cosa non mi tocca, non credo che sia la prima volta che 
in questa aula difendo le categorie più deboli, le ricordo che sono abituato ad agire secondo la 
mia coscienza e non a dogmi precostituiti.  
Torniamo all’argomento: anch’io, come tutti i capigruppo, sono stato uno di quelli che ha 
proposto la rimozione del contributo fisso perché lo trovo iniquo, soprattutto nei confronti delle 
famiglie con un solo abitante. Io non sapevo della circolare del Cipe che obbliga i comuni a 
adeguarsi a questa raccomandazione. 
È vero che quest’anno i costi dell’acqua sono aumentati relativamente poco, però non posso 
fare a meno di ricordare che la botta l’abbiamo presa nel corso del 2004, perché i costi 
dell’acquedotto e dei consumi sono aumentati mediamente del 30%.  
Noi paghiamo 0,29 Euro al metro cubo, se non erro a Borgo, come ricordava Pradi, la pagano 
0,11: non mi pare che ci dobbiamo compiacere più di tanto se i prezzi sono questi. Quindi al di 
là di queste considerazioni, vorrei avere una risposta anche dall’assessore sul perché non è 
stata considerata la proposta che è stata fatta nella sede di capigruppo: è evidente che è una 
minore entrata bisogna trovarla da un’altra parte, noi avevamo suggerito di spalmarla sul resto 
dell’utenza, per fare pagare l’acqua in maniera più equa. 
  
 
CONS. BERETTA: Io intervengo per fare alcune considerazioni su quanto ho sentito questa 
sera, premettendo che gran parte delle cose volevo sottolineare le hanno già evidenziate i 
consiglieri che mi hanno preceduto.  
Parto dalla considerazione fatta dall’Ass. Casagranda in relazione alla copertura dei costi che 
raggiungiamo con quest’anno, che è una copertura al 97%, determinata da una duplice 
componente: una dettata da Stet e una portata dal nostro comune; lei dice che in questo 
senso noi abbiamo fatto “la nostra parte” andando in una certa maniera a ridurre i costi per 
interessi per i mutui. 
È altrettanto vero però che se analizziamo i costi nel loro complesso, vedo che l’ultima tabella 
fornitaci riporta costi per 400.000 Euro circa, con interessi passivi su mutui pari al 10%, quindi 
l’incidere nostro sul costo complessivo è lieve rispetto al complesso dei costi, ma che 
evidentemente attraverso l’estinzione anticipata del mutuo è sicuramente un risparmio ancora 
più evidente. Quindi se da una parte l’analisi dei costi è rivolta unicamente a quello che può 
fare il comune, bisogna anche dire che è evidentemente poco rispetto a quello che si 
potrebbe fare analizzando i costi nel loro complesso. 
Innanzitutto voglio che l’Ass. Casagranda giustifichi il fatto che le tabelle forniteci hanno lo 
stesso risultato finale ma le componenti hanno avuto un totale rifacimento. 
La considerazione sul costo minimo impegnato: non è pensabile che in una epoca come 
quella attuale il comune non si faccia carico di lanciare il messaggio a livello educativo. In 
questi primi 4 anni di consiliatura ci ritroviamo a approvare le tariffe dell’anno precedente, 
senza un minimo di inventiva, di ragionamento, di ricerca, in maniera troppo anemica, senza 
cercare un qualcosa che possa permettere al cittadino una maggiore equità o un maggiore 
risparmio. 
Pongo una domanda tecnica: che differenza c’è tra il consumo minimo, attribuito a ogni 
utenza, e la quota fissa attribuita per ciascun misuratore, siccome noi attribuiamo 0,26 Euro al 
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mese per ciascun misuratore come importo fisso, nella stessa maniera attribuiamo in maniera 
fissa un consumo annuo di 150 metri cubi? 
 
  
CONS. PERINA: L’unica cosa un piccolo ragionamento ragionieristico, nel quale sono 
tutt’altro che esperto: se si toglie la quota fissa bisognerà spalmare questi costi in più 
proporzionalmente al consumo, conseguentemente da un punto di vista del bilancio non 
dovrebbero esserci problemi, al di là di trovare questi aspetti. 
Poi finisco con il dire che la mia osservazione: per una questione di stile, Cons. Vettorazzi, 
“progressisti o conservatori” non era detto in maniera denigratoria, ma era vista “conservatori” 
come quelli che tengono i valori della tradizione e “progressisti” che cercano di andare verso 
altri lidi, questa tra l’altro non è una mia definizione ma è una definizione di Bobbio, 
conseguentemente in questa aula hanno tutti dignità e io non è che faccia le pagelline.  
 
  
CONS. FRISANCO: Brevemente perché molti interventi hanno analizzato la questione fin nei 
dettagli; anch’io mi associo alla meraviglia nel vedere due tabelline a distanza di pochi giorni e 
peraltro l’ultima in tempi non molto antecedenti rispetto alla seduta di stasera. 
Esprimo meraviglia per i motivi già evidenziati da altri e credo che legittimamente si possa e si 
debba chiedere un chiarimento, soprattutto alla Stet, visto che è quella parte di tabellina è 
stata cambiata nelle cifre di dettaglio, pur conservando poi le cifre totali inalterate. 
Credo sia interessante e importante capire il perché si arrivi a fornire due tabelline così 
differenti senza riferimento a una data, bastava mettere “versione del” e “versione del”, così si 
può fare riferimento e confronto e tirare delle conclusioni. 
  
 
CONS. VETTORAZZI TIZIANO: Io la seconda tabellina addirittura non l’ho nemmeno vista 
perché per motivi di lavoro non sono passato da casa; comunque vorrei confermare quanto 
già anticipato da Pradi e dagli altri sul minimo impegno: secondo me è da mantenere, 
trovando una sistemazione e mettendolo sotto un’altra voce. 
 
 
CONS. TOGNOLI: Io voglio fare un riferimento alla Conferenza dei Capigruppo nella quale 
avevamo affrontato la problematica relativa ai 150 metri cubi che vengono conteggiati in ogni 
caso, anche se non vengono utilizzati. 
Ricordo che avevamo dato una indicazione al segretario di prendere nota di questa 
osservazione, che doveva arrivare in giunta per essere discussa, credo che questo non sia 
successo. Questo mi dispiace perché avrebbe potuto forse chiarire meglio in questa aula il 
problema e forse si trovava una formula per arrivare ad avere un valore fisso applicabile 
all’acquedotto senza imputare i 150 metri cubi in più. 
  
 
CONS. PRADI: Stiamo discutendo sull’opportunità o meno di ridurre questo minimo 
impegnato: è una discussione assurda perché c’è una delibera che lo impone, quindi 
dobbiamo solo porci il problema eventualmente da quando e con che modalità ridurre il 
quantitativo in modo da arrivare all’azzeramento come hanno fatto altri comuni. È obbligatorio 
non è una facoltà.   
C’è una circolare che mi sembra che sia cogente, su quella non si discute, bisogna trovare 
solo il modo di applicarla nel modo più corretto, più pratico, in modo da non creare problemi 
eccessivi all’amministrazione. 
  
 
ASS. CASAGRANDA: Ritenevo di avere spiegato il motivo delle due tabelline, però non ho 
problemi a ripeterlo: quando mi sono reso conto con la tassa dei rifiuti c’era una 
documentazione che non corrispondeva a quella che io avevo in mano, io mi sono recato 
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presso gli uffici per vedere se anche l’altra documentazione era conforme a quella di cui io ero 
in possesso. In quella occasione ho visto che effettivamente non c’era quel prospetto di 
dettaglio della Stet che voi avete ricevuto, per cui ho disposto che venisse consegnato a voi. 
In quella occasione il Rag. Lorenzini devo dire mi ha fatto presente che nel creare questa 
sintesi ha fatto un errore materiale, con il computer o con la calcolatrice, non so. Quindi 
questa è la motivazione della seconda tabellina. 
Per quanto riguarda l’osservazione sull’abbattimento dei tassi di interesse e relativa rata di 
mutuo, se non l’avessimo fatto, fermo restando che questa era una precisa linea politica che 
ci eravamo dati, avrebbe comportato una variazione di circa un 5% in più, ricordo tra l’altro 
che la variazione l’abbiamo potuta fare grazie al famoso premio che abbiamo ricevuto per il 
patto di stabilità. 
Circa la collocazione della nostra tariffa è a un livello medio, a livello provinciale, non metto 
indubbio i dati di Borgo però potrai citare comuni vicini come Civezzano che tre anni fa aveva 
una tariffa doppio della nostra.  
Il discorso invece più importante è quello del minimo: io mi ero posto il problema, e mi può 
essere testimone il Rag. Lorenzini, la mia idea era quella di ridurlo; inoltre devo dire che non 
sono stato informato, e a quanto mi risulta neanche la Giunta, della decisione dei capigruppo. 
Se mi fosse stata presentata probabilmente avrei riflettuto sull’idea di ridurre il minimo, io mi 
sono fermato per il fatto che è subentrato l’accordo tra Consorzio dei Comuni e Provincia, 
perché è vero che il Cipe ha detto “bisogna abolirla”, però è anche vero che la Provincia, 
avvalendosi della sua competenza primaria in materia di finanza, ha deciso di elaborare una 
proposta che fissi dei criteri unitari che valgano per tutti i comuni, ritengo anch’io che non solo 
per acquedotto ma anche per fognature, rifiuti e altro debbano esserci dei criteri, anche se poi 
ci saranno delle specificità in alcuni comuni. 
Devo però anche fare presente una cosa, che mi ha fatto un po’ sorridere: la Provincia di 
questo accordo dice “noi andiamo a prevedere l’abolizione del minimo, però fissiamo, così 
come è già in essere per la fognatura, per le attività produttive, una quota fissa” ecco perché 
ho detto secondo me se non è zuppa è pan bagnato, cioè non lo chiama più “minimo” ma 
“quota fissa” e dice che dovrebbe variare da un 15 a un 35%. 
Allora ripeto: io per queste motivazioni e non sapendo della decisione dei capigruppo ho 
ritenuto di soprassedere in questa occasione a delle proposte di questo genere, ora nulla 
vieta che il Consiglio possa decidere per una riduzione, però se voi lo permettete, chiedo 
l’ausilio del Rag. Lorenzini, perché io non sono in grado di dire oggi quel minimo quanto 
influisca come diminuzione per quanto riguarda l’entrata.   
Però ripeto: mi trovate su questo punto d’accordo, nel senso che è lo stesso tipo di proposta 
che avevo avanzato in fase di discussione con l’ufficio competente, quindi chiedo al Rag. 
Lorenzini, se il consiglio è d’accordo, se può darci dei dati. 
  
 
 PRESIDENTE: Volevo anch’io, prima che intervenga il Rag. Lorenzini, chiarire la 
questione dei 150 metri cubi: non si tratta di un problema nel merito ma nella forma: tanta 
gente dice “perché devo pagare 150 metri cubi che non ho consumato?” allora io dico: per 
evitare questo problema mettiamo 35 Euro di “fisso” per il contatore e basta, non chiamiamoli 
150 metri cubi, perché non è giusto! Questo è quello avevamo detto alla Conferenza dei 
Capigruppo, quindi non si tratta di cambiare le entrate al comune, ma si tratta solamente di 
cambiare come forma la dicitura. 
 
 
CONS. FONTANA: Nessuno pensava di prevedere un minore introito, togliendo i 150 metri 
cubi si ipotizzava di lasciare un fisso e chiamarlo in maniera diversa, in modo da non 
incentivare il consumo, tipo “spesa fissa” oppure “contributo”. 
Mi lascia perplessa il discorso che dopo la riunione dei capigruppo, in cui eravamo tutti 
d’accordo, maggioranza e minoranza, si dica “in giunta non sono arrivati”: l’abbiamo fatto 
mettere a verbale, non è accettabile che gli assessori dicano “io non so niente”, era stato 
delegato il segretario di prendere nota e di fare presente, mi rivolgo anche ai consiglieri e 
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capigruppo di maggioranza. Mi permetto di far notare l’ennesima mancanza del segretario, 
che ieri non era presente alla Conferenza dei Capigruppo, e mi è stato detto che non era stato 
informato. Ci siamo più volte lamentati del fatto che il segretario non viene anche se è un suo 
compito specifico. 
C’è qualcosa che non va, manca il raccordo tra la giunta e i capigruppo della maggioranza, 
non solo a livello politico ma anche a livello amministrativo; manca addirittura l’informazione di 
una lettera al segretario, io sinceramente non so come il Comune pensi di potere andare 
avanti senza garantire un minimo di scambio di informazione sulle decisioni che vengono 
prese o meno. Mi sembrava che il suggerimento proposto dai capigruppo, condiviso da tutto il 
consiglio, poteva essere un aiuto in positivo e quindi doveva essere anche valutato, mentre 
qui ognuno va per conto proprio e manca qualsiasi tipo di rapporto tra una istanza e un’altra, 
tra un organismo e un altro, mancano i rapporti istituzionali e anche quelli che probabilmente 
dovrebbero essere garantiti dall’apparato amministrativo. 
  
 
CONS. BERETTA: Sì, il segretario, “probabilmente” anzi sicuramente avrebbe dovuto 
comunicare qualcosa all’organo competente, è altrettanto vero che comunque all’interno di 
un’amministrazione ci sono delle responsabilità. 
Se partiamo dalla considerazione che questa tariffa non è equa, è altrettanto vero che non 
possiamo inventarci in quattro e quattr’otto la modulazione differente di una tariffa.  
Alcuni elementi di riflessione: quando ho chiesto la differenza tra consumo minimo impegnato 
e quota fissa, per ciascun misuratore: evidentemente la quota fissa è il canone fisso 
attribuibile a ogni contatore; il costo complessivo che noi dobbiamo andare a coprire, (al 97% 
quest’anno e al 100% l’anno prossimo), il costo complessivo è dato da costi variabili e costi 
fissi, se vogliamo rendere la tariffa più equa dovremmo togliere i 150 metri cubi, assegnare a 
ogni contatore un certo quantitativo di costi fissi, perché evidentemente ogni contatore 
significa un certo servizio dato al contribuente, e per i costi variabili li andremo a imputare 
sulla base del consumo; ma il tutto dovrebbe essere ricondotto a due elementi: il contatore 
che identifica un servizio, il consumo dell’acqua che identifica la quantità. 
Quindi dico: sono cose importanti, perché evidentemente ricadono su ogni cittadino e su ogni 
famiglia, ma non possono essere improvvisate in un quarto d’ora con ipotesi fatte al volo, 
andrebbero ragionate (andavano ragionate probabilmente l’anno scorso o l’anno prima). 
   
 
ASS. CASAGRANDA: Siccome la Cons. Fontana diceva che più che un problema di 
sostanza era un problema di forma, senza apportare modifiche si potrebbe già attuarlo, 
perché non è una modifica, trasformando quello che viene espresso come minimo impegnato 
di metri cubi 150, anche se questa ipotesi è fatta per disincentivare le seconde case, si 
potrebbe dare una quota fissa pari a Euro 63, per la tariffa 0,42,  se i conti sono giusti. 
 
 
CONS. FONTANA: Chiedo scusa ma questa la dobbiamo in qualche modo modulare perché 
la persona da sola, che consuma 80 metri cubi, quegli 80 erano inglobati nei 150, ma se noi li 
scorporiamo è chiaro che bisogna rimodulare un fisso, perché altrimenti quella paga 150  più 
gli 80, cioè ne paga di più. 
Cioè secondo me è chiaro che bisogna rivedere il discorso del fisso, perché altrimenti 
andiamo a fare pagare di più gli utenti. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Se c’è mancanza di comunicazione tra i vari soggetti che 
dovrebbero sovrintendere a questo tipo di cosa, non è sicuramente colpa dei Consiglieri 
Comunali. 
Detto questo sono anch’io d’accordo sul fatto di rivedere tutta la cifra e di andare veramente 
incontro, l’ho detto prima, alle utenze più deboli, il pensionato, di un certo ceto sociale, sono in 
affanno in questo momento, -lo dicono anche le banche, sono preoccupatissime dello stato 
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finanziario delle famiglie, quindi è giusto che si vada a sgravare quel tipo di famiglia in un 
certo modo e si vada a recuperare la somma persa su un altro, io faccio una proposta, non 
arriviamo a farla questa sera, abbiamo l’Ici da fare il prossimo consiglio e aggiorniamo in 
quella sede anche la rimodulazione della tariffa, non penso che sia difficile da fare un calcolo 
e stabilire quanti sono questi utenti che non hanno sforato i 150 metri cubi, secondo me. 
Dissento sul fatto che lei, Ass. Casagranda, dica che il Comune di Levico Terme applica una 
tariffa dell’acqua su posizioni medie: siamo tra i comuni più cari di tutto il Trentino, me li 
elenchi dove la pagano più cara, se noi la paghiamo media a Borgo la danno gratis! 
Il 50% dei comuni è sotto le nostre tariffe, allora se noi siamo la metà cosa la pagano quelli 
che stanno ai primi posti?   
Comunque io faccio una proposta: che la rimodulazione della tariffa venga ripresentata nel 
prossimo Consiglio Comunale, dato che si discuterà dell’Ici. 
  
 
CONS. PERINA: Volevo soltanto dire che la Conferenza dei Capigruppo è forse la riunione 
più rappresentativa dopo il Consiglio Comunale, conseguentemente la tirata di orecchie che 
ha fatto la Cons. Fontana, non me ne voglia ma non l’accetto. Potrebbe esserci un drenaggio 
interno di informazioni, ma se il segretario prende un verbale della riunione che in ordine di 
importanza è seconda come rappresentatività, io non ho comunicato con altri consiglieri 
perché mi sento in una botte di ferro, perché il segretario è l’uomo al vertice dal punto di vista 
organizzativo, per cui se lui è latitante io non mi sento di assumermi delle colpe. 
  
 
CONS. POSTAL: Andrei calmo anch’io con il formulare proposte alternative a questa, 
perlomeno in questa sede, perché eliminando l’impegno minimo di consumo, dato che in 
effetti non è morale, si creano delle situazioni nella realtà poi molto strane. Per esempio nelle 
utenze condominiali, dove c’è un unico contatore e nella convenzione che abbiamo firmato  mi 
sembra che non è previsto l’agevolazione per le utenze all’interno di condomini, si passerebbe 
automaticamente alle tariffe superiori e le fasce più deboli o i nuclei familiari composti dai 
singoli non avrebbero più il controllo del consumo all’interno di queste situazioni in 
condominio, per cui mi sa che si passa dalla padella alla brace sul fatto di incrementare la 
tariffa per questi utenti, bisognerebbe trovare un metodo, cioè o si obbliga tutti quanti ad avere 
un contatore loro, però nella nostra situazione credo che ci vorrà qualche anno per averlo, 
oppure bisogna trovare un calmiere di altro tipo. 
  
 
ASS. CASAGRANDA: Io volevo dire che riconfermo la posizione della nostra tariffa, ho 
chiesto al Rag. Lorenzini l’elenco e dimostrerò che noi abbiamo una tariffa media a livello 
provinciale.  
Però la proposta del Cons. Vettorazzi Roberto sostanzialmente mi trova d’accordo, ritengo 
che sarebbe opportuno già dare una indicazione adesso su alcune ipotesi in modo che gli 
uffici possano dire, nel caso di minimo di 10 è questo, di 50 è questo, di 80 è quest’altro. 
Dal momento che io per regolamento non posso fare emendamenti, direi che qualcuno faccia 
una proposta dando delle indicazioni alternative, in modo che gli uffici possano elaborare 
qualcosa affinché nel prossimo consiglio si possa senza perdite di tempo dire “sì, va bene 
questa proposta”.   
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Secondo me invece la proposta deve essere concertata, 
perché è inutile che si faccia una ipotesi e poi venire qui lunedì prossimo e dire “non va bene”, 
la proposta dovrebbe essere condivisa dai capigruppo, facendo una piccola sospensione del 
Consiglio Comunale. 
Poi per quanto riguarda il discorso che faceva il Cons. Postal, io capisco che ci può essere il 
rovescio della medaglia però sono quei condomini che sbagliano a non avere i contatori 
frazionati per utenza, è un loro problema, non è un problema del comune. 
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PRESIDENTE: Comunque lì c’è anche un problema che più consumi acqua e più la paghi e 
quindi si bilancia.  
 
  
CONS. POSTAL: La stragrande maggioranza dei condomini di Levico, costruiti negli anni 60-
70, hanno un unico ingresso di acqua e la distribuzione interna al condominio è unica, per cui 
o si sono automontati dei contatori singoli privati, oppure il conteggio fatto dall’ente gestore è 
in litri o metri cubi complessivi. 
Mentre fino a tempo fa si applicava la tariffa minima moltiplicata con il numero di utenze, e 
comunque per numero di utenti indipendentemente che il contatore fosse unico, mi sembra 
che adesso venga applicato il consumo puro, a meno che il condominio non si premuri di 
suddividersi delle quote alla fonte.  
 
 
ASS. ACLER: Direi di prendere valida l’idea del Cons. Vettorazzi: ci fermiamo un attimo con i 
capigruppo e discutiamo. Mi sembra di avere capito che un po’ tutti siamo sull’idea della 
riduzione pur essendoci quel discorso del Consorzio dei comuni che nel 2005 dovrebbero un 
po’ calmierare. Voglio fare un’altra precisazione: per quanto riguarda il discorso degli atti, a 
questo punto facciamo una cosa: ogni volta che ci sono Consigli Comunali quando verranno 
predisposti gli atti ogni assessore deve guardarseli, verificarseli e il Presidente finché non avrà 
l’avallo non li mette all’ordine del giorno, altrimenti non ne veniamo più fuori. 
  
 
 PRESIDENTE: Volevo dire: prima di fermarci, mi piacerebbe sentire, se il consiglio è 
d’accordo, un discorso fatto da Gaigher o dal funzionario. 
 
 
 GAIGHER (AMM. DELEGATO STET): Io ritorno sempre volentieri sui banchi di questo 
consiglio sui quali sono stato seduto per 20 anni, con impegno. 
Un saluto e un ringraziamento al Presidente del Consiglio al Vicesindaco che ci ha mandato 
l’invito e a tutto il Consiglio Comunale. Sono reduce da una riunione informale con il Consiglio 
Comunale del comune di Pergine, iniziato verso alle 6, che è ancora in corso, con il consiglio 
di amministrazione di Stet, questa è un’abitudine ereditata dall’ex AMEA che pone a confronto 
almeno una volta all’anno il Consiglio Comunale di Pergine con il consiglio di amministrazione 
di Stet. 
Colgo l’occasione di questa presenza anche per avanzare al Presidente la proposta che 
almeno una volta all’anno ci sia una riunione informale con il Consiglio Comunale di Levico e il 
CdA di Stet perché in quell’occasione è possibile confrontarsi e sapere direttamente dalla 
voce dei rappresentanti quali sono i programmi in corso. Ed è occasione per esempio col 
Consiglio Comunale di Pergine di presentare le tariffe dell’acqua. Oggi agiamo attraverso un 
contratto di servizio che dovrà essere modificato in tante parti, quantomeno per renderlo 
omogeneo ai contratti di servizio di altri comuni. Stet non è Amea ne’ Seval, è una società 
diversa con una politica di strategie che abbiamo avuto modo di presentare alla Conferenza 
dei sindaci soci della nostra società alla quale ha partecipato anche il Sindaco di Levico 
Terme dott. Stefenelli.  
Sulla questione tariffe dell’acqua noi partiamo da un dato di consuntivo 2003 che è il primo 
anno di gestione dell’acquedotto Seval: dal 01/02/03 al 30/12/03, undici mesi di gestione. 
Formalmente questi costi sono stati approvati col bilancio 2003 Seval, quindi nella primavera 
del 2004. I costi per la gestione del servizio di acquedotto e fognature sono stati di 400 mila 
Euro. Parlo di fognatura e di acquedotto insieme, anche se so che il punto della fognatura 
verrà trattato dopo, ma così vi evito di farmi rientrare sui banchi e quindi anticipo questi dati 
cumulativi che vi danno una idea più precisa della situazione. 
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E’ stato un anno particolare, molto siccitoso, un anno che ha impegnato la Seval che per la 
prima volta gestiva anche questo servizio. Tre dipendenti transitati alle dipendenze della 
società, un dipendente se ne è andato dopo pochi mesi, quindi la società, per gran parte del 
2003 ha dovuto fare fronte a questa carenza di personale attraverso l’utilizzo di altre risorse 
interne; sono stati incaricati, se voi vedete sul consuntivo che era stato mandato costi di 
operai che gravavano sul servizio elettrico per fare fronte a questa carenza di acqua. 
Il preventivo del 2004 è stato predisposto da Seval nel novembre del 2003, quindi dopo 9 
mesi perché le tariffe vengono approvate prima dell’inizio dell’anno, come in questa 
occasione, e quindi non sulla base di un dato finale. 
Per quanto riguarda il 2005 noi abbiamo un dato finale dei nostri costi, con gli interessi passivi 
che nominava prima l’assessore, e sono di 401.000 Euro per il servizio dell’acquedotto e di 
104.600 Euro per il servizio della fognatura, quindi un costo complessivo di 505.000 Euro; nel 
2003 avevamo un consuntivo di 400.000 Euro oltre il costo del comune, che in quel momento 
non conoscevamo. 
Nel preventivo di quest’anno sono inclusi anche i costi del comune che sono esattamente 
69.700  Euro per quanto riguarda il servizio dell’acquedotto, 11.400 Euro per quanto riguarda 
il servizio di fognatura, per un totale di 80.400 Euro: facendo la differenza tra 505.000 Euro e 
80.400 Euro mi rimane un costo di Stet di 420.000 Euro nel 2005, rispetto ai 400.000 Euro del 
2003, quindi l’aumento dei costi di Stet è inferiore all’aumento dell’inflazione in base ai dati 
Istat degli ultimi due anni ( 6%), che qualcuno giustamente prima ha detto fisiologico, in linea 
con gli aumenti dei costi. 
Su questo però il comune deve costruire la tariffa e su questo noi non entriamo, mentre per il 
Comune di Pergine, in base al contratto di servizio, l’impianto della tariffa è proposto dalla 
società, e il comune può accettarla o meno e verificare l’impianto.  
Io mi fermerei qua, lasciando eventualmente al nostro responsabile amministrativo, Claudio 
Fabian, di approfondire le singole voci. 
Non so se posso prendermi due minuti per un ragionamento di carattere generale: è 
necessaria la modifica dei contratti di servizio, per questo già sta lavorando una commissione 
mista, della quale fa parte per il Comune di Levico Terme il Segretario, per il Comune di 
Pergine il Segretario comunale e per la nostra società il responsabile dell’area amministrativa 
che è il Dott. Monti. È necessario modificarli per rendere omogenee le situazioni che oggi 
sono leggermente diverse. 
Voglio anche dire che la fusione tra le due società mi pare che oggettivamente si possa 
riconoscere come un atto molto importante e positivo anche per il Comune di Levico Terme, 
voi sapete che già quest’anno il bilancio 2003 (che è il bilancio Seval più Amea, quindi la 
chiusura degli ultimi due bilanci delle due società) ha dato la possibilità di distribuire dividendi 
ai comuni, il Comune di Levico Terme ha ricevuto per la prima volta 25.000 Euro di utili. 
Abbiamo approvato il preconsuntivo del 2004: nel primo semestre abbiamo un risultato utile di 
bilancio di 480.000 Euro netti, il che significa che entro la fine dell’anno se le cose vanno in 
questa direzione si può arrivare intorno al milione di Euro. Ammesso che si possa distribuire 
circa il 50% dei dividendi, il Comune di Levico Terme dal prossimo anno potrà contare di una 
ulteriore entrata nel proprio bilancio nell’ordine di 100.000 Euro all’anno. 
Ecco perché ci sono delle linee strategiche che intendiamo seguire perché Stet diventi 
effettivamente una società multi-utility della Valsugana. La partecipazione di 198 milioni di 
Euro, in Set è una operazione che si sta concludendo ormai, significa l’acquisizione di tutte le 
reti del Trentino, in questa operazione la Stet ha una partecipazione del 4%, su un capitale 
sociale che è di 50 milioni di Euro, il che significa che in questa operazione nel momento in 
cui ci sarà il trasferimento delle reti Enel con il primo luglio del 2005, la Stet può ambire a 
diventare il soggetto che distribuisce energia elettrica a tutta la Valsugana. 
Oggi la nostra società distribuisce più di 100 milioni di chilowattora all’anno di energia, al 
Comune di Pergine, di Levico Terme, di Caldonazzo; più di 16 milioni di gas-metano, solo nel 
Comune di Pergine. Nei confronti del Comune di Levico Terme stanno facendo dei 
ragionamenti per verificare l’opportunità dal punto di vista economico di un riscatto con gli 
impianti Trentino Servizi, è stato predisposto uno studio su questo. 
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Stet gestisce il ciclo idrico integrato dell’acqua nel Comune di Levico Terme, di Pergine, di 
Tenna, ha una partecipazione del 7,5% nella Primiero Energia, che è una società che 
gestisce le centrali ex-Amea che quest’anno produrranno circa 400 milioni di chilowattora. 
Con la nostra partecipazione del 7,5%, copriamo tutti i fabbisogni elettrici di Levico Terme, e 
poi ci sono i vantaggi indotti per quanto riguarda un accordo che prevede e che avrà degli 
impulsi notevolmente produttivi sul bilancio della società. La ex-Amea ha una propria centrale 
a Canezza che ha una produzione di 8-9 milioni di kilowattora all’anno e stiamo cercando 
comunque anche di fare avanti un altro ragionamento per il Comune di Levico Terme: quello 
di realizzare una centralina sull’acquedotto del Pizzo. 
È stato fatto uno studio e redatto il progetto, inviato alla Provincia Autonoma di Trento per il 
finanziamento: c’è un salto di 600 metri con una portata variabile ma consistente, che può 
dare fra gli 800.000 e il milione di kilowattora all’anno, certificati “verdi” perchè di nuova 
produzione, quindi con ammortamenti nel giro di 4 anni e guadagni anche su questo versante. 
C’è poi una partecipazione del 3% in Dolomiti Energia Spa che è la società che è stata 
costituita due anni fa con l’acquisizione delle centrali elettriche del Trentino. Questa è una 
operazione che è dieci volte più grossa di quella che abbiamo portato avanti per quanto 
riguarda l’acquisizione delle reti ex-Enel nella distribuzione ed è una operazione da 2.000 
miliardi di lire. 
Noi stiamo tentando di acquisire le reti ex-Enel, che dal primo luglio 2005 sono di Set, che ha 
una partecipazione del 4%: è una operazione di acquisto di 168 più 35 milioni di Euro, questo 
per dire il significato di una società come Stet, che si pone a livello provinciale, in termini 
dimensionali solo dopo Trentino servizi, in termini politici come leader delle altre aziende, 
come punto di riferimento del Consorzio delle imprese del sistema Trentino del quale la nostra 
società ha la presidenza. 
Quindi c’è un movimento notevole che sicuramente alla fine porterà dei vantaggi economici ai 
comuni soci, a quei soci che hanno il pacchetto azionario più grosso, Pergine e Levico Terme. 
 
  
PRESIDENTE: Riapriamo di nuovo la discussione.  
 
  
 CONS. BERETTA: Ho ascoltato con attenzione quanto detto dall’amministratore Gaigher, 
volevo avanzare tre quesiti sulla base di quanto ho sentito: Stet per quanto riguarda il 
Comune di Pergine fa la proposta per l’impianto tariffario, quindi la domanda che diventa 
spontanea anche sulla base di quello che oggi è all’ordine del giorno, è se l’impianto tariffario 
sia simile, uguale a quello che oggi noi ci troviamo? Condividete le perplessità che avete 
ascoltato? 
Ho sentito parlare del contratto di servizio che va rivisto per rendere omogenee situazioni 
diverse, e lì è stato un po’ vago: mi piacerebbe capire quali sono le situazioni diverse, quali 
sono le discriminazioni tra un comune e l’altro. 
Terza e ultima questione: riguardo la fusione tra Amea e Seval si dice che finalmente siamo 
riusciti a raggiungere un utile, mi chiedo però, vista anche la vocazione e il servizio pubblico 
che prestano questo tipo di società, se devono effettivamente mirare a un utile sempre più 
elevato o se in realtà la vocazione dovrebbe essere diversa e si dovrebbe invece puntare a un 
contenimento del costo per l’utente finale. 
  
 
GAIGHER (AMM. DELEGATO STET): Prima di lasciare la parola a Fabian, per la questione 
dei canoni tariffari di Pergine, che può fare anche esempi rispetto agli anni passati con Amea, 
vorrei tornare sul contratto di servizio. I contratti di servizio che sono stati predisposti da Amea 
per il Comune di Pergine o da Seval per il Comune di Levico Terme hanno delle diversità: la 
durata del contratto di servizio è di 30 anni per Pergine e di 3 anni per Levico Terme, tra l’altro 
c’è una norma abbastanza recente, la legge provinciale 6 del giugno del 2004, che impone ai 
comuni di decidere entro il 31 dicembre 2006, attraverso un piano industriale semplificato in 
che modo andranno a gestire i servizi, sulla base di parametri che saranno definiti dalla 
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Giunta Provinciale e che quindi lasciano presumere che comunque ci sarà una gestione di 
tipo industriale che non potrà essere gestita se non in modo organizzato. Dà la possibilità di 
affidare, attraverso il cosiddetto affido in-house a società loro partecipate purché queste 
società abbiano un capitale sociale del 95% pubblico e 5% privato. 
Allora c’è questo primo limite: per la durata del contratto, il Consiglio Comunale dovrà valutare 
come a Pergine, se prorogare entro quei termini, perché poi non lo potrà più fare in modo 
diretto, dovrà fare delle gare. Seconda questione: il contratto di servizio di Levico Terme è 
stato fatto sullo studio della Publitecnica, la quale prevede per esempio che ci sia una 
ripartizione dei costi diretti e indiretti della società pari al 12%. Noi quest’anno, lo potrà dire 
meglio in nostro responsabile amministrativo, non abbiamo applicato il 12% perché sarebbe 
stata molto peggiorativa per il comune, mediamente è dell’8% e non del 12%, ve lo spiegherà 
ancora Fabian meglio il perché. Il riparto dei costi è stabilito in base a una delibera 
dell’autorità per l’energia elettrica e il gas, la quale stabilisce che chi gestisce più servizi deve 
fare la separazione contabile e i costi diretti e indiretti sono ripartiti attraverso criteri stabiliti in 
modo preciso dall’autorità stessa. 
L’altra questione: il Comune di Pergine nel suo contratto di servizio affida a Stet anche la 
realizzazione diretta degli acquedotti del comune, cioè mentre il Comune di Levico Terme si 
riserva in proprio la realizzazione dell’acquedotto e delle fognature, cioè approva i progetti, li 
finanzia e li appalta. Pergine ha attribuito questa competenza a Stet, quindi Stet nel contratto 
di servizio ha questo onere, li realizza in conto proprio, ovviamente su delega del comune, ha 
i finanziamenti dalla provincia, la parte che non è finanziata dalla provincia è coperta con 
risorse del comune, questo non avviene per Levico Terme. 
Poi ci sono altre questioni di minore importanza, ma questi sono gli aspetti fondamentali che 
dovranno prima o poi trovare una gestione univoca. 
La questione dell’utile: una società per azioni non può non avere l’obiettivo di far utile, non 
può chiudere in disavanzo, né chiudere in pareggio;, per quanto riguarda i servizi, parliamo di 
acqua, fognature, chiaramente su questo Stet non guadagna niente. Quindi non sta lucrando 
niente su quello, il business è la distribuzione dell’energia e del gas. 
Volevo lasciare la parola al Rag. Fabian. 
  
 
 RAG. FABIAN (STET): Per quanto riguarda la prima domanda, il modello di formulazione 
di calcolo delle tariffe dell’acqua è stato preparato e predisposto dalla Provincia, con dei 
paletti ben precisi. Noi siamo soggetti a dei regolamenti che la Provincia ha fatto e nonostante 
le novità del Cipe, la Provincia non le ha ancora recepite per poter regolamentare, di 
conseguenza anche Pergine ha ancora il “minimo garantito” e il fisso, uguale a quello di 
Levico, anche perché non può essere variato: i 26 centesimi al mese sono stabiliti dalla 
provincia, sono le vecchie 500 lire. La Provincia da due anni ha predisposto uno studio per 
potere modificare questo impianto dal punto di vista di aumentare la quota fissa di 26 
centesimi, eliminando praticamente la parte del minimo garantito, però siamo obbligati, e la 
tariffa di Pergine, come quella degli altri comuni, è fatta con lo stesso modello, a dei calcoli 
matematici. 
 
 
 PRESIDENTE: Ringrazio il signor Gaigher, amministratore delegato, e il funzionario. Io 
direi di sospendere 10 minuti e trovarci con i capigruppo, va bene?   
 
 
Il Consiglio sospende i lavori alle ore 22.05.   
Il Consiglio riprende i lavori alle ore 22.15. 
 
 
 PRESIDENTE: Dall’incontro adesso sentiamo l’assessore. 
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ASS. CASAGRANDA: Sapendo che la questione potrà andare avanti solo un anno, nel 
senso che la Provincia metterà mano a questo nuovo modello, i capigruppo hanno deciso di 
mantenere la proposta di tariffazione così come è stata presentata. Dopo questo incontro dei 
capigruppo, la volontà ha ragioni esclusivamente temporali, nel senso che c’è il convincimento 
che qualsiasi cambiamento, anche minimo che si andasse a fare, comporta una 
ristrutturazione della tariffazione e forse anche qualche problema per quanto riguarda l’invio 
delle bollette che già hanno dei ritardi. 
  
 
CONS. FONTANA: Io volevo sottolineare l’invito che è stato fatto dal Presidente Gaigher di 
un maggiore collegamento tra i Consigli Comunali e le società che sono partecipate dal 
comune. 
Questo diventa un elemento essenziale e lo ritroveremo nei punti successivi, quando 
parleremo anche di qualche altra azienda partecipata dal comune. Nel frattempo volevo dire 
che anche in passato gli utili c’erano da parte dell’azienda elettrica di prima, con la Seval 
meno, per il fatto che non siano stati incassati dal comune ma siano stati accantonati, la 
stessa Stet ne ha avuto dei vantaggi. 
Passo direttamente alla dichiarazione di voto; io anche in sede di capigruppo ho detto: a me 
dà fastidio dovere arrivare a discutere in concreto una cosa come le tariffe durante una 
sospensione del Consiglio Comunale, perché è impossibile, se si vuole agire seriamente, fare 
delle modifiche, perché è chiaro che in pratica devi analizzare la struttura, vedere i correttivi, 
ipotizzare le conseguenze che una modifica può causare poi sull’utenza. 
D’altra parte mi dà fastidio che il suggerimento che è stato avanzato sia stato portato a 
conoscenza soltanto in questa sede, levando ai consiglieri e al consiglio intero, la possibilità di 
potere incidere. È chiaro che un impianto che dura da 20 anni in più, è almeno collaudato, 
mentre arrivare a qualsiasi modifica adesso, senza averla valutata, e senza avere ben 
presente tutte le componenti della tariffa è strutturata, sinceramente non è serio farlo. 
Io quindi come gruppo annuncio un voto di astensione, nel senso che ritenevo ci fossero 
anche le condizioni di poter correggere qualche stortura, ma non è possibile farlo dato che 
siamo arrivati in questo modo al Consiglio. 
Mi spiace Cons. Perina io sono convinta di non essere un consigliere particolarmente tenero 
con il segretario, anzi, però credo che comunque ci debba essere un discorso di rapporto tra i 
consiglieri e la giunta e che questo non possa essere delegato solo al segretario, di questo 
rimango convinta e credo che sia tra l’altro uno dei punti fondamentali perché i vari livelli della 
vita amministrativa del Comune possono andare avanti. 
 
 
CONS. BERETTA: Innanzitutto la premessa è che non solo con Stet ma con tutte le aziende 
partecipate dal nostro comune, è auspicabile che ci sia un confronto diretto con il Consiglio 
Comunale. 
Non mi piace assolutamente ritrovarmi tutti gli anni a scadenze prefissate a dovere 
sottolineare una serie di carenze, che portano alla ridiscussione seduta stante dell’impianto 
delle tariffe di Ici, acqua, rifiuti, qualsiasi cosa. 
Sottolineo: una tariffa iniqua, immorale, e accanto a questo la carenza di approfondimento da 
parte di chi propone questo tipo di tariffa, per questo motivo voto contro. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Io non sono ancora arrivato alla dichiarazione di voto 
perché è il mio secondo intervento, riconosco anch’io e denuncio e critico il metodo, è la 
quarta volta che si fa in occasione dei consigli, di fare le tariffe regolarmente all’ultimo 
momento, questa non è una cosa assolutamente piacevole, la prova è che anche questa 
sera, nonostante i buoni intenti che si aveva di potere riformulare una proposta diversa, per 
ragioni contingenti non si riesce. 
Volevo fare anche una affermazione: ho sentito il Presidente della Stet che evidenziava il fatto 
che non sono stati fatti degli aumenti quest’anno e quindi si compiaceva della gestione della 
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azienda; io non entro in merito agli aumenti del 2004, devo dire però che dal 2003 al 2005 
abbiamo avuto 100 milioni di costi in più sull’utenza di Levico, quindi se sono partiti con 100 
milioni di costi in più rispetto alla gestione diretta, ci mancherebbe anche altro che venissero a 
aggiornare ulteriormente i costi che fossero distanti dall’indice di valutazione. 
Gli utili sono fatti sulla pelle dell’utente e non mi pare che ci sia un grande rischio di impresa a 
fare utili in questo modo, adesso siccome non ho altri da dire, farà la dichiarazione di voto il 
mio collega Pradi. 
 
  
CONS. PERINA: Volevo soltanto dire che condivido le perplessità sul discorso che una 
società come la Stet diventi una società per azioni che ridistribuisce il capitale, questo mi 
lascia un po’ perplesso. Trovo un po’ pesante il fatto che il Cons. Beretta dica che queste 
tariffe sono amorali, condivido tutte le perplessità che avete detto perché sono legittime e 
giuste, però parlare di amoralità, che va a pesare sulle persone che le hanno proposte. 
Io invece anche se c’è stato questo marasma, che comunque sono state giuste queste 
critiche, voterò questa proposta esposta dall’Ass. Casagranda appunto perché poi nel 2005 
verranno riprese un po’ tutte le considerazioni già fatte. 
 
 
CONS. PRADI: Io ero per l’abolizione ma poi andando nella pratica ho cambiato un po’ le 
idee, pur restando dell’idea che qualcosa si dovrebbe fare. 
Tornando al discorso dei costi, collegandomi allo studio che ha richiamato l’amministratore 
delegato di Stet, Publitecnica ha previsto un maggior onere nel triennio per il nostro comune 
rispetto alla gestione in economia di 180.000 Euro. Apprezzo che c’è stato ridotto dal 12 
all’8% pur essendo stata una scelta obbligata, questa però era una scelta politica non 
economica. Dichiarazione di voto: mi astengo. 
  
 
CONS. VETTORAZZI TIZIANO: Capisco assolutamente che non ci siano più i tempi per 
mettere mano alle tariffe, comunque sia questo sistema di arrivare sempre all’ultimo giorno 
per l’approvazione delle tariffe, qualche volta mi sembra addirittura voluto o calcolato, spero 
non sia così. Comunque io capendo che non ci sono più i tempi, ritengo che questa proposta 
non sia proprio “onesta”. Io mi astengo. 
  
 
 PRESIDENTE: Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, allora sentiamo l’assessore che 
legge la disposizione di delibera.  
  
 

L’assessore dà lettura del testo di delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Beretta), astenuti n. 6 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco, Vettorazzi 
T., Pradi e Vettorazzi R.), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati 
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Perina, previamente 
nominati. 
 
 
Vedi deliberazione n. 45 del 16.12.2004 “Approvazio ne tariffe per la fornitura di acqua 
potabile, con validità dal 01.01.2005”. 
 
 
7. Approvazione tariffe per il servizio di fognatur a, con validità dall’01.01.2005. 

Rel. Ass. Casagranda. 
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Esce il cons. Perina. 
 
 
ASS. CASAGRANDA: Per quanto riguarda la proposta delle tariffe per il servizio fognatura 
dobbiamo tenere conto di quanto disposto dalla Provincia e cioè che dal primo gennaio 2005 
dobbiamo fare la copertura integrale. Quindi non ci sono alternative, teniamo presente che 
l’anno scorso avevamo una copertura del 75% e confesso che la cosa preoccupava non poco 
in quanto si trattava di fare un balzo particolarmente elevato, a parità di costi. 
Se questo non è avvenuto, ancora una volta è grazie al fatto che abbiamo utilizzato il premio 
di stabilità per potere ridurre il costo dei mutui; anche qui dobbiamo tenere presente che 
l’eventuale mancato raggiungimento di questo obiettivo comporterebbe dei provvedimenti da 
parte della Provincia penalizzanti sui trasferimenti ordinari che fa annualmente. 
Dicevo: pur con una differenza di copertura così macroscopica, in realtà con un aumento di 3 
centesimi, che significano mediamente 6 Euro annui, noi riusciamo a fare la copertura. 
Il criterio con il quale viene stabilita questa tariffa voi l’avete visto, nulla è cambiato rispetto 
agli anni precedenti, nel senso che abbiamo una quota per utente civile che è quella 
aumentata di 3 centesimi e poi una quota fissa, il coefficiente “F”, che è stabilita dalla 
Provincia e quindi lì non c’è discrezionalità se non quella di operare all’interno di un minimo e 
un massimo. 
La stessa cosa per quanto riguarda le utenze produttive dove il coefficiente “f” non si è potuto 
variare in quanto è il limite massimo posto dalla Provincia di 700 Euro e quindi lì non si è fatto 
altro che prendere atto.  
Il prospetto del piano dei costi che vi è stato consegnato è quello originario rispetto a quanto è 
avvenuto per la tariffa dell’acquedotto e vi è stato aggiunto quel dettaglio di costi della Stet. 
In questo caso vedete che è piuttosto evidente che l’aumento della Stet è abbastanza 
contenuto, mentre la riduzione per ammortamenti e specialmente per interessi passivi è 
notevole e questo, ripeto, ha permesso di superare quell’handicap che preoccupava per il 
passaggio dal 75% al 100% di copertura. Io per il momento non ho altro da aggiungere. 
  
 
CONS. PRADI: Secondo me è una vergogna che le Spa che gestiscono un servizio debbano 
fare utili oltre una certa misura, trovo che sia un modo subdolo perché per finanziare i comuni 
alla fine caricano le tariffe! 
Tra l’altro sono contrario agli utili oltre un certo limite, considero seria l’impostazione di Amnu, 
che potrebbe arrivare ad un utile del 4,36% all’anno ma si è autolimitata ponendosi come 
obiettivo l’1%. Giocare su utili esagerati, che poi ritornano ai comuni, è una beffa per i 
contribuenti!  
Qua torniamo al leitmotiv della serata: siamo bravi a complicare le cose semplici, ci date un 
prospetto del 2004 per la fognatura, adesso l’assessore mi conferma che quello del 2005 è 
confermato, salvo il diligente dettaglio fatto dalla Seval. Vi porto solo una voce per non 
annoiarvi: Stet, “Oneri diverse gestioni spese generali” nel 2004 per 282 Euro, nel 2005 per 
15.000 Euro. Ditemi che c’è una proporzione, che c’è una giustificazione, spiegatemi il motivo, 
ma voglio saperlo, perché da 282 a 15.000, è come da 400.000 passare a 30 milioni di Euro!   
Per fortuna abbiamo il dettaglio, perché se l’avessimo discusso l’altro giorno, era veramente 
vergognoso! Mi sono posto una domanda alla quale non ho saputo rispondere: visto che 
abbiamo raggiunto la copertura del 100% per determinati servizi (vedi fognatura, acquedotto e 
rifiuti solidi urbani), le tariffe vengono fissate sui budget, sui costi previsionali? Nel caso che 
questi, ho sentito prima parlare dall’amministratore delegato Distefani, non corrispondessero, 
e potrebbe essere per eccesso o per difetto, come viene regolato? Questa è una domanda 
che pongo all’assessore, perché noto che le tariffe hanno come tetto in positivo la copertura di 
costi, non è possibile andare oltre, questo lo sappiamo, a parte la remunerazione del capitale 
che abbiamo visto prima. 
Tornando alla tariffa vedo che l’aumento proposto è del 20%. Già lo scorso anno, se non 
ricordo male, era stato fatto un aumento del 25%, quindi in totale siamo passati dal 12 a 18 
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centesimi: è un aumento del 50%, su 300 metri cubi di una famiglia media equivalgono a 20 
Euro all’anno. Ho letto sul giornale che si tratta di aumenti leggerissimi: è una questione di 
punti di vista, 20 Euro all’anno su un tributo che è minimale non sono pochi, anzi io trovo che 
siano tanti, un 50% in due anni lo trovo un aumento esagerato. È un ulteriore balzello che va 
ad aggravare i contribuenti di Levico Terme. Una famiglia di tre o quattro persone, l’anno 
scorso l’abbiamo caricata dai 170 a 220 Euro all’anno per tributi e tariffe, una media di 400 
mila lire, non so se vi sembra poco. 
Faccio i complimenti ai giornalisti perché hanno avuto i dati degli aumenti delle tariffe, dati 
precisi da fonte sicura, prima che fossero messi a disposizione dei consiglieri: non c’erano 
nemmeno agli atti del consiglio, perché se sono stati pubblicati l’8, sono stati dati ai giornalisti 
il 7, mentre noi avevamo teoricamente i documenti agli atti per il giorno 9. Ovviamente per 
converso, critiche forti ai giornalisti, perché non è un atteggiamento rispettoso dell’istituzione 
Consiglio Comunale fare uscire i dati prima che gli stessi vengano discussi, commentati  e 
approvati . 
Poi anche per questo servizio, come per il precedente, è grazie alle operazioni del comune 
che si è riuscito a contenere il costo per effetto di mutui: mi sta bene, altrimenti anche per le 
fognature l’aumento doveva essere molto più pesante. Ma se i costi del comune sono 
diminuiti di 17.000 Euro, quelli della Stet, anche per la fognatura, sono aumentati. Quindi 
diciamo che il comune ha fatto da ammortizzatore ai maggiori costi del servizio, perché 
diversamente, dai conti che ho fatto io, avremmo dovuto aumentare di oltre l’8% l’acquedotto, 
e anche la fognatura l’avremmo dovuta aumentare ulteriormente. Questo è il trend, 
quest’anno io lo capisco è un anno dove dobbiamo fare degli aumenti soft per evidenti motivi; 
ma allora forse le campagne elettorali dovrebbero venire tutti gli anni… Così non è purtroppo, 
ma quest’anno godiamo di questo beneficio. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  Sono sempre in attesa che l’Ass. Casagranda mi passi i 
dati per quanto riguarda l’utenza dell’acqua dove si evinca che il Comune di Levico Terme è in 
fascia media, cosa del quale io non sono d’accordo, comunque voglio vedere e confrontare 
quei dati con quelli di cui dispongo io. 
Dopodiché ci sono le caditoie dell’acqua pluviale, sono una partita perché ci vengono 
addebitati i costi. Non mi pare che il servizio, così come è fatto, sia dei migliori, io mi ricordo, e 
Levico Terme più o meno è sempre quello, che quando c’erano gli operai del cantiere 
comunale andavano a svuotare le botole che erano sulle vie una o due volte all’anno. Non so 
se Stet lo fa di notte, ma io non li ho visti fare questo tipo di operazione, però ce la mettono in 
conto. Ci siamo interessati a questo proposito?  
 
 
ASS. CASAGRANDA: Per quanto riguarda l’osservazione sulle differenze che si trovano nel 
piano dei costi e dei ricavi 2004 rispetto al 2005, con particolare riferimento agli oneri diversi 
di gestione, sono dovute esclusivamente al fatto che nel 2004 avevamo dati elaborati da 
Seval, che probabilmente imputava diversamente i vari tipi di costo, per esempio gli oneri 
sociali, possono essere messi negli oneri diversi, oppure nel personale. 
Quindi la differenza è dovuta esclusivamente al diverso piano dei conti che le due società 
hanno, sapere che cosa uno ha messo negli oneri diversi e cosa ha messo l’altro non sono in 
grado di dirlo, credo neanche il Rag. Lorenzini. 
Per quanto riguarda l’osservazione relativa all’ipotesi che rispetto al Bilancio di Previsione 
possano crearsi delle differenze a consuntivo, diciamo che finora, almeno per quanto ne so io, 
ipotesi di avere introiti superiori rispetto al costo non si sono mai verificati, ritengo però che se 
questo dovesse avvenire ci sono due ipotesi: o che lo gestisce la società esterna ed entra nel 
bilancio della società, come maggiore utile, e ridistribuito con determinati parametri, il che 
finirebbe per penalizzare quel comune che avesse l’utile, oppure si potrebbe - e questa 
secondo me è la soluzione - tenerne conto nell’imputazione dei costi da parte della società 
per l’anno successivo. 
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Nel caso invece che i costi risultassero superiori per certi versi non c’è problema nel senso 
che è rispettato a livello di programma, l’impegno di copertura, e bisogna fare un nuovo 
programma per coprire anche la differenza che si fosse manifestata in quell’anno, ma non c’è 
penalizzazione e non cambia nulla in questo senso. 
Circa il fatto degli aumenti degli ultimi due anni, io mi sono fatto fare ancora l’anno scorso un 
prospetto delle variazioni dal 1998 al 2004, io vi chiedo di esentarmi dal dire quanto erano 
precedentemente, vedo delle variazioni molto più elevate, se volete le potete consultare. 
Per quanto riguarda la mia affermazione che siamo in una fascia media, ho un dato che a dire 
il vero è riportato dal giornale “L’Adige” e riporta, con dati aggiornati al 2001, tre fasce: le 10 
più care, le altre località, le 10 meno care: nella prima fascia c’erano tariffe che andavano da 
0,65 a 0,46 Euro (a Civezzano ad esempio erano a 0,46 già due anni fa), nelle fasce 
intermedie da 0,41 (a Trento) a 0,10, nelle meno care da 0,061 a 0,04, quindi guardando 
rispetto a questi dati noi saremmo nelle “altre località”, cioè in questa fascia media. 
Per quanto riguarda invece il discorso delle caditoie, è di competenza di altri colleghi e chiedo 
che la risposta circa la non qualità del servizio, venga data dal collega che però è assente o 
dal Vicesindaco. 
  
 
CONS. PRADI:  L’ipotesi che gli utenti vengono tassati più della spesa effettiva e che poi 
vengano ridistribuiti gli utili secondo me è oscena, nel senso che è un modo per tassare i 
cittadini. Quest’anno, l’abbiamo sentito prima dall’amministratore della Stet, per disposizioni 
della Provincia hanno dovuto ridurre la ripartizione delle spese generali riducendo la 
percentuale dal 12 all’8%, quindi c’è stata una diminuzione, noi abbiamo pagato sulla 
previsione con costi in spese generali al 12%, visto che abbiamo raggiunto il 100% in 
precedenza non succedeva di superarle probabilmente, perché si copriva il 70, il 75, l’80, l’87, 
quindi c’era una fascia di margine che consentiva di assorbire questa differenza, avendo 
raggiunto il 100%. 
Tornando ai dati dell’acqua, per chiudere il discorso, io le do un elenco aggiornatissimo, se 
vuole, dove vediamo che, e faccio solo un esempio, se Trento paga l’acqua 100 Pergine e 
Levico Terme la pagano 257. E vi do le delibere del comune! 
 
 
ASS. CASAGRANDA: Vedo qui che pagava 0,41 già nel 2001, noi siamo a 0,42. Io vado a 
memoria, visto che sono di Trento, e le assicuro che non è meno di 0,41, sarei pronto a 
scommettere che Trento non è inferiore a noi, parlo dell’acquedotto!   
 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO : Io sottolineo questo aspetto: il servizio della pulizia delle 
caditoie è svolto in una maniera scalcinata, l’Ass. Casagranda giustamente non mi può 
rispondere perché non è materia di sua competenza, ma chiedo se c’è qualcuno qui che può 
smentirmi a dire che è un servizio che viene svolto regolamento. Sappiamo i disagi che 
provoca, specialmente quando ci sono degli acquazzoni che poi rovinano le strade, l’acqua 
che va a scorrere dove ci sono ciottolati e quant’altro; procura dei danni, è previsto nel 
contratto di servizio di Seval e non lo fanno, o se lo fanno lo fanno in maniera non sistematica, 
perché ogni tanto si vede l’Italspurgo che viene a fare qualche piccolo intervento quando 
proprio l’acqua arriva sopra la testa. 
  
 
ASS. ACLER:  L’assessore competente per questo argomento è il Sindaco, però quello che 
posso dire è che in giunta 20 giorni fa, si diceva anche tra noi che effettivamente ci sono delle 
caditoie piene di foglie o cose del genere, quindi abbiamo anche noi la stessa perplessità che 
sta dicendo lei. 
Però in giunta è arrivato, circa una quindicina di giorni fa o venti, da parte dei Vigili del Fuoco 
proprio la richiesta di chi è la competenza, se dobbiamo metterci d’accordo con loro o se era 
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Stet. Quindi è una verifica che dobbiamo fare e daremo una risposta precisa su questo punto, 
se sono stati fatti dei controlli o meno, questo non glielo so dire in questo momento. 
  
 
 CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Ricordo al Vicesindaco che nel contratto di servizio è 
compreso questo tipo di partita, se non viene ottemperato raccomando a chi ha il compito di 
farlo di verificare la mancanza. 
Sempre rimanendo nel discorso di Seval, sono due anni che avevano promesso di fornire al 
Consiglio Comunale il regolamento sul contratto di appalto, e quando è stato affidato 
l’acquedotto si era discusso di questo e dovevano dare al comune copia del regolamento. Io 
non l’ho visto, e comunque io voto contrario perché ritengo che gli aumenti non siano 
giustificati, e per le ragioni che ho detto prima il servizio secondo me non è soddisfacente da 
questo punto di vista. 
  
 
ASS. CASAGRANDA: Il contratto prevede che su richiesta della società deve essere 
predisposto il regolamento, quando io ne ho parlato e la risposta è stata quella che 
l’amministratore Gaigher ha dato poco fa, cioè che un’apposita commissione sta 
predisponendo il regolamento perché credo, anche giustamente, che il regolamento debba 
essere uniforme per i soci della società della Stet, ho controllato perché lei aveva sollevato il 
problema e mi sono interessato e la risposta è stata quella. 
  
 
 PRESIDENTE: Assessore, legga il dispositivo. 
  
 

L’Assessore dà lettura del testo della delibera. 
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Beretta e Vettorazzi R.), astenuti n. 5 (Fontana, Cazzanelli, 
Frisanco, Vettorazzi T., Pradi), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti. 
 
 
Vedi deliberazione n. 46 del 16.12.2004 “Approvazio ne tariffe per il servizio fognatura 
con validità dal 01.01.2005”. 
 
 
8. Permuta delle p.f. 8303/1 e p.f. 8024/6 di propr ietà comunale con le pp.ff. 8408, 

4922/4, 4922/5 e 4924/2 di proprietà dell’impresa L immobil S.r.l. ai fini 
dell’apprestamento e riqualificazione dell’area Bor ba C.C. Levico. 
Rel. Ass. Benedetti. 

 
 
ASS. BENEDETTI:  Il Consiglio Comunale oggi è chiamato a deliberare la permuta con la ditta 
Limmobil per la realizzazione dell’apprestamento dell’area industriale. 
Volevo ricordare che il 23 dicembre del 2002 il Consiglio Comunale era chiamato a deliberare 
la seconda definitiva revoca del piano degli insediamenti produttivi che esisteva allora e che 
era rimasto per 11 anni. 
Nel 2003 per la revisione del piano guida della Borba ci sono stati continui contatti tra 
l’urbanistica provinciale, il sottoscritto, il Vicesindaco e l’Assessore all’urbanistica Acler e 
anche il coinvolgimento dell’impresa Limmobil perché era già proprietaria di gran parte 
dell’area. 
Il 29.08.2003, con delibera della Giunta Provinciale n.2154, ha il via una nuova revisione del 
piano guida della Borba; nel frattempo ci sono stati degli incontri sia con l’industria provinciale 
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che con l’Assessorato all’industria che si è cercato di coinvolgere nell’acquisto delle aree, 
perché rimane una parte dei privati. L’Assessorato ha capito l’importanza della questione e ha 
accettato di acquisire le aree, la Giunta Provinciale ha accettato e il 4 dicembre 2003 è stato 
firmato un protocollo di intesa tra il Presidente della Giunta Provinciale, il Sindaco Carlo 
Stefenelli per il Comune di Levico Terme, la viabilità provinciale e la ditta Limmobil per 
proseguire sul discorso dell’apprestamento e l’urbanizzazione dell’area della Borba. 
La ditta Limmobil ha portato avanti il lavoro come previsto dal protocollo di intesa: di realizzare 
a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei comparti C1 e C2. I 
comparti realizzati dall’urbanistica provinciale sono 4: 2 appartengono alla società Limmobil e 
per gli altri 2 c’è l’intesa appunto dell’acquisto da parte della provincia. 
Quindi l’impresa Limmobil doveva realizzare la viabilità di collegamento con la strada 
provinciale 228, acquisendo i terreni necessari in base alla progettazione di cui al comma a, 
per il potenziamento provvisorio della viabilità in modo da consentire un adeguato accesso 
alla costruzione di capannoni in attesa che vengano realizzati gli accessi come previsti dal 
piano guida. 
Il Comune di Levico Terme in base al suddetto protocollo di intesa si impegna a sottoporre 
all’attenzione del Consiglio Comunale – e qui siamo stasera – con l’approvazione dei piani di 
lottizzazione relativi ai comparti C1 e C2 da predisporre a cura della ditta Limmobil. Si precisa 
che il rilascio dell’agibilità sarà subordinato dall’infrastrutturazione primaria di cui sopra e al 
collaudo a cura dei competenti uffici comunali e quindi a permutare con la ditta Limmobil i 
terreni di proprietà comunale interno al comparto C1 e C2  con i terreni necessari alla 
realizzazione del collegamento viario interno ai detti comparti. 
L’altra parte dei terreni comunali, dei comparti C3 e C4, cedere gratuitamente alla provincia, è 
stato fatto un frazionamento sottoposto al servizio a catasto da parte di Borgo Valsugana, il 
numero 439 dal direttore Roberto Redolfi di data 24.9.2004, è considerato necessario 
procedere alla permuta con la ditta Limmobil dei terreni di proprietà comunale, interni ai 
comparti C1 e C2 con i terreni necessari alla realizzazione del collegamento viario interno a 
detti comparti come previsto dal protocollo di intenti stipulato in data 4.12.2003, di cui sopra e 
come seguente specificato. 
Cessione all’impresa Limmobil Srl a titolo di permuta delle seguenti particelle, in totale 
formano 4139 metri quadrati, la particella che invece viene ceduta dall’impresa Limmobil al 
comune è di 4015 metri quadrati, con una differenza di 124 metri. Il valore che è stato 
calcolato dall’ufficio tecnico è di circa 90 Euro al metro quadrato, allora la differenza dei 124 
metri è in favore dell’impresa Limmobil è di 11.160 Euro, che dovrà essere corrisposto al 
comune a titolo di conguaglio. Oggi siamo qua perché il Consiglio Comunale possa valutare 
per potere procedere con la deliberazione della permuta e la ditta Limmobil possa procedere 
a presentare il piano per l’urbanizzazione dell’area nei comparti C1 e C2 della zona 
denominata “Borba”. 
 
 
CONS. FONTANA:  Credo comunque che i termini dell’operazione siano abbastanza chiari 
per tutti, così come i termini dell’operazione che ci sta a monte, su cui credo che il giudizio 
complessivo non possa che essere positivo. 
Sono altresì d’accordo che il fatto che la ditta Limmobil in pratica si prenda in carico di fare 
tutte le opere di urbanizzazione per il comune perché ci sarà il riconoscimento poi di quello 
che compete, però è sicuramente un alleggerimento e uno snellimento rispetto ai tempi 
dell’ente pubblico, quindi sull’operazione in sé niente da dire. 
Se mi permettete invece c’è qualcosa da ridire sulla documentazione, per la stima fatta 
dall’ufficio tecnico è stato necessario talmente tanto tempo che ci è stata fornita a poche ore 
della seduta consiliare anche se è ovvio che la perizia era depositata perché citata nella 
proposta di deliberazione. 
Un’altra cosa che mi lascia decisamente perplessa, è sulla stima: si parla minimo di 90 Euro e 
io vi pongo un problema che è stato posto l’altro giorno, ma che secondo me diventa ancora 
più rilevante adesso. Con questa proposta di delibera noi vendiamo tot metri di terreno a 90 
Euro il metro quadrato, facendo riferimento a una stima che dice che il valore minimo è 90 
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Euro al metro quadrato, tra l’altro dicendo che si è proceduto alla stima in base alla 
comparazione dei prezzi di mercato dei terreni limitrofi. Quindi con la deliberazione di stasera 
il consiglio in pratica è informatissimo sul fatto che i terreni in quella zona, valore di mercato, è 
minimo 90 Euro, l’altro giorno invece abbiamo detto che per quella zona, per quanto riguarda 
l’Ici il valore è di 60-64 Euro, quindi quasi un 50% in più. Io mi chiedo, sinceramente, a 
distanza di 2 giorni, poi come si può andare a votare un valore, che noi come comune lo 
indichiamo completamente diverso e inferiore a quello indicato in questa delibera. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  Sono stato preceduto e condivido il contenuto delle 
osservazioni che ha fatto il Cons. Fontana: sono d’accordo sul fatto della permuta perché è 
utile alla comunità, su questo non ho nessun tipo di obiezioni da fare, però è una 
contraddizione quella che si evince da questi dati, abbiamo una stima prodotta dal servizio 
tecnico comunale che attribuisce un determinato valore ad un fondo, poi noi in una delibera 
diversa, nel prossimo Consiglio Comunale prevedibilmente andremo ad attribuire un 
determinato valore ai terreni ai fini della tassazione per l’Ici che è molto distante da quello che 
il nostro ufficio ci ha firmato. È una contraddizione, praticamente avalliamo una elusione 
fiscale. 
  
 
CONS. FRISANCO:  Anche da parte mia la premessa che hanno fatto i consiglieri mi trova 
d’accordo, in questa operazione che può essere un passo avanti verso l’effettiva 
valorizzazione di quell’area, la possibilità di realizzazione di un qualcosa interessante su 
quell’area. 
Il mio intervento, premesso questo, è volto a un chiarimento, vedo che una delle particelle 
oggetto della permuta e precisamente oggetto di cessione, è classificata come “fiume”, 
domando: cos’è, un fossato? Presuppongo che questo non comporti alcun problema e che sia 
giustificato l’attribuzione di un valore corrispondente all’area circostante, comunque aspetto 
risposte. 
 
 
 ASS. ACLER : Era un fosso che è diventato un terreno, quindi catastalmente è ancora 
come coltura. Chiaramente è una stima, quindi se noi facciamo fare una stima a più persone 
può darsi che ci siano i 90, i 70, i 95. Quello è un valore venale, questo invece è un valore 
dato da una stima di mercato. Quindi possono essere discordanti. 
  
 
CONS. TOGNOLI:  Anch’io mi unisco alle parole dei consiglieri che mi hanno preceduto 
esprimendo un senso di soddisfazione per questa operazione che è stata fatta e che penso 
sia il primo segno di una volontà di trasformare la zona della Borba, che è inutilizzata da 
tantissimi anni, in un’area produttiva che pur salvaguardando gli aspetti ambientali e anche 
ecologici, possa diventare in un futuro una occasione di lavoro e possa svilupparsi in modo 
tale da offrire, soprattutto alla popolazione levicense, una alternativa alle attività attuali, visto 
che da troppi anni cerchiamo di puntare su un miglioramento dell’artigianato e dell’industria 
che è decisamente carente nel nostro comune. 
Mi auguro che questo piccolo intervento, questa permuta che permetterà di fare la strada di 
servizio, sia l’inizio di un lavoro e ringrazio con l’occasione la Provincia Autonoma di Trento e 
nella fattispecie l’Assessore all’Industria che so aver seguito con particolare attenzione il 
processo e tutta la progettazione, per cui mi auguro che molto presto si potrà vedere qualcosa 
di concreto su quell’area. 
  
 

L’Assessore dà lettura del testo della delibera. 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti. 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti. 
 
 
Vedi deliberazione n. 47 del 16.12.2004 “Permuta pp . Ff. 8303/1 e 8024/6 di proprietà 
comunale con le pp.ff. 8408, 4922/4, 4922/5, 4924/2  di proprietà dell’impresa Limmobil 
srl ai fini dell’apprestamento e riqualificazione d ell’area “Borba”. 
 
 
9. Approvazione contratto per il servizio di spazza mento stradale con A.M.N.U. S.p.A. 

Rel. Ass. Libardi. 

 
Escono ass. Benedetti, cons. Piffer, cons. Lunelli e cons. Cazzanelli 
 
 
 PRESIDENTE:   
La parola all’Ass. Libardi. 
  
 

L’Assessore dà lettura del testo della delibera. 
 
 

ASS. LIBARDI:  Nella sostanza, com’è noto, il comune aveva stipulato nel 99 un contratto con 
Amnu, che scade il 31 dicembre 2004, visto che abbiamo dato la regolare disdetta. Il contratto 
era stato integrato da questo consiglio, nel 2003, del servizio di spazzamento stradale, la cui 
disdetta è stata data nel corso di quest’anno, ed è stato affidato ad una commissione il 
compito di valutare tra le diverse ipotesi di gestione del servizio. Sostanzialmente negli ultimi 
mesi è si è deciso di assumere in proprio il servizio di spazzamento, sono stati valutati anche i 
costi, sono stati predisposti dei conteggi anche da parte degli uffici, tuttavia non ci sono i 
tempi sufficienti per assumere già dal primo di gennaio il servizio direttamente. Quindi in 
buona sostanza questo contratto ha la finalità di consentire un anno di proroga, di modo che 
nel prossimo anno si possa valutare di gestire in modalità diretta il servizio di spazzamento 
stradale, quindi ci saranno da fare dei concorsi per assumere dei dipendenti, ci saranno da 
acquistare tutti i macchinari, che hanno anche un certo valore, insomma andrà organizzato 
tutto il servizio, questa è la motivazione di questa proposta di delibera.  
  
 
CONS. FONTANA:  La proposta di delibera che abbiamo davanti questa sera è una presa in 
giro dei Consiglieri Comunali perché non mi si può dire che solo adesso si può proporre il 
prolungamento, l’affidamento per un altro anno all’Amnu. In commissione questa proposta è 
stata esaminata, è stata avanzata l’ipotesi della gestione diretta dello spazzamento ancora ad 
aprile dell’anno scorso. 
Io personalmente non accetto però che dopo 6 mesi che la commissione aveva chiesto delle 
delucidazioni ai rispettivi uffici, si presenti il Rag. Lorenzini in commissione e dica che è la 
prima volta che vede la proposta, perché non è accettabile che una commissione chieda degli 
approfondimenti e dopo sei mesi mi si dica che all’ufficio non è ancora arrivata, perché così è 
facile arrivare a dicembre e dire “non c’è più tempo per fare quello che si doveva”. Questo lo 
reputo una presa in giro, diciamo chiaramente che qui dentro qualcuno aveva già deciso che 
per quest’anno non si faceva niente, perché altrimenti non è giustificabile e non è ammissibile 
quello che si è verificato in merito a questo problema. 
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Io credo che quando si avanzano delle proposte il minimo che si possa fare sia di esaminarle, 
se sono da approfondire si approfondiscono però assolutamente non si può accettare di 
andare avanti in questo modo. 
In commissione c’è stato detto anche che si poteva affidare nuovamente all’Amnu perché c’è 
stato un notevole sconto del corrispettivo per questo servizio da parte loro; l’altro ieri abbiamo 
saputo dall’assessore che in pratica Amnu sconta da una parte ma gira questo sconto su altre 
spese per cui sconti effettivi non ce ne sono. 
Già il fatto che ci fosse stato lo sconto avrebbe suscitato degli interrogativi, perché una 
società partecipata in maniera anche notevole dal comune che operi in questa maniera 
sinceramente farebbe sorgere degli interrogativi sulla serietà, se da un anno all’altro ci fosse 
uno scontro così notevole.  
Sinceramente credo che stasera si debba discutere sulla serietà di certe proposte, secondo 
me questa situazione non è accettabile. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Io credo di essere stato uno dei consiglieri che aveva 
lanciato questa proposta per primo perché la ritenevo troppo esosa. I fatti lo dimostrano dato 
che per non perdere il servizio hanno fatto uno sconto; poi lo sconto è una presa in giro 
perché ti danno con una mano e te lo prendono con l’altra, quindi mi vedo due volte preso in 
giro. 
Secondo me in questa situazione si prefigura una ipotesi, anche piuttosto delicata, però un 
ribasso di 130 milioni per lo stesso tipo di servizio nasconde tra le pieghe qualcosa di poco 
convincente, perché non è motivato, perché non è stato ridotto il contratto di servizio, non è 
calato il gasolio, il personale non penso che lo prendano gratis. Quindi se a me 
personalmente capitasse una cosa del genere il minimo che farei è di non rinnovare il 
contratto, vado a farlo da un’altra parte, perché mi viene il sospetto che fino a ieri mi hanno 
fregato. 
Poi mi sento mortificato come commissario perché sono state riunite le commissioni, la prima 
e la quarta, abbiamo fatto delle valutazioni, tutti mi pare che eravamo concordi che ci sarebbe 
stato un oggettivo risparmio, ma non ho quasi mai visto l’assessore, era talmente interessato 
a questo tipo di ipotesi che evidentemente sapeva che le cose andavano a finire in questo 
modo. Io mi sento preso in giro da questa situazione, non so dire se da parte degli uffici o da 
parte della giunta, o di chi ha responsabilità in giunta per questo tipo di iniziativa che si 
doveva intraprendere: avevamo 6 mesi di tempo per potere affrontare questo tipo di servizio, 
se in 6 mesi si fa una casa non so come non si possa acquistare una spazzatrice e assumere 
a tempo determinato due o tre persone, ditemelo voi. Io non voto assolutamente questo tipo di 
proposta. 
  
 
CONS. AVANCINI:  Io sono stato anche il Presidente della Prima commissione per un periodo 
che trattava questo problema: era stata data comunicazione al Rag. Lorenzini che la 
commissione avrebbe fatto la proposta di fare in proprio il servizio di spazzamento strade, 
infatti è stata data la disdetta, era stato anche fatto fare un conteggio all’Ing. Furlani ed 
effettivamente si vedeva che c’era un grosso vantaggio nel farlo come Comune. 
Dopo non avevamo più avuto altri dati, né dall’ufficio tecnico né dall’ufficio ragioneria, però 
avevamo detto che se non si riusciva a fare entro quest’anno sicuramente il lavoro delle 
commissioni è servito perché avevamo avuto una riduzione di 65.000 Euro. Dopo ci ritroviamo 
questi soldi messi su un altro capitolo. Io voglio chiedere: se lo spazzamento strade 
l’avessimo preso noi in carico, gli altri 65.000 Euro messi da un’altra parte ce li farebbero 
pagare ancora, o no?  
Mi trovo veramente in grandissima difficoltà nella votazione, perché mi rendo conto che se la 
maggioranza dei consiglieri dovessero votare contrari saremmo veramente messi nelle peste, 
perché con l’inizio dell’anno noi non avremo la possibilità di avere lo spazzamento strade né 
fatto da noi né da Amnu. 
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CONS. PRADI: Prima domanda che sembra ingenua, quanto paghiamo lo spazzamento?  Lo 
sapete? E allora cosa votiamo, un contratto a prezzo aperto? Ma come si fa a firmare un 
contratto senza un prezzo?  
Io non l’ho visto il contratto, ma come si giustifica la riduzione di 65.000 Euro su 180.000 
Euro? Il 50% in meno di prima, ma è roba da pazzi!  
Mi hanno detto “l’adeguamento va bene perché in proporzione al primo contratto originario, 
allora 30% in più del contratto originario perché va bene così” ma che discorso è?! Poi in 
aprile l’Ing. Furlani mi ha fatto una relazione di massima, non molto dettagliata, ma al di là del 
costo, affermava testualmente “il servizio gestito dall’amministrazione diretta comporta come 
vantaggio: quello di una maggiore estensione delle strade coperte dal servizio, una possibilità 
di maggiore flessibilità del servizio, la possibilità di gestire interventi non ordinari, una 
maggiore rapidità di gestione dovuta alla minor burocratizzazione del procedimento” mi sento 
di sottoscrivere in pieno. Io ero scettico, ero uno di quelli che avevano delle remore, lo sanno i 
commissari che io ero uno di quelli che frenavano. 
Mi sono convinto perché erano osservazioni valide, di buonsenso, ragionevoli, realizzabili, 
quindi dicevo “perché no, l’ingegnere ci dice che risparmiamo, i costi assomigliano molto 
anche a quelli del budget di Amnu, che ci ha imbrogliato, perché l’anno scorso ci hanno dato 
un budget dove i costi operativi di gestione erano 108.000 Euro, e noi gliene abbiano dati 185. 
Poi non vedo perché nel contratto bisogna mettere “rinnovo automatico”, anche se è prevista 
la disdetta.  
Poi se noi andiamo a vedere nel bilancio sapete dove guadagna Amnu? Guadagna sullo 
spazzamento delle strade, quindi ingrassa con i nostri soldi: per il servizio di spazzamento 
strade guadagna il 10%, sulla raccolta dei rifiuti urbani l’1,5 per mille, sulle onoranze funebri il 
10% ma noi non siamo interessati, sui servizi speciali perde 50% del fatturato, sull’igiene 
ambientale il 5 per mille. Poi un’altra cosa: noi contribuiamo al bilancio dell’Amnu per un certo 
importo con una certa percentuale, noi abbiamo uno e Pergine ha il due e mezzo, quindi se 
noi contribuiamo all’utile con 100 lire, il Comune di Pergine ne mette 250. Se l’utile è di 350 
quando lo distribuiscono c’è un rapporto 1 a 7 tra noi e Pergine, quindi a noi danno 50 e loro 
si tengono il resto, perché hanno il 72% del capitale, legittimamente e civilisticamente è 
corretto così, ma allora o aumentiamo le nostre quote o altrimenti non partecipiamo a far fare 
utile ad una azienda che poi sfruttano gli altri. Inoltre io non firmerei mai un contratto a prezzo 
aperto. 
Ripeto la domanda che ho fatto martedì, dato che l’assessore era malato: ma come mai non è 
mai stata contattata né per questo servizio né per quello dei rifiuti urbani, la cooperativa 
“Lavoro e servizi” di Scurelle? Serve 20 comuni della Valsugana! Il comprensorio C3, lo 
diceva il Cons. Vettorazzi, per il servizio raccolta e smaltimento rifiuti ha fatto un appalto, e io 
credo che ci sarà una ragione, se ce ne sono enti più furbi di noi dovremo imparare qualcosa, 
perché il servizio di questa cooperativa non è stato fatto male. 
Quindi io in definitiva non ho capito quanto paghiamo il servizio, prima di fare il secondo 
intervento vorrei capirlo e vedere dove è scritto perché qua abbiamo lo schema di contratto, e 
poi c’è stata allegata una fotocopia del contratto vecchio. 
Tra l’altro ci sono due dati: una del 7 e una del 9 dicembre, una con il timbro e una scritta a 
mano e indovina qual è della valida? 
Dovrebbe venire un tecnico dell’Amnu a spiegarci un po’ il piano finanziario, a meno che non 
ce lo sappia spiegare l’Ass Libardi. Io ora non voto proprio!   
  
 
CONS. TOGNOLI: Nella commissione si era arrivati alla conclusione per cui pareva che 
prendere il servizio a carico come comune fosse veramente conveniente e quindi poteva 
essere interessante anche perché avremmo avuto due o tre operai che sarebbero risultati utili 
durante il periodo invernale per l’eliminazione della neve dalla strade. 
Poi io sono mancato a una o due commissioni, e quello che mi ha meravigliato quando mi 
sono ritrovato questo autunno a ridiscutere il problema ho scoperto che in pratica erano 
passati 6 mesi senza che quello che era stato l’input della commissione fosse studiato e 
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analizzato, tanto che quando ci siamo trovati tutti insieme nelle due commissioni riuniti il Rag. 
Lorenzini ci ha detto “ragazzi, ma cosa volete che facciamo noi, siamo qua in ottobre o 
novembre, addirittura, a questo punto noi non riusciamo più a impostare il servizio perché i 
tempi sono troppo stretti e quindi bisognerà trovare una alternativa”. L’alternativa è stata 
quella dello sconto che è stato poi concesso all’Amnu. 
Per cui il problema, secondo me, è stato che nei mesi intermedi non c’è stato 
l’approfondimento da parte dell’ufficio tecnico su come effettuare questo tipo di servizi in 
proprio e si è perso tempo arrivando a consegnare dei documenti insufficienti, e trovandosi a 
dover accettare questa soluzione perché altrimenti il 2005 ci troveremo completamente 
sguarniti dal servizio. 
Penso che questo comportamento sia stato veramente poco corretto nei confronti degli 
impegni della commissione, per cui credo che dovremmo ritrovarci tra i capigruppo per capire 
come andremo a risolvere il problema dello spazzamento strade. In effetti non abbiamo gli 
importi e quindi vorremmo capire anche questo, perché con il Cons. Postal abbiamo qualche 
perplessità a votare una delibera in cui non c’è un prezzo. 
 
 
 PRESIDENTE: Io credo nelle commissioni e quindi sono convinto che una commissione 
non è mai tempo perso ma serve a valutare più profondamente i problemi. La commissione 
aveva fatto un lavoro, Furlan aveva fatto un calcolo che prevedeva 100 milioni in meno, che a 
noi sembrava troppo, e invece questo ne fa 120 in meno: vuole dire che quello che aveva 
fatto la commissione era un calcolo esatto, quindi l’amministrazione aveva un servizio più 
adeguato, e aveva la possibilità di avere il servizio di inverno per la neve, e in più veniva 
motivato anche il cantiere. 
Allora dico: è importante non sottovalutare questo problema, perché si comincia veramente a 
vedere che portare a noi certi servizi porta a risultati migliori, perché diciamocelo che lo 
spazzamento strade attuale secondo me non è il massimo.   
 
 
ASS. LIBARDI:  Brevemente volevo dire che il costo del servizio, secondo il piano finanziario, 
è di 120.000 Euro anche a noi ce l’ha spiegato Amnu perché altrimenti neanche io ci sarei 
riuscito a capire da solo. 
Credo che si debba fare un chiarimento sotto il profilo politico: questa delibera non contrasta 
assolutamente con quanto è stato deciso dalla commissione e in effetti il fatto che il contratto 
con Amnu fosse eccessivamente oneroso, questo sconto qua tutto sommato lo ho anche 
dimostrato. Conforta quello che ha sempre detto questa amministrazione, ovvero che il 
contratto in essere era eccessivamente oneroso rispetto al servizio prestato, nonostante con 
l’integrazione del 2003 si era cercato di bilanciare le cose, perché a fronte di un aumento 
relativamente modesto erano in cambio aumentate notevolmente il numero delle vie spazzate 
e il numero degli interventi. 
Questa delibera non è un passo indietro in quanto sostanzialmente tende a creare un anno 
ponte, la commissione ha raggiunto dei buoni risultati, è stata condivisa l’idea di assumere in 
proprio il servizio, però troppo tardi! Allora di fronte alla possibilità di iniziare un servizio male, 
acquistando le cose all’ultimo momento, dato che i tempi per fare il concorso obiettivamente 
non c’erano e ce lo siamo detti anche in commissione, la scelta che abbiamo fatto è quella di 
prorogare con un anno ponte il contratto con Amnu, che peraltro ha rivisto anche 
notevolmente il corrispettivo e quindi durante l’anno prossimo ci sarà la possibilità di 
organizzare i concorsi, verificare le tipologie di macchinari e valutare quali siano più adatte per 
il servizio da prestare a Levico Terme.  
Con la gestione in proprio a parità di costi, sulla base dei dati che ci hanno dato gli uffici, 
avremmo in più il vantaggio di avere degli operai comunali che potrebbero fungere da jolly in 
caso di necessità e in più possono svolgere nei mesi invernali il servizio di spazzamento neve, 
che non va sottovalutato. 
Quindi politicamente quello che stiamo facendo è semplicemente un contratto ponte per 
permettere di partire con il piede giusto, non c’è nessuna intenzione di prorogare il contratto 
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per 5 anni con Amnu, è molto chiaro in sostanza che il contratto è per un anno, salva questa 
possibilità remota di ulteriore prolungamento. 
La possibilità di disdetta è di appena 3 mesi, poco per un contratto di questo tipo, quindi 
possiamo dare la disdetta fino a settembre 2004. Credo che nei prossimi mesi si possa 
approfondire veramente la tematica delle attrezzature, dei mezzi da andare ad acquistare per 
svolgere un servizio il più efficiente possibile, quindi sostanzialmente per partire con il piede 
giusto e non fare le cose in fretta, credo che errori su servizi di spazzamento ne sono già stati 
fatti a sufficienza, ne abbiamo pagati cari anche a un costo di servizio talvolta carente. 
 
 
CONS. FRISANCO:  Io devo dire la verità: non mi sono fin da subito innamorato dell’ipotesi di 
acquisizione in proprio del servizio spazzamento, però me ne sono convinto negli 
approfondimenti fatti in commissione. Alla fine, conti alla mano, sia in termini finanziari che 
organizzativi, mi sono convinto che poteva essere una strada perseguibile in tempi anche 
abbastanza realistici e comunque decenti. 
Evidentemente arrivati a novembre era necessario fare i salti mortali per potere arrivare in 
tempi utili ad attivare una strada nuova. 
Detto questo io credo che ci sia stato, come evidenziato prima da altri interventi ma in 
particolare dal Cons. Tognoli, assolutamente un “non raccordo” tra i consiglieri che hanno 
lavorato in commissione, perché si è perso del tempo veramente prezioso, e arrivati a questo 
punto è chiaro che a non si può pretendere di attivare in proprio un servizio di spazzamento. 
Ciò non toglie che qualcuno colpevolmente ha frenato in maniera spropositata questa strada 
che unanimemente vedeva convinti i consiglieri di maggioranza e di minoranza. 
Ciò premesso condivido anch’io la perplessità sull’anomalia che il contratto di servizio 
prorogato non faccia riferimento al costo, effettivamente nella proposta di delibera l’articolo 4 
del contratto di spazzamento dice: “per l’espletamento del servizio il Comune di Levico Terme 
corrisponderà, con le modalità in uso per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti urbani, il corrispettivo risultante dal piano finanziario che la società trasmetterà 
annualmente in forma triennale”. 
Mi sembra di capire che la società dice “allora quest’anno mi dai tot, l’anno prossimo mi dai tot 
e siamo tutti d’accordo”, ora questa secondo me non è serietà. 
 
 
CONS. POSTAL:  È stato un balletto strano questo tema del servizio spazzamento strade; in 
aprile viviamo l’entusiasmo dell’ufficio tecnico di tenere il servizio interno, quindi di disdire 
subito il contratto con Amnu.  
In giugno tutto tace e allora come commissione decidiamo, di chiedere la sospensione del 
contratto con Amnu, cosa che viene fatta. 
In autunno ci ritroviamo ancora con lo stesso materiale di aprile, comunque sempre con un 
discreto entusiasmo da parte dell’ufficio tecnico, con delle cifre che tutto sommato sono 
sostenibili, però nello stesso tempo si comincia a sentire sfiducia sul fatto di riuscire a fare una 
operazione, tutto sommato piuttosto semplice, perché credo che un acquisto o un affitto di 
due mezzi, diciamo una spazzatrice e un mezzo minore, e l’utilizzo di tre persone non sia una 
cosa da premio Nobel. 
Adesso ci ritroviamo con un nuovo affidamento ad Amnu, perché il 31 dicembre è un po’ dura 
iniziare con qualcosa di nuovo, che però non cita il costo reale, e l’altra stranezza di tutta 
questa storia, sono i 65.000 Euro che ricalca pari pari il risparmio ventilato in fase di lavori 
delle commissioni. Qualche travaso di notizie a volte sembra sia anche utile. 
Ho una domanda da fare: perché fare un contratto che già odora di prolungamento di almeno 
altri tre anni se siamo sicuri che sarà solo per un anno? In più: che penali potrebbero esserci 
per trovare un contratto così vasto?  
 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Io rimango dell’avviso che siamo di fronte a un 
atteggiamento gravissimo, non so per colpa di chi e di come. Se, come dice l’assessore, si 
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era convinti di questo tipo di passaggio fin da maggio, doveva lui coltivare l’iniziativa presso gli 
uffici per arrivare in tempo alla scadenza della fine dell’anno. 
Lo sconto che ci è stato fatto pari pari, come dice il Cons. Postal, non mi piace proprio, se 
abbiamo questi risultati invito l’amministrazione a farsi fare una offerta anche per la raccolta 
dei rifiuti, perché se produce questi effetti chissà dove andremo a finire. Come ricordava il 
Cons. Pradi, l’altra sera avevo detto che il comprensorio bassa Valsugana ha fatto un appalto, 
hanno concorso due ditte: quella che poi l’ha vinto, e una ditta di Bologna, una con il ribasso 
del 3% e una del 15%. 
Allora io mi chiedo: siccome nella primavera prossima saremo in pieno clima elettorale, ci sarà 
una nuova amministrazione, ci saranno probabilmente cambiamenti di competenze e 
quant’altro, volete dirmi che siamo capaci l’anno prossimo di farlo? Chi si curerà nel corso del 
2005? Non ci sono gli spazi per poterlo fare, il Consiglio Comunale a un certo punto prima 
delle elezioni si troverà ingessato perché non potrà operare, dopo che uno si insedi, e che si 
cominci, arriviamo al 30 dicembre del 2005 e siamo allo stesso punto.  
 
 
CONS. BERETTA: Il timore infatti è che effettivamente si arrivi anche l’anno prossimo a 
questo punto, l’abbiamo visto che sono 4 anni che sistematicamente cadiamo sulle tariffe, 
imposte. Frisanco prima diceva che sicuramente qualcuno colpevolmente ha frenato questo 
tipo di provvedimento, io aggiungo che qualcuno colpevolmente non si è preso la briga di 
portarlo avanti, perché non è corretto giustificare qualsiasi cosa. 
Non possiamo nemmeno tutte le volte accettare in maniera supina le decisioni prese dagli 
altri: ci fanno uno sconto da un anno all’altro di 60 mila Euro, sinceramente il sentirsi preso in 
giro mi sembra il primo sentimento. 
Quindi, per tutti questi motivi, condividendo il fatto che le esternalizzazioni sono valide fintanto 
che producono dei vantaggi, ma nel momento come questo in cui dimostrano inefficienze e 
sono pagate da parte del comune, questo tipo di delibera sicuramente non la voterò. 
 
 
CONS. TOGNOLI: Volevo dire che è arrivata l’ultima versione del contratto per il servizio 
spazzamento strade, aggiornata al 14.12.2004 e all’interno appaiono i 120.000 Euro di costo. 
Anch’io mi chiedo a questo punto come si chiedeva il Cons. Postal cosa decidiamo di fare, 
perché se il contratto verrà rinnovato fino al 2010 è inutile che la commissione lavori per 
definire una possibile presa in proprio incarico di questo servizio. Decidiamo di puntare invece 
sul massimo sconto che possiamo ottenere da Amnu e andiamo avanti su questa strada. 
Io mi auguro che adesso qua si pensi qualche correttivo a questa soluzione, se pensiamo che 
il Comune di Levico Terme debba operare in proprio. Aspetto che mi siano date delle 
delucidazioni più approfondite. 
 
 
CONS. PRADI: Il 7 aprile, diceva giustamente il Cons. Postal, era stata fatta la relazione 
dell’ufficio tecnico. Parliamo di 8 mesi fa, quindi non prendiamo in giro i nostri funzionari, né 
prendiamo in giro mezzo consiglio, perché due commissioni è mezzo Consiglio Comunale. 
Il 24 ottobre il Cons. Postal insieme a Frisanco hanno fatto una relazione che hanno inviato 
nella Valsugana, a Sindaco, assessori e responsabili; il sottoscritto un mese fa ha fatto una 
interpellanza, a cui nessuno si è degnato di rispondere; questo non è importante, ma diamo 
l’idea come comune di non essere capaci di fare i nostri conti, facciamo veramente questa 
figura. 
Nel piano finanziario il costo di 89.000 l’anno scorso era di 108.000, cioè 19.000 in più. Dove 
hanno tolto gli altri 45.000? 
Poi avevo visto che nel 2006-2007 gli importi dello spazzamento erano in negativo, e non 
capirò mai il perché, dato che abbiamo visto che Amnu guadagna il 10% sullo spazzamento. 
Il Cons. Avancini che dice giustamente “allora cosa facciamo?”, io dico se Amnu oggi ci spara 
200 milioni perché “ha rifatto i conti”, e vedo l’ammortamento a 4 milioni di ammortamento mi 
viene da ridere, perché lo sappiamo che per una spazzatrice erano 20.000 Euro, per un 
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camion vecchio 4.000, con Postal e Frisanco li abbiamo visti alla riunione! Il punto è che ci 
stanno prendendo in giro. 
Allora cosa facciamo? Subiamo, perché qua stiamo facendo solo chiacchiere, tanti bei 
discorsi io vi dico la verità sono rimasto qua per rispetto di noi stessi, perché sarei andato a 
casa già da tempo, perché questo è sentirsi umiliati nel nostro lavoro in cui mettiamo la buona 
volontà, l’entusiasmo e poi vediamo tutto vanificato da un menefreghismo o da un calcolo. 
Ci vorrebbe prima di tutto maggiore professionalità, l’assessore Casagranda diceva che ha 
trovato anche uno sbaglio di 27.000 Euro, come fossero noccioline! Solo perché lei ha avuto 
la volontà e il buonsenso, la disponibilità di andare ad approfondire e ha trovato 27.000 Euro! 
Amnu l’ha data la disponibilità di metterci a disposizione i dati, ovviamente bisogna mandare 
chi li sa leggere perché altrimenti è inutile. 
Io vedo il piano finanziario 2005 con costi di gestione 283.000 Euro, stesso esercizio 2005 
Comune di Levico Terme di quest’anno 146 mila Euro: dimezzati… Propongo che venga qua 
Bortolotti, o chi per lui, e che sia disponibile dato che siamo soci e clienti, ed esigiamo 
rispetto. Non possono mandarci tre carte prima, tre carte dopo, perché io sono convinto che 
non è colpa dell’Ass. Casagranda perché conosco la sua onestà, tanto che a volte gli si ritorce 
contro perché è troppo sincero. 
 
 
ASS. ACLER:  Giustamente vi è una novità, che è questa, è stata messa agli atti ma non 
consegnata ai consiglieri in quanto è arrivata il 14 dicembre. Anche per noi non è una cosa 
molto bella, ma la mia proposta è quella di sospendere il punto, rinviarlo, e vedere se arriverà 
anche Amnu dato che ci sono delle cose nuove, delle novità e credo che sia utile. 
Solo questo volevo dire, perché concordo per primo, cioè voglio dire che c’è una commissione 
che lavorando in una certa maniera, anche perché se voi vedete gli ultimi due punti…   
Agli atti i documenti c’erano, come sono arrivati sono stati messi agli atti, se qualcuno è 
andato a vedersi gli atti in questi due giorni lo vedeva; avete ragione a dire che non l’avevate 
personalmente, ma io sto dicendo che sia giusto e importante rinviare proprio per leggersi 
queste cose. 
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di rinviare la trattazione del punto n. 9 all’ ODG 
della prossima seduta, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 12, espressi in 
forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti. 
 
 
 PRESIDENTE: La seduta viene sciolta ad ore 0.37. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL SEGRETARIO GENERALE 

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