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COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
 

 

VERBALE N. 18/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 22 dicembre 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 20 dicembre 2004). 

 
L'anno duemilaquattro, addì 22 del mese di dicembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 17545 dd. 13.12.2004) recapitato nei termini e con le modalità previste dalla 
legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla Giunta 
Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

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

 
Sono assenti i signori: 
 

Pradi Maurizio  
Vettorazzi Tiziano  
Fox Alma  

 
 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 Presente l’assessore esterno Conci Cesare. 
 
 Partecipa il Vice Segretario Generale dott. Nicola Paviglianiti. 

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

 
 

3. QUINQUIES.  SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA. MODIFICA  
   DELLA CONVENZIONE. 

REL. SINDACO. 

4. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO LOCALE DI SKI-BUS LEVICO 
TERME-VETRIOLO-PANAROTTA PER LA STAGIONE INVERNALE 2004-2005. 

 REL. ASS. CASAGRANDA. 

5. BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005, 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, BILANCIO PLURIENNALE E 
PROGRAMMA GENERALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL PERIODO 2005-2007. 
APPROVAZIONE. 

 REL. ASS. CASAGRANDA. 
 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Lunelli e Vettorazzi R. ed 
il Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 2 (Lunelli, Vettorazzi R.), espressi in forma palese 
dai n. 15 Consiglieri presenti, approva. 
 
Entra l’ass. Pasquale 
Entra il cons. Postal 
 
 
Comunicazione del Sindaco. 
 
SINDACO: Vorrei fare una richiesta al Presidente del Consiglio e ai capigruppo: è arrivata nei 
giorni scorsi, una richiesta del rappresentante legale di “Adige Sala” una proposta di modifica della 
convenzione che era stata approvata in questo Consiglio Comunale. 
In sostanza: siccome l’attività produttiva che Adige Sala ha in previsione di mettere in cantiere per i 
prossimi mesi diventa più importante di quella prevista alla stipula della precedente convenzione, 
Adige Sala ha bisogno di un terreno più ampio. Sapete però che Adige Sala doveva, entro il 31 
dicembre 2004, iniziare a costruire sul terreno che noi avevamo. 
In data odierna, è arrivata una lettera della Provincia che in sostanza avalla la richiesta di Adige 
Sala, in quanto è in atto un progetto da parte della provincia di esproprio delle aree tale per cui ci 
sarà la possibilità di mettere a disposizione di Adige Sala l’area di circa 2 ettari che servirebbe per 
questo nuovo processo produttivo. 
Siccome è una questione molto delicata che c’è la scadenza del 31 dicembre e con questa penale 
che è prevista dal contratto e peraltro però noi dobbiamo farci anche carico dei problemi di 
sviluppo della nostra zona industriale e anche dei possibili riflessi occupazionali, io desidererei 
confrontarmi prima del 31 dicembre almeno con i capigruppo, e ho pregato il segretario di mettere 
a disposizione dei capigruppo tutta la necessaria documentazione. Si tratta solo di stabilire se 
stiamo disponibili, magari anche con una convocazione non formale, a trovarci in questi giorni per 
parlare di questa cosa. 
 
 
PRESIDENTE: Visto che siamo sotto le feste di Natale, io direi, se il consiglio è d’accordo, che ci 
trovassimo con i capigruppo 10 minuti almeno per spiegare cos’è. 
 
 
SINDACO: Potrebbe essere utile il discorso dei 10 minuti proprio per consegnarvi la 
documentazione, magari la guardiamo un attimo insieme e dopodiché se si ritiene di dovere 
convocare un Consiglio Comunale ad hoc si farà. È pacifico che la convenzione va motivata dal 
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Consiglio, il problema però è stabilire quando, perché c’è questo problema del 31 dicembre con la 
penale. 
  
 
PRESIDENTE: Se il Consiglio è d’accordo di trattare questo punto in sala a me va bene. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Il discorso della eventuale penale che il Comune dovrebbe 
applicare, se siamo tutti d’accordo a rinviare questa eventuale richiesta di risarcimento, + evidente 
che la applicheremo dal 30 gennaio invece che dal 31 dicembre. Se ne discutiamo, intanto 
preferisco riaprire i termini. 
 
 
CONS. FONTANA:  Io sono d’accordo di convocare il Consiglio prima della fine dell’anno perché è 
logico, però non è possibile aggiungere il punto perché ad oggi mancano i tempi per informare. 
Per cui io concordo che ci possiamo trovare come capigruppo 10 minuti, concordiamo la data in 
modo da vedere gli impegni di tutti, e abbiamo anche il tempo di verificare cos’è. Il discorso della 
eventuale penale che il Comune dovrebbe applicare. 
 
 
PRESIDENTE: Per evitare il tutto, facciamo un consiglio di urgenza il 27… Scusi Cons. Cazzanelli, 
il Cons. Perina ha fatto il giro di tutti per dire che lui non c’è, allora io direi che invece che il giorno 
27 facciamo il giorno 28, e la commissione dell’asilo nido la facciamo il 27. Va bene? Allora 
andiamo avanti. 
 
 
3 quinquies.  Servizio di Polizia Municipale in for ma associata. Modifica della convenzione. 

Rel. Sindaco. 

 
 
SINDACO:  Come voi sapete noi avevamo già deliberato sull’argomento alla fine del 2002 quando 
si era deciso di istituire il servizio di gestione associata di Polizia Municipale; ricordate che 
inizialmente la previsione riguardava 10 comuni, in realtà poi di questi 10 ne sono rimasti 7 e le 
previsioni iniziali di organico erano state ridimensionate, peraltro esisteva una discordanza rispetto 
alle previsioni, mi riferisco soprattutto alla pianta organica, previste dal progetto sicurezza del 
territorio della provincia. 
La modifica di convenzione che andiamo a proporre oggi e che è già stata oggetto di discussioni in 
due conferenze dei cittadini dei 7 comuni aderenti alla gestione associata, non fa altro che in 
sostanza stabilire un organico che è esattamente quello previsto dal progetto “sicurezza del 
territorio” approvato dalla Giunta Provinciale di Trento. 
In questa fase questo aumento di organico rispetto alla situazione attuale è totalmente coperto dal 
contributo provinciale, sappiamo che è un progetto al quale l’attuale Giunta Provinciale tiene molto, 
visto che i problemi di sicurezza del territorio sono sempre più drammatici. La convenzione peraltro 
prevede anche ciò che succederebbe in caso si dovesse decidere da parte di uno o più comuni lo 
scioglimento della gestione associata. 
Allora voi avete visto nella vostra documentazione lo schema di modifica del testo, vedete in colore 
rosso il testo attuale: in pratica si tratta di modificare l’articolo 4, che riguarda appunto il personale, 
e la proposta di modifica sarebbe quella in verde, voi non avete i colori quindi a sinistra c’è il testo 
in vigore, e a destra vedete il testo modificato; la parte da modificare è quella che vedete con una 
sfumatura di grigio In sostanza si tratta di aumentare le unità da 44 a 47.  
In particolare andando a completare l’assunzione di tutti i 42 addetti di Polizia Municipale con la 
copertura dei profili previsti nel Pst di un secondo funzionario categoria d (ex ottavo livello), nonché 
del numero di assistenti amministrativi previsti per il corpo, uno ogni 10 agenti di ambito. 
Per gli agenti stagionali invece sarebbe auspicabile una loro assunzione extraorganico che 
potrebbe essere a organico completo di numero inferiore all’attuale Sarebbe opportuno limitare al 
massimo il ricorso all’assunzione degli agenti stagionali per tre ragioni:   
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1) non possono garantire una adeguata professionalità;   
2) ogni anno si deve ripetere l’acquisto vestiario – quindi anche questo è un aspetto degli 
agenti che lavorano nei 90 – 100 giorni;   
3) c’è sempre maggiore difficoltà a reperire il personale per questo profilo. 
Quindi la logica è di assumerli in veste definitiva e attraverso una adeguata rotazione coprire 
l’esigenza della stagionalità. 
“Allo stesso modo si è sottoposto all’attenzione dei sindaci il problema del personale a tempo 
determinato chiedendo che questo fosse assunto in tempo indeterminato” anche questo per ovvi 
motivi perché gli altri colpi di Polizia Municipale tendono a assumere a tempo indeterminato e 
quindi quelli che nella nostra realtà sono a tempo determinato, appena possono migrano nelle sedi 
dove il posto diventa  definitivo”. 
La Conferenza dei sindaci nelle sedute del 15 luglio e 29 settembre ha espresso parere favorevole 
alla trasformazione dei 5 posti da tempo determinato in posti a tempo indeterminato, i Sindaci 
hanno anche approvato la proposta di completare la dotazione organica prevista nel progetto 
sicurezza approvata a livello provinciale e hanno pure definito il numero di due unità da mantenere 
a tempo determinato per trasformarli in stagionali e assumere a tempo indeterminato il terzo 
agente che in precedenza veniva trasformato in stagionale. 
Tutte le modifiche apportate non comporteranno aumento di spesa per i comuni, qualora gli 
aumenti siano coperti dal finanziamento della Provincia come previsto. 
A seguito delle decisioni nella Conferenza dei sindaci, per allineare la convenzione alla effettiva 
adesione di 7 comuni si è proceduto alla modifica di alcuni parti, in particolare all’articolo 4, come 
dicevo prima. 
 

Il Sindaco dà lettura del testo della delibera. 
  
 
CONS. BERETTA:  Non ho nessun problema a votare a favore di questo tipo di proposta di 
deliberazione, però ci tengo fare alcune considerazioni brevissime, innanzitutto sull’efficienza e 
l’efficacia fino a oggi raggiunta dal servizio: sin dall’inizio questa esternalizzazione nella gestione 
del servizio di Polizia Municipale non mi aveva convinto, e devo dire la verità, a distanza di due 
anni non mi ha ancora convinto, non mi convince soprattutto perché ritengo che nell’ambito della 
gestione di un Comune sia importante per l’Amministrazione Comunale potere gestire il territorio in 
maniera diretta, più efficace, più flessibile, soprattutto per un territorio come il nostro che ha una 
elevata stagionalità, con picchi elevati.  
Un’altra considerazione che devo fare è questa: una delle motivazioni che avevano spinto il nostro 
Comune ad aderire a questo progetto era anche una maggiore sicurezza del nostro territorio, 
garantite attraverso il pattugliamento notturno: gli eventi recenti contrastano la denominazione di 
questo tipo di progetto è “progetto sicurezza del territorio”, fortemente in contrasto con quello che 
invece purtroppo oggi è la realtà. 
Peraltro aggiungo che sicuramente l’obiettivo della sicurezza del territorio difficilmente sarà 
perseguibile con l’istituzione (non si sa quando), della pattuglia, è difficile pensare che una 
pattuglia riesca a gestire o comunque a portare maggiore sicurezza a un territorio così vasto. 
Quindi le perplessità che avevo allora le rinnovo, dal punto di vista sicurezza e della gestione del 
nostro territorio. 
Pera l’integrazione dell’organico non ho difficoltà nel votare questo tipo di modifica la convenzione, 
ricordo che una delle motivazioni per le quali si era fatto questo tipo di proposta, era anche dovuta 
al fatto che l’aumento del numero complessivo di addetti era finanziato dalla provincia. Però ci 
dobbiamo ricordare che la convenzione dura 10 anni, dal 2003 al 2013, mentre il finanziamento 
della provincia, dura 5 anni, se non erro, quindi per i primi 5 anni sotto un punto di vista finanziario 
possiamo dormire sonni tranquilli ma successivamente si aggiungerà forse un ulteriore aumento di 
riflessione di criticità. 
Tra le diverse considerazioni il Comandante della Polizia Municipale sottolinea che sarebbe 
opportuno evitare il ricorso di agenti stagionali per una serie di ragioni: mi chiedo come sia 
possibile perseguire un tipo di obiettivo del genere quando 6 dei 7 comuni che fanno attualmente 
parte di questa convenzione sono a carattere fortemente stagionale dove l’economia è fondata 
essenzialmente sul turismo. Levico Terme, per fare un esempio, passa da 6 mila abitanti a 30, 40, 
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50 mila nel corso della stagione, ed è veramente difficile immaginare di limitare la questione della 
stagionalità. 
  
SINDACO   
Attenzione perché non vuole dire limitare la presenza sul territorio, perché il numero di vigili 
rimane, cioè non viene meno la densità nei periodi di punta. 
  
CONS. FONTANA:  Il punto messo all’ordine del giorno che riguarda la modifica della convenzione 
sicuramente offre uno spunto anche per fare una verifica sul servizio, perché credo che sia una 
delle poche volte che si arriva a parlare ufficialmente del servizio effettuato. Posso capire le 
difficoltà che aveva il servizio a partire all’inizio, ammetto che un miglioramento c’è stato per 
quanto riguarda una preparazione generica, perché almeno non si verificano più i casi che si sono 
verificati gli anni scorsi dove per esempio alcuni vigili arrivati a scuola hanno fatto figure talmente 
pessime che il Comandante si è sentito di mandare una lettera di scuse a scuola. Credo che 
comunque il servizio sia ancora al di sotto delle necessità. 
Continuano a permanere dei grossi problemi per quanto riguarda il rapporto con i cittadini, rimane 
ancora il problema di vigili che spesso quanto l’utente chiede una informazione non sono a 
conoscenza e dicono “se va alla Apt c’è una piantina, io non so dov’è questa località”, per cui per 
un discorso turistico oggettivamente questa è una pecca grave. 
Un’altra cosa che sinceramente mi lascia perplessa è il discorso che l’ufficio in Piazza Garollo 
spesso è chiuso quando il cittadino si ritrova a dovere andare a chiedere alcune cose immediate. 
Una delle cose che mi sento di sollevare perché è stato oggetto di discussione presso gli organi 
collegiali della scuola è anche il comportamento di vigili davanti alle scuole al momento dell’entrata 
e dell’uscita è ci sono due, tre vigili sul marciapiede che stanno chiacchierando io ho assistito, e 
magari solo quando arrivava qualcuno si mettono a fare servizio, con la macchina di servizio 
regolarmente parcheggiata in seconda fila. Non puoi pretendere sicuramente che gli altri utenti 
rispettino le regole se i vigili per primi non le rispettano. 
Credo che siano situazioni che si devono assolutamente prendere in esame e trovare anche una 
soluzione, perché altrimenti veramente abbiamo delle situazioni non solo caotiche ma 
emblematiche. 
Un’altra cosa su cui mi sento di fare delle osservazioni è lo stesso atteggiamento che hanno in 
certe occasioni, per esempio, quando il traffico è chiuso per il mercatino, l’ordinanza del sindaco 
prevede orari ben precisi. Se un residente si muove si trova regolarmente il cavalletto davanti con 
al limite se il vigile ti conosci ti dice “va bene, vai”! Non si può accettare questo, se esiste un divieto 
si fa rispettare, e se il divieto è cessato, perché cessa alle 12.30, riprende le 14.00 il segnale non 
può rimanere in mezzo alla strada ma deve essere spostato. Per quanto riguarda invece la 
modifica della convenzione io ho qualche perplessità, soprattutto per la modifica degli articoli, 
perché io ho lamentato che nella prima stesura nella convenzione che è stata approvata dal 
Consiglio Comunale, la Conferenza dei sindaci secondo me era sbilanciata perché ogni singolo 
aveva un voto e alcuni sindaci si mettevano d’accordo e condizionavano magari le comunità più 
grosse. 
Secondo me però la modifica all’articolo 4 quando si dice “la Conferenza dei sindaci decide il 
numero di personale da assumere”, non credo che spetti a loro questo, perché se dovesse 
cessare il servizio questo personale verrebbe scaricato sui singoli comuni e quindi in pratica in 
questo caso abbiamo il sindaco di qualsiasi Comune che autonomamente decide su qualcosa che 
ha poi una ripercussione economica sul bilancio comunale che quindi dovrebbe essere 
competenza del Consiglio Comunale. 
Io non voglio togliere niente alla Conferenza dei sindaci, capisco la necessità di snellire e quindi 
dire “procediamo all’assunzione” ma di qualcosa che è già previsto, perché altrimenti se i sindaci 
decidono, un giorno che sono in vena di generosità, di aumentare il numero nei dipendenti, in 
pratica poi se dovesse cessare il servizio quei dipendenti sono automaticamente passati agli altri 
comuni, questo sinceramente a me lascia perplesso. 
 
 
SINDACO: Ma la logica è che comunque esiste la soglia che è quella del progetto provinciale, lo 
dice chiaramente, è solo in diminuzione, cioè se decidiamo di utilizzare un organico inferiore 
possiamo farlo. 
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  Io volevo essere ragguagliato sul numero di vigili (e in che 
quota) ha Levico Terme, se eventualmente ci fosse un recesso dal contratto, se è invariato rispetto 
a prima o se l’assunzione di un paio o tre elementi presuppone magari lo sforamento 6 a 7, da 7 a 
8. Attenzione che rispetto ad allora c’è stato anche un aumento della popolazione di tutti i comuni 
assommati, anche Levico Terme è passato da 6.200 a 6.600 quindi è evidente che queste cifre 
tendono un po’ alla volta a andare su. 
Dopodiché anch’io la penso in gran parte come la pensa la Cons. Fontana sull’operato di vigili, ho 
sollecitato in diverse occasioni, anche in questo Consiglio Comunale, ne ho parlato con il sindaco, 
non credo che ci possiamo definire soddisfatti di come viene svolto il servizio a tutt’oggi, lo stesso 
ufficio fa un orario molto limitato, a me è capitato di dovere ritirare un documento, ho telefonato a 
Pergine e ho chiesto se gentilmente me lo potevano fare pervenire lì all’orario stabilito, non volevo 
mica che me lo portassero a mano a casa, ci mancherebbe, ma mi hanno detto che dovevo 
andare a Pergine.  
Dopo io vedo poca presenza sul nostro territorio dei Vigili Urbani, non so se voi avete questa 
sensazione perché vi vedo più spesso andare in giro con l’auto a spasso piuttosto che essere in 
posizioni strategiche dove possono svolgere veramente il loro ruolo che secondo me prima di 
repressivo deve essere preventivo. Non ero d’accordo, non sono d’accordo, però almeno 
cerchiamo di fare funzionare meglio di quanto funzioni il servizio in questo momento, anche perché 
il periodo del rodaggio obiettivamente dovrebbe essere anche finito da un pezzo. 
  
 
CONS. CAZZANELLI:   Visto che la discussione è un po’ andata nella direzione del fare la lista 
delle doglianze sui vigili, anch’io ne vorrei aggiungere un paio: c’è più di un cittadino residente a 
Levico Terme che si lamenta, e mi rivolgo a uno dei membri della Conferenza dei sindaci che 
sembra avere il controllo su questa situazione, non si riescono a pagare le multe a Levico Terme, 
è assurdo che la gente deve andare in posta e pagare un Euro, o quello che è, per il bollettino, 
oppure prendere la macchina e andare a Pergine, non hanno la cassa qua? C’era un cittadino di 
Levico Terme e io ero dai Vigili per altre ragioni; entra e dice “mi hanno detto che a Levico Terme 
non si può pagare perché non hanno la possibilità di tenere cassa e quindi le due possibilità per il 
cittadino levicense di pagare la multa è o di andare alla posta, pagando un Euro di più sul 
bollettino, o andare a Pergine in orario di ufficio. Tra parentesi dai vigili a Pergine gli orari di entrata 
all’ufficio vengono emessi su ordinanza del Comune di Pergine, quindi come subordine. Vi chiedo 
che facciate in modo che abbiano la cassa anche a Levico Terme. 
La seconda cosa che vorrei aggiungere è questa: ho visto che una delle cose che sollevavamo 
quando avevamo introdotto la convenzione sui vigili era, “Quando introdurremo i nuovi vigili, a chi 
potremmo rivolgere le nostre interpellanze sul traffico: ai vigili oppure al Comune di Levico 
Terme?”. 
Ho visto l’ultima interpellanza che ha fatto il Cons. Pradi alla quale ho visto ha messo agli atti la 
risposta data direttamente dal dirigente Savio Gonzo, io non voglio entrare nel merito delle 
interpellanze altrui però è assurdo, cioè come fa il dirigente del servizio Polizia Municipale a 
rispondere a una interpellanza di un Consigliere Comunale di Levico Terme? È assurdo, come 
Amministrazione Comunale non abbiamo più un controllo diretto tra le nostre realtà, ho portato la 
risposta all’interpellanza soltanto come esempio di una situazione, non è quello il punto importante, 
anche se la dice lunga. Poi per approssimazioni successive si arriverà a una situazione intermedia 
migliore, diamo al dirigente quello che è del dirigente ma alla fine del Comune di Levico Terme mi 
auguro che risponda l’assessore alla viabilità, o che risponda il dipendente, il funzionario di un 
ufficio che faccia riferimento, e non il dirigente di una convenzione tra comuni. Però la cosa più 
importante dal punto di vista del servizio ai cittadini è quella della cassa: fate in modo che questo 
problema tecnico di non avere una cassa a Levico venga risolto perché secondo me è un 
disservizio, neanche tanto piccolo per i cittadini di Levico Terme. 
Ci possono essere tante interpretazioni del punto modificato, secondo me è oggettivo il fatto  
sollevato dal Cons. Vettorazzi: il rischio che a fine convenzione il Comune di Levico Terme si trova, 
se questa convenzione si sciogliesse, con più vigili di quanti aveva all’inizio, più vigili a tempo 
indeterminato, vuole dire che il nostro organico verrà determinato attraverso delle scelte fatte dalla 
Conferenza dei sindaci, che vota a maggioranza, che non necessariamente è d’accordo con il 
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Sindaco di Levico Terme. Potremmo trovarci 12 vigili senza che il Comune di Levico Terme li 
volesse assumere e sostanzialmente quattro persone in più che non ci servono a niente e magari 
non possiamo fare delle assunzioni dove servono. Secondo me sono rischiose queste modifiche: 
messe in questi termini più di uno di noi l’ha interpretato in questo modo. 
Io mi auguro, Sindaco, che sia come ha detto lei e l’Ass. Acler: entrambi avete detto “la logica è 
un’altra”, che quando ci dite questo lo diciate a ragione veduta , perché questo l’avete già verificato 
con loro, che non ce lo diciate soltanto per difendere un testo che vi hanno mandato, perché 
sarebbe grave. Mi fido anche di quanto voi dite perché l’avete approfondito prima, però non 
difendete un testo che arriva da là, perché abbiamo imparato con Amnu che appare questo per un 
paio di anni, poi non rende. Non vorrei trovarmi l’anno prossimo a attaccare il Dott. Gonzo, perché 
magari sarebbe brutto. Quindi discutiamone prima che c’è il consiglio apposta. 
 
 
CONS. PERINA:  Volevo soffermarmi un attimo sul ruolo del Vigile urbano che in passato veniva 
visto soltanto come un operatore che doveva fare sì che il cittadino aderisse al Codice stradale, 
purtroppo invece il ruolo del vigile è diventato molto complesso e dal mio punto di vista si spende 
troppo poco sulla formazione del vigile. Voglio dire che il vigile non dovrebbe essere soltanto 
quello che fa sì che venga seguito il Codice della Strada, ma specialmente in un luogo come 
Levico Terme, turistico, ha un compito di accoglienza, di prevenzione, di dare informazioni. Io ho 
visto dei vigili che veramente mi sembravano dei preadolescenti, non hanno il minimo criterio di 
qual è il loro ruolo. 
Per questo io dico che al di là dei corsi formali, che per carità farebbero bene, dovrebbe anche 
essere il Comandante che in maniera quasi giornaliera premura il suo corpo nel dire “guardate che 
queste sono le consegne e dovete muovervi in una certa maniera”. 
Una cosa c’è da dire: che spesso stanno qua al centro, in due, gustandosi anche l’estate, per 
carità sono giovani, si può anche capire, però intanto non svolgono il loro ruolo. Dotare Levico di 
una motocicletta per fare sì che i vigili visitino tutto il territorio, non soltanto la via centrale, 
dovrebbe girare il territorio e non rimanere incaponito in Via Reggia e in Via Dante perché è bello 
stare in Via Reggia e in Via Dante e guardare la popolazione. 
Per cui una raccomandazione di far sì che questi vigili vengano formati, che abbiano una buona 
raccomandazione e il fatto che non rimangano sempre nel solito punto e dotarli in futuro di un 
qualcosa che valga perché possano muoversi agevolmente. 
  
 
CONS. FRISANCO:  anch’io non posso che fare alcune considerazioni di tipo generale ma con dei 
dati ben precisi in merito alla gestione associata del servizio di Polizia Municipale. 
Premesso che la gestione associata del servizio di Polizia Municipale mi ha visto fin dall’inizio 
favorevole, perché credo che in una economia di scala, che si può applicare anche ai servizi, non 
si possa ragionare in termini di territorio: è troppo limitato. Peraltro c’è da dire che questa scelta 
della gestione associata è stata pressoché obbligata, posta la notevole percentuale di contributi da 
parte della Provincia. 
Premesso questo, io non voglio abbandonarmi a facili critiche all’attuale servizio, molti peraltro 
sarebbero i motivi di lamentela, mi limito semplicemente a evidenziare che nelle sedute del 
Consiglio Comunale relative al momento in cui abbiamo deliberato per la gestione associata un po’ 
tutti erano d’accordo sul vigile legato al territorio. Peraltro anche gli interventi che mi hanno 
preceduto lo hanno ricordato; dico il vigile di quartiere, che secondo me sarebbe un obiettivo non 
in contrasto con la gestione associata. Sono anche d’accordo su quanto ha detto il Cons. Perina 
sul compito di accoglienza vista la nostra particolare realtà. 
A fronte di tutte queste affermazioni, leggo su una risposta del Comandante dei Vigili Gonzo (è una 
comunicazione al sindaco relativa a una risposta a una interpellanza del Cons. Pradi)  alcuni dati: il 
Comune di Levico Terme ha una quota spettante per il servizio di 97 mila Euro, importo sanzioni 
62 mila Euro. Il Comune di Pergine ha una quota del 47.90%, quindi 223 mila Euro, e sanzioni 65 
mila Euro, un pugno di Euro in più. Credo che questo dato ne dica tante sul come è attuato questo 
servizio, è vergognoso! Il Cons. Perina ha fatto un bell’intervento, sull’accoglienza, sulla figura 
positiva del vigile, unita al mio intervento che dice che auspica il vigile di quartiere, che dopo debba 
anche sanzionare io sono anche d’accordo, ma non 62 mila Euro di sanzioni. 
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Dopodiché non significa che questo sia in contrasto con il gestire in maniera intercomunale o 
sovracomunale il servizio, però bisogna assolutamente riparlarne.  
  
 
ASS. PASQUALE: Questa ultima dichiarazione sull’importo delle sanzioni, che era stata anche 
riportata ieri dal anche a me personalmente era subito balenata agli occhi, ed è stata richiesta 
l’interpretazione proprio oggi al Comandante, il quale mi dice appunto che gran parte di questa 
cifra è dovuta proprio alla Ztl, che noi abbiamo a differenza di Pergine, e della mancanza dei 
parcheggi. Le multe a Pergine non riguardano assolutamente parcheggi ma soprattutto autovelox. 
  
 
CONS. FONTANA:  Se mi permette, per una differenza del genere, 62 mila Euro di multe a Levico 
Terme e 65 mila a Pergine con una popolazione due volte e mezzo la nostra, mi si può dire che è 
dovuta alla zona a traffico limitato ma sinceramente lascia perplessi, è ingiustificata, perché o sono 
eccessivamente severi a Levico Terme, e ciò contrasta con il discorso dell’accoglienza e di 
informazione verso il turista, o sono un po’ lassisti a Pergine! 
Io riporto sempre a questo proposito, un caso avvenuto a Levico Terme a cui ho assistito: la 
mattina di mercato, in cui ci sono macchine in sosta dove non dovrebbero essere, avviene la 
rimozione forzata, (va benissimo, è prevista); il cittadino o il turista si ritrova con la macchina 
presso l’officina delegata, ma non è possibile ritirarla perché il carrozziere dell’officina non la dà 
finché non si è pagata la multa dai vigili; essendosi trovati l’ufficio chiuso, la macchina non sono 
riusciti a ritirarla fino a pomeriggio inoltrato. Capisco la rimozione, capisco la multa, però il cittadino 
debba avere il diritto di potere andare e pagare tutto quello che deve pagare e ritirare la macchina. 
Questo succede in maniera abbastanza regolare, sono a conoscenza di più di un caso di questo 
tipo. 
Tra l’altro credo, come è stato detto più volte, che tutte queste osservazioni, e se ne potrebbero 
aggiungere tante perché i cittadini vengono e fanno presente tutta una miriade di situazioni, 
pongono il problema di rivedere il caso per ovviare a tutta una serie di inconvenienti, altrimenti il 
servizio non è all’altezza, neanche di quanto costa. 
Invece per quanto riguarda la modifica della convenzione, su cui abbiamo delle perplessità, noi 
annunciamo un voto di astensione. 
  
 
PRESIDENTE: Comunque io direi di restare sul tema della convenzione, perché questo qua del 
servizio è un po’ problematico. Prego Cons. Vettorazzi Roberto. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  Io raccolgo l’invito del Presidente del Consiglio, però qualcosa 
la devo dire, perché è una delle poche occasioni in cui ne possiamo parlare. Il Cons. Frisanco 
diceva che non è il caso di abbandonarsi a facili critiche, ma le critiche secondo me se ci sono 
possono anche essere costruttive. 
Intanto una cosa che prima mi sono dimenticato di raccomandare al Sindaco è che suggerisca al 
Comandante dei vigili di mandare periodicamente qualcuno a fare dei corsi di formazione di 
comportamento nei confronti della gente, perché veramente ci sono delle situazioni che sono 
indicibili. 
Poi una cosa: tornando al discorso delle contravvenzioni è stato detto e ridetto che sono troppo 
sbilanciate in proporzione a Pergine, anche se l’assessore ricordava che il traffico Ztl fa delle 
punte. C’è la situazione all’inizio di Via Marconi che è assolutamente ingannevole, il Codice della 
Strada dà ragione all’interpretazione corretta che danno i vigili, però io ne ho anche parlato con il 
Comandante e ricordo che lui era contrario e mi ha risposto letteralmente “il Codice della Strada, 
ah questo sconosciuto”! In un paese turistico, dove ci rivolgiamo agli ospiti per la gradevolezza 
della nostra città, invece che dare multe ai turisti bisognerebbe mettere un ulteriore segnale di 
divieto di sosta che corrisponda al divieto di accesso! Costa poco e penso che non sia contro il 
Codice, sarebbe un’operazione, secondo me, di comunicazione e di trasparenza. 
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CONS. CAZZANELLI:  Io vorrei fare una proposta, perché secondo me rimaniamo nel termine 
della convenzione: come se quanto si stesse discutendo non ne facesse parte! Non è vero, vi siete 
chiesti perché tutti i consiglieri in questa serata portano una lista di problemi sollevati dai cittadini? 
Non è che li inventiamo, in particolare a me stava a cuore, ed era da tempo che stavo pensando 
su come portare quello della cassa, se fare una interpellanza o cosa, e l’ho portato in questa 
occasione. Questa lista di proposte di miglioramento in che maniera intendete portarla al servizio 
di Polizia Municipale? Le comunicherà il Sindaco al dirigente, oppure verrà portata alla Conferenza 
dei Sindaci? 
Allora vorrei proporre che all’interno della convenzione si trovi uno strumento attraverso cui il 
singolo Comune, possa fare delle proposte migliorative, tecniche, operative, con lo scopo di 
migliorare il servizio per i nostri censiti. 
Io l’ho letta forse velocemente, ma all’interno di questa convenzione, qual è lo strumento che noi 
abbiamo? So la risposta: lo strumento è che noi lo diciamo al Sindaco e il Sindaco lo porta alla 
Conferenza dei Sindaci, però cosa dobbiamo fare una interpellanza? 
Io mi auguro che qualcuno abbia preso nota di questi problemi sollevati dai consiglieri, che li 
filtriate e li proponiate al servizio di Polizia Municipale per gli opportuni miglioramenti, ma secondo 
me dobbiamo dotarci anche di strumenti normativi opportuni per fare sì che si evitino queste 
situazioni. Gli strumenti normativi opportuni sono quelli della convenzione, giustamente la Cons. 
Fontana diceva che vengono una volta all’anno, questa è una proposta che insieme a altre può 
andare bene, che almeno una volta all’anno il dirigente, che risponde anche all’interpellante, venga 
e relazioni sullo stato della convenzione. Non è l’uno contro tutti come al Maurizio Costanzo Show, 
verrebbe qua e ci spiegherebbe che cosa sta succedendo, questo sarebbe più che opportuno. 
Chiedo al Sindaco sul passaggio di prima: l’interpellanza lei la porta in conferenza e poi va nel 
servizio di Polizia Municipale e poi attraverso vari filtri trova una risposta operativa. No, troviamo 
una maniera meno confusa per fare sì che il Comune di Levico Terme comunichi attraverso il suo 
Consiglio Comunale al servizio di Polizia Municipale.  
Se io voglio che i cittadini di Levico Terme possano pagare le multe qui, che maniera ho di 
proporlo a Gonzo, gli telefono? Vengo qua stasera e mi faccio criticare dal Presidente perché non 
parlo della convenzione? Troviamo una maniera per proporlo e migliorare questa convenzione, 
altrimenti alla fine parliamo sempre di norme senza fare delle proposte reali. 
Quindi propongo di trovare un articolo nel quale si definisca in che modo il Comune comunica con 
questo organo. Uno dei modi, mi sento di condividere quello proposto dalla Cons. Fontana, è che 
si preveda che almeno una volta all’anno ci sia un incontro in un Consiglio Comunale ad hoc, con 
un rappresentante, che ci relaziona sullo stato dell’arte. 
 
 
CONS. BERETTA: Intendo fare la dichiarazione di voto, e come ho già anticipato nel mio primo 
intervento non ho nessun problema a votare questo tipo di proposta, è altrettanto vero che non ero 
d’accordo due anni fa, nello scegliere questo tipo di strada e per i motivi che già ho spiegato e per i 
motivi che tutti i consiglieri hanno aggiunto. Evidentemente non sono neanche oggi dell’idea che 
questo tipo di scelta sia stata positiva. 
Volevo anche aggiungere però, siccome non è la prima volta che andiamo a criticare scelte 
relative ad esternalizzazioni, società nelle quali noi abbiamo delle partecipazioni e anche rilevanti, 
affinché non rimangono lì, è opportuno che i nostri rappresentanti all’interno del CdA di Amnu, si 
facciano veramente portavoce della nostra volontà, di quello che è l’interesse del nostro Comune, 
perché a distanza di 4 anni dall’inizio di questa legislatura ho una certa sensazione di scostamento 
tra quello che accade in queste serate e quanto poi avviene dopo che il dibattito è terminato. 
Quindi come detto per le società nelle quali noi abbiamo partecipazioni, ma anche adesso per il 
servizio di Polizia Municipale, è veramente opportuno che i nostri referenti o chi di dovere venga 
qua periodicamente e faccia un bilancio della situazione, senta le preposte, le critiche per 
migliorare il servizio. 
 
 
SINDACO:  Questo dibattito fatalmente è incentrato non sulla convenzione ma sul problema più 
generale della percezione che la città di Levico Terme e il suo Consiglio Comunale hanno rispetto 
alla qualità di questo servizio in forma associata e anche rispetto a tutte le varie problematicità che 
sono state evidenziate dagli interventi dei consiglieri. 
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Io credo che la scelta di fondo per servizi di questa natura, vista anche l’impostazione data dalla 
Giunta Provinciale, (è un problema che anche a livello di governo nazionale si intende affrontare 
con l’istituzione di queste forze di Polizia Municipale intercomunali), sia una strada obbligata. 
Certamente stiamo pagando tutti per un rodaggio un po’ troppo lungo, le lamentele arrivano anche 
a noi, ma io devo dare atto all’attuale Comandante del massimo impegno e della capacità di 
comprendere i problemi e di affrontarli anche con la dovuta serenità. Si tratta di un mestiere molto 
brutto quello dei vigili, perché ovunque la gente gli urla contro, soprattutto in una situazione di 
traffico crescente e problemi sempre più gravi per quanto riguarda le infrazioni del divieto di sosta 
e del divieto di fermata. 
Volevo dire che anch’io condivido le perplessità dei consiglieri e che mi sono fatto parte attiva, 
spesso insieme alla Conferenza dei Sindaci, per ottenere alcune cose: per esempio voi sapete che 
all’inizio nell’ufficio di Piazza Garollo, la presenza era garantita addirittura solo per due ore alla 
settimana, è stata una mia richiesta specifica della presenza quotidiana di almeno un’ora al giorno. 
Poi io ho fatto altre richieste che mi pare corrispondano un po’ alle critiche sollevate questa sera al 
Comandante: ho detto che occorre studiare un sistema, pur nell’ambito di una necessaria 
rotazione dell’organico, per stabilire dei rapporti, se non possiamo avere il vigile di quartiere 
potremo avere almeno il vigile di città, cioè che la gente cominci anche a prendere confidenza con 
alcuni vigili e che siano più o meno sempre gli stessi che si presentano nella nostra città, potrebbe 
essere un valore positivo, intanto per la conoscenza delle problematiche, dello stradario, e poi 
perché tutti abbiamo sottolineato stasera ci sta più a cuore una funzione di formazione e di 
rapporto anche amichevole con il cittadino che ha bisogno di aiuto, più che la funzione repressiva. 
Per il discorso delle enormità delle sanzioni nel Comune di Levico Terme, in parte ha già risposto 
l’Ass. Pasquale, ma io credo che gran parte di questa cifra che può sembrare clamorosa è legata 
al problema dei divieti di sosta legati non solo alla Ztl ma anche alle grandi concentrazioni di 
automezzi nei periodi estivi. 
Vi faccio notare una cosa: il dato di Calceranica secondo me è molto più clamoroso di quello di 
Levico Terme, perché ha poco più di mille abitanti, cioè è un sesto rispetto a noi, e 22 mila Euro di 
sanzioni, quindi un terzo delle sanzioni: evidente che è la tensione turistica, che Pergine non ha, 
che comporta questi dati, ripeto. 
Il problema del pagamento delle sanzioni a Levico Terme, è un problema che io ho già sollevato 
un anno fa, perché erano già arrivate delle lamentele, ma c’è una serie di problemi: ad esempio 
per maneggiare danaro ci vuole una indennità e non tutti i vigili ce l’hanno, così mi diceva il 
Comandante. Comunque siccome il problema è stato posto, il Comandante si è fatto carico di 
risolvere questo problema, e al di là della possibilità del pagamento con il bollettino postale, 
stavano studiando una soluzione più semplice, cioè una convenzione a costo zero per pagare alla 
cassa rurale così il cittadino di Levico Terme o il turista non dovrebbe andare a Pergine. 
Sul fatto di aumentare il numero dei vigili, il Vicesegretario sottolineava un criterio generale, 
facendo un paragone con la realtà comunale è competenza del Consiglio approvare la dotazione 
complessiva dell’organico dei dipendenti, ma poi invece è competenza della Giunta di fare 
modifiche all’interno di questa dotazione; allora parallelamente, siccome si tratta di più comuni, è 
evidente che la dotazione organica complessiva di tutto il corpo è di competenza dei Consigli 
Comunali che si esprimono attraverso la convenzione. 
Invece il fatto di stabilire il tempo determinato ed eventualmente l’aspetto esecutivo, ma compete 
alla Conferenza dei Sindaci. 
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  Nel dichiarare il mio voto di astensione a questo tipo di 
provvedimento mi permetto di fare un’ulteriore proposta al Sindaco: nella struttura di Pergine, 
secondo me, ci dovrebbe essere un responsabile per Levico Terme, in modo da potersi rapportare 
nell’immediato con il Comune che sia sempre lo stesso referente che sappia le esigenze del 
paese. 
  
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Fontana, Cazzanelli, Vettorazzi Roberto e Avancini), espressi in 
forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli 
Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Lunelli, previamente nominati. 
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Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità della proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Lunelli, 
previamente nominati. 
 
 
Vedi deliberazione n. 50 del 22.12.2004 “Approvazio ne modifiche alla convenzione relativa 
alla gestione associata del servizio di polizia mun icipale istitutiva del Corpo di Polizia 
Municipale Alta Valsugana”. 
 
 
4. Istituzione del servizio pubblico di trasporto l ocale di ski-bus Levico Terme - Vetriolo  

- Panarotta per la stagione invernale 2004-2005. 
Rel. Ass. est. Casagranda 

 
 
ASS. CASAGRANDA:  La proposta, come negli anni scorsi, è quella della istituzione del servizio di 
skibus per la Panarotta, un servizio che, dai resoconti che sono stati fatti, risulta essere stato 
nell’anno scorso particolarmente apprezzato, al punto tale che ha creato dei momenti di crisi nel 
trasporto: nel periodo natalizio fino al 3 gennaio si sono presentate oltre 100 persone al giorno, con 
un mezzo che ne poteva contenere solamente 30, per cui si è dovuto sopperire in extremis 
creando ulteriori costi. 
Proprio sulla base di queste considerazioni un paio di mesi fa ne abbiamo parlato con Valsugana 
Vacanze, ex  Apt, in modo che su incarico nostro risolvesse i problemi che erano sorti, e 
prendesse contatti con le varie categorie per vedere il finanziamento, dal momento che in definitiva 
il compito del Comune è di istituire il servizio. 
In quella occasione erano state date tre indicazioni:  

1. che il servizio doveva essere a pagamento, in questo senso recependo anche indicazioni 
che erano venute da questo consiglio negli anni scorsi, mentre precedentemente era 
gratuito; 

2. che il servizio di massima dovesse esplicarsi per una durata uguale a quella dell’anno 
scorso; 

3. che l’intervento del Comune sarebbe stato comunque inferiore. 
Sulla base di queste indicazioni si è mosso anche l’ufficio competente, devo dire che purtroppo la 
risposta da parte della Valsugana Vacanze è arrivata in due tranche: si è predisposto un testo per 
la delibera, che poi è stato sostituito in data 20 gennaio, dopo che ulteriori interventi da parte mia, 
telefonici e scritti con Valsugana Vacanze avevano sortito l’effetto di una dichiarazione scritta da 
parte loro che accettava le nostre ulteriori condizioni. 
È arrivata la nuova delibera, dove tra l’altro proprio per la fretta, c’è un errore perché si parla di un 
servizio “gratuito”, poi lo vedremo e lo modificheremo in fase di lettura della delibera. Il risultato di 
questi interventi è che: si è ampliato di tre giorni il servizio, portandolo da 24 a 27 giorni, che si 
sono ampliate le corse, da una sola corsa al mattino a tre, e che il pagamento che è stato fissato 
per andata e ritorno in Euro tre (due Euro quando ci sono dei gruppi). 
Inoltre, sulla base dell’esperienza dell’anno scorso e delle motivazioni che ho spiegato, che 
avevano portato il servizio ad essere flessibile rispetto a quanto previsto, è stato fissato un 
preventivo con l’agenzia “Le Betulle” che va da un minimo di 5.940  Euro a un massimo di 11.880  
Euro a seconda delle necessità di utilizzo di più mezzi. 
Per tutelarci noi abbiamo mantenuto l’impegno concordato nella prima fase, cioè di 1.500  Euro, 
inferiore a quello che dell’anno scorso che era di 1.800 Euro, inserendo una clausola che se a 
seguito del pagamento si fosse verificata una riduzione del costo minimo, in proporzione sarebbe 
stato ridotto anche il nostro intervento. 
Io credo che valga la pena sottolineare il fatto che nel tempo questo servizio si è rilevato 
interessante e molto apprezzato, anche se qualcuno giustamente può osservare che essendo 
gratuito è facile utilizzarlo, però lo scopo in definitiva è sì quello di creare una incentivazione 
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perché si possa sviluppare meglio la stagione invernale in Panarotta, ma anche quello di levare 
dalle nostre strade un po’ di automezzi, in questo senso evidentemente siamo riusciti. 
Se c’è necessità di qualche ulteriore dato sono a vostra completa disposizione. 
  
 
CONS. FONTANA:  Questa proposta di deliberazione è abbastanza sofferta, l’anno scorso quando 
è stata presentata in Consiglio Comunale sono state avanzate delle osservazioni da parte di 
consiglieri sul ruolo che dovevano avere il Comune, l’associazione albergatori e le altre 
componenti. 
Quest’anno in pratica veniamo a proporre un servizio che per la prima volta è a pagamento, noi 
come Consiglieri Comunali abbiamo avuto per primi la proposta perchè è stata esaminata in sede 
di capigruppo: i capigruppo, minoranza e maggioranza, hanno concordato sul fatto che 
assolutamente la prima versione non andava bene, quindi abbiamo un’altra versione. Io 
personalmente però, Ass. Casagranda, non riesco a capire la versione che lei propone questa 
sera, e mi riferisco soprattutto alla parte deliberativa al punto 3, quando si dice di dare atto che 
l’intervento del Comune di Levico Terme sarà nel limite dell’importo di 1500 Euro (Iva inclusa) che 
verrà proporzionalmente ridotto degli incassi di bigliettazione qualora l’importo totale della spesa 
per il servizio sia inferiore al minimo preventivato di 5.940 Euro. 
Se leggiamo le premesse abbiamo un servizio che può andare da un minimo di 5.940 Euro a un 
massimo del doppio circa, a seconda delle giornate in cui il servizio può essere effettuato, del 
numero delle corse, etc. 
Secondo la dizione, il Comune non avrà mai un Euro difalcato perché se il servizio è fatto al 
minimo, costa 5.940 Euro, e quindi non sarà mai sotto! Al limite potrebbe essere sopra. Si possono 
verificare due casi: se il servizio è minimo, la spesa è di 5.940, vengono pagati i biglietti, il Comune 
non vede difalcato il costo perché è al minimo; se invece il servizio viene fatto in termini maggiori, 
per ipotesi costa 10.000 Euro, io ritengo che il defalco degli introiti dei biglietti vada effettuato 
indipendentemente dal costo, perché ridicolo che il Comune non potrà mai avere difalcato niente, 
mentre quello che si era proposto in sede di capigruppo, di maggioranza e di minoranza, era che in 
pratica tutto quanto viene incassato tramite i biglietti sia difalcato in maniera proporzionale al 
finanziamento dato. 
Credo che si debba arrivare veramente a una modifica, perché il ripensamento che c’è stato è 
stato tradotto in termini tali che difalco non ci potrebbe mai essere. 
 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Allora anche questa è una delle proposte di delibera che è 
arrivata sui banchi del Consiglio Comunale in maniera un po’ rocambolesca; già nella Conferenza 
dei capigruppo si erano notate delle cose, io dico che la minoranza è stata molto sobria 
nell’invitare gli uffici a cambiare questo tipo di proposte.  
Dopodiché compiacendomi che l’associazione albergatori di Levico Terme ha avuto qualche euro 
in più rispetto all’anno scorso vedrei bene in prospettiva che l’Amministrazione Comunale, pur 
condividendo l’utilità di questo tipo di servizio si tirasse un attimino indietro e spingesse di più gli 
operatori del settore a investire in questo senso, perché non siamo dei Tour operator noi dobbiamo 
fare servizi e questo non è un servizio indispensabile come ce ne potrebbero essere molti altri più 
qualificanti per una Amministrazione Comunale. 
Un’altra cosa che mi sono posto oggi pensando a questa delibera: perché il Comune di Pergine 
non contribuisce dal momento che ha delle aziende che operano sul territorio e che, leggo su una 
lettera di intenti che l’Apt manda all’amministrazione “il servizio non passerà nemmeno più da 
Vetriolo” per velocizzare il servizio? Ci sono almeno 4 aziende che operano in Panarotta e pagano 
le tasse, quindi anche il Comune di Pergine dovrebbe metterci qualcosa, non vi pare?   
 
 
CONS. BERETTA:  Sottolineo alcune considerazioni che già hanno fatto i consiglieri che mi hanno 
preceduto. Devo dire la verità che oggi pomeriggio quando mi sono messo a scartabellare le 
diverse proposte di deliberazione a un certo punto non ci capivo più niente, perché ne ho tre: la 
prima proposta in cui ce ne sono dentro due con diverse indicazioni, e la seconda proposta 
modificata. 
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Al di là di questo mi pongo una prima questione: deliberiamo di istituire il servizio a una tariffa di 3 
Euro per il viaggio di andata e ritorno, ma nulla diciamo per coloro che fanno solo l’andata o solo il 
ritorno, e nella lettera del direttore dell’Apt invece si diceva qualcosa in questo senso, quindi 
secondo me va integrata.  
L’altra questione sollevata dalla Cons. Fontana ha un senso, perché per come è formulata la 
proposta il Comune di Levico Terme interverrà per 1500 Euro e solo nel caso in cui la spesa per il 
servizio sia inferiore a 5.940, potrà detrarre l’importo dei biglietti, ma nella premessa si dice che la 
spesa ha un minimo di 5.940 e quindi tale situazione è impossibile da verificarsi. 
 
 
ASS. CASAGRANDA: Personalmente sono convinto che questo servizio debba trovare un 
particolare sostegno da parte dei comuni, così come avviene nella maggior parte delle località del 
Trentino: in località turistiche come la Val di Fassa, che hanno un notevole numero di aziende 
turistiche, i comuni intervengono in misura estremamente elevata, valutando evidentemente che 
questo servizio sia uno strumento che qualifica l’offerta e riduce problematiche di traffico, quindi di 
interesse generale e che quindi contribuiscono allo sviluppo invernale di una località. 
Devo dire che l’integrazione è stata fatta proprio perché ho ricevuto sollecitazione da parte dei 
consiglieri capogruppo, anche se per me era implicita; quello che a loro sembra errato per me 
invece è perfettamente conforme a quella che era la volontà con la quale è stata scritta questa 
delibera. 
Il discorso in sostanza è questo: noi non ci assumiamo nessun rischio rispetto alle altre categorie 
che possono trovarsi a dovere contribuire a una spesa di 11.880 Euro, anche interamente; noi 
limitiamo il nostro rischio all’ipotesi di 5.940 Euro, inferiore a quella che avevamo previsto per 
l’anno scorso, tra l’altro con un servizio più ampio, e una cifra che dobbiamo riconoscere come 
contributo minimo che il Comune dà in questa occasione. 
Che poi sia impossibile raggiungere il minimo questo lo vedremo, è vero che l’anno scorso c’è 
stato il periodo natalizio in cui si sono presentate giornalmente 100, 110 persone, ed è vero che il 
servizio era gratuito, ma voglio pensare che comunque ci sia un utilizzo sensibile anche 
quest’anno. Penso che potremmo scendere effettivamente sotto la cifra di 5.940 Euro, in questo 
caso è previsto che ci sia una riduzione per noi, però ripeto: che ci sia o non ci sia la riduzione noi 
abbiamo limitato il rischio del Comune a 1.500 Euro, altre categorie per esempio gli albergatori, si 
impegnano da 1.000 a 2.000 Euro, la stessa cosa vale per Panarotta Spa e per Valsugana 
Vacanze. 
Il discorso sugli imprenditori che sono sotto altri comuni è relativo, perché ricordo che siamo soci di 
primaria importanza della società Panarotta SpA, conseguentemente se dovesse esserci questo 
afflusso, visto che parliamo di sciatori, ne deriverebbe un vantaggio per la società e quindi anche 
per noi. 
 
 
CONS. FONTANA: Scusi, Ass. Casagranda, io non volevo essere pesante però dopo il suo 
intervento, non da tecnico ma da povera insegnante le chiedo una cosa: se il servizio, a un certo 
numero di corse, al minimo ha un costo di 5.000 Euro, può darsi che il servizio abbia un costo 
superiore. Allora in pratica lei ipotizza che il Comune difalcherà, tenendo conto dei biglietti, solo se 
il servizio non viene fatto, perché il costo non può essere inferiore ai 5 mila Euro! Mi meraviglio, lei 
è un tecnico, il costo non può essere inferiore, vuole dire che il servizio non si fa se è inferiore!   
Potrebbe succedere l’assurdo: un servizio per 11.000 Euro, coperto totalmente dai biglietti, noi gli 
abbiamo dato 1500 Euro che non possono essere difalcati, allora le altre associazioni si incassano 
anche quelli del Comune? 
  
 
CONS. BERETTA: E’ evidentissimo che questo tipo di delibera contiene degli errori e cercherò di 
spiegarlo. Primo, non ha risposto alla questione del biglietto di sola andata o solo ritorno: è 
importante perché ci sono effettivamente dei soggetti che si trovano in Panarotta e dicono “il papà 
è già sceso, ora voglio scendere anch’io, quanto devo pagare?”. Il direttore dell’Apt diceva se non 
erro, che il biglietto di sola andata è di due Euro.  
Il Comune ci mette al massimo 1.500 Euro e su questo non ci piove, è altrettanto vero che noi 
nella premessa diciamo che il costo del trasporto va da 5.940 a 11.880, non diciamo però che 
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anche noi abbiamo un incasso, un introito dalla bigliettazione. Quindi poniamo il caso in cui 
abbiamo il servizio che incassa 4.940 Euro di biglietti: il servizio ha un disavanzo di 1000 e noi 
diamo abbiamo detto 1500! Secondo me il paragrafo 3 secondo me dovrebbe dire questo “di dare 
atto che l’intervento del Comune di Levico Terme sarà nel limite dell’importo di 1500 Euro (Iva 
inclusa) che verrà proporzionalmente ridotto degli incassi di bigliettazione, qualora il disavanzo del 
servizio sia inferiore al minimo preventivato di 5.940 Euro”.  
  
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:  È per replicare un attimino all’Ass. Casagranda che mi ricorda 
che il Comune di Levico Terme è un socio sovventore della Panarotta SpA: sappiamo anche che il 
Comune di Pergine è davanti a noi come socio, quindi dovrebbe corrispondere anche lui: ci sono 4 
aziende che lavorano in quella zona, pagano l’Ici sul Comune di Pergine, pagano le tasse e tutto 
quanto, e non vedo perché non ci dovrebbero mettere un contributo. 
 
 
ASS. CASAGRANDA: Per quanto riguarda il discorso del Comune di Pergine, è vero l’anno 
scorso c’era una voce di entrata da parte degli alberghi di Vetriolo, ora gli alberghi di Vetriolo fanno 
parte dell’Associazione albergatori di Levico Terme. Il fatto che Pergine paghi o non paghi, io 
credo che se fossi il Sindaco di Pergine non verserei una lira per un servizio che parte da Levico, 
perché evidentemente è chiaro che questo va a esclusivo beneficio della città di Levico Terme, 
come non verserei una lira se fossi Sindaco di Levico per un servizio che dovesse partire da 
Pergine per la Panarotta, personalmente non andrei a pagare il servizio di un altro Comune. 
L’osservazione fatta invece dal Cons. Beretta mi trova d’accordo, si tratta di trasformarla in un 
emendamento, però come ho spiegato l’altra volta io non posso fare emendamenti. Signori, il 
regolamento regionale non l’ho inventato io! Cosa credete che mi costi fare una proposta di 
emendamento? Niente, ma evidentemente se c’è una regola va rispettata!   
Allora io dico sono d’accordo su questa proposta fermo restando che ritenevo che la dicitura, così 
come era stata predisposta dagli uffici, rispondesse esattamente al concetto che lei ha sottolineato 
con questa integrazione, lo scopo è quello, quindi se la proposta la vogliamo formalizzare io 
pregherei di formalizzarla. 
  
 
CONS. FRISANCO: Un brevissimo intervento di tipo assolutamente formale, ma visto che stiamo 
discutendo di modifiche propongo che il punto 2 della proposta di delibera venga riletto e 
modificato perchè la frase non sta in piedi dal punto di vista della lingua italiana, non voglio creare 
problemi, modifichiamola se siete d’accordo, perché perché un domani qualcuno potrebbe 
rileggere la delibera e dire “ma erano presenti 20 consiglieri…”   
 
 
PRESIDENTE: Allora chi è d’accordo con la proposta che il cons. Beretta ha fatto prima? Va bene, 
le intese sono di 1,50 Euro, allora la inseriamo uguale, anche con la punteggiatura. 
  
 

L’assessore dà lettura del testo di delibera. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Lunelli, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esiguibilità della proposta di deliberazione che veiene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Vettorazzi R. e Lunelli, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 51 del 22.12.2004 “Istituzion e del servizio pubblico di trasporto locale 
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di ski-bus Levico Terme - Panarotta per la stagione  invernale 2004-2005”. 
 
 
5.  Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2005, relazione previsionale e 

programmatica, bilancio pluriennale e programma gen erale delle opere pubbliche per 
il periodo 2005 – 2007. Approvazione.  
Rel. Ass. est. Casagranda 

 
  
SINDACO:  Questo documento di bilancio, viene a collocarsi in un periodo particolare, alla fine del 
nostro mandato elettorale, quindi analogamente a quanto fatto da quasi tutte le Amministrazioni 
comunali la scelta è stata quella di non impegnare il bilancio triennale rispetto a grossi investimenti 
e di limitarci a confermare quanto stabilito dalla precedente programmazione, si tratta di un 
bilancio più tecnico che politico. 
Sottolineo che noi dobbiamo tenere conto, anche per i prossimi anni, del nuovo scenario che 
deriva dalle riforme sia nazionali che provinciali, che porteranno, una modifica degli assetti 
istituzionali e delle politiche in materia di finanza locale: come tutti sapete la riforma del Titolo V 
della Costituzione comporta un rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti locali e una 
ridefinizione dei trasferimenti provinciali che dovranno tenere conto della nuova riorganizzazione 
amministrativa. 
Dobbiamo inoltre scontare il fatto che la finanziaria provinciale che fino all’anno scorso era 
caratterizzata da un ciclo in continua espansione, per la prima volta deve misurarsi con un trend 
regressivo: per la prima volta nel bilancio della Pat è comparso il segno meno, del 2.9% rispetto 
all’anno precedente e questo andrà a incidere in maniera significativa anche sui trasferimenti agli 
enti locali. È quindi necessario che le politiche di razionalizzazione e di contenimento della spesa 
pubblica e possibilmente di incremento delle entrate diventino elemento fondante della politica 
finanziaria di ogni Amministrazione Comunale, ivi incluso ovviamente il ricorso alla leva fiscale 
improntato a principi di equità. 
Chiaramente i grossi impegni che riguardano questa conclusione di mandato amministrativo, sono: 
il polo scolastico, voi sapete che Itea ha affidato a un equipe di progettisti il progetto esecutivo, che 
dovrebbe venire completato entro i primi tre mesi dell’anno, cioè entro marzo o aprile del 2005, poi 
inizieranno le procedure di appalto, che sarà europeo, data l’entità dell’investimento. 
Nel bilancio abbiamo previsto il completamento del rinnovamento dell’arredo urbano, della 
prosecuzione del programma di illuminazione pubblica già affidato alla Stet, ci siamo occupati dei 
problemi derivanti dall’azione delle nostre società, Stet e Amnu, mi riferisco anche al Palalevico, 
voi sapete che si è conclusa felicemente la nostra richiesta di finanziamento di arredo, oggi è 
arrivata anche la comunicazione ufficiale, che copre il 95% della spesa ammessa, altre cose 
significative sono gli interventi di consolidamento di Castel Selva. 
Poi altre cose che abbiamo introdotto, sempre significative, nel bilancio sono lo studio socio- 
economico che era stato votato all’unanimità dal Consiglio Comunale, che potrebbe essere 
propedeutico al nuovo Piano regolatore generale della città di Levico Terme, quindi abbiamo 
ritenuto di metterlo in bilancio in quanto non è altro che un rispetto di una volontà espressa 
unanimemente dal Consiglio Comunale. 
L’altra cosa che ci siamo sentiti di mettere a bilancio è uno stanziamento per un concorso di idee 
per la realizzazione del nuovo polo sportivo, per non perdere tempo, dopodiché sarà la prossima 
amministrazione che farà le scelte in ordine alla vera fase progettuale, agli investimenti e 
quant’altro. 
La relazione previsionale e programmatica vera e propria si apre con la sezione 1, che riguarda le 
caratteristiche della popolazione, del territorio, dell’economia, dei servizi dell’ente, ovviamente dò 
per scontato che abbiate avuto modo di leggerla tutti; poi prosegue con la sezione 2 l’analisi delle 
risorse, che comprende tutte le entrate tributarie secondo quanto abbiamo recentemente 
deliberato in Consiglio Comunale, prevede ovviamente tutte le diverse forme di entrata 
dall’imposta, pubblicità, pubbliche affissioni e quant’altro. 
La sezione 3 invece è quella relativa ai programmi e progetti, il primo è il progetto di 
informatizzazione e di sportello polivalente per i cittadini e le imprese, per quanto riguarda il 
sistema informativo si pensa alla implementazione dei servizi attraverso il portale nel Comune, 
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l’accessibilità per esempio ai disabili, secondo la cosiddetta “Legge Stanca”. Poi si propone di 
implementare con nuove applicazioni la personalizzazione dei programmi in uso, in modo da 
consentire il massimo utilizzo da parte del cittadino e la massima interazione tra utente e ente 
pubblico traverso il portale. Si dovrà attivare il sistema di protocollo e archiviazione ottica, anche 
questo è un obbligo in base al Testo unico sulla documentazione amministrativa e si dovrà 
acquisire uno scanner idoneo. Si partirà con il progetto della carta di identità  elettronica, si 
proseguirà con l’ottimizzazione della banca dati territoriale e anche con la creazione di un catasto 
comunale completo e aggiornato. 
Per quanto riguarda la gestione del personale l’obiettivo qualificante è la formazione permanente 
del personale, anche attraverso corsi che sono attualmente organizzati dal Consorzio dei Comuni, 
ma ci si potrà ovviamente avvalere anche di altri soggetti; si proseguirà poi nella ottimizzazione del 
sistema di rilevazione informatizzato delle presenze, si attiveranno delle procedure concorsuali per 
completare la dotazione organica, secondo quanto già precedentemente stabilito. 
Passando poi al programma 2, quello economico – finanziario, le finalità da conseguire sono quelle 
nel limite del possibile di incrementare le disponibilità finanziarie dell’ente, nel senso di aumentare 
le entrate e di ridurre le uscite, gli strumenti sono noti. 
Passando invece al programma dei servizi alla persona, l’indirizzo programmatico per l’edilizia 
scolastica e il polo scolastico di cui parlavo prima sono la parte pregnante, si prevede di finire i 
lavori entro il 2008, se l’appalto andrà secondo le nostre aspettative a concludersi entro il 2005. 
Rimane l’obiettivo di acquisire il compendio del Cinema Città, il finanziamento previsto dalla Giunta 
Provinciale riguarda non solo l’affitto del cinema ma anche del bar, rimarrà disponibile ancora per 
l’anno 2005, è evidente che se entro la fine dell’anno 2005 non dovesse intervenire la sentenza 
della Corte di Cassazione che stabilirà in maniera definitiva chi ha il titolo di proprietà dei due 
immobili, il rischio di perdere il contributo diventa quasi una certezza, speriamo bene. 
Per la Colonia Montana, voi sapete che il finanziamento è stato deliberato formalmente, 
chiaramente adesso siamo nella fase di definizione degli ultimi dettagli e quindi contiamo 
finalmente di partire con la messa a disposizione, soprattutto alla utenza scolastica, di questa 
opera da tanti anni attesa e finalmente disponibile. 
Tra le varie cose c’è anche la previsione dell’acquisto di un’area per il Bicigrill annesso alla pista 
ciclabile, la cessione a titolo gratuito alla parrocchia di Luserna dell’area necessaria per ricostruire 
la chiesetta storica di Santa Zita, l’assegnazione in concessione quinquennale dell’immobile 
denominato “La Capannina” perché come sapete al 31 dicembre di quest’anno scade il contratto di 
affitto. 
Passando poi ai servizi tecnici gestionali tra le finalità da conseguire ci sono: la razionalizzazione 
del patrimonio comunale, la creazione attraverso il sistema informatico di banche dati aggiornate, 
una azione di sorveglianza per quanto riguarda le opere di intervento programmati e appaltati 
dall’Amministrazione pubblica, una azione di garanzia rispetto alla sicurezza nei lavori pubblici, poi 
questo obiettivo importante e considerato strategico da questa amministrazione, del 
conseguimento del certificato ambientale. 
Sul discorso spazzamento stradale ormai mi pare di capire che anche l’orientamento se non 
unanime ma a maggioranza dell’intero consiglio è quello di andare nella direzione di una gestione 
diretta in economia, e noi ci stiamo già orientando in questa direzione. 
Passando adesso ai servizi alle imprese, alle attività economiche e sportive, c’è la valorizzazione 
dell’altopiano di Vezzena: come sapete, nell’ambito di quell’accordo programma sottoscritto con 
altri comuni anche extraregionali tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto, poi 
come sapete puntiamo molto su questo progetto che è stato denominato “la via del Brenta”, dopo 
l’adesione iniziale dei Comuni di Bassano e di Borgo Valsugana, c’è stato il coinvolgimento del 
Comune di Venezia, attraverso il suo Sindaco e il Dirigente del servizio turismo e poi, notizie 
recenti, c’è stato l’interessamento della Regione Veneto che ha già stanziamento 150.000 Euro per 
il progetto. Abbiamo avuto un incontro la scorsa settimana insieme al Sindaco di Borgo con il 
Presidente Dellai, al quale abbiamo presentato il progetto, in precedenza l’avevamo presentato ai 
suoi assessori Mellarini e Cogo e c’è anche la dichiarata disponibilità della Provincia a sostenere 
finanziariamente in misura pari a quella della Regione Veneto. 
Il progetto di riqualificazione della rete commerciale del centro storico, il discorso della nostra 
partecipazione al Palalevico, che potrà diventare una struttura strategica nell’offerta turistica della 
nostra città. 
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Passando in rassegna rapidamente il programma generale delle opere pubbliche, c’è una serie di 
tabelle e di schede: la scheda 1 non è altro che il quadro quei lavori che sono contenuti nel 
programma del Sindaco; la scheda 2 ci dà il quadro complessivo delle disponibilità finanziarie per 
le opere pubbliche e vedete vengono distinte al punto 1 ci sono gli oneri di urbanizzazione e al 
punto 2 ci sono le cosiddette “entrate a destinazione vincolata” cioè contributi della Provincia sulle 
leggi di settore, che è ovviamente la cifra più importante. Ci sono poi al punto 3 le entrate acquisite 
mediante mutui; al punto 4 l’avanzo di amministrazione e al punto 5 è proprio quel contributo che 
riguarda gli arredi della colonia di Vezzena. 
La scheda 3 si riferisce alle opere che hanno i finanziamenti, che vanno dalla manutenzione 
straordinaria al Municipio, al chalet di Vetriolo, investimenti alla scuola materna, naturalmente la 
realizzazione del polo scolastico, la manutenzione straordinaria alla scuola elementare, e alla 
scuola media, la palestra scolastica, la mensa, la biblioteca comunale, l’intervento di cui parlavo 
prima su Castel Selva, la piscina comunale, il campo di calcio. Poi dicevo il concorso per idee per il 
polo sportivo e poi tutto il discorso della manutenzione straordinaria delle strade, voi sapete che 
c’è questo famoso contratto aperto e lì vengono indicate delle priorità stabilite dalla Giunta.  
Vedete anche l’allargamento di Via Sottoroveri e Via Prà, in particolare il primo diventa molto 
importante per dare una funzionalità al collegamento con la zona della stazione. 
Per quanto riguarda il secondo lotto dell’arredo urbano Levico Terme, cioè tutto quello che 
riguarda la piazza, Via Caproni, Via Claricini e in particolare la piazza, ovviamente si prevede la 
progettazione esecutiva nel corso del 2005, i lavori dovrebbero teoricamente, una volta reperito il 
finanziamento, realizzarsi nel corso del 2006. 
Poi avanti con la manutenzione straordinaria e l’illuminazione pubblica, servizio idrico integrato, la 
realizzazione del parco giochi in località Belvedere, l’intervento di manutenzione straordinaria 
all’asilo nido, la sistemazione dei vialetti al cimitero comunale, la manutenzione straordinaria delle 
malghe. 
La scheda 3 riguarda le opere cosiddette in area di inseribilità che attualmente non dispongono di 
un finanziamento accertato: il secondo lotto dell’arredo urbano, il secondo lotto di Selva, il secondo 
lotto del parcheggio Ognibeni con impianti di illuminazione pubblica, la costruzione del famoso 
pozzo in località Fontanelle, la seconda parte del secondo lotto per l’acquedotto potabile Vetriolo e 
quello di Levico Terme, il rifacimento delle tubazioni della sorgente Pizzo, il serbatoio di Santa 
Giuliana che come sapete ha anche la finalità della realizzazione di un impianto di produzione 
dell’energia oltre che della necessaria sostituzione di una tubazione che ormai è vetusta. 
Comunque in conclusione si tratta di un bilancio tecnico, non vengono fatte nuove scelte, perché 
non ci sembra corretto impegnare la prossima amministrazione; alcune scelte che avevamo 
indicato in ordine a ipotesi di alienazione di beni, tipo Villa Immacolata e il ristorante nel parco 
Belvedere, ci è sembrato corretto per ora astenerci da qualsiasi intervento per lasciare ogni 
decisione al prossimo Consiglio Comunale che si insedierà dopo l’8 marzo. 
Adesso penso che l’assessore competente vorrà aggiungere qualcosa. 
  
 
ASS. CASAGRANDA: Io vorrei soffermarmi a fare alcune considerazioni con voi in ordine alla 
parte corrente del bilancio. È mia impressione che troppo spesso si tenda a privilegiare, anche se 
ci sono delle motivazioni, la parte investimenti, diciamo quella in conto capitale, perché da un 
punto di vista delle cifre è quella che talvolta ha maggiore visibilità. Però secondo me è un errore 
non soffermarsi sufficientemente sulla parte corrente, per questo vorrei fare alcune considerazioni. 
Ora guardando il bilancio per quanto riguarda le entrate dirette, cioè quelle proprie del Comune, 
esclusivamente quelle del Titolo I, noi vediamo che abbiamo una sostanziale invarianza, non sono 
cambiate nel rapporto 2004-2005, queste entrate sono dovute all’Ici e rifiuti, tanto per capirci; non 
sono cambiate per effetto evidentemente delle delibere che sono state nei precedenti consigli. 
Mentre per le entrate extratributarie, cioè quelle del Titolo III, si registra un calo, dovuto soprattutto 
a risorse che possono essere considerate come risorte una tantum e che quindi di per sé non 
rivelano più di tanto, sono le multe che abbiamo visto raggruppate in un unico anno, il servizio 
necroscopico, l’affitto delle Barelli etc..  
Ci sono altre due voci che possono essere motivo di preoccupazione perché sono indicative di un 
trend: la gestione dei boschi, dove noi vediamo una costante diminuzione degli interessi attivi che 
a suo tempo erano una fonte di entrata notevole per i nostri bilanci.  
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Per quanto riguarda invece le entrate, sempre parlando della parte corrente, relativi ai trasferimenti 
della Provincia, nel Titolo II contabilmente sono praticamente invariate. 
In realtà anche queste indicano un calo, in particolare su una voce, quella relativa ai contributi che 
la provincia dà in conto annualità, una cifra che viene a mancare di ben 74 mila Euro, oltre a 
alcune voci poi minori, è proprio per questo motivo che ci vediamo costretti a aumentare 
l’intervento di ben 150.000 Euro attraverso il fondo investimenti minori, per fare fronte a queste 
spese correnti, quindi dobbiamo rilevare una parte destinata agli investimenti e metterla in parte 
corrente. 
Complessivamente la spesa corrente rispetto al 2004 indica una diminuzione, però teniamo 
presente che siamo in una fase di previsione, quindi certi ragionamenti andranno o confermati o 
corretti in fase di consuntivo. Una diminuzione di circa un 3%, se da una parte la diminuzione di 
spesa può essere motivo di soddisfazione, dall’altra però non può essere presa come un trend. 
Allora si potrà chiedere perché tanta insistenza su questa parte corrente: la ragione in primo luogo 
è dovuta al fatto che voi sentite quotidianamente dai mass- media parlare di questo patto di 
stabilità a livello europeo, a livello nazionale e a livello anche locale, che essenzialmente va a 
incidere proprio sulla parte corrente del bilancio, quindi è già indicazione di una linea che bisogna 
a tutti costi perseguire. 
Inoltre dicevo perché insistere su questo? Perché in definitiva la parte corrente del bilancio è quella 
che serve a finanziare la struttura, l’apparato e anche i servizi, servizi irrinunciabili e quindi rispetto 
a un fabbisogno che è irrinunciabile si è costretti a trovare risorse che sono altrettanto irrinunciabili, 
mentre per la parte capitale, quella investimenti si può operare in funzione di risorse che possono 
venire dalla provincia sulle varie leggi, oppure accendendo mutui. Nella parte corrente le possibilità 
di intervento sono molto limitati, o si aumentano i tributi o si aumentano i costi dei servizi. 
Un terzo motivo di questa insistenza è anche il protocollo di intesa che è stato sottoscritto dalla 
provincia con il consorzio dei comuni, nel quale si evidenzia che a partire dal 2005 le risorse che 
verranno dalla provincia saranno sicuramente inferiori, quindi qui sì c’è un trend, e sono sempre 
legate in modo estremamente condizionante al raggiungimento di determinati obiettivi che la 
provincia stessa fissa, tipo il patto di stabilità, l’aumento delle entrate, la dimostrazione di 
aumentare le proprie entrate, la copertura integrale dei costi dei servizi. 
Allora questo significa che le future amministrazioni se non vorranno incidere in modo pesante sui 
tributi o i costi del servizio si troveranno a gestire i bilanci in modo diverso da quello che è stato 
fatto finora, cioè a un aspetto pubblico si dovrà sicuramente intervenire in termini di azienda, in 
termini privatistici. 
Il patto di stabilità, è in definitiva l’unico strumento che può permetterci di avere ulteriori 
integrazioni da parte della provincia, in caso contrario, ripeto, il trend è quello di una diminuzione 
delle risorse. 
Però ricollegandomi al concetto “aziendale” sarà una politica, di rivisitazione delle modalità con cui 
vengono gestiti i servizi, che dovrà essere messa in discussione, come pure la gestione del 
personale che ovviamente in termini finanziari pesa in particolar modo sul bilancio. 
Un breve accenno all’aspetto patrimoniale: c’è, ne è stato fatto anche riferimento nella relazione 
del sindaco, un ampio aspetto di interventi in cui si potrà operare attraverso criteri aziendali, ad 
esempio, il Palalevico, se come previsto verrà assegnato gratuitamente al nostro Comune, le 
partecipazioni societarie, la colonia Vezzena, i caseggiati minori, il parco Belvedere, la Villa 
Immacolata, i terreni, ripeto: solo per fare alcuni esempi, su questi evidentemente è necessario 
intervenire per fare le opportune verifiche se il sistema di gestione finora attuato sia ancora valido 
o se invece debba essere modificato, questo se non si vuole poi mettere in crisi il bilancio. 
Peraltro dico che con questo bilancio viene lasciata una eredità che è lineare, pulita per quanto 
riguarda la parte corrente, i servizi sono interamente coperti, mentre un ampio spazio, come ho 
detto prima, verrà rilasciato alla programmazione dei grandi interventi sui quali peraltro sono stati 
notevolmente ridotti i residui, nel senso che è stata fatta una pulizia contabile dei residui di 
bilancio, per cui in definitiva questo bilancio rispecchia situazioni reali e non ipotetiche come forse 
può essere avvenuto in qualche caso in passato. 
 
  
PRESIDENTE: È aperta la discussione. Prego Cons. Vettorazzi Roberto. 
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CONS. VETTORAZZI ROBERTO: Inizierò il mio intervento toccando qualche argomento che è 
stato trattato anche nelle giornate precedenti, precisando quindi il mio punto di vista, mi scuso se ci 
sarà anche qualche nota critica, perché è evidente che ognuno vede le cose secondo il proprio 
punto di vista, questo penso me lo riconoscerete. 
Questo Bilancio di Previsione oltre che definire le linee programmatiche per il 2005 dell’esecutivo, 
è l’ultimo che viene posto in discussione in quanto arriva alla fine del mandato di questa 
amministrazione. Anche per questa ragione quindi è logico porsi delle domande in merito a gli 
obiettivi più o meno centrati da questa amministrazione, obiettivi che erano stati definititi negli anni 
precedenti, e quindi leggerlo con un’ottica di genere, controllare, analizzare e procedere 
sistematicamente all’osservazione dei dati vuole dire costruire e appropriarsi di strumenti per 
formulare giudizi coerenti e di valore, formulare considerazioni politiche che ci permettano come 
consiglieri, come cittadini di verificare la politica di intenti e il raggiungimento degli obiettivi posti 
con i numeri.   
Tentando di ricostruire la realtà degli interventi attraverso i singoli elementi, le cifre, e il confronto di 
valore di bilancio, l’obiettivo prioritario diventa, secondo me, leggere le prospettive di progetto, 
intendendo con questo termine il processo politico amministrativo attraverso il quale si assumono 
decisioni sulle azioni da intraprendere in futuro e sulla scorta dell’analisi del passato e della 
situazione del presente. 
Parlando di imposte, come è ormai consuetudine, nonostante le raccomandazioni più volte fatte in 
questa aula da parte di consiglieri sia di maggioranza che di minoranza, si arriva all’ultimo 
momento per la riproposizione delle tariffe da applicare all’esercizio successivo, impedendo di fatto 
a questo Consiglio Comunale di potere incidere sulle scelte da fare. Entrando nel dettaglio, se non 
erro, in merito alla Tarsu già nel 2003 questo Consiglio Comunale si era impegnato unanimemente 
a provvedere a una rimodulazione dell’imposta in modo tale da renderla meno iniqua, queste 
indicazioni prescindevano dalla data che in questo Comune si sarebbe dato attuazione al Decreto 
Ronchi, non mi stancherò mai di ripetere che io sono un  sostenitore dello slogan: “chi più inquina, 
più paga”.  È stato chiesto, anche nei giorni scorsi, di dimostrare maggiore sensibilità nei confronti 
dei nuclei familiari composti da un solo componente, magari anziano, così non è stato, posso 
compiacermi della riduzione del 10% però secondo me poteva essere dato un segno più sensibile 
nei confronti delle famiglie. Le famiglie si trovano in crescente difficoltà, aumenta l’angoscia  per i 
conti che non tornano, c’è inquietudine dovuta a spese e consumi da ridurre, sta incalzando quella 
che viene definita “la sindrome della quarta settimana”. Oltre le statistiche, altri indicatori 
descrivono con efficacia il disagio economico che vivono le famiglie, le banche sono 
preoccupatissime nel vedere l’aumento del loro indebitamento. 
Anche per queste ragioni una Amministrazione Comunale, per quanto possibile, dovrebbe 
intervenire con politiche più incisive a sostegno della famiglia, si era suggerito la riduzione dell’Ici 
sulla prima casa, spalmando il mancato introito in altre partite sempre rimanendo nello stesso 
ambito, laddove c’è speculazione. 
Sull’acqua non si è tenuto conto delle osservazioni che sono state fatte in mezzo all’eliminazione, 
anche se progressiva, del pagamento del minimo obbligatorio dei 150 metri cubi, incentivando in 
questo modo anche gli sprechi. Non sono d’accordo quando mi viene detto che quest’anno non si 
sono fatti aumenti, io dico “ci mancherebbe, con le cifre che sono state inserite dopo che è stato 
esternalizzato il servizio”! Potrei dire all’Ass. Casagranda che l’altro giorno diceva che siamo in una 
fascia media, che proprio ieri mi sembra il Comune di Civezzano ha approvato tariffe dell’acqua e 
anche lui ha ridotto il numero del fisso del consumo come minimo obbligatorio; questa fascia paga 
0,19 Euro contro i 0,29 di Levico Terme, mi sembra un costo molto minore. 
Se mi è consentito prendere come riferimento un Comune vicino alle nostre dimensioni, cito anche 
Borgo, dove pagano l’acqua la metà di quella che la paghiamo noi, questi sono dati che si possono 
benissimo assumere andando a vedere nel bilancio del Comune di Borgo. 
Ribadisco quanto detto in occasione della discussione sulla tariffa delle fognature, secondo me la 
pulizia delle caditoie non viene fatta efficacemente da parte di chi ha il contratto di servizio e di 
questo bisognerebbe occuparsene. Una annotazione: ricordo che la Seval aveva l’obbligo, previsto 
dal contratto, di fornire entro 6 mesi dalla firma della convenzione il regolamento di servizio, io non 
l’ho ancora visto, doveva essere sottoposto ai Consiglieri Comunali. 
La colonia di Vezzena, come è stato ricordato in una recentissima interpellanza fatta dal Cons. 
Pradi, non è ancora stata avviata, permettetemi di dire che in questo ci sono delle grosse 
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responsabilità da parte dell’amministrazione, di questa e anche di altre, io non voglio mettere la 
croce addosso a qualcuno in particolare, comunque è un dato di fatto che da 12 anni è chiusa. 
Dopo una riqualificazione della struttura che era indispensabile, dal momento che si sono investite 
notevoli risorse finanziarie, non si doveva attendere così a lungo per fare partire un progetto riferito 
a questa opera.  
A questo proposito voglio anche porre l’accento sul costo enorme che è stato attribuito alla 
realizzazione delle fognature. L’Ass. Benedetti, rispondendo a una interpellanza qualche sera fa, 
imputava una quota di 158.000 Euro alla colonia, io mi sono prego la briga di vedere quanti metri 
sono e con una approssimazione abbastanza precisa sono intorno si calcala che sono 300 Euro al 
metro lineare. Chiederò al segretario comunale di avere il contratto di appalto perché mi voglio 
convincere se questi costi sono veramente congrui. 
È altrettanto oneroso l’altro tronco che sono ulteriori 80.000 Euro, teniamo conto che in questa 
opera non ci sono rischi nel senso che non ci sono utenze da attraversare, non ci sono le fibre 
ottiche da preservare. 
Anche per la scuola, alludo chiaramente all’intenzione di questa amministrazione, che anch’io a 
suo tempo ho condiviso, di realizzarle nel compenso della Croce Rossa, siamo in vistoso ritardo. 
Allora, se non erro, feci una domanda al Sindaco per sapere quando ragionevolmente sarebbero 
terminati i lavori, e la risposta fu “intorno alla fine del 2005” il mio augurio a questo punto è che nel 
2005, almeno si possano fare partire i lavori. 
Una saggia contabilità in un Comune si misura anche sull’ottimizzazione della spesa, e una 
azienda anche se pubblica, deve spendere le proprie risorse badando a risparmiare; leggendo il 
programma triennale e in particolare a quello riferito all’Ufficio Tecnico leggo “saranno previsti costi 
volti alla formazione del personale dell’ufficio su programmi e aggiornamento delle normative”, 
ebbene a questo proposito mi auspico veramente che venga fatto un investimento sulle risorse 
umane disponibili e da quelle eventuali che si intendono assumere, cercando il più possibile di 
contenere la spesa per le consulenze a termine. Qualche esempio concreto: abbiamo speso fior di 
quattrini per consulenze riferite alla sicurezza, trovo eccessivo, che siano stati spesi 22.500 Euro 
per predisporre un piano di sicurezza relativo al rifacimento di Via Dante, faccio notare che si tratta 
di un’opera pregevole ma comunque di una ripavimentazione, non certo della costruzione di una 
metropolitana, quindi i rischi, secondo me, non erano poi così onerosi per attribuire un costo così 
elevato al piano di sicurezza. 
Con questa cifra si riesce a remunerare, assumendolo, un dipendente per circa otto dodicesimi: 
non credo che un tecnico debba impiegare tutto questo tempo per fare un intervento del genere. 
Aggiungo, per fare un altro esempio, e tornando ai lavori relativi alla fognatura di Vezzena, che la 
direzione dei lavori per un’opera così modesta non può farci spendere 19.000 Euro, tanto è la 
spesa per la direzione dei lavori di questo tronco di fognatura che ho visto dalla determinazione 
dell’ufficio. 
Potrei continuare fornendo altri significativi esempi, non approvo il metodo anche perché ammesso 
e non concesso che si debba ricorrere a un così alto numero di consulenze esterne, michiedo 
perchè non venga praticata una gara concorsuale, che consentirebbe un sicuro risparmio. 
Sempre rimanendo nell’ambito delle spese fatte all’esterno trovo esagerato l’incidenza delle 
prestazioni di servizi al capitolo “spese correnti”: impegnano una cifra che è a dir poco è di poco 
inferiore a quella del personale, secondo me c’è uno sbilanciamento in questo senso. 
Parlando di viabilità, la strada della Cervia attesa da moltissimo tempo dagli artigiani che 
esercitano in questa zona, e anche da chi ha intenzione di insediarvisi successivamente, è 
un’opera che mi risulta sia finanziata, quindi non capisco quali difficoltà si possono avere ancora a 
farla partire. 
In merito alla viabilità, una apposita commissione aveva dato unanimemente delle indicazioni che 
tuttora sono disattese: mi riferisco per esempio alla messa in opera di dissuasori per contrastare la 
velocità nelle zone considerate sensibili. 
Vengo un attimo al discorso dei parcheggi, non è certo una novità che sia stato da sempre 
contrario all’affido della gestione dei parcheggi all’esterno. Ho sentito di recente, in risposta a una 
interpellanza, membri di maggioranza che non sono del tutto convinti, evidentemente hanno 
cambiato idea alla luce dei risultati che non sono più lusinghieri come ci erano stati presentati. 
All’ipotesi della gestione diretta io faccio una proposta: sarebbe possibile, secondo me, affidare al 
personale che svolge lo spazzamento, anche la gestione dei parchimetri, dal momento che si 
trovano sulla strada, nel centro storico di Levico Terme. 
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Entrando nel particolare dello spazzamento stradale, scusatemi se mi ripeto ma sono da sempre 
un sostenitore della gestione diretta, per una lunga serie di motivi: minor costo del servizio, come 
c’era stato anche bene evidenziato dall’ufficio tecnico, maggior responsabilizzazione della struttura 
tecnica comunale, investendo così in modo da evitare una perdita progressiva della nostra 
capacità gestionale. Un servizio in diretta ci consentirebbe di risparmiare anche nella gestione 
dello sgombero neve, verrebbe dato un senso anche alla programmata costruzione della sede del 
cantiere comunale, che di questo passo rischia di diventare altrimenti un contenitore vuoto. Non 
sono di principio contrario alle esternalizzazioni purché rispondano in maniera incontrovertibile a 
oggettivi benefici in termini di rapporto qualità-prezzo. 
L’asilo nido è una struttura molto importante per la nostra città, e riveste un ruolo sociale 
fondamentale a sostegno della famiglia e delle giovani coppie; sono tre anni che si parla delle 
difficoltà riferite all’alto costo di gestione che si riversa sulle famiglie. Una delle ragioni di questo 
fatto è attribuibile al calo di frequentanti, secondo me bisogna discuterne anche se, è vero, se ne è 
parlato e riparlato. 
Ci vogliono però a questo punto, secondo me, delle azioni concrete, non va dimenticato che il 
nostro nido al presente è fuori mercato, è uno tra i più validi della provincia, se non erro, sui 49 asili 
nido che ci sono in Provincia di Trento è al quinto posto per ordine di maggior costi in funzione 
dell’utenza, un 30% circa più caro di quello di Borgo Valgusana. 
Ribadisco che leggo quasi ogni giorno progetti per la nostra città e con alcuni posso anche essere 
d’accordo, ma è un grosso errore minimizzare le esigenze quotidiane del cittadino! Quale 
contributo è stato dato da questa amministrazione per migliorare le condizioni delle famiglie? 
Famiglie giovani, formate da pochi anni e che quindi spesso e volentieri hanno dei problemi anche 
di tipo economico che possono essere il mutuo per la casa e quant’altro. 
I consiglieri hanno ricevuto una lettera aperta dove si evidenziavano queste preoccupazioni: 
dobbiamo dare loro, secondo me, delle risposte molto concrete. 
Da alcune analisi fatte appare in modo evidente il perdurare del cattivo andamento del mercato del 
legname, che storicamente ha sempre rappresentato una delle fonti interessanti delle entrate 
comunali. Ebbene vista la crisi del settore che appare in tutta la sua evidenza, il Comune e 
l’Assessore competente dovevano considerare iniziative progettuali diverse per aggredire 
maggiormente il mercato, secondo me siamo completamente fiacchi nell’intento di trovare misure 
alternative che il comparto dovrebbe assumere per reggere il momento critico. 
L’agricoltura dovrebbe, secondo me, meritare ben altre attenzioni, azioni più efficaci per dare al 
mondo agricolo una dimensione maggiormente consona ai tempi, la necessità di integrazione tra 
ambiente e agricoltura, artigianato e turismo deve diventare una coscienza Comune, è certamente 
un fattore di sviluppo in favore di tutta una comunità perseguire un obiettivo di questo tipo. Una 
attenta politica comunale deve promuovere, in sinergia con gli altri comparti economici, dei progetti 
per uno sviluppo integrato improntato alla massima valorizzazione delle risorse ambientali, il 
perseguimento di un obiettivo come questo da un lato favorirebbe la multifunzionalità  delle 
aziende agricole, dall’altro svilupperebbe le capacità attrattive del nostro Comune da potere 
investire in senso turistico, creare insomma quello che gli economisti chiamano “competitività di 
sistema”. 
Una apposita Commissione consiliare si sta occupando della revisione del regolamento che 
disciplina la condizione delle malghe in Vezzana, ritengo che adeguare questo disciplinare tecnico 
alle esigenze attuali sia fondamentale, anche questo è uno strumento che certamente se definito e 
soprattutto fatto applicare con un certo rigore contribuirà alla riqualificazione del patrimonio che 
abbiamo sull’altopiano. 
Certo però, qualunque cosa si faccia bisogna crederci, la commissione ha fatto un grande lavoro in 
questo senso, è mancata però la partecipazione dell’assessore competente, il quale 
evidentemente non è interessato al problema. Ho lamentato diverse volte l’insufficienza che questo 
assessorato ha riservato alla viabilità agricola e ho anche più volte suggerito di fare in questa 
direzione delle domande di finanziamenti in provincia, se questo fosse stato fatto con puntualità 
annuale un paio di strade all’anno sarebbero state certamente finanziate; questa mia affermazione 
è supportata da dati di fatto: i comuni dell’alta Valsugana vi ricorrono sistematicamente e vengono 
puntualmente premiati, il Comune di Levico Terme da questo punto di vista è veramente molto 
indietro, lo posso dire perché per altre ragioni che esulano da quelle di un Consigliere Comunale 
queste domande le vedo passare, perché sono in una commissione dove vengono giudicate e 
dopo viene dato un parere per il finanziamento. 
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Riconosco al Sindaco una grande capacità di sintesi nella relazione che ha fatto stasera e anche in 
quella scritta sui testi che ci sono stati dati; se ci limitiamo a leggerla pare quasi perfetta, non ci 
sono errori o difetti, tutto quello che si è fatto a Levico Terme è eccellente ed è esattamente quello 
che vuole la gente sia nel modo che nella sostanza. Però permettetemi che io non la vedo del tutto 
così, rimane forte secondo me il malcontento per l’assenza di rapporto e considerazione che 
l’amministrazione ha verso la gente, non viene quasi mai tenuto conto delle idee altrui, sia che si 
tratti della gente stessa che di organi rappresentativi quali il Consiglio Comunale, che si presenta 
sempre con le cose già decise: il confronto, di fatto, si riduce unicamente a una mera informazione, 
la circolazione di idee e il confronto rimangono nelle camere chiuse della maggioranza, non 
riescono a uscire per un dibattito più ampio e allargato a tutto ciò che si muove nella pubblica 
amministrazione. 
Per adesso ho finito, mi riservo di fare interventi successivi se ce ne saranno le ragioni. 
  
 
CONS. BERETTA: Voglio sollevare degli elementi di criticità su quello che fino a oggi è stato fatto, 
il mio intervento è anche una valutazione della legislatura, perché evidentemente ci troviamo 
all’ultimo bilancio, quindi l’ultima occasione nella quale potere esprimere questo tipo di valutazioni. 
La prima perplessità, il primo elemento di critica che voglio avanzare è questo: la speranza che 
avevo questa sera era la speranza di potere assistere accanto alla relazione del Sindaco a una 
relazione dei singoli assessori, dove per le rispettive materie di competenza enucleassero il loro 
fare, non solo relativamente alle prospettive future ma anche rispetto a quanto fatto fino a oggi. 
Mi collego poi all’intervento dell’Ass. Casagranda, il quale secondo me ha fatto un interessante 
intervento per quanto riguarda la questione delle spese correnti: si va spesso e volentieri ad 
analizzare il bilancio solamente sotto il punto di vista degli investimenti, ma poco si va invece ad 
analizzare per la parte corrente, che comunque giustamente è quella parte che va a indicare le 
spese per il funzionamento della macchina, della struttura comunale, e il costo dei servizi che si 
vanno anche ad esternalizzare. 
Lei ha detto correttamente che sotto il punto di vista delle spese, sono diminuite di un 3% rispetto 
allo scorso anno, quindi la “macchina” costerà nel 2005 un 3% in meno rispetto al 2004, ma 
altrettanto giustamente ha sottolineato che se andiamo a vedere il 2003 un certo aumento vi è 
stato (540.000 Euro), quindi abbiamo sì un aumento ridotto sul 2005 rispetto al 2004, ma 
ricordiamoci che rispetto al 2003 abbiamo aumentato le spese di un miliardo delle vecchie lire. 
Ha sorvolato per quanto riguarda le entrate tributarie, che sono quantificabili nelle imposte e tasse 
che vanno a gravare sui cittadini di Levico Terme: sono entrate che aumentano in misura 
ridottissima ma dobbiamo ricordare che le entrate rispetto al 2003 erano aumentate di 350.000 
Euro, quindi sulle tasche dei cittadini levicensi il 2005 graverà ancora rispetto al 2003 per i vecchi 
750 milioni di lire. 
Quindi il Comune di Levico Terme ha aumentato imposte, tasse e tariffe del quasi 20%, ecco 
perché vale la pena sottolineare questo tipo di analisi, e non limitarsi semplicemente al fatto che 
un’opera venga o non venga realizzata, ma anche dire che la gestione di un Comune ci costa 
sempre di più e forse talvolta in questo aumento del costo qualche intervento o qualche riflessione 
poteva essere fatta. 
Tant’è che questo aumento delle entrate e questo aumento delle spese ha comportato un utilizzo 
del cosiddetto “fondo per gli investimenti minori”, che ricordo è un fondo che andrebbe destinato 
agli investimenti in conto capitale, che viene tolto per la realizzazione di opere e viene “buttato 
nelle fauci della macchina comunale”, la quale mangia sempre di più e in un momento difficile per 
l’economia e per quanto riguarda i conti pubblici, l’Amministrazione Comunale dovrebbe farsi 
carico di sorvegliare la spesa pubblica in maniera sempre più rigida.  
Evidentemente queste sono considerazioni mie, se l’assessore o il Sindaco eventualmente volesse 
dibattere e spiegare le motivazioni che stanno alla base del ragionamento che faccio, sarò ben 
lieto. 
Visto e considerato che gli assessori non fanno una relazione su quanto realizzato fino a oggi e 
sugli obiettivi che gli stessi si erano posti e sui risultati che hanno colto, mi permetto di fare alcune 
considerazioni e alcune critiche. 
Quindi partendo dall’assessorato che riguarda l’artigianato e l’industria devo dire che poco ricordo 
degli interventi in questo settore: se è vero che il Comune di Levico Terme è un Comune a 
prevalente economia turistica, certo è vero che l’artigianato e l’industria non possono essere 
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considerate attività marginali, si dovrebbe spingere a una diversificazione di quello che è il nostro 
tessuto economico.  
Il Cons. Vettorazzi mi ha preceduto su due argomenti, cioè Borba e Cervia: sono passati 5 anni 
ormai e devo dire la verità rispetto alla situazione iniziale non posso dire di vedere un qualcosa di 
effettivamente realizzato; mi si dirà che “noi abbiamo tenuto la permuta” ma 5 anni mi sembra 
comunque un lasso di tempo troppo lungo. 
Parlando di commercio ho una critica (evidentemente quelle che faccio sono soprattutto critiche 
perchè questa serata è il momento delle riflessioni, poi naturalmente ci sono anche interventi che 
ho condiviso): l’apertura della nostra cittadina alle grandi superfici, una apertura evidentemente 
criticabile perché Levico Terme ha un determinato tipo di economia, di tessuto economico, di 
vocazione, ha determinate peculiarità che secondo me si scontrano con i grandi centri 
commerciali. Il Cons. Pradi poche settimane fa ha proposto una interpellanza dove notando quanto 
accadeva in altri comuni per andare incontro alla categoria dei commercianti, ha preso un 
provvedimento in materia di parcheggi di questo tipo: limitatamente al periodo natalizio hanno 
proposto la sosta gratuita limitatamente alla giornata del sabato, perché il sabato le 
amministrazioni, le banche sono chiuse e le poste sono chiuse e quindi tutto quel tipo di utenza 
veniva a mancare. Quindi per andare incontro alla categoria dei commercianti, che certamente non 
vive un momento felice, direi uno dei peggiori, degli ultimi almeno 30 anni, ha preso un 
provvedimento di questo tipo. 
In materia di urbanistica è stato approvato il Piano regolatore generale, positivo per certi versi, 
meno positivo per altri, perché la critica, che non ho potuto fare perché non ero presente in aula in 
quella occasione, mi è sembrato soprattutto un provvedimento di tipo politico, nel senso che più 
che alla qualità, si è puntato all’obiettivo di approvazione del Piano stesso. 
L’Ass. Acler, dopo che gli sono stati tolti i lavori pubblici, non so più cosa segua, quindi non so che 
domanda formulargli: mi piacerebbe anche capire dall’assessore o dal sindaco quali sono gli 
obiettivi di questo tipo di assessorato e quali i risultati. 
In materia di agricoltura e di foreste non entro perché non è assolutamente il mio settore e farei 
brutte figure, già ne faccio abbastanza; riguardo alle politiche giovanili faccio stessa domanda: 
quali sono gli obiettivi iniziali e i risultati. 
In materia di cultura, o meglio nel sociale, devo dire che è il settore nel quale si è lavorato meglio, 
ho visto una serie di iniziative lodevoli e positive; l’assessore non c’è quindi potrebbe anche 
sembrare scortese intervenire, però una riflessione negativa la devo fare: sull’asilo nido avevo 
avanzato una interpellanza ancora all’inizio della legislatura facendo una serie di considerazioni sul 
costo di altri asili nido di altre realtà, a Trento e a Borgo; anche in questo settore dopo 5 anni i 
risultati pochi, anzi addirittura mi sembra che la situazione sia peggiorata, perché se all’inizio della 
legislatura mi si era risposto che la flessibilità ha portato l’incremento dell’utenza, ora mi sembra 
che si sia anche persa quella positività che si aveva al tempo. 
La colonia di Vezzena, l’avevo già detto qualche mese fa, è una scelta politica, nel senso che si è 
scelto di finanziare altre opere a  discapito di questa. Ricordo che la colonia di Vezzena è uno di 
quei servizi che il Comune offriva agli adolescenti del nostro paese, che era particolarmente 
apprezzato ma che ormai da un certo numero di anni, non so più quanti, non è più usufruibile. 
In tema di esternalizzazioni, come diceva il Cons. Vettorazzi, nell’ambito del settore pubblico sono 
per un certo verso auspicabili e probabilmente è la strada maestra da perseguire, ma è altrettanto 
vero che le esternalizzazioni non possono essere scelte e perseguite a ogni costo, ne vale la pena 
nel momento in cui la qualità e il costo sono vantaggiosi, alcune esternalizzazioni non sono da me 
condivise, come i parcheggi, la Polizia Municipale, la gestione della piscina e non sono state 
nemmeno vantaggiose sotto il punto di vista dei costi. 
Ricordo in che maniera sono stati approvati i contratti in questa aula, sottolineo ancora oggi una 
certa superficialità nell’approfondimento non solo dei contratti ma anche nella ricerca di soluzioni 
alternative, butto lì un esempio per tutti: la gestione del verde, ricordo come noi l’abbiamo affidata 
a Seval per un certo importo, e due giorni dopo Seval ha subappaltato lo stesso servizio per 
migliaia di Euro in meno. 
Sul polo scolastico, ricordo che ero e sono favorevole a quel tipo di localizzazione, quindi è una 
scelta politica condivisa; però l’ha ricordato anche il Cons. Vettorazzi prima che Itea diceva che 
potevamo entrarci il 31.12.2005, adesso mi si dice il 2008…   
Butto lì una riflessione: la città di Trento è andata a ricercare progettisti di grande fama, come 
Renzo Piano, noi invece per un intervento di questo tipo e di questo importo, (20 milioni di Euro) 
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abbiamo scelto Itea: mi auspico per l’importo, per la zona e per l’importanza dell’intervento che la 
progettazione di Itea sia una progettazione di qualità, insomma in giro si vedono molti scatoloni e 
uno scatolone in quella zona mi farebbe veramente piangere il cuore. 
In materia di Urp, Tognoli è già uscito, ma lasciatemi dire che non siamo arrivati al dunque. 
 
 
CONS. FONTANA:  Questo bilancio si presta più di altri bilanci a una lettura che può essere 
duplice o addirittura triplice: c’è una lettura che si può ridurre al mero bilancio contabile, vi è una 
lettura che riguarda il modo con cui si è arrivati alla presentazione di questo bilancio, e poi vi è la 
lettura che già alcuni colleghi hanno scelto, che è quella di prendere questo bilancio, che è l’ultimo 
predisposto da questa amministrazione, come momento di verifica finale per tutto il mandato di 
questa amministrazione. 
Io, se mi permettete, in questo primo intervento volevo partire a leggere il bilancio come hanno 
fatto i colleghi: come momento di verifica che si deve fare partendo dall’inizio di questa 
amministrazione. 
Quindi mi sono andata a riguardare il verbale della seduta consiliare di insediamento e mi sono 
ritrovata al punto in cui il Sindaco, proponeva gli indirizzi generali di governo, e diceva che gli 
indirizzi della sua amministrazione sarebbero stati quelli che aveva presentato in campagna 
elettorale, quindi ovviamente mi sono andata a ripescare anche il programma elettorale e credo 
che proprio da questo si possa partire. 
Ricordo che in quella stessa seduta, è riportato in maniera abbastanza fedele anche l’intervento 
che avevo fatto come capogruppo della “Levico Progressista”, annunciavo che avremmo sospeso 
il giudizio su questa amministrazione e ci saremmo riservati di darlo proprio alla fine del mandato, 
in modo da verificare quanto di quanto annunciato e programmato fosse stato poi concretizzato o 
meno. Credo che questa sia proprio la sede in cui dopo 4 anni si tirano le fila e si possono quindi 
dare precisi giudizi. 
Io in quella sede affrontavo già il problema, esprimendo un giudizio non certo positivo su come era 
stata composta la giunta e in base a quali competenze erano stati scelti certi assessori. Su questo 
mi permetto di dire che forse proprio nelle ultime serate si è fatto ancora di più giustizia su quanto 
si era detto e si era ritenuto di presentare allora. 
Nel programma amministrativo che ha presentato in campagna elettorale, l’allora candidato e poi 
Sindaco Carlo Stefenelli, diceva che il problema fondamentale era quello di instaurare rapporti di 
partecipazione e di trasparenza, in modo da colmare quel vuoto tra amministrazione e cittadino 
che allora lamentava. Aggiungeva a questo proposito il discorso di un miglioramento di rapporti 
istituzionali con la Provincia e con gli altri Comuni, un patto tra la rappresentanza politica e i 
cittadini in modo che costituisse il punto centrale su cui poi dare un giudizio. 
Io credo che a questo proposito che una analisi approfondita vada fatta: era stato affermato che il 
miglioramento di rapporti istituzionali con la Provincia avrebbero portato a un risultato migliore 
anche in termini di trasferimenti finanziari, ma io non vedo in questo senso un miglioramento 
rispetto alle amministrazioni precedenti, anche perché i trasferimenti ai Comuni vengono effettuati 
secondo precise direttive, secondo quanto concordato con le associazioni dei Comuni stessi. 
Tra l’altro a questo proposito, quando qualcuno mi dice “abbiamo avuto il finanziamento per il polo 
scolastico” io ricordo che in un solo anno, oltre ai trasferimenti normali nell’amministrazione 
precedente siamo riusciti ad avere l’extra sulle opere sovracomunali semplicemente presentando 
la domanda e senza neanche chiedere favori particolari, abbiamo avuto il finanziamento per la 
ristrutturazione della scuola, che poi avete utilizzato per l’acquisizione del terreno della Croce 
Rossa, abbiamo avuto anche il trasferimento per gli acquedotti e fognature. 
Per quanto riguarda gli altri comuni, su cui si diceva che dovevano migliorare i rapporti perché 
voleva dire “fare sistema”, io mi permetto di dire che la cronaca degli ultimi anni è stata 
particolarmente frequente nel ricordare dissidi e qualche volta anche bisticci, non entro nel merito 
della ragione o del torto con gli altri comuni. 
Un altro tema fondamentale che troviamo già nel programma elettorale, è quello di del tanto 
declamato rapporto non conflittuale con il Consiglio Comunale e le altre istanze della popolazione. 
A questo proposito io volevo ricordare che nonostante tante dichiarazioni reiterate, fatte soprattutto 
dal Sindaco sul fatto che si dovevano superare i dissidi, in questo consiglio ma anche sulla stampa 
in quattro anni, molto spesso la lamentata rissosità ha avuto un fautore anche nell’atteggiamento 
del Sindaco stesso, (anche se devo ammettere che forse nel corso dell’ultimo periodo questo 
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atteggiamento è andato ammorbidendosi) tanto che spesso in sede di commissioni o di altre 
istanze quando il Sindaco non era presente, la rissosità non si verificava. 
Rapporti con i cittadini: a questo proposito credo che dobbiamo ricordare tutte le vicende, per 
esempio riguardanti l’approvazione del regolamento e le tabelle sull’accesso agli atti. Nel 
programma del Sindaco ne era prevista esplicitamente l’approvazionee sono arrivate con circa 3 
anni di ritardo, e a seguito non solo di una ma di due interpellanze. Ricordando l’impegno o meno, 
non si può certo dire che in questo settore ci sia stata una volontà di ottemperare a quanto detto e 
soprattutto di seguire la questione da parte di chi doveva seguirla. 
Nel programma era previsto di coinvolgere la popolazione con consigli di quartiere, consulte 
frazionali, assemblee pubbliche, per relazionare sullo stato del programma: tutti ci ricordiamo che 
le consulte frazionali sono state istituite in ritardo e qualcosa non c’è ancora. Voglio ricordare che 
le assemblee pubbliche da sempre a Levico Terme venivano svolte in occasione della 
presentazione del bilancio e nelle frazioni etc. sinceramente durante questa amministrazione sono 
sparite e io mi ricordo, come Consigliere Comunale, di una sola occasione dove all’assemblea era 
presente il Sindaco e un assessore. Tra l’altro non era soltanto un incontro con la popolazione, di 
verifica per la realizzazione di programmi e di recepimento delle esigenze delle varie realtà, ma 
erano anche un modo per i Consiglieri Comunali, di partecipare, avere contatti, verificare quanto 
da parte della popolazione veniva chiesto e a dibattere su quanto era stato fatto o meno. 
A questo proposito io capisco che può essere faticoso, che richiede impegno e richiede tempo da 
parte degli esponenti della maggioranza, soprattutto della giunta e da parte del sindaco, però 
credo che sia un momento importante! Noi per 5 anni ce le siamo fatte; per 15 giorni ogni giorno 
giravi e mi sembra, e esprimo veramente il rammarico da questo punto di vista, che il fatto di 
averle levate sia un aspetto negativo e una inadempienza riguardo a quanto promesso e quanto 
preso come indirizzo di governo. 
I rapporti con il consiglio: a questo proposito ho già detto, che qualche volta il ruolo non è stato 
sicuramente di paciere, ricordo anche alcuni episodi sicuramente non piacevoli di estraniazione tra 
i due organi; i consiglieri di minoranza l’hanno lamentato più spesso, ma ci sono state lamentele 
anche di consiglieri di maggioranza, hanno avuto lesi, secondo me, i loro diritti per quanto riguarda 
la documentazione e la possibilità di approfondire le tematiche, questo per esempio è un leitmotiv 
che noi abbiamo continuamente ritrovato, che denunciato più volte e non è mai stato preso in 
mano e risolto. 
Ricordo che sui regolamenti, grazie anche a un ruolo sopra le righe svolto dal Segretario Generale, 
abbiamo visto prevalere posizioni che erano forse più politiche che tecniche, come competeva 
invece al regolamento. 
Tra l’altro io voglio ricordare che in questo caso, in questo consiglio sono state più volte proposte 
delibere che non venivano illustrate sufficientemente e contenevano qualcosa di cui purtroppo i 
consiglieri si accorgevano in seguito. Reputo negativo, per esempio, anche il discorso che è stato 
portato avanti sia sul notiziario comunale che su altre tematiche, dove un accordo raggiunto in 
commissione o tra vari gruppi, poi in aula consiliare è stato stravolto. 
Stessa cosa nei rapporti con le commissioni consiliari; io ricordo che in commissione si è spesso 
lavorato in maniera corretta, dibattendo con l’impegno, e le bozze di regolamenti licenziate dalla 
commissione siano poi arrivate in Giunta con la proposta di modifica e siano state modificate 
senza probabilmente neanche valutare il lavoro che c’è stato dietro e il perché di certe modifiche. 
A questo proposito credo sia eclatante l’esempio delle tabelle dei procedimenti che la commissione 
aveva predisposto su una bozza preparata dal segretario, la commissione ha lavorato seriamente 
chiamando tutti i responsabili dei settori del Comune, concordando le modalità e i tempi entro cui il 
procedimento poteva essere svolto, spesso magari contrastando quanto diceva il segretario, però 
basandosi sull’esperienza dei responsabili delle varie strutture. In giunta è arrivata la proposta, è 
stata modificata in senso secondo me peggiorativo, secondo quanto voleva il Segretario Generale, 
probabilmente, ma a un certo punto sono state modificate senza un discorso serio. 
Tra l’altro a questo proposito vorrei ricordare che ci sono sempre in questo tema dei rapporti 
Sindaco-Giunta-Consiglio Comunale, altri due esempi che secondo me sono sicuramente negativi: 
uno è quello riguardante la relazione sullo stato di attuazione dei programmi che è prevista che 
venga presentata al Consiglio Comunale, e che da un paio di anni il Sindaco presenta sotto forma 
di comunicazione, in tal modo levando al Consiglio Comunale la possibilità di interloquire e di 
discuterne. 
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Un’altra questione, anche se questa forse non è soltanto politica ma è anche tecnica, riguarda la 
relazione inerente il personale che dovrebbe essere a norma di Statuto Comunale, articolo 32, 
presentata allegata al bilancio comunale, redatta da parte del Segretario Generale e presentata 
allegata al Consiglio Comunale. 
Io già l’anno scorso avevo lamentato questa mancana: l’articolo 32 dello statuto che in pratica 
prevede che il Sindaco presenti annualmente al Consiglio, in allegato alla proposta di Bilancio di 
Previsione deliberata dalla giunta, una relazione concernente lo stato dell’organizzazione e la 
situazione del personale, nonché la valutazione dell’adeguatezza degli stessi in rapporto agli 
obiettivi e alle politiche alle attività del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche. 
Io vi sfido a trovare nel bilancio qualcosa che assomigli a quanto previsto dallo statuto del Comune 
che è, se mi permettete, il documento principe che dovrebbe prevedere come si muove la vita 
amministrativa. 
E a questo punto, se mi permettete, mi riaggancio a un altro dei punti fondamentali nel programma 
del Sindaco, quando diceva che c’era il problema del riordino del personale, l’organizzazione 
interna. 
Abbiamo saputo anche recentemente che in base agli studi che avete commissionato il personale 
in dotazione al Comune di Levico Terme è più che sufficiente, ma come è stato detto più volte 
probabilmente quando a capo del personale c’è qualcuno che non riesce a fare funzionare la 
macchina burocratica sicuramente gli errori ci sono. 
A questo proposito, se mi permettete, credo di dovere aggiungere una critica nel senso che 
rispetto alle amministrazioni precedenti io vedo che il ruolo del segretario è aumentato invece che 
in qualche modo essere contenuto. 
Sull’Urp non mi soffermo perché credo sia già stato ricordato da parte dei consiglieri, lamento però, 
in relazione a questo, il fatto che questa amministrazione, anche se mi si può rispondere che la 
decisione è fatta da un funzionario, abbia voluto in qualche modo rimettere in circolo, e uso questo 
termine, qualche personaggio che già dipendente del Comune di Levico Terme era stato 
allontanato dal Comune perché per anni, aveva creato problemi con i cittadini, con gli 
amministratori. Il fatto che una amministrazione dopo notevoli sforzi, fosse riuscita in qualche 
modo a ovviare al problema e che questa amministrazione abbia invece voluto recuperare questa 
figura sicuramente è un aspetto che secondo me non può essere giudicato positivamente dai 
consiglieri così come non è considerato sicuramente positivo dai cittadini che nel corso degli anni 
avevano avuto notevoli problemi con questo funzionario e che si ritrovano ora di nuovo di fronte.   
Credo che questo sia uno dei problemi in cui l’immagine dell’amministrazione attuale sinceramente 
è altamente negativa. 
Io nel mio intervento avevo segnato poi il discorso dei lavori pubblici. Cerco di essere abbastanza 
rapida e veloce; il Sindaco, io me le ricordo bene, annunciava che riguardo all’amministrazione 
precedente i tempi erano stati troppo lunghi e non era possibile che passassero 4 anni per 
predisporre un progetto senza che l’opera sia realizzata, io a questo proposito se volete vi porto un 
sacco di esempi e di cose che voi non siete arrivati neanche a progettare, ma credo che sia 
soprattutto grave avere trovato opere già progettate e già finanziate e su cui si sono accumulati 
ritardi pazzeschi. 
Credo ogni amministrazione, indipendentemente dalla composizione, dal colore politico quando 
ritrova alcune opere valide, su cui non ci può essere dissenso, già progettate, già finanziate, abbia 
il dovere morale di portarle avanti in tempi celeri, su questo credo che gli esempi si sprechino: 
dagli acquedotti alle fognature su cui si sono avuti ritardi minimo di 2-3 anni, sulla colonia, forse è il 
caso di stare zitti, Via Cervia è un caso addirittura eclatante, ce ne sono tutta un’altra serie, sulla 
scuola poi la dichiarazione del Sindaco citata dai colleghi precedentemente sul 2005 era la 
seconda dichiarazione. All’inizio aveva dichiarato che nel giro di tre anni sarebbe stato fatto, io mi 
ricordo che allora avevo detto “sarò pessimista ma ce ne vorranno almeno 8 o 10” e già ci stiamo 
avvicinando a metà. Ma sui lavori pubblici scorro velocemente perché credo che molti altri si 
soffermeranno. 
Esiste poi  un altro settore dolente che è il discorso urbanistico, vi risparmio tutti i ricordi su come si 
è arrivati alla variante del Piano regolatore generale, noto che il famoso piano per i centri storici 
che era stato commissionato al comprensorio è ancora in alto mare.  
Per quanto riguarda il regolamento edilizio, che era considerato come una priorità in questo 
programma, ricordo che la bozza era già stata predisposta da una Commissione consiliare, con 
l’aiuto di un consulente esterno che in questo caso era l’Arch. Giovannini. È chiaro che si poteva e 
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si doveva in qualche modo rivedere, ma dopo 4 anni ho visto che avete dato semplicemente 
l’incarico esterno a un tecnico per rifare il regolamento. 
Anche gli interventi che erano stati individuati come a breve termine del piano traffico sono ancora 
da progettare, siamo ancora in alto mare e quindi credo che il giudizio su questa non possa essere 
sicuramente positivo. 
Per quanto riguarda gli altri settori o il giudizio sul bilancio vero e proprio mi riservo di farlo in un 
secondo intervento. 
 
 
CONS. CAZZANELLI:  Sarò breve perché ci avviciniamo alla scadenza che ci eravamo prefissati, 
riservandomi poi di intervenire nella seduta di domani; un breve commento lo volevo fare su 
quanto dichiarato dal Sindaco in questa serata che mi ha stupito: dice “questo è un bilancio 
tecnico, un bilancio di fine legislatura”. Io mi ricordo all’insediamento del sindaco il primo bilancio 
era un bilancio tecnico, l’ultimo bilancio è un bilancio tecnico, il secondo era di transizione.. gli 
vorrei chiedere qual è il bilancio della vostra amministrazione? Forse è un po’ poco e forse 
giustifica anche quella piccola boutade che avevo fatto alla stampa nella quale avevo definito 
questo periodo un periodo di commissariamento, come ben si sa quando c’è un commissario si 
fanno soltanto bilanci tecnici. 
Le scelte che avete fatto quali sono? Alcune scelte politiche, va anche riconosciuto, le avete fatte, 
adesso non voglio entrare nei dettagli, ma la scelta principale, che voi rivendicate è la scelta della 
Croce Rossa, quanto avevo deciso di fare lì il polo scolastico, una scelta che secondo me ha avuto 
una origine storica ben precisa, una origine da campagna elettorale. È l’unica scelta politica vera e 
propria che riconosco avete fatto, secondo me è una scelta che come abbiamo dimostrato come 
gruppo nelle votazioni non ho condiviso, ci siamo astenuti. Ci sono delle parti che naturalmente 
vanno apprezzate, come l’acquisto di terreni, però la scelta in generale, è una scelta di natura 
politica sbagliata perché è ben vero che c’è un grosso finanziamento da parte della Provincia per 
quel tipo di opera, però la parte di finanziamento che rimane a carico del Comune di Levico Terme 
è una spesa che andrà a bloccare altri importanti opere pubbliche nei prossimi anni, come 
l’acquisto del Cinema Città. 
Io non so se il Comune di Levico Terme ce la farà veramente a tirare fuori quei milioni di Euro che 
da solo dovrà tirare fuori, secondo me è una scelta politica che andrà a condizionare in negativo il 
bilancio del Comune di Levico Terme negli anni a venire e in periodi in cui i trasferimenti, come voi 
ci ricordate continuamente, dalla Provincia non è che vadano in aumento ma vanno in 
diminuzione. 
Altre scelte di natura politica io non le ho trovate, quindi il giudizio se devo darlo è un giudizio 
negativo, se si vuole entrare nella discussione politica voglio dire che la vostra amministrazione 
dovrebbe essere una amministrazione di centro-sinistra, come la definite, ma la connotazione 
politica vostra all’interno di quello che avete fatto trovo una grossa difficoltà a trovarla. 
Per concludere velocemente questo mio intervento della prima seduta riservandomi appunto il 
tempo a quella di domani vorrei dire, anche collegandomi a quanto anticipava il mio capogruppo 
questa sera, un piccolo commento su come eravate partiti 5 anni fa in campagna elettorale, 
anch’io ricordo ancora i proclami che in alcune sedute alla presenza di candidati sindaci venivano 
fatti sul fatto che 4 anni erano troppi per progettare tutto, e come vi è stato ricordato in alcuni casi 
non avete portato a termine nemmeno i lavori che avete trovato, in altri li avete gestiti, non so se 
giustamente o meno, ma sostanzialmente siete partiti in quarta, e siete qua che parlate di bilancio 
tecnico per il vostro bilancio di consuntivo, purtroppo. 
  
 
PRESIDENTE: Vista l’ora tarda si chiude la seduta. 
  
La seduta è tolta alle ore 0.03. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO    IL VICESEGRETARIO GENERALE 

f.to Lucchi Luciano     f.to dott. Nicola Paviglianiti 
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