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 COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 2/2004
di seduta del Consiglio Comunale di data 10 marzo 2004

L'anno duemilaquattro, addì 10 del mese di marzo, convocato in seduta ordinaria di prima
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal
Presidente (prot. n. 2738 dd. 03.03.2004) recapitato nei termini e con le modalità previste
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

Stefenelli Carlo (entra al punto 2)
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Piffer Marco
Pasquale Luciano
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Tognoli Giancarlo (entra al punto 4)
Perina Alessandro
Postal Lamberto
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori:

Acler Paolo

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.07 per la
trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Approvazione verbale n. 7 dd. 25.06.2003

Rel. Il Presidente.
3. Comunicazioni del Sindaco.
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4. Interpellanze e interrogazioni
a) Interpellanza dd. 10.12.2003 – prot. n. 19536 dd. 12.12.2003 su “Mancato rispetto di

un’ordinanza relativa alla chiusura del traffico” presentata dalla consigliere comunale
Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

5. Mozione dd. 26.01.2004, prot. 1030 dd. 27.01.2004, sul Collegio dei Revisori dei conti,
presentata dai consiglieri Cazzanelli Massimo, Pradi Maurizio, Frisanco Franco, Vettorazzi
Tiziano, Vettorazzi Roberto e Fontana Loredana;

6. Mozione prot. 2420 dd. 24.02.2004, per la realizzazione di uno studio sulla situazione
socio-economica del Comune di Levico Terme, presentata dai consiglieri Pradi Maurizio e
Vettorazzi Roberto

7. Surroga di un rappresentante del Comune di Levico Terme dimissionario nell'Assemblea
del Comprensorio Alta Valsugana;
Rel. Il Presidente

8. Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2004 del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

9. Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista.
Rel. Ass. Benedetti.

10. Sdemanializzazione p.f. 7754 (strada) in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

11. Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso civico su parte della p.f. 7318/1 in C.C.
Levico.
Rel. Ass. Casagranda

12. Variante al Piano di Lottizzazione Convenzionata in località Narorè autorizzato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 97/17 dd. 28.11.1996 e s.m.
Rel. Ass. Acler

13. Valutazione della situazione verificatasi in occasione dell’uscita dell’ultimo numero del
notiziario comunale (richiesta dei capigruppo Vettorazzi Roberto, Fontana Loredana,
Vettorazzi Tiziano, Beretta Sandro assunta la prot. n. 1801 dd. 11.02.2004).

14. Regolamento per il periodico di informazione del Comune di Levico Terme. Approvazione
modifiche.
Rel. Il Sindaco.

1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Beretta Sandro e
Lunelli Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 , astenuti n. 2 (Beretta e Lunelli), espressi
in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva.

Entra il Sindaco ed esce il cons. Beretta.

2. Approvazione verbale n. 7 dd. 25.06.2003
Rel. Il Presidente.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Solo una nota velocissima, una richiesta di correzione: a pag. 2 del verbale c’è un piccolo
refuso nel quale c’è scritto “Cons. Cazzanelli” e come gruppo sono stato iscritto al gruppo
“Uniti per crescere”. Chiedo la correzione e non per antipatia nei confronti del gruppo “Uniti
per crescere”, con cui collaboro proficuamente da inizio legislatura in quanto minoranza.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Volevo chiedere, invece, facendo riferimento ad un impegno che era stato assunto in
Consiglio Comunale, il perché i verbali non siano stati consegnati ai capigruppo nel momento
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in cui erano disponibili in comune, perché questo problema è stato sollevato più volte, è una
cosa prevista dal regolamento, però non viene mai effettuata, i capigruppo si trovano il
verbale insieme agli atti del Consiglio Comunale.
Questo problema è già stato sollevato, c’era un impegno in sede consiliare anche da parte del
Sindaco, però quell’impegno viene regolarmente disatteso.

SEGRETARIO COMUNALE:
L’impegno c’è, rimane ed è anche vero che i verbali, non appena gli uffici li avevano pronti,
sono stati distribuiti. I mesi scorsi hanno visto la presenza di una sola impiegata part-time e
quindi il lavoro ha subito un certo rallentamento, l’impegno c’è e rimane, non appena pronti
non è che sono rimasti lì senza essere consegnati, sono stati consegnati.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Volevo semplicemente ricordare che questo non è un impegno tra gentiluomini, è qualcosa
previsto nel regolamento e siccome la questione era stata sollevata in sede consiliare, il
Sindaco aveva espresso un impegno in questo senso.
Capisco tutte le possibili motivazioni etc., però non è possibile nel giro di tutti gli anni che sono
trascorsi finora, sinceramente non è mai stato fatto; a me sembra impossibile che ogni volta ci
sia qualche motivazione per cui sono pronti solo il giorno che vengono preparati gli atti per il
comune, questo sinceramente mi lascia molto, ma molto perplessa.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Dal momento che la Conferenza dei Capigruppo viene predisposta prima del Consiglio
Comunale, che ci sia l’esame dei capigruppo anche per il verbale in approvazione del
Consiglio Comunale. Questo potrebbe essere anche proficuo per il fatto che, se ci fosse da
correggere qualcosa, si potrebbe fare in quella sede, almeno per quanto riguarda i
capogruppo. Non arrivare magari qui a fare delle correzioni. Quindi sarebbe anche più
semplice per i lavori del Consiglio Comunale stesso, salvo poi che non ci sia qualche
consigliere che non è capogruppo che abbia un qualcosa da dire in merito, che è nei suoi
diritti, per l’amor del cielo, però si eviterebbe, secondo me, del lavoro in Consiglio Comunale.

Il Presidente propone la nomina a scrutatore del cons. Frisanco in sostituzione del cons.
Beretta ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 16 , astenuti n. 1 (Frisanco), espressi in forma
palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Postal e Pradi), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Frisanco e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 7 del 10.03.2004 “ Approvazione verbale n. 7 dd. 25.06.2003”.

Entra il cons. Beretta.

3. Comunicazioni del Sindaco.

SINDACO:
E’ stato consegnato ai consiglieri, spero, il testo della proposta della Giunta Provinciale sulla
riforma istituzionale. Spero sia arrivato a tutti, siccome ritengo che si tratti di argomento di
importanza vitale per il futuro di tutte le municipalità e quindi anche della nostra. Inviterei, non
c’è nessuna urgenza, però che ogni singolo gruppo politico, lista e partiti di riferimento, possa,
anche a livello locale, sviluppare su questo un gruppo, che è auspicato perché com’è noto
all’interno della stessa Giunta Provinciale esistono posizioni differenziate e contrastanti.
Sapete che si ipotizza l’introduzione del livello di governo intermedio, con l’elezione diretta, e
quindi è un argomento pesante. Auspico che, in occasione di uno dei prossimi Consigli
Comunali, magari su questo si possa anche aprire un dibattito; ho fatto una legislatura
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accompagnatoria… Non sono ancora in grado di fare il postino, spero che prima o poi arrivi…
Sicuramente sarà dentro, quella è la proposta ufficiale della Giunta Provinciale, che è stata
consegnata al Consorzio dei Comuni, aperta ovviamente a contributi, critiche e speriamo
eventualmente anche modifiche.

Entra il cons. Tognoli.

4. Interpellanze e interrogazioni
a) Interpellanza dd. 10.12.2003 – prot. n. 19536 dd. 12.12.2003 su “Mancato rispetto

di un’ordinanza relativa alla chiusura del traffico” presentata dalla consigliere
comunale Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Do lettura dell’interpellanza che, com’è già stato anticipato dal Presidente del Consiglio, risale
alla prima metà di dicembre, al 12 dicembre.

La consigliera dà lettura del testo di interpellanza.
Aspetterei la risposta dell’assessore poi illustro, commento l’interpellanza.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):

L’assessore dà lettura della risposta fornita dall’Amministrazione.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Su questa vicenda, sentito il tenore della risposta data dal servizio di Polizia Municipale,
sinceramente nutro una perplessità notevole, su come tutta la questione del traffico viene così
gestita.
Questo soprattutto perché ogni volta che viene sollevato qualche problema o qualche
osservazione sulla gestione della viabilità, del traffico etc., da parte dei Vigili Urbani c’è una
reiterata, secondo me, volontà di negare qualsiasi cosa, comprese le cose che sono evidenti
a tutti e compresi anche gli episodi a cui sono stati testimoni i cittadini, nonché Consiglieri
Comunali. Avevo sollevato il problema, l’avevo fatto all’inizio di dicembre, basandomi su
un’ordinanza che era stata emessa in novembre e che poi era stata modificata alla fine di
novembre, permettendo l’entrata, l’accesso ai residenti, per due ore. Adesso sollevo un
problema perché il problema non è soltanto di attenersi a specifiche regole, è un problema
grosso, in quanto riguarda un servizio pubblico.
Sono venuta qui in comune, non era affissa, l’ho trovata poi l’ordinanza modificata, tramite il
portale Internet del comune, ma a parte questo, chiedo, qualsiasi cittadino che voleva entrare
nel centro di Levico Terme, si trovava un divieto con nessuna spiegazione, quindi un cittadino,
in pratica, si presentava, non sapeva sicuramente che era ad ore, perché non avevate
nessuna indicazione che quel divieto non fosse permanente, e sicuramente non c’era la
scritta “tranne i residenti dalle ore, alle ore”; un’altra cosa ancora, e questa la sollevo perché
ritengo che sia una cosa che non può più ripetersi, una delle cose che assolutamente non era
specificata, era che il cittadino ad un certo punto avrebbe potuto entrare. Vi chiedo una cosa,
la modifica dell’ordinanza è addirittura assurda, nel senso che dice che poteva entrare il
cittadino per due ore al giorno, ma solo per accedere alla casa, addirittura non avrebbe potuto
neanche allontanarsi.
So che è stata fatta una gestione, tanto che gli stessi Carabinieri a qualcuno che si trovava
nella situazione di entrare dicevano:“Guardate che ad un certo punto entrate. Sicuramente
non è possibile che possa essere rispettata in quel modo”. Però la modifica dell’ordinanza è
nata in questo modo e credo che se metto un divieto, ad un certo punto, se il divieto è ad ore,
devo mettere le ore, come viene fatto durante l’estate per la zona a traffico limitato, ed anche
sotto il divieto ci deve essere l’indicazione dell’eccezione dei cittadini residenti e nelle ore in
cui è consentito, primo.
Secondo, il fatto è che l’ordinanza emessa non veniva rispettata. Questo ve l’assicuro perché
a me è successo un sacco di volte, mi immagino chiunque lavorasse che, magari il sabato,
dovendo andare a farsi la spesa, si alzava presto, andava di corsa per riuscire ad entrare
nelle strade prima delle 10 e trovava tutto bloccato e questo è successo più di una volta.
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Dopo però, quello che mi dà più fastidio, lo ammetto, è il fatto della sera del 6, il 6 non mi
vengano a dire che c’era gente per strada alle 19. Ero tranquilla a casa, alle 21 ho ricevuto
delle telefonate di cittadini che mi dicevano “ma come mai è ancora aperto”, e le assicuro che
ho i testimoni che non c’era la gente, la folla per strada. Ho parlato con il vigile Sandro Cetto
al telefono che mi ha detto “ma no assolutamente, deve essere spostato, probabilmente si
sono sbagliati”, ad un certo punto ho aspettato, sono arrivati alle 21,15. E’ arrivato il vigile
Fruet di Pergine Valsugana dicendo “non siamo potuti venire prima”. La motivazione che mi
dicono è che ad un certo punto hanno ritenuto di prorogare, ma scherziamo? Per sospendere
il traffico ci vuole un atto che è un’ordinanza e sicuramente non può essere il vigile che di
propria iniziativa decide di mettere un divieto o meno, perché questo come risposta da parte
del corpo dei Vigili Urbani è grave, non si può pensare che un vigile decide che il divieto dura
di più o dura di meno.
Anche perché per chiudere una strada al traffico ci vuole un atto, un’ordinanza, e lì invece
qualcuno ha deciso che per quel caso… Quando hanno risposto a me per telefono quella sera
e quando sono intervenuti, sinceramente sono stati forse più sinceri e senza problemi, e ci
hanno detto:“Ci siamo dimenticati, c’erano problemi”, però la risposta ufficiale è che c’era un
movimento e che hanno deciso, quelli che erano in servizio, di prorogare un divieto, senza
ordinanza, senza niente; diciamo che è anche un abuso.
Credo che sarebbe stato più onesto, più serio e più corretto dire: “E’ successo, ci impegniamo
al limite che non succeda più”, ma non cercare di metterci la pezza che secondo me dal punto
di vista della legittimità è ancora peggio, perché è grave che facciano durare un divieto di più
di quello che deve durare, ma è ancora più grave che mi dicano che l’hanno fatto perché
quella sera gli andava così, senza un’ordinanza o senza un atto ufficiale che li autorizzava a
farlo.
Questo a me sembra inaccettabile, mi sembra, soprattutto inaccettabile che la risposta del
corpo sia di questo tipo.
Tra l’altro mi sono mossa perché qualcuno mi ha telefonato, perché c’erano delle persone
disabili che dovevano entrare e non hanno potuto farlo, anche perché uno che abita nel centro
ad un certo punto si organizza. Però sinceramente il tono della risposta, dato penso dal
servizio sovracomunale di Polizia Municipale, mi lascia molto, ma molto perplessa e tra l’altro
mi chiedo come fanno ad affermare alcune cose, avrebbero fatto più bella figura ad
ammettere che ad un certo punto era successo e stop.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Su alcune cose posso essere anche d’accordo, sul fatto magari che andava specificato il
discorso di chiusura, su quanto invece riferisce il Comandante sono ancora una volta a dover
dire: se tanto più si è preso l’oggetto di scriverlo ed invece a voce gli ha detto altre cose, tanto
più lei ha carta per poter fare sì che quello che dice il Comandante gli sia contestato.
Evidentemente, se c’era gente, e ha scritto che voleva salvaguardare l’incolumità pubblica,
evidentemente aveva il potere di farlo, altrimenti credo che non lo avrebbe scritto, avrebbe
scritto la stessa cosa che gli ha detto a voce.
Devo attenermi a quello che mi scrive, fatto sta che gente tra il ponte del 6 e dell’8, credo, che
forse poche persone non hanno visto a Levico Terme, mi meraviglia sentirle dire che non
c’era gente a Levico Terme. Ce ne era forse di più che a ferragosto ed era tutta in paese, a
quell’ora, dopo le 19, era tutta in paese, perché si è riversata nel parco, e glielo posso
confermare, soltanto dopo le 21. Comunque è una manifestazione ed il trenino stesso è una
manifestazione che ha, del resto, riscosso, parecchio interesse, tanto da essere chiesto di
essere messo anche per quest’estate, con le giuste cautele e tutto quanto, ma è un qualcosa
che è piaciuto non solo alla popolazione di Levico Terme, del resto.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Non sono soddisfatta della risposta dell’assessore e sfido l’assessore. L’assessore dice che si
attiene a quanto detto dal Comandante, chiedo che venga messo a verbale che l’assessore
competente, che è quello che dovrebbe dirigere, di fronte ad un’affermazione come quella
contenuta nella lettera del corpo dei Vigili Urbani, in cui si dice che hanno arbitrariamente
prorogato il divieto di transito nel centro cittadino di Levico Terme e che è stato fatto
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semplicemente così, senza un’ordinanza - Le ricordo, tra l’altro, che era la chiusura di tutta la
via centrale e che lo spettacolo iniziava alle 22, ed alle 21 su segnalazione hanno tolto il
divieto - chiedo che venga messo a verbale che l’assessore, pur avendo preso visione di una
cosa che non era legittima, ha ritenuto di avallarla.

ASS. PASQUALE (Assessore al Commercio, all'Arredo Urbano, al Verde Pubblico, alla
Mobilità Urbana e alla Polizia Municipale - Gruppo Levico Domani):
Visto il particolare afflusso veicolare e pedonale, hanno ritenuto di dover protrarre la chiusura
del centro storico, l’hanno fatto di loro volontà, se lei ritiene che questo non lo potevano fare,
lo contesti al Comandante. Secondo me lo poteva fare, altrimenti non l’avrebbe scritto!

5. Mozione dd. 26.01.2004, prot. 1030 dd. 27.01.2004, sul Collegio dei Revisori dei
conti, presentata dai consiglieri Cazzanelli Massimo, Pradi Maurizio, Frisanco
Franco, Vettorazzi Tiziano, Vettorazzi Roberto e Fontana Loredana;

CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):
A nome dei firmatari illustro e dopo do lettura della mozione in oggetto.
Dopo una serie di discussioni che sono avvenute in Consiglio Comunale, in particolare in
occasione dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi, nei quali, da parte di vari
consiglieri, non soltanto del sottoscritto ma anche di altri consiglieri, e tra l’altro nel verbale
della seduta del 25 giugno che abbiamo appena approvato anche da parte del Sindaco, si era
più di una volta sottolineata la necessità ed il piacere che il Consiglio Comunale avrebbe
avuto, oltre che la necessità, di confrontarsi con un altro organo di questo comune. In un
comune c’è la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale, il Sindaco ed infine vi sono i Revisori
dei Conti, con quest’organo purtroppo questo Consiglio Comunale non ha mai avuto
l’occasione di avere un confronto a voce all’interno di questo consesso, ricordo gli interventi
del sottoscritto, del Cons. Pradi, del Cons. Vettorazzi e tutti gli altri consiglieri delle minoranze
e quelli del Sindaco, che, senza andare a dare lettura di quanto diceva il 25 giugno, venivano
sostanzialmente a dar ragione a chi sollevava che la mancanza dei Revisori dei Conti era un
peccato in quelle occasioni, e dopo una serie di occasioni nelle quali questo aspetto è stato
sollevato in Consiglio Comunale, si è deciso, da parte dei sottofirmati consiglieri della
minoranza, di produrre un documento scritto, nella forma di una mozione, in cui il Consiglio
Comunale di Levico Terme Levico Terme, sostanzialmente, va a sottolineare una serie di
aspetti che adesso andrò a leggere, quindi abbiamo presentato il 27 gennaio questa mozione.

Il consigliere dà lettura del testo di mozione.
Affronto subito un aspetto, ho visto che in questa seduta c’è la richiesta da parte di un
membro del Collegio dei Revisori dei Conti, non di tutto il collegio, di nuovo non l’organo, ma
di uno dei membri, di partecipare a questa seduta, riferendosi ad un articolo dello Statuto
comunale che lo prevede.
Secondo me, ma dopo anche altri consiglieri potranno dirlo, nessuna difficoltà. Stiamo
trattando un punto come questo, non c’è nessun problema, auspico che questo passi
attraverso una votazione del Consiglio Comunale, perché non ho nessun problema alla
partecipazione, non è un automatismo secondo me, ma poi ne discuteremo velocemente.
L’aspetto che però mi colpisce di più è questo, che per 3 anni abbiamo richiesto la
partecipazione di questo organo, sono successe vicende anche curiose, come il blocco per
due giorni di un Conto Consuntivo del Comune di Levico Terme, e a parte uno dei membri,
adesso questo Collegio dei Revisori dei Conti non ha ritenuto opportuno partecipare, ed in
questa seduta invece c’è una richiesta addirittura formale, a norma di Statuto, di partecipare
per rispondere alla questione. E’ piacevole che la mozione ha sortito perlomeno un effetto,
abbiamo la partecipazione di 1/3 di questo organo alla seduta comunale e sentiremo quanto
ha da dire.
Personalmente sono in attesa di queste dichiarazioni, però il mio giudizio personale, che
anticipo su quanto accaduto, è negativo. Ritengo che un organo del Comune di Levico Terme
invitato a partecipare a delle sedute che trattano il punto principale della vita del Comune di
Levico Terme, che è l’approvazione del Bilancio di Previsione, che non ha mai partecipato per
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le più varie ragioni, ragioni contingenti in alcuni casi, ragioni invece meno contingenti in altri
casi, ragioni atmosferiche in alcuni casi sono state addotte, in altri casi invece non so quali
ragioni erano addotte, adesso invece in questa serata vediamo le richieste formali di
partecipazione. Benissimo, sono d’accordo, voterò a favore se mettiamo in votazione questa
richiesta, però secondo me ancora una volta vale di più il primo punto della nostra mozione,
che stigmatizzava formalmente l’assenza nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ed
al di là della partecipazione che poi ci sarà a questa seduta di uno dei membri che è qui
presente, ritengo inopportuno che in questa seduta, quindi, non sia stato l’organo a voler
partecipare, che l’organo per essere completo secondo me dovrebbe essere composto da 3
persone. Non per niente avevamo bloccato un Conto Consuntivo quando mancava una delle
firme perché l’organo non era completo, comunque lascio spazio ad altri consiglieri per
produrre le loro considerazioni su quanto appena letto.

PRESIDENTE:
Volevo puntualizzare una cosa: che i Revisori dei Conti non è che possono venire se il
Consiglio Comunale lo vota sì o no, possono venire a parlare, non possono votare ma per
diritto possono parlare, non è che il Consiglio vota, chiederò dopo al Sig. Zanon di venire qua
e quindi lui ha il diritto di venire, questo voglio chiarirlo.

SINDACO:
Volevo precisare alcune questioni. In primo luogo è bene sottolineare come non esista alcuna
norma regolamentare che imponga ai Revisori dei Conti di partecipare alle sedute del
Consiglio Comunale, è una loro facoltà. E’ vero che in questo Consiglio Comunale
ripetutamente da parte dei consiglieri, delle minoranze in particolare, si è sollecitata la
presenza dei Collegio dei Revisori dei Conti in occasione delle discussioni sul Bilancio di
Previsione.
Come sapete, ogni Consiglio Comunale, ivi incluso quello che si riferisce all’approvazione del
Bilancio di Previsione e la relazione programmatica, viene inviato per conoscenza sempre
anche ai Revisori dei Conti, in occasione dell’ultima discussione, quindi mi riferisco alla fine
dell’anno 2003, è vero che di fronte a queste ripetute sollecitazioni, il Presidente del Consiglio
Comunale ha mandato un invito formale al Presidente del Collegio, ed è anche vero che il
sottoscritto ha rivolto verbalmente al Presidente, Dott. Romanese, l’invito a partecipare,
sottolineando come questa opportunità venisse richiesta con grande vigore, grande
determinazione da parte di alcuni consiglieri di minoranza.
In quell’occasione il Dott. Romanese mi assicuro che avrebbe fatto tutto il possibile per
partecipare alla seduta, tant’è vero che quando poi in occasione della seduta stessa io non
vidi la sua presenza, ammetto di essermi lasciato scappare anche qualche considerazione,
nel senso che me l’aveva promesso e non è venuto.
C’è da dire che successivamente alla seduta poi il Dott. Romanese mi ha fornito una
giustificazione, mi ha ribadito la sua volontà di partecipare, ma mi disse che era stato impedito
perché quel giorno, e penso di testimoniare che potesse corrispondere al vero, non ricordo
bene la metodologia, comunque è rimasto bloccato dalla neve con la sua macchina dove lui…
era in Val di Fassa; poi per quanto riguarda il Rag. Zanoni non è la prima volta che partecipa,
aveva partecipato in un’altra occasione, in occasione di quella famosa vicenda per la
mancanza della terza firma che aveva sollevato lei, ed anche lì mi pare che la giustificazione
addotta sia stata ampiamente condivisibile, almeno da parte mia.
Ci tenevo a sottolineare una cosa: ogni qualvolta il Sindaco o la Giunta Comunale ha avuto
bisogno del conforto, del parere dei Revisori dei Conti anche in tempi recenti, l’ho sempre
avuto, e devo sottolineare la grandissima professionalità di questo Collegio dei Revisori dei
Conti. Anche in situazioni delicate, difficili ci siamo trovati veramente a dover essere assistiti
ed anche consigliati, perché i Revisori dei Conti sono lì non solo per fare i cerberi, ma sono lì
anche a volte per dare dei suggerimenti, dei pareri, cosa che hanno fatto sempre con grande
disponibilità e grande professionalità, questo per sottolineare che non condivido un
atteggiamento di “processo” a questo Collegio, in particolare, dei Revisori dei Conti, che
secondo me ha svolto il suo lavoro in maniera egregia e professionalmente sempre puntuale.
Sul discorso poi della partecipazione, siccome si chiede nella mozione al Sindaco ed alla
Giunta Comunale, che del resto tutto sommato il Consiglio è diretto dal Presidente e non dal
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Sindaco, si chiede di stigmatizzare dei comportamenti che non sono stigmatizzabili… ma non
sono assenze, nel senso che se non sono atti dovuti come fanno ad essere assenze? Uno è
assente quando è tenuto a partecipare a qualcosa e non viene, loro hanno un diritto, se
vogliono di partecipare, ma nessun obbligo; ripeto, se ci si riferisce, ed io ammetto di aver
usato anche parole critiche, perché mi era stata fatta una promessa verbale anche dal
Presidente “parteciperò”, non vederlo quella sera onestamente mi aveva un attimo contrariato.
La giustificazione che mi ha dato successivamente la prendo per buona, e questo però non
può assolutamente inficiare il giudizio ampiamente positivo, personale e di tutta la Giunta
Comunale e credo anche di tutta la maggioranza, sull’operato del Collegio dei Revisori dei
Conti.
Quanto poi al fatto che il Rag. Zanoni chieda, giustamente, a tutela della sua dignità
professionale, di venire a spiegare le cose, credo sia una cosa lodevole, anzi sono molto
contento che lui sia qui stasera e mi fa piacere che possa chiarire l’equivoco.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Noto che il Sindaco ha fatto un po’ di marcia indietro rispetto alle posizioni che aveva
manifestato per l’occasione, lui stesso lo ammette, credo che la presenza di uno dei Revisori
dei Conti stasera non può altro che essere, secondo me, l’occasione per chiedere scusa al
Consiglio Comunale, dal momento che è vero, da un punto di vista degli obblighi professionali
che loro hanno nei confronti del loro mestiere nei confronti del Comune non è un obbligo, però
se è stato richiesto mi sembrava che sia una questione perlomeno di educazione la
partecipazione, se uno com’è successo, si ricordava prima, quando c’è stato il Bilancio di
Previsione c’erano dei problemi, il Bilancio Consuntivo c’erano dei problemi e se ci fossero
stati loro, che poi si tratta che a turno vengano una giornata all’anno. Non stiamo qui a
discutere la professionalità dei Revisori dei Conti, diciamo che il Consiglio Comunale a gran
voce ha chiesto il loro intervento nelle occasioni, anche il Sindaco aveva fatto una promessa
in questo senso, non l’hanno mantenuta e stigmatizziamo questo modo di fare, non che
hanno operato in un modo o hanno operato in un altro nell’esercizio delle loro particolari
funzioni, poi avrei un po’ da eccepire sul fatto che i Revisori dei Conti possono partecipare alle
sedute del Consiglio Comunale.
Nell’esercizio delle loro funzioni, qui stiamo discutendo di una mozione che esula
completamente dall’esercizio delle funzioni dei Revisori dei Conti, perché lo Statuto dice “ha
diritto all’accesso agli atti, di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale nell’esercizio delle loro funzioni”. Il nesso che c’è tra un membro del Consiglio dei
Revisori dei Conti, un Sindaco dei Revisori dei Conti ed una mozione che stiamo discutendo,
anche se parliamo di loro, non lo vedo sinceramente, perché allora potrebbero anche venire a
discutere del Piano regolatore generale? Sì, se il segretario…

SEGRETARIO COMUNALE:
La Legge Regionale dice che l’organo di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai
documenti ed ha diritto, poi, di partecipare alle sedute dall’organo consiliare per
l’approvazione del bilancio e del rendiconto. Può altresì partecipare alle sedute dell’organo
consiliare se previsto dallo Statuto dell’ente e dai regolamenti alle riunioni della Giunta
Comunale. Lo Statuto aggiunge solo, ma è un rafforzativo, che può partecipare senza diritto di
voto alle deliberazioni o alle sedute del Consiglio Comunale; precisando “senza diritto di voto”
evidenza come la partecipazione è piena, manca solo il diritto di voto, non ci sono limiti sugli
argomenti.
L’inciso “nell’esercizio delle loro funzione” riguarda sintatticamente il diritto di accesso agli atti
ed ai documenti del comune. E’ stato, e lo ricordo bene, uno dei punti qualificanti della
Riforma dei Revisori dei Conti, quella di qualificarli come un organo che collabora con il
Consiglio Comunale e quindi si pone su un piano e ha delle funzioni del tutto analoghe a
quelle dei Revisori dei Conti nelle società private che partecipano alle sedute, quindi
partecipano alla pari di un consigliere, naturalmente partecipano nell’ambito delle loro
competenze e non occorre che venga la legge a dirlo; è stato uno dei punti della riforma,
questo della partecipazione piena, ovviamente senza diritto di voto.
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ASS. LIBARDI (ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, FORESTE, AMBIENTE E SERVIZI
ECOLOGICI, POLITICHE GIOVANILI, AFFARI LEGALI):
Sposo appieno quello che ha detto prima il Sindaco, ovvero credo si debba dare atto, ed io
come membro della Giunta Comunale lo do come preannunciato, che per quanto riguarda la
Giunta Comunale c’è un parere estremamente positivo dell’operato dei Revisori dei Conti, e
devo dire che oltre la professionalità in alcuni casi credo sia lodevole anche la tempestività
con cui ci sono state fornite le risposte, le delucidazioni che ci sono state richieste. Ciò posto,
in occasione dei vari Consigli Comunali era stata effettivamente sottolineata l’opportunità che i
Revisori dei Conti partecipassero alle sedute sul bilancio, opportunità, non c’è nessun obbligo
che essi vi partecipano, in quanto obiettivamente tutte le norme dicono che i Revisori dei
Conti “possono” partecipare alle riunioni, non “devono”, quindi ciò posto, e dato atto che nei
consigli se ne era parlato, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco stesso avevano
invitato i Revisori dei Conti, o almeno alcuni di essi, a partecipare alla seduta dell’ultimo
bilancio.
L’effetto l’avevano sortito quelle discussioni che c’erano state in questo Consiglio Comunale e
c’era la massima disponibilità a partecipare, non hanno poi partecipato per le condizioni
meteorologiche, con una giustificazione che credo sia ampiamente condivisibile.
Ciò posto, non ammetto i toni che sono stati assunti sia nella mozione che poi anche nei vari
interventi, e quindi per una questione proprio di metodo, in quanto ritengo che lo scopo
comunque era già raggiunto e che il fatto che i consiglieri di Levico Terme ritengano che sia
opportuno e che addirittura arrivano a stigmatizzare il comportamento dei Revisori dei Conti,
credo che questa non sia una cosa che mi sento di poter condividere.
Per queste ragioni, qualunque sia il tenore della mozione che andrà votata stasera,
preannuncio il mio voto di astensione.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Gli interventi che mi hanno preceduta mi hanno fatto sorgere anche ulteriori dubbi oltre a
quelli che avevo, perché non riesco a capire questa posizione così restia stasera, da parte del
Sindaco e da parte finora dell’Ass. Libardi.
Voglio ricordare una cosa: quando si è iniziato a parlare in questa aula consiliare della
partecipazione dei Revisori dei Conti, non è stato né quest’anno, né l’anno scorso, ma
addirittura il momento della nomina. Se vi ricordate, siamo arrivati in questa sala, abbiamo
proceduto ad una votazione, tra l’altro è andata con un risultato a pari merito che poi ha
previsto di privilegiare un esponente invece che un altro etc… Fin dall’inizio ed ancora in
quella sede da parte, per esempio, del Cons. Cazzanelli, era stato richiesto che venisse
chiesto esplicitamente ai Revisori dei Conti che almeno in occasione delle sedute delle
Bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo i Revisori dei Conti partecipassero, questo tra
l’altro facendo seguito anche ad un’abitudine che c’era presso il Consiglio Comunale di Levico
Terme, quando in occasione del bilancio del Conto Consuntivo, almeno una parte del Collegio
dei Revisori dei Conti partecipava.
Era stato richiesto, poi questa richiesta è stata reiterata più volte in occasione del Bilancio di
Previsione del Conto Consuntivo, ogni volta, era una richiesta, che tra l’altro era stata
condivisa, non era stata soltanto un’idea buttata provocatoriamente da parte delle minoranze,
questa era un’esigenza che era condivisa ed è stata ripetutamente anche fatta in anche sedi
diverse, perché diciamocelo chiaramente, non erano soltanto i consiglieri di minoranza che
ritenevano fosse giusto che questo partecipasse ed anche lo stesso Sindaco. Capisco che
può essere un po’ imbarazzante ritrovarsi un revisore davanti, non è soltanto in occasione
dell’ultimo Bilancio di Previsione che il Sindaco ha detto parole pesanti, le ha dette anche in
occasione del Conto Consuntivo l’anno scorso di cui il verbale di seduta è stato approvato
mezz’ora fa, è un’esigenza che è stata sentita, è stata presentata una mozione.
Credo che se leggiamo la mozione, nessuno dei consiglieri firmatari intendeva mettere in
discussione professionalità o meno, si intendeva però ribadire l’esigenza, più volte espressa
da parte di Consiglieri Comunali, di avere, in occasione del bilancio, la presenza dei revisori,
nessuno ha messo in dubbio né professionalità ed ad un certo punto, se mi permettete, ha
detto che da parte dei Revisori dei Conti ci fosse l’obbligo di venire; noi abbiamo sempre
ribadito che si chiedeva, questo anche perché in passato questo succedeva.
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Tra l’altro a me lascia perplessa la motivazione per un fatto, perché il segretario ha spiegato,
ha illustrato l’impostazione della legge etc., la possibilità di partecipare alle sedute consiliari
che è anche ripresa dallo Statuto comunale ed il revisore che ha chiesto stasera di
partecipare, per farlo si appella ad un articolo, tra l’altro, dello Statuto comunale in cui è
previsto esplicitamente.
Però vorrei anche proseguire, e leggere l’ultimo comma dell’articolo dello Statuto, che prevede
questo e dice “fornisce al Consiglio Comunale ed ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e
valutazioni tecniche ai fini dell’esercizio dei compiti di esercizio indirizzo e di controllo del
Consiglio Comunale” credo che questo faccia parte dei doveri dei Revisori dei Conti e se da
parte del Consiglio Comunale viene chiesta la presenza, in occasione… ci sono due momenti
in cui questo Consiglio Comunale affronta un discorso estremamente complesso dal punto di
vista amministrativo e finanziario che è quello dei bilanci.
A loro compete anche il dovere di dare spiegazioni, il Consiglio Comunale ha ritenuto di
chiedere la loro presenza in quell’occasione, il fatto che siano solerti con la Giunta Comunale
ne sono molto felice e mi commuove, però credo che sia anche verso il Consiglio Comunale
che hanno un dovere, un dovere che tra l’altro ritroviamo nello Statuto, questa è una
questione che è stata sollevata, nessuno vuole fare né la guerra ai Revisori dei Conti, né
esprimere giudizi negativi sulla professionalità, sull’aspetto personale o meno, si rileva
semplicemente che il Consiglio Comunale per anni ha chiesto questo e finora questo non è
successo.
Ad un certo punto vogliamo dire che il Consiglio Comunale, dopo un certo numero di anni che
ha chiesto più volte questo intervento, stigmatizza il fatto che non sia mai avvenuto e non
credo che sia intaccare la professionalità di nessuno dire questo, credo che non mi si possa
dire “tanto un risultato l’abbiamo”. Io personalmente il fatto della presenza di un revisore, ha
diritto di partecipare, non c’è nessuna remora, mi lascia più perplessa il fatto che nel giro degli
anni, nonostante le richieste, al momento di dare spiegazioni tecniche sul bilancio etc. ai
Consiglieri Comunali, la presenza non ci fosse, e ci sia invece nel momento in cui arriviamo a
parlare dell’assenza, quello personalmente mi lascia un po’ perplessa perché avrei preferito,
invece di avere la presenza quando noi stiamo stigmatizzando il fatto che siano stati assenti,
che la presenza vi fosse al momento in cui la presenza era necessaria, utile e soprattutto
richiesta.
Questo sinceramente, sento di dirlo, anche perché non voglio e non ho nessuna intenzione di
esprimere giudizi negativi su persone o su professionalità, però sul fatto che il Consiglio
Comunale l’ha chiesta reiteratamente questa presenza e non ha mai avuto accoglimento
questa richiesta. Sì mi sento di dire e non mi sento neanche di fare marcia indietro, rispetto a
quello che consiglieri di minoranza e consiglieri di maggioranza hanno detto, perché c’è
presente un revisore, siamo seri, siamo amministratori, se le abbiamo dette prima le cose le
diciamo anche adesso, perché se non avevo motivo di attaccare etc. prima, perché ad un
certo punto e non ho mai avuto l’intenzione di intaccare la professionalità del Collegio dei
Revisori dei Conti, non capisco perché debbo rimangiarmi le cose che ho detto prima, mi
sembra un atteggiamento un po’ infantile!

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Aggiungo poche cose. Anch’io sottolineo come la mozione non dia né in maniera esplicita, né
fra le righe, un giudizio sull’attività dei Revisori dei Conti, un giudizio evidentemente negativo,
né sulle competenze professionali degli stessi, aggiungo anche che pur dal punto di
osservazione evidentemente limitato di un consigliere di minoranza, credo non si possa non
apprezzare la professionalità dei Revisori dei Conti, sia nel valutare i singoli atti amministrativi,
che nel valutare complessivamente ed in dettaglio i documenti. Per esempio i documenti di
bilancio, quegli appuntamenti che sono particolarmente importanti per la vita amministrativa
del comune.
Non posso non apprezzare o non posso assolutamente mettere in discussione la
professionalità che i Revisori dei Conti hanno manifestato in questo, tanto che con
franchezza, in maniera lampante in occasione di ben 2 bilanci di previsione del Comune, i
Revisori dei Conti hanno espresso la preoccupazione per un indebitamento piuttosto
importante da parte del Comune di Levico Terme. Parto proprio da questo, considero positivo
che sia stata espressa con franchezza ed in maniera così lampante anche una
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preoccupazione di questo tipo, ma parto proprio da questo per dire che, se è comprensibile
che in una seduta normale del Consiglio Comunale o credo anche in una seduta normale
della Giunta Comunale, non debba essere indispensabile, se non espressamente richiesta la
presenza dei Revisori dei Conti, quantomeno negli appuntamenti annuali, debba, seppur non
con obbligo, essere assolutamente opportuna la presenza dei Revisori dei Conti.
Riprendo ancora quell’osservazione, che ripeto essere stata apprezzata dal sottoscritto e da
tanti altri consiglieri come fatta con franchezza in maniera lampante, sull’indebitamento del
comune, ma quante discussioni avrebbe, probabilmente o troncato o orientato positivamente
la presenza ed il parere autorevole dei Revisori dei Conti. A questo punto credo dal mio punto
di vista non si debba aggiungere molto altro e questo sostanzialmente è il senso della
mozione ed il senso della mia adesione alla mozione, quello di richiamare in maniera forte
l’opportunità della presenza dei Revisori dei Conti a queste scadenze importanti per la vita del
comune.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Tanto è già stato detto, personalmente trovo bizzarro che i Revisori dei Conti debbano fare
richiesta per partecipare, secondo me dovrebbe essere invertito il discorso, dovrebbe essere
l’amministrazione che fa richiesta che partecipino, perché allora se un revisore dei conti, per
assurdo, fosse poco serio, non fa richiesta, non ha nessun obbligo, non viene mai! Mi
immagino parteciperemmo alla solita società di mutuo incensamento da parte della
maggioranza, questo è scontato.
Devo dare atto al Sindaco ma non perché è il Sindaco, perché ha il coraggio delle proprie
azioni e se le prende le proprie responsabilità, perché lui in un Consiglio Comunale molto
chiaramente ha detto, papale, papale, qualcuno si riferiva ai Revisori dei Conti…  trovo che ci
sia un minimo di obiettività, dopo ovviamente è giusto, nessuno credo abbia messo in
discussione la professionalità, la serietà, però lo Statuto del Comune dice “i Revisori dei Conti
possono partecipare su loro richiesta alle sedute etc. - poi prosegue dicendo sempre -  il
Collegio dei Revisori dei Conti fornisce al Consiglio Comunale ed ai singoli consiglieri su
richiesta elementi e valutazioni tecniche”, quindi non esclusivamente o necessariamente solo
alla Giunta Comunale o al Sindaco, al Consiglio Comunale, è un organo a disposizione del
Consiglio Comunale - ed addirittura mi sono meravigliato, su richiesta dei singoli consiglieri,
questo è un dovere, non è che ci facciano un favore!
Quindi tornando al discorso dei tempi, il ragionamento del Sindaco, parliamo del 2002, sono
passati 3 anni, un anno avrà nevicato, un revisore sarà stato impegnato, però… il Segretario
Comunale lui si riferiva al testo della Legge Regionale e va bene, confermando però che il
Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale, c’è una partecipazione
piena diceva, addirittura il rapporto con la società privata, il rapporto del revisore con il
comune, non credo sia così, non conosco la normativa, quindi perdonate, eventualmente poi
mi correggerete, ricordatevi che in una società privata, ma non perché è previsto nello Statuto
della società, ma il Codice Civile prevede che se il revisore non partecipa all’assemblea,
ingiustificatamente, decade. Per noi il bilancio è l’assemblea, se non partecipa a due consigli
di amministrazione decade, questo lo sappiamo tutti.
Quindi trovo che, oltre ad un diritto sia anche un po’ un dovere, credo di conoscere, sarò un
presuntuoso, un po’ le responsabilità e le difficoltà di un revisore, in società private ci ho
messo il naso anch’io, penso che in un ente pubblico siano ancora maggiori. Sono d’accordo,
è un ruolo che richiede grande preparazione, esperienza, professionalità, è un ruolo che
secondo me ha assunto ancora più importanza dopo la recente legge che ha eliminato
definitivamente i controlli di legittimità sugli atti amministrativi dei comuni, lasciando ampia
autonomia agli stessi, non c’è più questo controllo di legislatura, quindi secondo me volente o
nolente il revisore è investito di una maggiore responsabilità, poi sappiamo tutti che il controllo
politico… siamo qua, delle minoranze e per incapacità, per un obiettiva difficoltà, a volte per
un discorso di opportunità, per non esasperare il clima, credo che non l’abbiamo mai
esasperato.
Quindi è importantissima la presenza dei Revisori dei Conti, è importantissimo il ruolo, non è
per un capriccio che noi ne volevamo la presenza, perché fra i compiti, oltre a quelli che ho
letto prima, ai revisori possono essere richieste valutazioni sugli aspetti contabili, economici e
finanziari delle proposte di deliberazione. Quante volte qua, in occasione nel Consiglio
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Comunale, nonostante tutta la buona volontà dell’Ass. Casagranda, ci siamo trovati in
difficoltà ad avere delle risposte, credo che in quelle occasioni, l’aiuto, la collaborazione, la
disponibilità di un revisore dei conti, sarebbe stata preziosa e quindi l’ho sempre auspicato. E’
per questo che io… sono un polemista normalmente, qua mi conoscono nel Consiglio
Comunale, ma è per questo che fino ad oggi solo una volta mi sono permesso di fare un
rilievo sul gruppo dei revisori, solo una volta e spiego perché, perché secondo me era un fatto
grave, hanno consegnato al Consiglio Comunale dei documenti con una data, c’era allegato
un documento del Collegio dei Revisori dei Conti con una data posdatata, con giorni
successivi.
Quindi per me questo era un fatto grave, avere in mano un documento oggi con la firma di
domani o dopodomani, quindi questo l’ho fatto presente solo per dire che ci vuole attenzione,
probabilmente non era imputabile questo, lo do per scontato che non era imputabile senz’altro
ai revisori, sappiamo come si svolgono le cose a volte perché non è possibile fare
diversamente, quindi in diverse altre occasioni e credo che me ne si debba dare atto, ho
sempre dimostrato apprezzamento per le relazioni e per i pareri formulati dai Revisori dei
Conti, soprattutto per quelli sui bilanci. Personalmente ho utilizzato spesso questi dati per fare
delle analisi, approfondirle o dare il mio parere, questo non vuole dire però che sia sempre
stato d’accordo sui pareri o sulle relazioni, questo non vuole dire niente, però non mi sono mai
permesso di criticarle o neanche fare delle valutazioni o delle osservazioni per rispetto a chi
non c’era, chi mancava. Ne approfitto stasera, dato che c’è qua il revisore, per fare due soli
esempi brevissimi, quando è stato dato il parere sull’affido dei parcheggi per esempio, in
Commissione, io faccio parte della Commissione ed in Consiglio Comunale ci è stata fatta
un’unica proposta, era quella e non è mai stata né esplicitamente, né implicitamente sotteso
che ci siano altre proposte, nel parere invece del Collegio dei Revisori dei Conti leggo
testualmente “esaminata una sommaria analisi di ipotesi etc., comparative 3 diverse forme di
gestione”. Dovrebbero essere al protocollo, chiederò alla segreteria di avere queste 3 forme di
gestione, visto che ne abbiamo preso in considerazione, ne è stata presentata in Consiglio
Comunale, in Commissione sempre e solo una, poi quando non è stato dato il parere
sull’acquisto e va bene.
Se fosse stato presente il Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio avrei chiesto quando è
stato fatto l’affidamento del servizio idrico, c’era uno studio, vedo che è stato consegnato ai
Revisori dei Conti che diceva che il Conto economico del passaggio di gestione avrebbe
comportato un maggior costo per il comune in un triennio di 180 milioni, nonostante questo,
siccome la valutazione presumo è del Collegio dei Revisori dei Conti quella economica,
finanziaria, non certamente quella tecnica sull’efficienza tecnica, la qualità del servizio, però
sono rimasto sorpreso perché ho visto che qua si dice “un parere complessivamente positivo”.
Mi sarei aspettato un’analisi un po’ più approfondita perché lo trovo un modo un po’ per
glissare e via, un parere complessivamente positivo”; due casi, potrei farne altri, potrei fare
altre richieste, ma non è questo il caso e non è questo l’argomento all’ordine del giorno,
perché avevo fatto una domanda sui Tfr come mai non è a bilancio, ho visto oggi il Comune di
Trento ha fatto un accantonamento per esempio per il rinnovo contrattuale, ma a chi le
chiediamo queste cose noi consiglieri?
Non riusciamo ad avere le risposte, non sono capricci, almeno uno se ne frega, nessuno qua
sta a scaldare la sedia o tira il suo gettone, contento lui e va bene, io purtroppo non riesco ad
essere così, quindi auspico veramente che da parte dei Revisori dei Conti ci sia una maggiore
apertura e collaborazione anche nei confronti del Consiglio Comunale e non solo della Giunta
Comunale e del Sindaco, credo che se queste saranno le nostre richieste da parte dei
Revisori dei Conti, non verranno credo, che ci sia la disponibilità credo non saranno sollevati i
problemi, forse finora come Consiglio Comunale, questa è un’autocritica e mi metto davanti, è
uno strumento di conoscenza che non abbiamo utilizzato o sottoutilizzato, altrimenti qual è
l’alternativa?
In qualche caso potrebbe essere la richiesta individuale, lo prevede lo Statuto, si fa riferimento
qua spesso alla normativa, anzi per la verità… allora lo Statuto prevede che ha diritto anche il
consigliere su richiesta di avere un parere, allora singolarmente un consigliere si presenta a
dei revisori e chiede il parere tecnico, credo che sia una forma di collaborazione che sarebbe
impegnativa, dispersiva, poco producente quindi eventualmente con dei consigli informali etc.,
credo si potrebbe superare e trovare anche qua un punto di incontro. Comunque per quanto
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mi riguarda, propongo nel caso di interventi che siano interrogazioni, mozioni, interpellanze
etc. su problematiche economiche e finanziarie, vedo che la Legge Regionale, tra l’altro, tra le
funzioni dei Revisori dei Conti, non sto ad elencarvele tutte perché sono parecchie, senz’altro
le conosce anche il segretario, c’è anche quella, però, di vigilanza sulla gestione
relativamente alle entrate, per esempio, oltre che quella della legittimità delle spese, all’attività
contrattuale ed all’amministrazione di beni, noi sappiamo, senza far riferimenti precisi, quanto
ce ne sarebbe stato o ce ne sarà probabilmente bisogno su 3 punti.
Quindi, per quando dovrò fare interventi, e mi propongo di farne su questi punti, ne farò avere
copia per conoscenza anche al Collegio dei Revisori dei Conti, poi spetterà a loro farne l’uso
che ne riterranno più opportuno, comunque direi in definitiva che più che guardare a quello
che è stato, non sono venuti per 3 anni, la neve non neve, cerotti di qui, pezze di là per
giustificare, vorrei che si guardasse al futuro ed io veramente chiedo al Sindaco in questo
caso, si faccia parte attiva per creare questo clima di maggior collaborazione e di maggior
disponibilità, credo sia una collaborazione tutto sommato da sfruttare con un arricchimento
non solo dell’amministrazione ma anche il nostro personale come amministratori, e non credo
che abbiamo la presunzione di essere preparatissimi, io per primo, lo sappiamo tutti, nelle
società, visto che il segretario si riferiva alle società e ne approfitta sempre dal Collegio
sindacale, e credo nessuno mi possa smentire, se l’utilizza per farsi fare un po’ il consulente,
è una risorsa che sia in azienda, ovviamente sono condizionati dalla proprietà, poi saranno
condizionati dalla maggioranza, per quanto la neutralità etc. però…
Credo quindi che in occasione della presentazione di bilanci di previsione e dei consuntivi, la
presenza dei Revisori sia il minimo che si possa e si debba richiedere, anche se la legge non
la prevede, credo sia un discorso etico, morale, un discorso di professionalità, di serietà, di
collaborazione! Non vedo come… sentito l’Ass. Libardi vederci sempre qualcosa di… ne
abbiamo parlato, l’abbiamo fatto presente due o tre volte. Ad un certo momento se non
facevamo questa mozione, stasera non avevamo qua uno dei rappresentanti del Collegio dei
Revisori dei Conti e si andava avanti sempre così!

PRESIDENTE:
A questo punto vorrei dire due parole, proporrei al segretario che tutti i verbali, siccome i
Revisori dei Conti ogni volta si trovano a fare un verbale, quindi chiederemo che vengano dati
anche al Presidente del Consiglio che li può dare ai consiglieri a questo punto, ai capigruppo,
va bene? Almeno si vede il lavoro che fanno loro durante l’anno, perché loro lo fanno sempre
il verbale, anche qua ce ne è uno ultimo il verbale loro lo fanno, quindi sarebbe bene darlo ai
capigruppo che possono vedere il lavoro.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Credo che i punti principali per cui sia stata presentata questa mozione siano codivisi da tutti,
comunque voglio, dato che l’ho firmata anch’io, sgombrare quel campo che non è per
mancanza di fiducia, perché noi riteniamo i Revisori dei Conti all’altezza del loro compito, che
lo svolgano nel migliore dei modi, in aiuto alla Giunta Comunale e alla maggioranza nella
stesura e nel controllo di qualsiasi atto abbiano bisogno, ma riallacciandomi a quello che ha
detto Frisanco, anche i consiglieri di minoranza che si trovano a valutare un bilancio qualche
volta hanno bisogno di un aiuto, proprio anche per eliminare alcune discussioni che ci
troviamo all’interno del dibattito sul bilancio.
Prendo spunto da quello che ha detto il Sindaco nel maggio scorso, che si tratta, ognuno ha
una sensibilità individuale, parlava della mancanza dei Revisori dei Conti, noi non è che
volevamo per forza che i Revisori dei Conti debbano per forza essere qui, ma nelle nostre
richieste facevamo affidamento sulla loro sensibilità anche nella partecipazione.. che poi per
l’amor del cielo sono due all’anno, o almeno uno quello del Bilancio di fine anno, niente altro,
tutti i punti credo siano stati detti, non vado a tirare su quelle domande che si possono fare o
altro, vorrei solo richiamare la loro sensibilità che anche per il rispetto dei consiglieri di
minoranza e del Consiglio Comunale, sarebbe utile che qualche volte partecipassero.

PRESIDENTE:
Direi che a questo punto, vista la richiesta del Dott. Zanoni, se vuole intervenire.
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DOTT. ZANONI:
Do lettura del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti steso nell’ultima seduta.
Con riferimento alla posizione del Comune di Trento, sarebbe opportuno, quando si trattano
argomenti di questo tipo, che si avesse quantomeno l’attenzione di andare a verificare la
diversità di regolamenti esistenti, la diversità di struttura esistente: nel Consiglio Comunale di
Trento è espressamente previsto che i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti in
sede di approvazione Bilancio di Previsione e su quegli emendamenti il Collegio dei Revisori
dei Conti ne deve dare il proprio parere.
Qui non mi risulta che sia così, vado oltre, nell’attività di collaborazione che è posta dalla
legge al primo posto fra i compiti e le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio
dei Revisori dei Conti la può espletare tanto quanto è richiesto, risulta infatti da tali atti del
Collegio dei Revisori dei Conti, che avvalendosi delle specifiche previsioni del regolamento di
contabilità, il Sindaco ha sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti due richieste, se non
erro, di parere e su quelle richieste il Collegio dei Revisori dei Conti ha puntualmente e mi
auguro, esaustivamente risposto; l’eventuale intervento in sede di Consiglio Comunale del
singolo revisore è del tutto ininfluente, in quanto, com’è noto, il Collegio dei Revisori dei Conti
delibera a maggioranza. Ogni revisore ha poi diritto, ha titolo, ha dovere di esprimere la
propria posizione, la propria valutazione, che può essere esattamente difforme dalle
indicazioni espresse dagli altri, ma che solo nel momento in cui due convengono su una
posizione, quello diventa atto del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre invece la posizione
espressa dal singolo, seppur divergente, pur sempre verbalizzata legittimamente, resta del
singolo.
Relativamente alla questione della società, nel Codice Civile è espressamente previsto che il
Collegio sindacale deve partecipare alle riunioni di Consiglio di Amministrazione, deve
partecipare alle riunioni dell’assemblea, in quella sede il Collegio dei Revisori dei Conti non
rilascia pareri, svolge puntuale e pertinente attività di controllo dell’amministrazione, mi hanno
fatto piacere le parole espresse stasera ed il 30 dicembre dal Sindaco, di cui lo ringrazio, ma
tanto piacere mi hanno fatto quanto profondo imbarazzo mi hanno prodotto, perché la mia
funzione istituzionale di revisore che sono lo spione del Consiglio Comunale, consiste
soprattutto nel controllare l’attività della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del
Sindaco e della struttura amministrativa, non l’attività del Consiglio Comunale al quale
semplicemente offro e do la mia collaborazione quando ovviamente e formalmente è richiesta,
nel senso che nel momento in cui mi viene chiesto anche il parere, ora se si tratta di una
questione di banale importanza, in cui sono in grado di esprimermi perché la questione è
consolidata, mi esprimo, diversamente necessita di un giusto, doveroso, attento,
approfondimento per poter dare un parere che abbia la sua rilevanza e la sua sostanza.
Quindi l’eventuale partecipazione del Collegio dei Revisori dei Conti anche ai lavori di questo
Consiglio Comunale, fermo restando che il parere che il Collegio dei Revisori dei Conti
esprime vi viene consegnato con la nostra relazione, ed in quella, esaustiva o meno,
dettagliata o scritta anche magari con qualche errore, nel senso che si arriva sempre all’ultimo
minuto, com’è normale, lì è il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, le altre sono opinioni
personali dei singoli componenti che lasciano il tempo che trovano, la mancata
partecipazione, starebbe quasi a dire che se leggo sul giornale che è convocata l’assemblea
della FIAT, io abbia titolo di partecipare? No, perché io di quel consesso non sono
componente, io regolarmente e puntualmente ho ricevuto per conoscenza gli avvisi di
convocazione del Consiglio Comunale, ma non si rivolgono a meno, sono rivolti ai componenti
del Consiglio Comunale, non al Collegio dei Revisori dei Conti perché a questo punto
dovrebbe esserci qui presente l’intera Giunta Provinciale.
Personalmente mai mi sono stati rivolti inviti né formali, né informali all’intervento in Consiglio
Comunale, non mi risulta che il Collegio dei Revisori dei Conti sia stato formalmente invitato,
alla seduta del 29 dicembre, se non erro, si era convenuto che interveniva il Presidente ad
assistere, posso qui testimoniare che era quel giorno impegnato a Madonna di Campiglio e la
nevicata che è sopraggiunta non gli ha consentito di essere qui tempestivamente, mi sono
personalmente interessato se riteneva utile ed opportuno che intervenissi ad assistere, non a
partecipare, ed in quella sede mi è stato detto che pensava di arrivarci lui, questo al mattino,
nel pomeriggio è successo, del resto, quindi confermo, non solo la volontà, non solo la
disponibilità ma la doverosità del Collegio dei Revisori dei Conti di rispondere a tutte le istanze
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che possono pervenire tal Consiglio Comunale, ma pacifico e incontestato che vengano
redatte in via formale con il quesito, il contenuto, gli estremi da sapere di cosa si discute.
Ovviamente ne approfitto anche per ricordare che il decreto del Presidente della Giunta
Regionale 31 luglio 1996 N. 10L a questo fine prescrive che, oltre al compenso determinato a
norma degli articoli precedenti, ai Revisori dei Conti ai quali siano richiesti particolari funzioni
devono essere anche attribuite le maggiorazioni di compenso in funzione delle entrate
dell’ente.

PRESIDENTE:
Tanto per sottolineare il problema che diceva il Dott. Zanoni per quanto riguarda gli inviti, noi
abbiamo sempre messo per conoscenza, penso che l’interrogazione è stata fatta quando, in
occasione del bilancio, ho invitato i Revisori dei Conti non per conoscenza ma come ho
invitato tutti i consiglieri.

DOTT. ZANONI:
Non modifica la sostanza, noto che qui è inviato appunto anche alla Giunta Comunale, com’è
sempre… Il concetto è che l’avviso di convocazione è rivolto ai componenti di quell’organo,
Presidente, le dicevo, nel momento in cui sul giornale viene pubblicato l’avviso di
convocazione all’assemblea ordinaria della FIAT, è riferito a coloro che in quel consesso
costituiscono quell’organo, noi non siamo componenti del Consiglio Comunale.
Può darsi che ci sia anche obiettivamente un possibile fraintendimento!

PRESIDENTE:
Mi sembra che lei era d’accordo che veniva il Presidente perché poi… quindi penso l’invito era
sia scritto che verbale, perché il Presidente ha detto “non sono potuto venire perché nevicava”
quindi era stato invitato.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Volevo fare un attimo un passo indietro, nel dire che non ho mai messo in dubbio che il
Collegio sindacale nella sua interezza abbia collaborato positivamente, con la Giunta
Comunale. Però dal momento che non sono in Giunta Comunale ma sono semplicemente un
consigliere, ritengo che nell’occasione del bilancio, che è il momento più importante di un
consesso consiliare, tutti i consiglieri, di maggioranza o minoranza che siano, abbiano la
dignità della Giunta Comunale e del Sindaco, credo che questo posso rivendicarlo
tranquillamente.
Non partecipo alle riunioni di Giunta Comunale, se avevo qualcosa da chiedere al Collegio dei
Revisori dei Conti potevo farlo solo nell’occasione del Consiglio Comunale, era stato deciso
più o meno unanimemente di intraprendere questa strada, lo stesso Statuto comunale lo
prevede che i singoli consiglieri possono rivolgere delle domande al Collegio dei Revisori dei
Conti, non mi sembra un’idea peregrina quella di auspicare questo tipo di collaborazione; è
evidente che noi, a differenza del Comune di Trento, abbiamo un altro Statuto ed un’altra
struttura, come ben ricordava poco fa il Rag. Zanoni, nessuno di noi pretendeva o auspicava,
come meglio si vuole, l’intervento dei Revisori dei Conti per dare dei pareri nel merito ad un
emendamento presentato al volo, semplicemente siccome qua, io per primo, abbiamo delle
volte delle mancanze da un punto di vista anche dell’assistenza in generale, può essere utile
magari se c’è uno dei Revisori dei Conti o tutti i Revisori dei Conti, che poi li paghino, è giusto
che li paghino, noi non siamo entrati nel merito, è evidente che non so quanto è che devono
pagare verranno pagati, ma è evidente che spesso e volentieri sarebbe utile sapere magari
qualcosa, ché anche lo stesso Ass. Casagranda tante volte l’assessore al bilancio si
nasconde dietro “ci vorrebbe il parere dei Revisori dei Conti, ma non so, ma qui…”.
Oppure domandare anche il perché, non un parere scritto, vincolante.. una consulenza
informale, noi abbiamo chiesto questo, poi se è vero come è vero che il Presidente del
Consiglio ha fatto per iscritto la richiesta al Collegio dei Revisori dei Conti, mi pareva
altrettanto doveroso che il Collegio dei Revisori dei Conti si scusasse per iscritto perché non
ha partecipato.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
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Ho ascoltato come tutti noi con attenzione l’intervento del Rag. Zanoni. Effettivamente risulta
molto chiaro il suo intervento anche nel momento in cui chiarisce, adesso mi scuso, lo
esprimo con le mie parole lui è stato molto, ma molto più preciso, nel momento in cui esprime
la non obbligatorietà ad intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale, ma viceversa la facoltà del Collegio dei Revisori dei Conti ad intervenire, a
presenziare a questi appuntamenti della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale.
Torno a dire, ma ragiono da consigliere, ma è inutile, abbiamo tutti l’anima del cittadino che ci
mette anche del buonsenso oltre alla conoscenza, pur limitata che abbiamo delle regole, torno
a ribadire adesso il concetto da noi espresso sull’opportunità di avere la presenza del Collegio
dei Revisori dei Conti alle sedute importanti, agli appuntamenti importanti del Consiglio
Comunale, che sono sostanzialmente il bilancio, altrimenti mi chiedo perché, ho fatto
un’esperienza precedente nell’amministrazione precedente, mi chiedo perché i Revisori dei
Conti erano presenti alle sedute in cui si discuteva il bilancio comunale, per fare un favore al
Sindaco che era l’attuale consigliera Fontana? Non so, sta di fatto che erano presenti.
Concludo il mio intervento citando un fatto che mi ha visto coinvolto e che mi ha lasciato
sempre con un punto interrogativo, perché non ho mai dato una risposta alla questione: in
occasione non di questa seduta di discussione di approvazione del bilancio, ma nella
precedente (2002), ho presentato in buonafede e credo anche con l’impegno, scusate la non
eccessiva modestia, una serie di emendamenti alla Relazione previsionale e programmatica,
una serie di emendamenti, con la coscienza che quegli emendamenti, presentati rispettando
le scadenze, non andavano a rimettere in discussione le cifre del Bilancio di Previsione 2003,
ma andavano a muovere - e chiedo scusa ancora di questo linguaggio poco tecnico – le
previsioni programmatiche degli anni successivi.
Erano le 3 di notte e mi sono poi ritirato, complice l’ora tarda o l’ora della mattina, in cui tutto il
Consiglio Comunale dava valutazione sull’opportunità o inopportunità, sull’accettabilità o non
accettabilità dei miei emendamenti, dando pareri discordanti. Sostanzialmente non se ne è
cavato un ragno, finché il sottoscritto non ha accettato, ma per rispetto di tutti, di ritirare il tutto
e presentarlo come ordine del giorno, perché? Perché l’Ass. Casagranda portava il suo punto
di vista, diceva “ma non sono accettabili perché andrebbero a muovere cifre, mi ricordo che il
Sig. Sindaco concordava con me nel dire “ma sostanzialmente gli emendamenti di Frisanco
vanno a modificare le intenzioni per i prossimi anni, quindi sono accettabili”, veramente non se
ne è cavato un ragno.
Allora penso, ragiono con il buonsenso, la presenza di una professionalità come quella dei
Revisori dei Conti in quell’occasione poteva veramente tagliare la testa al toro e dire “Cons.
Frisanco tu hai rispettato le scadenze, però non ci sei” ed io me ne andavo a casa soddisfatto,
invece non abbiamo avuto nessun parere autorevole, complice anche il fatto che il Ragioniere
Capo aveva dato a me delle spiegazioni che mi avevano allora confortato nella legittimità a
presentare questi emendamenti.
Non è che allora possa pretendere che perché il sottoscritto Cons. Frisanco presenta una
cosa, e nasce una questione, allora i Revisori dei Conti dovrebbero intuire che forse la loro
presenza sarebbe necessaria, sto solamente sottolineando come in questi appuntamenti
annuali, accetto come non obbligatoria perché non è prevista, considero comunque opportuna
la presenza di questa autorevole professionalità rappresentata dai Revisori dei Conti.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Ringrazio intanto il Rag. Zanoni veramente perché credo, tra l’altro deve rendersi conto che in
gran parte noi siamo dei novizi, quindi secondo me questo contribuisce ad insegnarci come
comportarci anche da un punto di vista formale, perché a noi è stato detto che gli inviti sono
stati fatti, sono stati fatti in un modo che non rispetta etc., perché ho qua un verbale del ‘92,
non del ‘94, dove si dice che stasera sono stati invitati…
Credo che nessuno stasera, se non erro, ha parlato di obbligo di partecipazione, credo si sia
parlato di facoltà, di opportunità, ma la parola obbligo non l’ho sentita dire da nessuno,
quindi… siccome era un po’ impostata sul discorso che sembrava che avessimo fatto
riferimento ad un obbligo questo vorrei toglierlo proprio.
Certamente l’inesperienza porta a degli errori, ma poi in definitiva l’ho ascoltato attentamente
quando ci ha letto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, praticamente si parlava la
stessa lingua, lei in forma molto più tecnica, molto più rispettosa della normativa etc., ma alla
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fine se guardiamo, ha detto quello che noi gli abbiamo detto nel “nostro italiano” in definitiva,
in qualche punto si poteva etc., però tutto sommato lo considero positivo l’intervento delle
minoranze, almeno ha portato ad un chiarimento per il futuro.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Sono felice stasera di essere qui e di partecipare anche a questa discussione per alcune
cose, credo che nessuno abbia mai pensato che esistesse l’obbligo, ne ero cosciente, ma so
anche che spesso, quando si solleva il problema e si vuole avere qualcuno presente, basta
forse alzare la cornetta del telefono e ad un certo punto chiederlo esplicitamente, cosa che tra
l’altro io da Sindaco facevo per avere presenti in aula i Revisori dei Conti, perché era stato un
impegno che ci eravamo assunti e regolarmente, in occasione del bilancio, se non lo facevo io
magari su mia delega lo faceva il responsabile della struttura, però si sapeva che almeno un
revisore doveva essere presente in aula.
Infatti è una delle cose che sinceramente non riuscivo a capire, perché almeno in un caso era
la stessa persona che partecipava con l’amministrazione precedente e non sono mai riuscita,
però stasera quello che mi colpisce è quanto ha detto il Rag. Zanoni, che ringrazio per la
partecipazione, e che dice “non sono mai stato invitato né ufficialmente né formalmente. A me
non piacciono molto le contraddizioni così esplicite, nel senso che se leggo l’intervento del
Sindaco del giugno 2003, mi si dice, se mi permettete “è inutile che nasconda il mio
imbarazzo, perché evidentemente ho preso atto, insieme a lei stasera, della mancanza di un
evento che evidentemente da un punto di vista formale, anche se ritengo che ne ha sostanza,
abbiamo agito in assoluta e perfetta correttezza, però la forma vuole le sue regole, quindi per
quanto riguarda la mancata partecipazione, sa, ognuno ha una sensibilità individuale,
purtroppo è una pessima abitudine da parte dei Revisori dei Conti, che si vede troppo spesso
in giro per i vari Consigli Comunali, di non essere presenti in quei due momenti all’anno che
sono il Conto Consuntivo ed il Bilancio di Previsione, noi l’abbiamo segnalato.
Le prometto che domani prendo in mano il telefono e dico che per l’ennesima volta c’è stata
questa richiesta, e che li prego di essere presenti, se poi loro non vengono non è che posso
andare a prenderli con le catene, però quando si tratterà di rinnovare il Collegio dei Revisori
dei Conti, evidentemente queste persone verranno totalmente rinnovate e cercheremo di
avere l’impegno da parte dei nuovi Revisori dei Conti di una presenza assidua nei momenti
istituzionali. Quindi non posso che pregarli di essere presenti, però ribadisce che per
l’ennesima volta da parte del Consiglio Comunale era stato richiesto ed era stato segnalato.
Noi qui abbiamo un inghippo, perché qualcuno ci dice che non è stato informato neanche
formalmente, credo che un risultato grosso ci sia stato stasera, a parte il discorso della
discussione e più volte è stato ricordato dai consiglieri che in alcune occasioni sarebbe stata
opportuna la presenza almeno di un revisore, perché è l’organo che ad un certo punto si
pronuncia, dà un parere, una relazione, ma qualche volta sono state fatte delle richieste su un
qualcosa che i Revisori dei Conti avevano detto, quindi un discorso anche di chiarimento.
Credo che i Revisori dei Conti del Comune di Levico Terme non possono più dire di non
essere coscienti fino in fondo che il Consiglio Comunale, in sede di Bilancio di Previsione e di
Conto Consuntivo, ha chiesto più volte la loro presenza ed il Consiglio Comunale li vuole
presenti, è chiaro, nell’ambito della disponibilità, perché siamo sempre stati coscienti e
consapevoli che non è un obbligo.
Credo che la presentazione della mozione sia un risultato positivo in questo senso.

SINDACO:
Non mi nascondo dietro ad un dito, e ribadisco che quanto ho dichiarato è più o meno
testualmente riportato nel verbale, è però altrettanto vero che corrisponde assolutamente a
verità quello che dice, per quanto mi riguarda, il Rag. Zanoni: io lui personalmente non l’ho
mai invitato, ho sempre parlato verbalmente, una volta a quattr’occhi ed un’altra volta
telefonicamente, con il Presidente Dott. Romanese. In una prima occasione, ed a questo
facevo riferimento in questo mio intervento, gli avevo semplicemente segnalato “guarda che
più volte ripetutamente in particolare i consiglieri di minoranza hanno sollecitato la vostra
presenza, la vostra o di uno di voi” nell’ultima occasione, e non ho avuto un’assicurazione la
prima volta che ci sarebbe stata la loro presenza, anche perché evidentemente, come ha
molto ben spiegato il Rag. Zanoni, non è un obbligo. In occasione dell’ultima convocazione
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del Consiglio per il Bilancio di Previsione ho fatto un invito più pressante, dicendo “non vorrei,
siccome ci sono state delle polemiche, delle critiche - ho un rapporto anche di amicizia con il
Dott. Romanese, gli do del tu – ti inviterei, se è possibile ad essere presente” anche lì ho fatto
un invito al Presidente e poi non so se l’abbia esteso agli altri, quelli sono fatti che riguardano
lui.
In quell’occasione mi ha promesso che sarebbe venuto, questa mia richiesta verbale è stata
rafforzata dalla lettera inviata dal Presidente del Consiglio che ha modificato leggermente la
forma, togliendo quel “per conoscenza” che generalmente precedeva il nome dei Revisori dei
Conti in tutti i precedenti inviti, ed a quel punto tutto ciò che è successo mi pare sia stato
ampiamente spiegato stasera. Sono convinto che l’impegno assunto in occasione dell’ultimo
Bilancio di Previsione dal Dott. Romanese era un impegno convinto, sincero, fatto in piena
buonafede. Poi purtroppo mi rendo conto che non avendolo potuto vedere qui fisicamente la
cosa possa aver dato adito a delle critiche, tanto più che quella giustificazione, purtroppo, non
è venuta con una telefonata quella sera stessa, che sarebbe forse stato meglio, avrebbe
impedito illazioni, critiche e quant’altro, è stata successiva.
Comunque cercherei, mi permetto di fare una proposta ai consiglieri firmatari della mozione: è
evidente che in questi termini non possiamo votarla, perché soprattutto alla luce delle
considerazioni qui espresse dal Rag. Zanoni, che parla sia a titolo personale, ma penso
anche a nome degli altri due membri del Collegio dei Revisori dei Conti, quindi posto che direi
che in questa occasione la presenza, richiesta peraltro dal Rag. Zanoni, è stata molto utile
perché ha potuto con le sue orecchie sentire quelle che sono le nostre esigenze, i nostri
desideri, confermando che non esiste nessun obbligo, nel senso che se loro riterranno di non
venire sono pienamente padroni di farlo, però ritengo, siccome è un atto possibile da noi
ritenuto opportuno, Rag. Zanoni mi permetta in questa occasione di pregarla un di trasmettere
anche agli altri due membri questo desiderio che è condiviso da tutto il Consiglio Comunale: in
occasione in particolare del prossimo Bilancio di Previsione, se è possibile di partecipare nella
veste, più che altro, di consulenti del Consiglio e dei singoli consiglieri, perché a volte
realmente ci sono delle difficoltà di comprensione. Lei mi insegna che questa nuova
metodologia anche dei vari bilanci è veramente di difficile comprensione per un profano come
siamo noi, a volte avere il tecnico che ti illustra le cose in occasione della discussione può
essere realmente molto utile.
Però inviterei nel contempo i consiglieri firmatari a ritirare la mozione, perché non mi sembra
sia né opportuno né intelligente politicamente fare questi atti di forza che possono suonare,
anche se non lo sono, come atti di sfiducia che invece godono della nostra massima fiducia.
penso che si possa chiudere quello che considero da una parte un po’ un incidente, perché
sicuramente ciò che è comparso sulla stampa è stato considerato in maniera negativa da chi
ha potuto leggere… so per certo, ho avuto modo di parlarne con il Rag. Zanoni, che qualche
persona molto autorevole e per la quale lui svolge un compito di consulenza gli ha chiesto
ragione di questo suo presunto cattivo comportamento, quindi qualcuno può aver equivocato
leggendo la stampa. Personalmente mi dispiace profondamente e credo sia interesse di tutto
il Consiglio Comunale, anche delle minoranze che hanno sollevato il problema, cercare di
liberare il campo da qualsiasi interpretazione di questo genere.
Concludendo, mi sento di chiedere scusa io al Rag. Zanoni se è uscita un’immagine negativa
da queste vicende e da ciò che è stato riportato dalla stampa, peraltro ribadendo che la
richiesta fatta dal Consiglio Comunale è essa stessa un atto di fiducia nei vostri confronti ed è
una sorta di richiesta di consulenza, di consiglio, di assistenza all’organo consiliare che
sarebbe particolarmente gradita, questo mi sento di proporre, ovviamente però devo sentire
cosa ne pensano i consiglieri firmatari della mozione.

PRESIDENTE:
Tanto per chiarire, altrimenti dicono che la colpa è del Presidente, qua c’è il segretario, sopra
c’è il responsabile della ragioneria, il sig. Zanoni giustamente l’ultima volta ha telefonato, è
vero o non è vero che non poteva venire, quindi vuol dire che erano stati informati, non solo
per lettera ma anche telefonicamente… Dopo lui ha detto che non è potuto venire perché
c’era la neve!
Il segretario dice che quella dicitura “per conoscenza” è sempre un invito, comunque
l’abbiamo tolto ed abbiamo fatto direttamente l’invito, giustamente lei dice “allora dovrebbe
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venire anche la Giunta Provinciale”, allora dico, se a questo punto non funzionano questi inviti
ci penso io personalmente a telefonare singolarmente, persona per persona, invitando tutti e
mi prendo io la responsabilità di farlo. Almeno rispondo io, perché alla fine lei dice che non è
mai stato convocato.
Direi di fare semmai una lettera diversa dove vi si convoca e giustamente dovrete essere
pagati allora è un altro discorso, basta che siate chiari “la convocazione per venire qua me la
fate per lettera” e praticamente voi sarete pagati…

RAG. ZANONI:
Chiarisco il malinteso della telefonata, nel senso che io su sollecitazione del Rag. Lorenzini mi
sono interessato se dovevo partecipare ed il Rag. Lorenzini mi ha confermato che interveniva
il Presidente, ho saputo dopo, per effetto del fatto che è accaduto…, primo.
Secondo, personalmente presenterò e farò presente ai colleghi l’invito di questo Consiglio
Comunale nel quale è richiesto il nostro intervento in sede di Bilancio di Previsione e di Conto
Consuntivo e compatibilmente poi la nostra disponibilità con altri impegni, ciò che le sto
dicendo sarà riportato a verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, nel senso di comprovare
che il mio passaparola…

PRESIDENTE:
Lei assicura al Consiglio Comunale che al Bilancio Consuntivo e di previsione ci sarà…

RAG. ZANONI:
Presidente lei chiede troppo, nel senso che riporto al Collegio dei Revisori dei Conti questa
vostra richiesta, le confesso, stasera sono partito alle 18 da Fondo sotto una nevicata
torrenziale dove ero ad un altro impegno, ho interrotto quello, non sempre posso, se ho altri
impegni necessariamente non sono in grado oggi, Presidente, di dirle che quando voi
convocate… è importante chiarirsi.
L’altro aspetto che vi rimarco di nuovo è: rendetevi conto, avete una struttura che vi assiste ed
è la vostra struttura operativa di sopra, nel senso che il parere del Collegio dei Revisori dei
Conti non è un parere tecnico, non è un parere ai fini del… un parere contabile, quello non
può farlo che il Rag. Lorenzini, il parere contabile non lo potrà mai fare il Collegio dei Revisori
dei Conti, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è un parere semplicemente di coerenza,
di rispetto della normativa, ma di atti e fatti che già sono accaduti, non sulle opinioni, non sulle
fattibilità, quindi da questo nasce il discorso personalmente dell’inutile presenza del Collegio
dei Revisori dei Conti, perché non ha alcuna possibilità di…

PRESIDENTE:
Quello che volevo ribadire è quale modo dobbiamo trovare per invitarvi, dopo se non volete
venire…

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
La cosa che più mi è spiaciuta in questa serata è il fatto di vedere un atteggiamento da parte
del rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti un po’ sulla difensiva nei confronti delle
minoranze, all’interno della discussione, che ho comunque apprezzato. Tra l’altro apprezzo
che il Rag. Zanoni partecipi per la seconda volta al Consiglio Comunale, è l’unico che finora si
è presentato, la cosa che non mi è piaciuta è che si dica che le minoranze hanno fatto una
mozione con toni pretestuosi, come se facessimo un attacco personale nei suoi confronti.
Come le ho già detto l’altra volta, quando lei mi ha telefonato a casa mia dopo l’articolo della
stampa de “L’Adige”, in quell’occasione, glielo ripeto adesso in questo microfono, io non ho
assolutamente, le minoranze non hanno assolutamente niente da eccepire sulla vostra
professionalità, è spiacevolissimo il fatto che qualcuno vi abbia tirato in ballo aspetti
professionali, gliel’ho detto al telefono quella volta che ha telefonato a casa dei miei genitori,
adesso glielo dico, anche qua in questa sede più ufficiale. Nessuno vuole attaccarla, quindi mi
stupisce il suo atteggiamento sulla difensiva e che definisce pretestuosi gli atteggiamenti delle
minoranze. L’obietto delle minoranze, con il testo di questa mozione, era quello di instaurare
una maggiore collaborazione tra organi del comune, questo messaggio forse per carenze
comunicative da parte dei redattori di questa mozione, non è arrivato all’organo del comune
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che si chiama Collegio dei Revisori dei Conti. L’obiettivo che volevamo era creare un clima di
maggiore collaborazione, mi rendo conto della preoccupazione del Rag. Zanoni, che già una
volta è venuto qua preoccupato che ci fossero degli attacchi professionali nei suoi confronti,
che non ci sono, glielo ripeto, assolutamente anzi come minoranza abbiamo utilizzato la
vostra relazione al Conto Consuntivo per chiedere spiegazioni alla Giunta Comunale, c’erano
delle note critiche, le abbiamo utilizzate. Quindi apprezziamo, apprezzo il vostro lavoro,
apprezzerei la partecipazione alle sedute, questo era l’unico messaggio che voleva arrivare,
quindi creare un clima di maggiore collaborazione tra organi.
Come lei ha ricordato nell’altra occasione in maniera informale, il Collegio dei Revisori dei
Conti è nominato dal Consiglio Comunale, voi fate riferimento al Presidente del Consiglio
Comunale, se il Consiglio Comunale vi chiede senza entrare nell’aspetto normativo, nessuno
vi dice che c’è l’obbligo, se non quello morale, secondo me, di partecipare per un’opportunità,
per chiedere delle spiegazioni, non vedo tutti questi problemi nel partecipare. Le ricordo,
nonostante la giovane età, non è la prima volta che sono qua, nel 1996 mi ricordavo ed è per
questo che l’ho sollevato fin dall’inizio, che il Collegio dei Revisori dei Conti allora in carica, di
cui tra l’altro forse alcuni membri erano anche parte attiva allora, partecipava regolarmente
alle sedute, se richiesto interveniva, è per quello che ho sempre sottolineato questa
opportunità.
Comunque il messaggio che vuole arrivare è: mi spiace che il Collegio dei Revisori dei Conti o
il Rag. Zanoni come rappresentante di questo collegio abbia interpretato come toni
pretestuosi quelli della mozione, i toni della mozione, e credo di interpretare, mi sono appena
consultato con i restanti firmatari della mozione, erano semplicemente quelli di creare un clima
di maggiore collaborazione fra organi del comune. Su questo obiettivo siamo disponibili non
tanto a ritirare la mozione, che non ha nessun senso secondo me, perché non era una
mozione di tono polemico, ma a modificarla nella parte dispositiva per sottolineare meglio
questo aspetto e quindi siamo disponibili a modificarla in questa direzione “impegna Sindaco,
Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale - recependo quanto detto dal Sindaco
e dal Presidente del Consiglio Comunale che in questo caso si è fatta parte attiva a:
1) attivarsi per creare un clima di maggiore collaborazione tra organi del comune;
2) semplicemente a far presente allo stesso Collegio dei Revisori dei Conti l’istanza di
questo Consiglio Comunale finché partecipino ai Consigli Comunali che trattano di bilanci”
questi due messaggi puramente di auspicio di collaborazione, mi sembra una mozione, se vi
sembra che ci siano ancora toni che possono essere interpretati in modo pretestuoso o
polemico, modifichiamola, nessuna difficoltà, nel senso che voleva dare questa mozione e
che sono qua che cerco di spiegare, è quello di creare un clima di maggiore collaborazione tra
organi, perché ci sono 3 organi, lasciamo perdere il Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio
Comunale e Revisori dei Conti, allora il Consiglio Comunale vuole che i Revisori dei Conti
partecipino per avere una piccola discussione, ci sono tutte queste difficoltà, la lettera non è
messa per conoscenza o qui o là.
Dopo guardiamo gli altri due organi: Consiglio Comunale e Giunta Comunale, si immagini
Sindaco se tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale ci dovesse essere questa trafila per
comunicare, dopo però mi viene detto che tra Giunta Comunale e Collegio dei Revisori dei
Conti non c’è nessun problema, allora il Consiglio Comunale qua ha sbagliato qualcosa, il
triangolo non si chiude, quindi voglio che nella direzione comunicativa tra Consiglio Comunale
ed organo Collegio dei Revisori dei Conti si instauri finalmente un clima di maggiore
collaborazione. Nessuno ha degli intenti polemici, nessuno porta avanti intenti pretestuosi per
attaccare chicchessia, lo dico qui ufficialmente, chiedo alla stampa, visto che il Rag. Zanoni mi
aveva telefonato a casa, che riporti che le minoranze non hanno nessuna intenzione di
attaccare l’operato di chicchessia all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti, operato che
per quanto prodotto per iscritto, è valutato positivamente anche da parte nostra, l’abbiamo
utilizzato anche nelle nostre discussioni. Quello che vogliamo semplicemente creare è un
clima di maggiore collaborazione tra gli organi, tra il Consiglio Comunale ed il Revisori dei
Conti, invitandoli a partecipare, nelle forme che loro preferiranno migliori. Che venga uno, che
venga l’altro, che vengano tutti fa lo stesso, come decidono, che concordino con il Sindaco
preventivamente anche la data se hanno delle difficoltà a partecipare, che sia presente uno, in
modo che se qualcuno dei Consiglieri Comunali deve chiedere qualche spiegazione la
possano dare. Non mi sembra niente di irragionevole, non mi sembra niente di pretestuoso e
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non mi sembra che necessiti di andare a tirare in ballo tante leggi, nessuno va a dire che c’è
l’obbligo, nessuno va a dire che voi siete venuti meno ad un vostro obbligo professionale, ci
mancherebbe altro, non è scritto.
Quindi propongo, Sindaco, raccogliendo anche il suo invito a ritirare la mozione, no la
mozione non va ritirata assolutamente, perché non aveva nessun intento polemico, sarebbe
l’ammissione di un intento polemico, cosa che non c’era da parte di nessuno, la modifichiamo
per esplicitare maggiormente quale era il nostro intento, quindi propongo di modificare la
seconda parte, la prima se la volete modificare si può modificare ma è semplicemente
narrativa. Quindi  “impegna Sindaco, Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale
ad attivarsi per creare un clima di maggiore collaborazione tra Consiglio Comunale e Collegio
dei Revisori dei Conti; secondo a far presente allo stesso Collegio dei Revisori dei Conti
l’istanza di codesto Consiglio Comunale affinché partecipino ai Consigli Comunali che trattano
i bilanci, aperti ad ulteriori modifiche.

CONS. AVANCINI (GRUPPO CIVICA MARGHERITA):
A nome della maggioranza avremo delle ulteriori modifiche da presentare, noi siamo
d’accordo sul mettere il concetto della presenza dei Revisori dei Conti, però vorremmo
presentare alcune modifiche, se volete do lettura delle modifiche come le vediamo noi:
“nei 3 anni di questa amministrazione il Collegio dei Revisori dei Conti nel nostro comune non
ha mai presenziato a nessuna delle sedute di codesto Consiglio Comunale, né in occasione
del dibattito sull’approvazione dei bilanci previsione annuali e pluriennali, né in occasioni delle
deliberazioni dei rendiconti dei vari esercizi finanziari; in varie occasioni, più di un Consiglio
Comunale ha auspicato che per il futuro fossero invitati a partecipare ai Consigli Comunali che
trattato l’approvazione dei bilanci previsionali o consuntivi che fossero.
Ritenendo utile tale presenza per fornire eventuali chiarimenti e valutazione tecniche,
impegna il Presidente del Consiglio Comunale a fare presente allo stesso Collegio dei
Revisori dei Conti la richiesta di codesto Consiglio Comunale, affinché partecipino ai Consigli
Comunali che trattano il bilancio”.

PRESIDENTE:
Scusi Avancini, dice il Presidente perché non si può dire “la Giunta Comunale ed il Sindaco” è
stato cambiato perché non si poteva impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
L’unica cosa che mi permetto di dire è che riterrei opportuna una sospensione per i
capigruppo, perché sentir leggere non è la stessa cosa.

PRESIDENTE:
Propongo 5 minuti di sospensione.

Il Consiglio Comunale viene sospeso.

Il Consiglio Comunale riprende i lavori.

CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione Progetto Sviluppo):
I capigruppo riuniti hanno unanimemente ritenuto opportuno trasformare la mozione in ordine
del giorno, partendo dall’esame della mozione ed apportando diverse modifiche, adesso do
lettura a nome dei capigruppo riuniti, sulla versione definitiva che viene proposta all’esame del
Consiglio Comunale.

Il consigliere dà lettura del testo di ordine del giorno.
“Nei 3 anni di questa amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti del nostro comune
non ha mai presenziato a nessuna delle sedute di codesto Consiglio Comunale, né in
occasione del dibattito sull’approvazione dei bilanci di previsione annuali e pluriennali, né in
occasione delle deliberazioni dei rendiconti dei vari esercizi finanziari; in varie occasioni più di
un consigliere ha sottolineato l’opportunità della presenza dei Revisori dei Conti, auspicando
che per il futuro siano formalmente invitati a partecipare i Consigli Comunali che trattano
l’approvazione dei bilanci previsionali o consuntivi che siano.
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Ritenendo utile tale presenza, anche per fornire eventuali chiarimenti e valutazioni tecniche, il
Consiglio Comunale di Levico Terme impegna il Presidente del Consiglio Comunale a far
presente al Collegio dei Revisori dei Conti la richiesta di partecipazione ai Consigli Comunali
che trattano i bilanci”.

Il Presidente pone in votazione l’ordine del giorno, che viene approvato con voti favorevoli n.
18, astenuti n. 1 (Libardi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati
dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 8 del 10.03.2004 “Ordine del giorno sul Collegio dei Revisori dei
Conti”.

6. Mozione prot. 2420 dd. 24.02.2004, per la realizzazione di uno studio sulla situazione
socio-economica del Comune di Levico Terme, presentata dai consiglieri Pradi
Maurizio e Vettorazzi Roberto

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Do lettura della mozione poi solo due commenti velocissimi.

Il consigliere dà lettura del testo della mozione.
Credo che l’obiettivo della mozione sia chiaro, perché se ci fermiamo a parlare di agricoltura,
di artigianato, di turismo, di industria etc., non servirebbe a niente, penso che non dovrebbero
servire ulteriori ragionamenti per comprendere l’utilità di quanto proposto. Credo che nessuno
di noi abbia la presunzione di avere idee chiare sulla situazione complessiva, soprattutto
economica della nostra cittadina. Sicuramente ci sono già degli studi e dei dati sui vari settori
economici, ci saranno dei dati sul turismo, sull’artigianato, sull’industria, sul commercio, sui
servizi etc., come saranno senz’altro disponibili dati demografici aggiornati, disaggregati
anche per età, sesso, settore di occupazione etc.. Almeno così ritengo ed indubbiamente
avremo una situazione aggiornata anche sulle strutture, sugli organismi gestionali presenti sul
nostro territorio, così come non dovrebbero essere disponibili dei dati sul reddito medio della
nostra popolazione.
Credo sia stato pessimistico quel dato che era stato ipotizzato in occasione della ventilata
ipotesi di introdurre l’addizionale dell’IRPEF, che prevedeva circa meno di 8 mila Euro il
reddito medio pro capite dei levicensi, quindi lo studio potrebbe magari darci una situazione
che si avvicini di più alla realtà.
I dati sull’economia esposti nei bilanci del nostro comune sono inutili, in quanto non aggiornati
e come tali privi di qualsiasi significato. Nel bilancio 2003, per esempio, c’erano i dati relativi
alle attività economiche del 1990 e del 1991, di 12 anni prima nel 2004, come corre il tempo,
non hanno veramente senso, nel bilancio 2004 per alcune attività si riportavano i dati del
2000, per altri quelli del 1996, per altre categorie del 2001, per il movimento turistico quelli
dell’ultimo quadriennio, quindi una gran confusione. Probabilmente non è stato possibile fare
meglio, una cosa è certa, su tali dati non è possibile fare alcun ragionamento, quindi credo
che un minimo di programmazione sia indispensabile, e per fare dei programmi a breve,
medio o lungo termine che siano si deve comunque ragionare su dei dati.
Ho letto sui giornali, tempo fa, che mancano delle classi alle scuole elementari, adesso non so
quanto fosse attendibile o meno, quindi un problema immediato. Ho visto le varie soluzioni e
ipotesi, ma non è questo il problema, e dico che si dovrebbe cercare, tentare, provare a non
arrivare in queste situazioni. Quindi abbiamo tutti questi dati, gran parte di questi dati sono già
disponibili, perché ogni settore avrà i suoi dati, ci vorrebbe una società specializzata che li
completasse, li aggregasse in modo tale da consentire un’analisi seria, perché dobbiamo
tener conto anche dell’aumento della popolazione. Ho visto che la popolazione di Levico
Terme in 30 anni era rimasta ferma, dopo dal 94 al 2004 è aumenta dell’11% e dal 90 al 2004
dal 20%, mentre prima per 30 anni era ferma, quindi secondo me fare uno studio, ci sarà un
costo, però secondo me è di aiuto e di supporto ad un’amministrazione che voglia operare
seriamente, questa è la nostra proposta.

SINDACO:
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A parte un aspetto di natura meramente sintattica, “l’idea ideologica” lo correggerei nel testo
perché… quando dice “rispetto a qualsiasi idea politica o ideologica” è meglio tirarlo via
“ideologica”, “l’idea ideologica” non l’ho mai sentita!
Ampiamente condivisibile tutto quanto contenuto nella mozione, e ne abbiamo parlato anche
in maggioranza. Condividiamo anche l’opportunità di dare attuazione concreta a questo tipo di
indagine di studio. L’unica perplessità è che l’ennesima consulenza, che spesso viene molto
criticata quando la fa la Giunta Comunale, anche in altri settori, rischia di rimanere lettera
morta e comportare solo uno sperpero di risorse finanziarie, se non è poi seguita da azioni
efficaci, concrete di natura programmatoria. Vedrei molto bene, e noto e l’abbiamo sempre
detto e questa maggioranza ci crede profondamente, che non appena esaurito l’iter della
variante del Piano regolatore generale, dobbiamo cominciare a pensare seriamente ad una
vera revisione del Piano regolatore generale. E’ evidente che uno studio di questo genere
costituisce lo studio socioeconomico propedeutico ad un’attività di programmazione quindi mi
sento di recepire questa indicazione, ma sicuramente collegandola con l’avvio dell’iter per il
nuovo Piano regolatore generale.
Quindi commissioniamo, benissimo, lo studio, cerchiamo, come mi pare suggerito da voi,
l’università, forse più ancora che non una società specializzata nel settore, quindi. Se poi si
deve abbinare l’aspetto urbanistico a quello socioeconomico, forse in un contesto universitario
possiamo trovare le professionalità e le competenze necessarie per rendere poi operativo
quello che sarà il risultato dell’analisi socio- economica.
Quindi, se i firmatari della mozione si riconoscono in questo tipo di ipotesi, penso che per la
maggioranza non ci sia nessuna difficoltà a farla questa mozione, non deve essere uno studio
fine a sé stesso, perché altrimenti…

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Per un’esigenza di sintesi, perché era inutile mi addentrassi nel problema della casa, nel
problema dell’occupazione, nel problema collegato delle scuole che è una conseguenza
dell’aumento demografico etc., quindi, volevo dare l’idea “qua dobbiamo fare uno studio serio
sulla situazione di Levico Terme, ovviamente il più completo, il più allargato possibile, quindi
d’accordissimo sul discorso di tutto quello che manca. Probabilmente non aveva la pretesa di
essere esaustivo, perché è un ventaglio talmente largo di problematiche che è evidente che
qualcosa qua è stato tralasciato.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Nel dichiarare che vedo favorevolmente questa mozione presentata dai Conss. Vettorazzi
Roberto e Pradi, proprio perché credo che sia estremamente importante, lo è sempre stato,
ma tanto più al giorno d’oggi, nel quale la situazione è estremamente complessa, le
dinamiche sono spesso difficilmente leggibili, ritengo estremamente utile avere uno studio che
sia approfondito, ma che sia anche, prima che approfondito, estremamente ordinato.
Quanto proposto dai consiglieri in realtà va incontro ad un’esigenza che secondo me va divisa
in due:
1) è l’esigenza di avere una fotografia dell’esistente;
2) è quella di avere l’interpretazione delle dinamiche che possono essere in atto, o che
possono essere anche governate dall’ente comune in questo caso.
Qualcuno può dire, “ma fotografia dell’esistente…”, si sa che in tale settore la situazione è
questa, si sa che nell’altro settore la situazione è quella. In realtà sono profondamente
convinto che non è così, ed a sostegno di quanto vado affermando, ricordo quante volte,
anche nelle Commissioni consiliari, è utile discutere sulla base di dati certi. In altre parole, si
discute in maniera molto più seria quando il funzionario comunale, mi riferisco per esempio
alla Terza Commissione o alla Prima Commissione consiliare, nella quale sono state
esaminate alcune cose che si riferiscono al settore terziario, al settore del commercio, quando
il funzionario presenta farina del suo sacco o di sacchi altrui, un bel quadro dell’esistente, i
ragionamenti, le valutazioni dei consiglieri possono essere molto più serie, molto più
ponderate, molto più efficaci.
Quindi torno a sottolineare l’importanza della fotografia dell’esistente, spesso ci si trova a
discutere inutilmente… si dice, sembra che, ma forse!
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Altra parte dello studio, evidentemente, è quello di cogliere le dinamiche e di capire quanto le
dinamiche possono essere governate, quanto possono essere modificate, e questo è
altrettanto importante, anche se presuppone la parte precedente. Detto questo, credo
profondamente nell’utilità di questi strumenti, adesso credo vada presa in considerazione
seriamente anche la valutazione o l’opportunità che ha presentato il Sindaco, di collocarlo
questo studio in un momento propedeutico, per esempio, allo studio del nuovo Piano
regolatore generale. Resto aperto alla valutazione di questo, vorrei sentire gli altri consiglieri,
riservandomi di intervenire successivamente.

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Intervengo per sottolineare l’importanza di una mozione di questo tipo, e per dire anche che
deve essere considerata una consulenza, che deve in realtà costituire base di partenza per un
corretto amministrare. E’ corretto pensare, ritengo, che l’avvio di un’amministrazione veda alla
base lo studio dell’esistente e le prospettive per il futuro.
E’ evidente che uno studio di questo tipo non potrà che essere eventualmente sfruttato da una
successiva amministrazione, è auspicabile quindi che tale tipo di lavoro sia, non una semplice
elencazione di numeri, e ritengo anche che sia opportuno in una qualche maniera che questo
tipo di studio veda la collaborazione di una Commissione consiliare, la quale nel corso del
lavoro che verrà portato avanti, può in una maniera o nell’altra indirizzare o maturare l’analisi
in un senso o nell’altro. Questo perché? Perché talvolta temo e constato che, spesso e
volentieri, alcuni studi o alcune analisi alla fin fine dicano poco, se non dire e elencare in
maniera asettica e tutta una serie di numeri, che in realtà magari non sono poi gli obiettivi che
ci eravamo posti noi inizialmente.
Quindi uno studio è auspicabile che venga fatto, che sarebbe stato auspicabile che venisse
fatto all’inizio di questa amministrazione, uno studio che secondo me venga in una qualche
maniera seguito da una Commissione consiliare.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Anch’io sono uno dei firmatari di questa mozione, insieme al Cons. Pradi, recepisco e
condivido le osservazioni che il Sindaco ha fatto in merito, è evidente che il nostro tentativo è
quello di stimolare questa amministrazione a fare una fotografia dell’esistente, e soprattutto
vista in prospettiva dello sviluppo che tutti ci attendiamo della nostra città.
Recentemente, anche un istituto bancario levicense aveva fatto delle osservazioni in questo
senso, perché molto spesso siamo ancorati anche a delle visioni dell’economia locale
preconcette. Probabilmente una fotografia dell’esistente ci potrebbe consentire di dare dei
giudizi più obiettivi come sono realmente le cose, vuoi anche per lo sviluppo urbanistico, per
le scuole, per tutti gli aspetti socio-economici di cui un paese ha bisogno.
Noi abbiamo sottolineato, nella nostra mozione, il fatto che venga affidata ad un’università
anche perché probabilmente potrebbe dare una valutazione più obiettiva, perché è evidente
che uno studio, spesso e volentieri è più marcato, anche uno studio privato è più marcato
anche dalle idee politiche che può avere di un tipo. Credo che nell’università ci sia una più
completa ed omogenea visione delle cose, penso proprio che Levico Terme abbia bisogno in
questo momento di un intervento di questo tipo.

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO TERME):
Ringrazio innanzitutto i Conss. Pradi e Vettorazzi Roberto per questa mozione, perché credo
sia una mozione molto importante, proprio per i suoi aspetti che sembrano prettamente
economici, ma hanno anche poi delle ripercussioni su aspetti culturali e sociali che sono
tutt’altro che irrilevanti.
Condivido anche quanto detto dal Sindaco, perché ovviamente uno studio di questo tipo deve
portare poi ad un’analisi dei dati, una decodifica dei dati e forse questo è un passaggio un po’
difficile, perché poi i numeri bisogna saperli decodificare, interpretare e per me sarà una fase
molto difficile, perché potrebbero nascondere delle verità e quindi non avere delle ricadute per
la società levicense come vorremmo. Una piccola perplessità l’avrei per il discorso
dell’università, perché spero che non sia solo una tesi di laurea data da un ragazzo, e quindi
lasciato solo nell’andare a cercare dati e quant’altro, e poi c’è la tesi di laurea ed è morta lì.
Spero che sia uno studio sì anche dato alle università ed attraverso dei ragazzi che lavorano,
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che ci sia veramente una sinergia anche con chi veramente ne capisce qualcosa, vedi docenti
universitari.
Sono molto soddisfatto del fatto che si parli di queste cose, perché spesse volte nella società
levicense si parla di società disgregata, di società che non amalgama. Proprio stasera mi è
successo sul treno parlando con una persona, diceva che Levico Terme è disgregata perché
è colpa delle persone, dei levicensi, mi sono sentito anche un po’ offeso a dire la verità. Credo
che questo studio, anche se vi sembra troppo lontano da quello che dico, ma potrebbe ritarare
tanti aspetti. Logicamente ci vogliono tempi a lungo termine, non è che queste cose si
risolvano nel giro di 3/4/5 anni, ci vogliono strategie in modo che si possano dare anche delle
risposte, forse anche una redistribuzione della ricchezza del territorio levicense, per creare
equità e quindi equilibrio nella nostra società.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Credo che il Cons. Pradi, nell’illustrare la mozione, abbia sottolineato in maniera chiara le
finalità che questa mozione. Ha portato come esempio quello delle statistiche dei dati presenti
in comune o presenti anche negli atti dei comuni, che spesso fanno confronti magari a 10 anni
di distanza, per un settore abbiamo dei dati di 10 anni prima, per l’altro meno.
Credo che con queste affermazioni il Cons. Pradi abbia esemplificato la situazione che si ha
verso un’analisi della situazione di Levico Terme, credo che nella storia di Levico Terme siano
stati fatti vari studi, però sono sempre stati studi con una finalità probabilmente o di settore o
con obiettivi particolari, e che quindi hanno magari anche esaminato soltanto settori e con
un’ottica probabilmente anche particolare.
Manca un discorso complessivo di una realtà che è una realtà estremamente complessa, che
che tutti noi avvertiamo si sta modificando in termini anche abbastanza veloci, in termini di
numeri demografici, ma anche come composizione sociale ecc.
Credo che quindi l’opportunità di fare una radiografia della nostra realtà sia un’esigenza reale,
ed io personalmente, pur cogliendo l’aspetto propositivo di quanto ha detto il Sindaco, non
sarei del tutto d’accordo a collegare questo discorso al Piano regolatore generale. Credo che
abbiamo bisogno soprattutto di conoscere prima la realtà, e nessuno di noi, sinceramente,
può dire di avere un’idea complessiva del paese, ognuno di noi probabilmente conosce un
settore, vede dinamiche che ci sono in atto che sono spesso anche diverse tra settore e
settore, ma un quadro di insieme di tutta la realtà, credo che sinceramente sia pressoché
impossibile che qualcuno a Levico Terme lo possa avere.
Quindi penso sarebbe estremamente utile, addirittura essenziale, per prima cosa fare un
discorso di radiografia e di analisi delle dinamiche che ci sono in atto, è chiaro che poi può
essere un punto di partenza che potrebbe essere utilizzato per cose diverse, ma mi pongo
anche il problema, ogni decisione che prendiamo in questa aula dovrebbe partire da un tipo di
conoscenza di questa realtà, conoscenza che spesso abbiamo, ma a livello settoriale, a
spicchi o cose del genere. Credo che l’esigenza sia di una conoscenza un po’ più
approfondita, per prendere le decisioni che dobbiamo prendere. Tra l’altro, penso che anche
la conoscenza della realtà levicense potrebbe dare ai levicensi un momento positivo di
conoscenza, nel senso che spesso, almeno ho sempre vissuto questa realtà in questo modo,
ognuno di noi opera in un ambito e conosce quell’ambito, però non ha neanche gli strumenti
per rendersi conto di quello che si sta muovendo, credo che questo potrebbe essere uno
strumento conoscenza e di autoconoscenza anche nostra, veramente utile.
Credo che poi potrebbe essere una base per tante cose, non soltanto per il Piano regolatore
generale. Potrebbe essere veramente una piattaforma come prima fase, credo che poi lo
studio socio-economico che sta alla base della pianificazione urbanistica etc., debba essere
fatta probabilmente a livelli diversi con strumenti diversi. Si potrebbe anche dire che, mentre
ritengo essenziale avere una radiografia di questo tipo, paradossalmente in base alla
radiografia potrebbe anche uscire che non c’è la necessità di una pianificazione urbanistica
diversa, ma credo che, invece, dovrebbe essere vista come un punto di base di cui tutti noi
prendiamo coscienza e conoscenza, per analizzare e quindi per fare le scelte.
Questo perché, se vedete, a Levico Terme uno studio reale completo non è mai stato fatto, è
stato analizzato un settore, ne è stato analizzato un altro, un piano, un altro, però un discorso
completo non è mai stato fatto e credo che sarebbe veramente opportuno. Si è iniziato a
riscoprire le origini di Levico Terme dal punto di vista storico, perché si assiste negli ultimi anni
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ad un minimo di analisi di questo tipo, credo che sarebbe opportuno, sinceramente anche
cominciare ad avere un quadro complessivo di quello che si sta muovendo, sia a livello
sociale, demografico economico, etc. Mi ricordo soltanto durante la precedente
amministrazione, quando da parte di un consigliere di minoranza, allora, era stato sollevato il
problema perché non erano stati indicati per esempio i lavoratori di un certo settore etc.,
abbiamo fatto un rapido calcolo, del Consiglio Comunale per primo, e la stragrande
maggioranza non erano più lavoratori privati, ma erano lavoratori pubblici.
Spesso si percepisce una realtà che è indipendente dai dati della realtà effettiva, e quindi
credo che veramente sia da valutare positivamente lo stimolo dato da questa mozione, che
sottolinea una carenza che c’è, a cui sarebbe utile, sicuramente, ovviare.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Nel sottoscrivere un po’ il senso degli interventi che mi hanno preceduto, annuncio che
anch’io sono d’accordo a votare questa mozione, però volevo proporre una piccola
integrazione, che andrebbe ad influire secondo me sull’esito finale di questa mozione e che
potrebbe dare un qualcosa in più anche da un punto di vista operativo a quello che andiamo a
deliberare.
Propongo di aggiungere, e questo va in una direzione un po’ opposta a quanto diceva il Cons.
Perina, in fondo al dispositivo, alcune righe in questi termini, e poi spiegherò il perché:
“impegna inoltre a bandire per l’anno 2005 un premio per una laurea su un tema che riguardi
la situazione socio-economica attuale di Levico Terme”, una roba da 1000/1500 Euro. Questo
propongo perché: a me è piaciuta, all’interno di questa mozione, l’idea di andare ad affidare
ad enti come l’università, non perché magari ne sono un dipendente, ma perché va anche a
dare ad enti che lavorano sul territorio con competenza degli incarichi importanti. Però mi
piacerebbe anche che il Comune di Levico Terme cominciasse in vari ambiti, ad attivare
alcuni strumenti che in altri comuni già ci sono, premi di laurea, borse per fare un certo tipo di
lavoro, scavo archeologico o quant’altro, non è mai stato fatto a Levico Terme, quanto va a
costare questa operazione? 1000/1500 Euro, uno studente di Levico Terme, magari, che
studia può essere interessato. Incentiverete uno studente, di economia o di qualche altra
materia simile, sociologia o quant’altro, ad indirizzare la propria tesi di laurea sulla situazione
socio-economica di Levico Terme, e secondo me, per quel poco di esperienza che ho avuto,
una tesi di laurea è molto più approfondita dello studio magari di qualcun altro, che va a fare
una consulenza profumatamente più pagata, che poi magari si basa sul lavoro di tanti altri
studenti. In questa maniera premierete una persona giovane, che andrà a focalizzarsi su
Levico Terme.
Avevo sentito precedentemente i firmatari di questa mozione, mi dicevano che erano
d’accordo per questa piccola integrazione. Secondo me, operativamente, attiverete fin da
subito un piccolo strumento che è un messaggio positivo verso l’esterno, e molto
probabilmente, magari nel 2005/2006, avrete un pezzo di carta che parla della situazione
socio–economica di Levico Terme in maniera sensata perché poi è sotto il controllo di un
professore…
Integrativo, mi va bene tutto quello che c’è scritto, con le modifiche che si diceva, e poi sotto
l’etc., i puntini aggiungo “lo impegna, inoltre, a bandire per l’anno 2005 – poi vedrete se
confermarlo – un premio per una laurea su un tema che riguardi la situazione socio-
economica attuale di Levico Terme”. Non mettiamo la cifra, deciderete…  “su un tema che
riguardi la situazione socio-economica attuale di Levico Terme”.
Mi era venuta in mente questa roba, perché anche tempo fa avevo letto sulla stampa, forse un
anno fa, che c’erano state anche delle tesi di ingegneria, o quant’altro, da parte di cittadini di
Levico Terme che avevano fatto lo studio su uno sviluppo, mi sembra l’Ing. Zanetti. Secondo
me potrete avere in mano qualcosa di sensato, se poi volete spendere altri soldi per fare una
cosa più approfondita, lo otterrete, ma secondo me il salto di qualità tra una consulenza
strapagata e questa proposta non è eccessivo, perché poi la consulenza baserebbe il proprio
materiale su quei tipi di lavori. Questo non per andare contro a quanto sosteneva il Cons.
Perina,  ma è semplicemente una proposta operativa che se la coglierete l’apprezzerò.

PRESIDENTE:
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Penso che è una cosa che si dovrà fare, ma l’importante è che l’amministrazione dia delle
indicazioni ben precise a quello che uno deve fare su uno studio, perché ho osservato in tanti
studi, qua anche quello della variante del piano che è stato dato al primo… che poi alla fine è
stato tutto rivisto, perché secondo qualcuno l’incarico era stato in un modo e lo studio in un
altro, allora dico, se questo studente che gli diamo in mano questa ricerca, bisogna dire quello
che si vuole dalla ricerca, secondo me, perché altrimenti viene fuori…

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Condivido pienamente quanto proposto dai due Consiglieri, proprio nella ricerca di avere uno
strumento più completo possibile, che serva poi all’ente pubblico, penso che uno strumento di
questo tipo possa servire soprattutto alle categorie, ai privati che vogliono investire.
Un’analisi fatta come si deve può aprire, a chi ha voglia di mettersi nel mondo del lavoro degli
spiragli, degli spicchi di lavoro che non si potrebbero vedere così ad occhio nudo. Se non
vogliamo finire come nel sud d’Italia, dove tutti cercano il posto fisso nell’ente pubblico, ci
vuole uno strumento che inviti, che invogli, che faccia qualcosa per cercare delle nuove
attività, o aprire gli occhi su quello che è il mondo economico e sociale del paese.
Ci sono dei ragazzi, dei giovani adesso che finiscono l’università, che si trovano a dover
scegliere delle strade, questo potrebbe essere un’analisi, è chiaro che anche la nuova
revisione del piano deve girare tutto intorno a quello che si vuole far diventare di Levico
Terme, ed il lavoro, le nuove attività, gli interessi di tutti i tipi rientrano… il fatto è che questo
strumento deve essere il più completo, il più chiaro ed il più leggibile possibile, non soltanto
per i professori, ma anche alla gente che vuole leggerlo e capire come funziona l’economia di
questo paese.

CONS. TOGNOLI (GRUPPO LEVICO DOMANI):
Indubbiamente la mozione presentata dai Cons. Pradi e Vettorazzi suscita un grande
interesse in tutti noi, in quanto effettivamente come Consiglieri Comunali siamo obbligati a
pensare un attimo a quello che è il futuro della nostra città, per cui siamo tutti sensibili, e pur
essendo per certi versi non competenti in materia, ci rendiamo conto che a livello economico
si stanno sviluppando, a livello nazionale ma anche internazionale, delle trasformazioni tali
che potrebbero in un futuro crearci anche a noi, nella nostra piccola Levico Terme, dei
notevoli problemi. Sappiamo che la Giunta Provinciale fa degli studi, li ha fatti, li continua a
fare, ha una struttura molto grossa, che è in grado di fare queste valutazioni, quindi poi queste
valutazioni fatte a livello provinciale potrebbero essere estrapolate e portate a livello anche di
Levico Terme.
Indubbiamente individuare una persona, un giovane, un gruppo di giovani, chiaramente
riferendoci, visto che abbiamo un’università così attiva a Trento, e quindi giocare su questa
presenza per poter avere dati di prima mano potrebbe essere molto importante, quindi trovo
correttissima la proposta di istituire o una borsa di studio, ma non magari solo per uno
studente, ma anche per un pool di studenti che possono, il sociologo, quello che fa economia
e commercio, l’ingegnere stesso, analizzare un qualcosa, portare avanti un rapporto che
possa essere il più possibile completo.
Indubbiamente ci troviamo davanti ad una trasformazione, che ha visto Levico Terme, in
questi ultimi anni, aumentare notevolmente nel suo apparato, soprattutto per quanto riguarda i
nuovi residenti, la nuova articolazione della popolazione, e questo sicuramente fra una decina
di anni ci provocherà dei grossi problemi, perché dovremo riorganizzare il sistema scolastico,
quindi dovremo prevedere che se continua con questo trend di migrazione avremo una
popolazione giovanile molto numerosa, e questa popolazione giovanile richiederà delle
proposte, sia in termini di studio che in termini di lavoro, per cui sarebbe importantissimo
capire se Levico Terme, nei prossimi 20 anni, diventerà una specie di città satellite di Trento,
come sta già diventando per Pergine Valsugana, e quindi incrementerà, com’è successo a
Pergine Valsugana, la popolazione in maniera così vistosa, o se riuscirà a tenere, rimanere in
una nicchia turistica che salvaguarderà in un certo senso le attuali situazioni occupazionali.
Vedo che, per esempio, anche da dibattiti che si sentono in televisione, alla radio etc., c’è
ormai una specie di diaspora nel nostro sistema industriale nella direzione dei paesi
extracomunitari, noi vediamo come le nostre imprese lavorano in Cina, all’est etc. e la gran
parte della produzione viene fatta in quei paesi, noi dobbiamo cercare di capire se a Levico
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Terme riusciremo ancora a proporre aree industriali o artigianali per attirare qui della gente
disposta ad investire, se sarà nel campo dell’industria o se sarà piuttosto nel campo
dell’artigianato che forse, secondo me, così da persona non competente, mi sembra in questi
ultimi anni dare una maggiore soddisfazione, rispetto alle aree industriali che invece in
Valsugana stanno soffrendo molto.
E’ indubbio che compito nostro, di Consiglieri Comunali in questo momento, poter dare poi
delle risposte ai giovani che si avvicineranno al mondo del lavoro futuro. Vediamo che già è
cambiato molto all’interno delle nostre realtà industriali, una volta trovavano posto, come si
diceva anche prima con il Cons. Avancini, i tornitori, trovavano posto gli operai semplici,
adesso vengono richiesti solo diplomati, se non addirittura laureati in ingegneria, e questo ha
cambiato completamente il quadro di richiesta della mano d’opera anche localmente.
Quindi chiedo che questo piano, e questa sollecitazione che viene dai Cons. Pradi e
Vettorazzi, sia utile proprio per cercare una strada coinvolgendo… vedrei molto meglio
l’università, per esempio, rispetto ad una società specializzata qualsiasi, l’università in
collaborazione con la Provincia, che ha già fatto degli studi, ed attraverso un premio, una tesi
di laurea, la pubblicazione della tesi di laurea stessa, che è già un grosso successo per un
universitario, perché gli permette poi magari di fare dei master e quindi di approfondire le sue
conoscenze ed aumentare i suoi titoli, arrivare poi a creare, collegandosi con il discorso anche
del Piano regolatore generale, che dovrà essere anche quello organizzato e ripensato in
funzione delle prospettive future, arrivare ad avere in mano, in tempi abbastanza brevi, un
documento su cui poter studiare, analizzare e poter utilizzare poi per dare alla popolazione
una risposta di una certa garanzia, che dia una certa garanzia per il nostro futuro.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
E’ evidente, l’abbiamo detto un po’ tutti, che ad oggi, credo, solo Mago Merlino potrebbe dire
qual è lo stato, in maniera obiettiva, dell’economia di Levico Terme, ed è per questo che
chiediamo questo tipo di studio, per fare dopo delle valutazioni. Ho sentito qualcuno che
diceva, come il Presidente, per esempio, che bisogna dire cosa si vuole. Non direi niente, non
mi aspetterei niente, voglio avere, secondo me, la fotografia della situazione, è evidente che
poi la politica, l’amministrazione farà le sue scelte in base ai dati che ha di fronte. Dopo uno
può andare da una parte, può andare dall’altra, può spingere di qua, può spingere di là, però
questa deve servire a fare una fotografia finalmente obiettiva di quello che è lo stato di salute
socio- economico del nostro paese, perché com’è stato ricordato anche poco fa, in passato si
sono sempre fatti degli studi di settore, gli albergatori piuttosto che gli artigiani, quelli sono
studi di parte. Il comune, siccome è il comune di tutti e quindi amministra tutta la popolazione,
ed anche come strumento di pianificazione, come diceva anche il Sindaco, per fare in
prospettiva delle valutazioni o delle scelte più attendibili, secondo me ha bisogno di quelle
cose.

PRESIDENTE:
Forse non ho spiegato bene. Ho detto che ho visto in tanti studi, forse li avrà visti anche la
Cons. Fontana, che molte volte ti fidi, credendo che loro abbiano capito cosa vuoi, sarebbe
bene invece dare delle indicazioni: noi da questo studio vorremmo che venisse fuori questo
tipo di lavoro..

ASS. BENEDETTI (ASSESSORE ALL’INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ASSISTENZA,
DECENTRAMENTO):
Condivido anch’io che uno studio, com’è stato proposto dai Cons. Pradi e Vettorazzi, deve
essere fatto, ma prima, come già evidenziato, necessita fare una fotografia dell’attuale.
Si tratta di fare una valutazione degli studi fatti per fotografare la realtà e, come ricordava
prima il Sindaco, per programmare un nuovo Piano regolatore generale per il futuro. Ricordo
gli studi fatti dall’Amministrazione Comunale, la ricerca sul commercio nel centro storico, il
discorso degli albergatori, che avevano fatto lo studio dell’analisi del turismo insieme all’Apt 3
anni fa, studi ne sono stati fatti nei vari settori, come ricordavate voi prima, però bisogna
cercare di trovare di integrarli, per vedere quale sarà il futuro e le scelte future per la nostra
comunità.
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Ricordo che l’economia, se nel passato era a maggioranza turistica, agricola etc., adesso con
la variante al Piano regolatore generale e l’inserimento dell’ampliamento della zona della
Cervia per il discorso artigianale, dal momento che sarà approvato il piano, ci sarà la
possibilità di sviluppo anche per il discorso artigianale. Il protocollo d’intesa che è stato firmato
tra il Sindaco, l’assessorato all’industria, la ditta Libardoni e la viabilità provinciale, nel mese di
dicembre sul discorso della Borba, avvierà anche questo sviluppo e quindi credo, da una
realtà con predominanza turistica, negli anni futuri si potrà proseguire anche con l’integrazione
sia dell’artigianato che dell’industria compatibile con il nostro ambiente. Quindi cambieranno
anche le cose, nell’occupazione ci saranno posti di lavoro anche in questi settori, quello che
mi auguro per il futuro di Levico Terme.
Sono anche io d’accordo di vederlo rivolto più al discorso dell’università, una scelta di uno
studio così come sollecitato e proposto anche da altri consiglieri.

CONS. POSTAL (GRUPPO LEVICO DOMANI):
Credo, sono anni che non utilizzo dati di questo tipo, ma che l’unica e forse ultima ricerca
organica di dati sia quella del documento programmatico del piano comprensoriale, che risale
ormai agli anni 70, primi anni 80, senz’altro sarebbe da augurarsi che sia fatta una ricerca, un
corso unico di dati, dati che sono dati neutri, per cui non ci sono pericoli di utilizzi particolari,
ognuno può utilizzare i dati che più gli interessano estrapolandoli da quella ricerca, da un
corpo unico di dati demografici, economici e quant’altro. Chi li utilizzerà per un piano
estrapolerà i suoi dati, sarebbero utili anche per esempio per uno studio sui parcheggi, o per
una ricerca sul commercio del centro storico.
Sono dati neutri e anche facili da ricercare, in quanto mentre una volta si doveva andare in
modo romantico ma molto difficoltoso a ricercarli, adesso in 5 minuti si ricavano dalla Camera
di Commercio in rete, l’Istat in rete, per cui in modo abbastanza semplice si riesce a
rintracciarli, integrandoli poi con ricerche sul campo, questo è logico, per cui penso che una
tesi di laurea sarebbe più che sufficiente per cominciare a fare una raccolta di dati utili a tutti.

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
Volevo soltanto brevemente dire che non sono perplesso sul fatto di dare a dei ragazzi delle
tesi di laurea su questo argomento. Ho visto comunque tesi di laurea di un mese e mezzo, di
due mesi, e tesi di laurea di un anno e mezzo, ciò vuole dire che lo spessore può essere
anche molto diverso, e su questo mi riferisco a quanto diceva sia il Presidente Lucchi, il cons.
Vettorazzi, è giusta la neutralità dello studio per quello che diceva il Cons. Vettorazzi, ma è
altresì giusto che - e qua mi riferisco a quello che diceva il Presidente – non si faccia una
fotografia perché la fotografia è bidimensionale, ma che si faccia una radiografia, che vada
quindi anche in profondità, che è data anche dall’indicazione dell’Amministrazione Comunale.
Un altro aspetto che mi preme dire è questo: il fatto che alla fine, quando ci saranno questi
dati, tutti questi studi, non dovremmo, quelli che ci saranno, gli amministratori non dovranno
vederla come un’esclusiva loro, quasi un compiacimento, ma si dovrà, come dicono gli
economisti, fare sistema, ossia interpellare, coinvolgere i vari istituti, l’industria, tutti gli
elementi della società, perché altrimenti va a finire che una strategia che l’Amministrazione
Comunale vorrà adottare potrebbe avere dei rimbalzi sulla società, invece che delle
penetrazioni, e quindi delle modificazioni economiche, sociali e culturali.

CONS. PRADI  (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Ovviamente questo studio, è scontato, comprende le frazioni. Secondo me andrà calato
anche nella realtà comprensoriale, e non solo, nel senso che Calceranica e Castelnuovo,
parlando di occupazione, se non erro hanno più posti di lavoro nell’industria rispetto agli
abitanti, quindi è evidente che ci sarà un flusso di… non è questo, a me non interessa la
forma, fate tutte le modifiche che volete, fatele fare dall’università, fatele fare da De Carli o da
chi volete, da chi viene fatta e come viene fatta non mi interessa, mi interessa il risultato.
L’unica cosa da aggiungere, secondo me, è la tempistica, la forma, la sostanza, sono
d’accordo con il Cons. Tognoli, il discorso della casa, dell’immigrazione etc., sono dei dati che
servono, vedere la disponibilità di appartamenti, l’immigrazione… è ovvio che serve anche in
prospettiva per l’urbanistica, per programmare urbanisticamente il paese, etc., quindi sono
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d’accordo con tutte le osservazioni fatte, però, secondo me, il discorso principale è facciamola
fare a chi vogliamo, come vogliono, ma fissare dei tempi.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Posto che siamo tutti assolutamente d’accordo sulla necessità di avere questo tipo di
fotografia dell’esistente, ma anche delle dinamiche in atto, è chiaro che i Conss. Pradi e
Vettorazzi l’hanno presentata e quindi saranno loro eventualmente ad accettare delle
proposte o a gestire, o a governare, o ad indirizzare le proposte che vengono dal Consiglio
Comunale, anche se poi evidentemente è il Consiglio Comunale che va eventualmente a
votare la mozione.
Mi sembra che siamo tutti d’accordo sull’esigenza, invece ci sono tante belle e buone idee su
come dar gambe a questo possibile studio, interessantissimo quanto propongono i
proponenti, interessantissimo quanto ha proposto il Cons. Cazzanelli, l’uno può essere non
alternativo all’altro, uno può essere integrativo all’altro, ma ci giriamo in giro, bisogna arrivare
ad un qualcosa di più concreto.
Lancio questa proposta, senza nulla togliere alla proposta di Cazzanelli, che terrei
assolutamente in evidenza, e cominciando a lavorare credo ci sia disponibilità anche
eventualmente da parte di una Commissione che coinvolga anche consiglieri di minoranza,a
lavorare subito per un bando, per delle possibili tesi di laurea, per possibili lavori di studenti, e
questo lo terrei presente.
A me sembra assolutamente interessante inoltre l’affidare questo tipo di studio, coinvolgere
l’università, l’università non in quanto studenti, ma l’università in quanto istituzione che fa
anche ricerca. Arrivo con questa proposta: possiamo come Consiglio Comunale chiedere al
solito Sindaco, mi scusi la battuta ma va coinvolto il Sindaco, chiedere al Sindaco ed alla
Giunta Comunale di prendere contatti con l’università, di evidenziare questa esigenza del
Comune di Levico Terme e di riportare al Consiglio Comunale modi, costi, fattibilità, fattibilità
parziale, fattibilità totale etc. che risponda alle esigenze che tutti quanti unanimemente
abbiamo espresso.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Noi abbiamo presentato questa mozione, siamo compiaciuti del fatto che per la prima volta,
forse, nel Consiglio Comunale c’è un’armonia ed un’unità di intenti per andare verso un
obiettivo. Evidentemente abbiamo sollevato un problema che è caro a tutti, e questo ci fa
piacere, come qualcuno ci esorta a recepire delle modifiche… siamo disponibili a tutto, quello
che ci interessa è che venga fatto qualcosa in questo senso per il bene del paese, per il resto
poi a noi va bene tutto, l’abbiamo portata, siamo contenti che tutti sono d’accordo e non
voleva e non è stata una mozione di tipo polemico, ma assolutamente propositiva. Il nostro
obiettivo l’abbiamo raggiunto e ce ne compiacciamo, poi tutti dicano la loro, a noi va bene.

SEGRETARIO COMUNALE:
Devo rifarmi al punto di partenza, al Cons. Pradi, che per primo aveva evidenziato come in
effetti c’è una carenza di dati, una disarmonia ed anche una inutilità di dati creati in quel
modo, ed un valore aggiunto che si può dare nella raccolta di dati, che perlopiù sono statistici,
e quindi fanno riferimento a fonti che nel tempo danno dati più aggiornati. Potrebbe essere
anche quello di far crescere la cultura, nella struttura comunale, della valenza di questi dati
per l’operare quotidiano e di supporto all’amministrazione, che quindi potrebbe essere
coinvolta anche fin dall’inizio in modo che… sono dati che nel tempo invecchiano, almeno
alcuni il comune potrebbe tenerli aggiornati. Vedrei bene se, oltre alla raccolta di dati che crea
uno studio, si faccia anche pubblicità verso l’esterno, che fa diventare questi dati soggetti a
verifica nel tempo, e che il comune si attrezzasse facendo riferimento agli operatori che già ci
sono, per tenere aggiornati questi dati. E credo sia possibile perché… almeno mi riferisco ai
dati statistici, non alle valutazioni, alle prospettive che vengono fatte, in modo da avere questo
valore aggiunto, di avere dati aggiornati nel tempo, per quanto è possibile, ed utilizzati dalla
struttura, oltre che dai cittadini.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
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Sono un po’ allibita, nel senso che a me risultava che il Consiglio Comunale fosse composto
da 20 Consiglieri Comunali, più un assessore esterno. Non sapevo che anche il segretario
avesse un ruolo politico di proposta su una mozione! Di solito deve pronunciarsi sull’aspetto
tecnico, non su quello politico…

SEGRETARIO COMUNALE:
Non ho fatto un intervento politico. Prima si diceva che i Revisori dei Conti possono, non
possono partecipare, anch’io devo partecipare nello svolgimento delle mie funzioni, e
veramente ci credo al fatto che la carenza dell’utilizzo di dati crea scompensi nell’agire.
Quindi auspico che il Consiglio Comunale possa tener conto anche di questo aspetto, in modo
che il comune possa davvero utilizzare questi dati, non solo nel momento dell’utilizzo
immediato, ma anche nel tempo.

SINDACO:
Bisognerebbe adesso riuscire ad arrivare ad una sintesi conclusiva, perché mi pare che i
contributi dati un po’ da tutti i consiglieri siano molto interessanti, e comunque tutti in piena
sintonia, però c’è tutta una serie di precisazioni e di proposte che rendono difficile
l’approvazione della mozione così com’è, se non apportando le modifiche proposte vuoi da
Cazzanelli, da Frisanco… Com’è che procediamo? Cerchiamo di fare una mozione unitaria, o
volete votare questa, poi votare gli emendamenti? Mi sembrerebbe che non è questo lo
spirito, se riusciamo a farne una che contempli la proposta della borsa di studio, la proposta di
Frisanco di questa presa di contatto con l’università, bisognerebbe trovare il modo di
concretizzare il tutto in un paio di frasi da aggiungere…
Formalmente, a parte il discorso dell’”idea ideologica”… che qua c’è il Consiglio Comunale di
Levico Terme e poi di nuovo il Consiglio Comunale di Levico Terme… c’è una serie di
cosettine da sistemare, bisognerebbe, non so, trovarci 5 minuti.

PRESIDENTE:
Sarebbe meglio fermarci, per rivedere un attimo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Sono d’accordo su qualsiasi apertura su come formulare la mozione, però farei anche una
proposta che poi per assemblare tutto, in maniera congrua al problema, la Commissione
economica, fosse la prima o quella che è, facesse due riunioni e la sottoponesse alla Giunta
Comunale, potrebbe essere un buon lavoro, senza starci lì 10 riunioni.

SINDACO:
Superare la mozione… non ho capito oggi cosa facciamo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Facciamo la mozione perché noi l’abbiamo presentata.

PRESIDENTE:
Il consigliere Vettorazzi voleva, secondo me, integrare dicendo “il Consiglio Comunale di
Levico Terme impegna Sindaco e Giunta Comunale ad impegnare la Commissione a fare
questo tipo di lavoro”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (UNITI PER CRESCERE):
Mi sembrava che in due serate la Commissione potrebbe essere un attimo più concreta per
arrivare…

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
La loro mozione si semplifica secondo me con un impegno generale, e poi la Commissione
nel giro di due, tre riunioni fissa le indicazioni, però non di demandare alla Commissione, che
l’impegno di fare lo studio ci sia, poi la Commissione la identifica…

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
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Propongo questo emendamento: in fondo al testo, dopo “territori etc.” tutto il resto del testo
della mozione a me va bene, aggiungo “lo impegna inoltre a bandire per l’anno 2005 un
premio per una tesi di laurea su un tema che riguardi la situazione socio-economica di Levico
Terme”.

Esce il cons. Pradi.

Il Presidente pone in votazione l’emendamento alla mozione, che viene approvato con voti
favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

PRESIDENTE:
Togliendo… “politica o ideologica” …

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
Non capisco perché. Condividevo quanto diceva il Cons. Vettorazzi: votare questa mozione
com’è, poi gli emendamenti, sia quello di Cazzanelli, ma anche la proposta di Frisanco, che
per me è altrettanto valida… sul fatto che anche dei ricercatori universitari possano, ancora
con più acutezza, secondo me, entrare in merito alla cosa: facciamo un emendamento anche
del Cons. Vettorazzi. Secondo me era meglio invece lasciarla così com’era, e dopo gli apporti,
i contributi sia dati dal Cons. Cazzanelli che da altri consiglieri, venivano portati nella Prima
Commissione…
Era soltanto per quanto aveva anche detto il Cons. Frisanco.

Entra il cons. Pradi.

Il Presidente pone in votazione la mozione, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n.
19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 9 del 10.03.2004 “Mozione su uno studio della situazione socio-
economica del Comune di Levico Terme".

7. Surroga di un rappresentante del Comune di Levico Terme dimissionario nell'Assemblea
del Comprensorio Alta Valsugana.
Rel. Il Presidente

PRESIDENTE:
Ci sono le dimissioni dell’Ass. Pasquale in comprensorio. Ha mandato le dimissioni, ringrazia
il Consiglio Comunale per la fiducia che gli è stata data, e noi come Consiglio Comunale
ringraziamo l’Ass. Pasquale per quello che ha fatto in comprensorio.

SINDACO:
Precisa che si dimette da assessore e da consigliere.

PRESIDENTE:
E’ stato eletto con la lista “Levico domani”, ho visto qua la proposta fatta dal Cons. Tognoli,
che propone il signor Valentinotti Paolo. Se verrà votato assessore al posto di Pasquale non
si sa, noi lo votiamo come consigliere, su verrà verificata la fattibilità e tutto quello che lui deve
avere.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
La normativa è chiara: spetta al Gruppo consiliare che l’aveva espresso precedentemente.
L’unica cosa che mi ha colpito, sinceramente, è vedere la proposta che è allegata agli atti,
non ovviamente per il nome, nessuno esprime giudizi, però credo che dovremo rivedere le
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modalità, nel senso che mentre mi sembra logico che, quando ci sono nomine da fare in enti,
etc. ci sia il discorso di tutti i capigruppo che devono avanzare delle candidature con allegato
un curriculum vitae perché si dovrebbe valutare la competenza, dato che l’unica condizione
che si chiede per essere nominato al comprensorio è quella di poter essere eletto Consigliere
Comunale. Mi sembra assurdo dover andare a chiedere il curriculum vitae del candidato che
nomini al comprensorio, perché sinceramente è come se domandassi un curriculum vitae a
chi si presenta candidato al Consiglio Comunale.
Farà la dichiarazione che è eleggibile, però chiedere il curriculum vitae sinceramente mi
sembra assurdo, perché l’unica condizione che è richiesta è quella di poter essere eletto
Consigliere Comunale, quindi al limite l’unica cosa che dovrebbe dichiarare è di essere iscritto
alle liste elettorali di qualche comune.

PRESIDENTE:
Cons. Fontana è stata un’iniziativa del candidao, non è stato richiesto, quindi lui ha
abbondato.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Risulta un po’ buffo ritrovarsi le competenze sportive etc. per nominarlo al comprensorio, è
una questione di dignità.

PRESIDENTE:
Se vogliamo consegnare le schede, il voto è limitato, un nome, Valentinotti Paolo.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, tramite votazione segreta con il
sistema del voto limitato, esperita con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e Beretta,
previamente nominati dal Consiglio Comunale, che ha dato il seguente risultato:

- consiglieri assegnati al Comune n. 20,
- schede distribuite n. 19,

il Sig. Valentinotti Paolo ha riportato n.  12 Voti

schede bianche: n. 6
schede nulle: n. 1
voti nulli perché dati a nominativi diversi da quelli proposti: =

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 10 del 10.03.2004 “ Surroga di un rappresentante del Comune di
Levico Terme dimissionario nell'Assemblea del Comprensorio Alta Valsugana”.

PRESIDENTE:
La seduta è tolta.

La seduta viene sciolta ad ore 0.03.

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



Consiglio Comunale n. 2 dd. 10.03.2004

- 34 -

ALLEGATI
al verbale del Consiglio Comunale n. 2 dd. 10.03.2004

4. Interpellanze e interrogazioni:

a) Interpellanza dd. 10.12.2003 – prot. n. 19536 dd. 12.12.2003 su “Mancato rispetto di
un’ordinanza relativa alla chiusura del traffico” presentata dalla consigliere comunale
Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”.
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