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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 17/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 20 dicembre 2004 
 
L'anno duemilaquattro, addì 20 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  
Pasquale Luciano  
Benedetti Arturo  
Piffer Marco  
Postal Lamberto  
Libardi Remo  
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Frisanco Franco  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro  
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Vettorazzi Tiziano  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro  

 
Sono assenti i signori: 
 

Fox Alma  
 
 Presente l’Assessore esterno Casagranda Remo 
 Assente 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 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 

2. Comunicazioni del Sindaco. 
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3. Interpellanze e interrogazioni. 
a) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16456 dd. 23.11.2004 su “Gestione associata del 

servizio di Polizia Municipale Alta Valsugana” presentata dal consigliere comunale Pradi 
Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

b) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16457 dd. 23.11.2004 su “Contratto di servizio per la 
gestione della piscina e della palestra del Centro Sportivo Comunale di P.zza Gen. Carlo 
Alberto Dalla Chiesa” presentata dal consigliere comunale Pradi Maurizio della lista “Uniti 
per Crescere”. 

c) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16458 dd. 23.11.2004 su “Manutenzione e 
segnaletica strada comunale Levico-Barco” presentata dal consigliere comunale Pradi 
Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

d) Interpellanza dd. 02.12.04 – prot. n. 17081 dd. 02.12.04 su “Gestione servizio di 
spazzamento stradale” presentata dai consiglieri comunali Pradi Maurizio e Vettorazzi 
Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

e) Interrogazione dd. 07.12.04 – prot. n. 17329 dd. 07.12.2004 su “Luminarie di via 
Garibaldi” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico 
Progressista”. 

f) Interpellanza dd. 10.12.04 – prot. n. 17501 dd. 10.12.04 su “Sede del Gruppo Alpini di 
Levico” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per 
Crescere”. 

3 bis Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – determinazione aliquota e detrazioni 
anno 2005 – determinazione valori venali di riferimento aree edificabili. 
Rel. Ass. Casagranda. 

3 ter Approvazione del piano finanziario ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 
158. 
Rel. Ass. Casagranda. 

3 quater Approvazione contratto per il servizio di spazzamento stradale con A.M.N.U. SpA. 
Rel. Ass. Libardi. 

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. 

 Relatore ass. Casagranda. 
 
 

 
ELENCO EMENDAMENTI 

 
1. Emendamento dd. 07.12.2004 – prot. n. 17330 dd. 07.12.2004, avente ad oggetto 

“Emendamento alla relazione previsionale e programmatica I.C.I. detrazione per l’abitazione 
principale”, proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto della Lista “Uniti per 
Crescere”. 

2. Emendamento dd. 07.12.2004 – prot. n. 17331 dd. 07.12.2004, avente ad oggetto 
“Emendamento alla relazione previsionale e programmatica – Tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. Riduzioni”, proposto dai consiglieri Pradi Maurizio e Vettorazzi Roberto 
della Lista “Uniti per Crescere”. 

3. Emendamento dd. 10.12.2004 – prot. n. 17506 dd. 10.12.2004, avente ad oggetto “Proposta 
di emendamento al bilancio di previsione pluriennale 2005-2007”, proposto dai consiglieri 
Tognoli Giancarlo e Postal Lamberto della Lista “Levico Domani”. 
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1. Nomina Scrutatori. 
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Frisanco e Lunelli ed il 
Consiglio, con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 2 (Frisanco, Lunelli), espressi in forma palese dai 
n. 19 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
2. Comunicazioni del Sindaco. 
 
SINDACO:    
Molto brevemente per Comunicare una cosa che mi è stata Comunicata dall’Ass. Grisenti e cioè 
che la Giunta Provinciale ha deciso, cosa che non era assolutamente scontata, di finanziare 
anche completamente gli arredi del Palalevico, è una decisione che è stata assunta nella Giunta 
Provinciale di venerdì e contemporaneamente la nuova struttura completamente arredata verrà 
ceduta gratuitamente al Comune di Levico Terme. Questo mi sembrava opportuno segnalarlo ai 
Consiglieri Comunali. 
 
 
3. Interpellanze e interrogazioni. 
a) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16456 dd. 23.11.2004 su “Gestione associata del 

servizio di Polizia Municipale Alta Valsugana” pres entata dal consigliere comunale 
Pradi Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 

 
 
PRESIDENTE   
Prego Cons. Pradi. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   

Il Consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
  
ASS. PASQUALE (Gruppo Levico Domani):    

L’Assessore dà lettura del testo di risposta. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):  
La prima osservazione che posso fare è questa: noi avevamo previsto una spesa annua al netto 
sia del contributo della Provincia che delle sanzioni di 100 mila Euro. Siccome avevo sentito 
parlare che la spesa era notevolmente superiore rispetto a quanto preventivato, è pur vero che 
nell’organico 9 posti sono ancora vacanti e quindi influiscono ovviamente sul costo complessivo, 
però vedo che alla fine a noi è costato 35 mila Euro questo servizio, quindi tenendo conto anche 
dei 9 posti vacanti che il nostro carico sono per un 20%, un quinto, comunque penso che 
rientreremo in quello che era il budget di spesa. 
Un dato mi ha lasciato un perplesso: intanto le sanzioni che non corrispondono al bilancio, quindi 
ci sono dei dati probabilmente non omogenei, in bilancio ho visto ci sono cifre astronomiche 
mentre qua sono cifre più ragionevoli. 
Nonostante questo vedo che le sanzioni o contravvenzioni, non so quale sia il termine più esatto, 
applicate al Comune di Levico Terme sono 63 mila Euro, sono quasi pari al Comune di Pergine 
che sono 66 mila Euro, allora io faccio una considerazione, pur tenendo conto che ovviamente 
d’estate da noi, un posto turistico, comporta inevitabilmente anche l’applicazione di sanzioni etc., 
però mi sembra che ci sia la mano pesante su Levico Terme, cioè paghiamo le stesse 
contravvenzioni a Levico Terme rispetto a Pergine che è due volte e mezza Levico Terme 
durante tutto l’anno, mi sembra un dato che possa fare pensare di intervenire eventualmente nei 
confronti della Polizia Municipale. 
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ASS. PASQUALE   
Bisognerebbe vedere in cosa consistono il tipo di contravvenzioni perché molto probabilmente si 
riferiscono a tanti divieti di sosta, dato che a Levico Terme abbiamo in effetti grossi problemi di 
parcheggio, sarebbe un’ulteriore cosa da verificare questa differenza. 
 
 
b) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16457 dd. 23.11.2004 su “Contratto di servizio per la 

gestione della piscina e della palestra del Centro Sportivo Comunale di P.zza Gen. 
Carlo Alberto Dalla Chiesa” presentata dal consigli ere comunale Pradi Maurizio della 
lista “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):    

Il Consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
  
ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Io faccio presente che la risposta a questa interpellanza l’ho fatta consegnare poco fa al Cons. 
Pradi, questo perché la materia è di competenza dell’Ass. Fox, che non può essere presente, e 
alcuni dati dovevano essere forniti da un funzionario che fino a oggi era in ferie, quindi mi scuso 
per questa risposta all’ultimo momento, sperando peraltro di rispondere esaurientemente a 
quanto lei ha richiesto e se c’è qualche cosa d’altro sperando di rispondere anche a questo 
perché ripeto: la competenza sarebbe della collega. 

L’assessore dà lettura del testo di risposta dell’interpellanza. 
 
CONS. PRADI  (Gruppo Uniti per Crescere):   
Già a suo tempo il mio giudizio, le mie valutazioni su quell’affido erano negative, tale era e tale 
resta. I costi vedo sono sensibili, tra l’altro adesso non ricordo, vado a memoria, perché appunto 
mi è stata consegnata adesso, ho visto che anche recentemente è stato stanziato un importo di 
45 mila Euro per l’acquisto di attrezzature o lavori alla piscina, ma al di là di questo vedo 160 mila 
Euro, sono 320 milioni, è un milione al giorno a carico del Comune per la gestione della piscina, 
non mi sembra una cifra trascurabile. 
Vado a memoria, posso sbagliare di qualche centesimo eventualmente, io ho fatto così a spanne 
un conto di quanto costa un accesso alla piscina di Levico Terme:  io entro alla piscina di Levico 
Terme e pago € 3,50, il Comune per ogni accesso alla piscina di Levico Terme paga € 5,62, 
quindi non mi sembra una cifra trascurabile. Per fare dei paragoni, che sono antipatici, ma 
servono a capire, un accesso in piscina a Pergine costa € 2,44, a Arco, se non erro, € 2,63 o 
2,83, quindi meno della metà di quello che costa un accesso alla piscina di Levico Terme. 
Capisco che può influire anche il numero di chi usufruisce della piscina, però mi sembra che 
veramente ci dovrebbero essere dei margini per contenere questi costi, perché 320 milioni 
all’anno, solo per la gestione, senza considerare tutte le spese extra di manutenzione, 
attrezzatura etc., tenuto conto anche che ci sono altre priorità che magari vengono trascurate, io 
credo che meriti un po’ di attenzione questo costo. 
  
ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Mi sento di condividere in buona parte il ragionamento che Lei ha fatto, tant’è vero che ne farò un 
accenno anche quando parleremo di bilancio, c’è da dire però che effettivamente, probabilmente, 
il primo anno in base al quale potremmo fare più obiettive valutazioni sarà proprio il 2005, perché 
sarà l’anno, per certi versi, più “normale”. Però credo che già nel 2005 vadano fatte le valutazioni 
da Lei auspicate, perché è indubbio che anche se è un servizio pubblico il costo è pesante per la 
Comunità. 
  
 
c) Interpellanza dd. 23.11.04 – prot. n. 16458 dd. 23.11.2004 su “Manutenzione e 

segnaletica strada comunale Levico-Barco” presentat a dal consigliere comunale Pradi 
Maurizio della lista “Uniti per Crescere”. 
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CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Il Consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 

  
ASS. PASQUALE   

L’Assessore dà lettura del testo di risposta dell’interpellanza. 
 
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Non posso che auspicare che vengano concretizzati e peraltro va anche dato atto che in quella 
zona, in quel tratto di strada c’è un certo modo di agire da parte dei contadini, diciamolo pure, 
magari inevitabile, c’è il massimo di trascuratezza nell’entrare e uscire dalla campagna etc. e 
quindi la colpa non è solo dell’Amministrazione ma è dovuta anche a chi dovrebbe avere 
maggiore attenzione a questi problemi. 
  
 
f) Interpellanza dd. 10.12.04 – prot. n. 17501 dd. 10.12.04 su “Sede del Gruppo Alpini di 

Levico” presentata dal consigliere comunale Vettora zzi Roberto della lista “Uniti per 
Crescere”. 

 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere ):   

Il Consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
 

Ho fatto questa interpellanza il giorno 10 e non ero al corrente che era già stato disposto questo 
tipo di assegnazione e mi compiaccio, ripeto: non è stata strumentale perché io l’ho presentata il 
10, me l’hanno notificata il 14, quindi non è che l’ho fatta per giocarci sopra. Mi pareva giusto 
sottolineare il merito degli alpini che si prodigano sempre molto bene in favore della Comunità di 
Levico Terme per qualsiasi cosa gli venga chiesta. 
  
SINDACO   
Molto brevemente per dire che ovviamente anche noi condividiamo in toto le Sue considerazioni 
positive sul ruolo svolto dall’Ana locale in tante attività di volontariato e di assistenza alla nostra 
Comunità, quindi noi avevamo già da tempo deciso, ma nel momento in cui con la disponibilità, 
che risale solo a pochi mesi fa, del garage in Via Diaz, si risolveva il problema della famosa 
autovettura e quindi si veniva a realizzare il presupposto per potere dare agli alpini quell’ala 
aggiuntiva per la loro sede. 
Noi avevamo già deciso questo ancora nel corso dell’estate, avevamo fatto un conchiuso di 
giunta e avevamo preso questa decisione, poi la delibera ufficiale, come Le ho scritto nella nota è 
stata adottata il giorno 6, 4 giorni prima della sua interpellanza, quindi le cose si sono 
sovrapposte ma quello che è importante sottolineare è che ci sia una sintonia da parte nostra e 
anche del Cons. Vettorazzi rispetto all’opportunità di questa scelta che mi pare sia unanimemente 
condivisa, Le risparmio quindi la lettura della risposta. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere )   
Io mi dichiaro soddisfatto. 
 
 
3 bis Imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – de terminazione aliquota e detrazioni 

anno 2005 – determinazione valori venali di riferim ento aree edificabili . 
Rel. Ass. Casagranda. 

 
SINDACO:   
Pur essendo l’Ass. Casagranda il relatore volevo un attimino precisare alcune cose; io purtroppo, 
e mi scuso, per la prima volta in quattro anni ho dovuto assentarmi dal Consiglio Comunale 
perché com’è noto noi medici abbiamo un obbligo di aggiornamento che si traduce nei famosi 
Ecm, cioè sono questi punti che i medici devono conquistare, pena il rischio di dovere addirittura 
sospendere la professione, quindi ho dovuto andare ad aggiornarmi anch’io per 5 giorni e 
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purtroppo c’era la coincidenza del Consiglio Comunale, quindi ho letto le vicende dalla stampa a 
Roma e poi sono stato ovviamente anche informato telefonicamente dal ViceSindaco. 
Ho colto che era stata proposta da parte delle minoranze, credo compattamente, un’ipotesi di 
aumento della detrazione per la prima casa, ovviamente questo richiedeva la copertura 
finanziaria e, se non ho capito male, la copertura finanziaria doveva venire dall’aumento del 
valore venale di riferimento, riferito, ma qui poi chiedo di essere corretto se sbaglio 
interpretazione, soprattutto alle aree produttive. 
Siccome devo dire che da un punto di vista del principio la cosa mi sembrava meritevole di 
approfondimento, pur essendo in contrasto con la dichiarata volontà della giunta di non 
aumentare l’imposizione fiscale per quanto riguarda l’Ici, abbiamo fatto fare una verifica proprio in 
questi giorni che è stata completata non più tardi di oggi pomeriggio da parte degli uffici e 
dell’assessore competente, e si è visto che per ottenere la detrazione che era stata proposta, che 
mi pare doveva passare da 165 a 200 Euro, pure essendoci anche delle possibilità 
evidentemente intermedie, si veniva a gravare le aree produttive di un incremento della 
tassazione che era superiore credo al 35%. Questo ci sembrava decisamente pesante, allora 
abbiamo fatto un’altra ipotesi e l’altra ipotesi implicherebbe il fatto di spalmare l’aumento 
impositivo della tassa su tutte le famiglie di Levico Terme, cioè andrebbe a comprendere anche le 
aree residenziali. 
Questo sarebbe in drastico contrasto con quanto noi abbiamo deciso, cioè di non aumentare le 
tasse ai levicensi, per cui la decisione finale assunta dalla giunta, ma anche della maggioranza, è 
quella in sostanza, pur condividendo la preoccupazione di “detassare” la prima casa ma gli effetti 
sarebbero talmente devastanti e sarebbero in contrasto con il principio del non aumentare 
l’imposizione fiscale, in sostanza quindi noi riproporremo la delibera esattamente come è stata 
proposta quando io ero assente nel principio che noi intendiamo, come dicevo intendo ribadire, 
mantenere invariato il carico fiscale per le famiglie di Levico Terme. 
  
ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Siccome il dibattito era stato abbastanza ampio e si era arenato proprio su questo punto, credo 
che non ci sia altro da aggiungere. 
  
PRESIDENTE   
È aperta la discussione. Prego Cons. Vettorazzi Roberto. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere ):   
Il Sindaco ha detto bene, le minoranze hanno fatto questo tipo di proposta, che dice in contrasto 
con la volontà della giunta e della maggioranza di non aumentare le tasse. Noi non vogliamo 
aumentare le tasse, ma vorremmo che venga ridistribuito il carico impositivo in un certo modo. A 
noi pare che sia più sensato “premiare” o dare maggior considerazione a chi è possessore della 
prima casa, perché nelle altre situazioni è evidente che si tratta di una cosa speculativa, non è 
che aumentando i valori dei terreni si aumenta il carico impositivo, si aumentano i valori di terreni 
avvicinandoli al valore venale, perché di questo si tratta. 
Quindi la chiave di lettura è un attimino diversa, mi dispiace che questo non sia possibile, 
evidentemente ci sarebbero degli stravolgimenti eccessivi, ma si poteva al limite tenerne conto in 
una maniera diversa da quella che abbiamo proposto noi, e mi pare che anche all’interno della 
maggioranza, se non ho sentito male, c’era una divisione su quella che era l’opinione sul da farsi. 
In ogni modo se questa è la vostra volontà io non posso altro che rammaricarmene. 
   
CONS. FONTANA  (Gruppo Levico Progressista):   
Alcune considerazioni sono state anticipate dal Cons. Vettorazzi, io credo che su questa 
questione, che è stata oggetto di ampia discussione, nella seduta scorsa, le posizioni non 
possono essere semplificate come ha fatto il Sindaco, da parte delle minoranze era stato 
proposto sì l’aumento della detrazione sulla prima casa, però era stato fatto anche un discorso di 
moralità partendo dalla considerazione che tutti noi in questa aula, nel momento che sono stati 
stabiliti i valori di riferimento per le aree edificabili, avevamo riscontrato che i valori che erano stati 
decisi e approvati erano dei valori largamente inferiori ai valori di mercato. 
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La normativa per quanto riguarda l’Ici presuppone che il contribuente versi l’imposta in pratica 
tenendo conto del valore di mercato, il fatto che il Comune fissi dei valori di riferimento vuole dire 
che, in pratica, sotto quei valori il cittadino non può scendere se non con motivazioni particolari. 
Noi tutti qui dentro sappiamo che i valori sono largamente superiori a quelli indicati dal Comune, 
l’anno scorso in sede di bilancio da parte della giunta è stata esplicitata la volontà di arrivare a 
incrementarli gradualmente avvicinandosi man mano al valore reale, qui viene proposta questa 
sera la scelta di disattendere completamente quanto annunciato l’anno scorso dalla giunta 
dicendo “no, non facciamo questa operazione – che secondo noi è un discorso anche di moralità 
– perché non vogliamo aumentare le tasse”. L’ipotesi che noi avevamo proposto era di dire 
“quello che incassiamo in più in pratica lo lasciamo ai cittadini sottoforma di detrazione 
maggiorata per la prima casa”, nessuno proponeva di incassare un Euro in più di quanto previsto, 
si trattava soltanto di ridistribuire e nessuno ha ipotizzato di incrementare soltanto il valore di 
riferimento delle aree produttive o commerciali, si proponeva di spalmare su tutte le aree 
edificabili, in modo da avere un incremento, diciamo così, non eccessivo, che indichi una volontà 
di arrivare gradualmente ad avvicinarsi al valore di mercato, nessuno ipotizza addirittura di fissare 
questi valori come indici di riferimento. 
Secondo me il fatto che si sia fatta marcia indietro rispetto anche a posizioni che erano state 
espresse da esponenti della maggioranza, lascia veramente perplessi. Secondo me può avere 
anche dei riscontri di altro tipo: la seduta scorsa abbiamo approvato una delibera in cui il valore di 
un’area, dato che il Comune incassa perché fa una permuta e quindi fa un conguaglio per la parte 
eccedente a un valore e noi oggi fissiamo per la stessa area un valore decisamente inferiore. Tra 
l’altro nella delibera approvata l’altra volta la stima degli uffici comunali dice che si parte da un 
valore base che è il 50% in più di quello che noi stasera fissiamo, io personalmente ritengo che la 
posizione assunta dalla giunta, dalla maggioranza per bocca del Sindaco sia veramente un non 
volere stabilire un discorso di equità. Nessuno ipotizza grandi stravolgimenti ma la volontà 
comunque di avvicinarsi ai valori reali, come annunciato tra l’altro da voi stessi l’anno scorso e 
come previsto anche dalla normativa che prevede un aggiornamento graduale dei valori. Il fatto di 
non volere fare questo non è accettabile, non è giustificabile e neanche dal fatto di dire che non si 
vogliono aumentare i tributi o le tasse, perché nessuno voleva incassare una lira in più di Ici di 
quanto proposto, si trattava soltanto di ridistribuire, tra l’altro facendo pagare a chi più ha e in 
proporzione meno a chi ha meno. 
 
CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):   
In parte sono stato anticipato, però vorrei esprimere gli stessi concetti in un modo un po’ diverso. 
in genere quando le minoranze propongono di aumentare le detrazioni sulla prima casa 
l’argomento principale è accusarle di demagogia. Secondo me, in questa serata quanto dichiarato 
dal Sindaco è tacciabile della stessa cosa, perché andare a dire che non si può aumentare la 
detrazione sulla prima casa perché altrimenti aumenterebbero le tasse a tutti è demagogia al 
contrario. Come appunto la proposta che nella scorsa seduta era stata portata avanti dal Cons. 
Pradi in primis ma poi da tutte le minoranze, cioè quella di aumentare le detrazioni della prima 
casa andando a rimodulare, per usare un termine caro a questi argomenti, la tassazione sulle 
aree, non solo le aree produttive, ma anche le aree fabbricabili di Levico Terme. Si tratta 
semplicemente di far calcolare all’ufficio di quanto deve aumentare e poi dopo decidere se farlo, 
se non lo volete fare dovete dire “non lo vogliamo fare per una scelta politica amministrativa 
nostra” e non perché aumentano le tasse, perché è semplicemente una cosa non vera. Basta 
semplicemente verificare, aumentando di un “tot” il valore delle aree fabbricabili, di quanto 
aumenta l’introito, ad es. aumenta di 100 mila Euro, benissimo, questi 100 mila euro vengono 
detratti sulla detrazione della prima casa. 
Quindi se voi non la volete fare è una scelta politica e non dire che aumentano le tasse, perché è 
un tentativo abbastanza furbo però un po’ maldestro di scaricare sulle minoranze una “non scelta” 
che voi volete fare, o una scelta di natura diversa che voi volete fare. In questo momento state 
scegliendo di tassare maggiormente i possessori di prima casa, non diminuendo loro la 
detrazione sulla prima casa, a favore di chi possiede aree fabbricabili o a minor sfavore di aree 
fabbricabili, aree produttive e quant’altro, questa è una scelta politica–amministrativa. Io non la 
condivido però ve ne dovete prendere la responsabilità. 
Secondo aspetto: nella seduta scorsa, insieme al resto delle minoranze, ho deciso di assentarmi 
dall’aula e in quel caso questa assenza dall’aula delle minoranze ha determinato la mancanza del 
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numero legale, infatti su questo punto siamo in seconda convocazione. L’assentarsi da quel 
punto non è solo una scelta per fare cadere il numero legale, ma è una scelta che per quanto mi 
riguarda, a fronte di un irrigidimento della maggioranza, della giunta e del Sindaco, come quello 
che sembra mettersi in atto questa sera, in cui il numero legale ce l’avete, non può che essere 
ribadita, almeno da parte mia.  
Io a fronte di una affermazione come quella del Sindaco che viene a dire “abbiamo fatto delle 
scelte, 165 era, 165 resta (tanto sostanzialmente i numeri ce li abbiamo)”, mi assenterò 
nuovamente e non lo voto, perché non mi piace come scelta, non la condivido. 
 
CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):   
Martedì scorso io ero assente e quindi non ho potuto partecipare al dibattito, sicuramente la 
proposta che mi sembra sia stata avanzata in primis dal Cons. Pradi la ritengo condivisibile, non 
ritengo che la maggioranza, almeno non lo penso, voglia accusare di demagogia la minoranza 
per i motivi sottolineati fino a questo momento. 
Ritengo invece, come già altre volte ho sottolineato, che forse il motivo vero è lo scarso 
approfondimento talvolta delle delibere, talvolta arriviamo qua con la delibera che riguarda i rifiuti, 
che riguarda l’acqua, che riguarda qualsiasi settore impositivo applicando semplicemente una 
maggiorazione per “pareggiare” i conti, in maniera molto rigida, senza, se vogliamo, un minimo di 
approfondimento. 
Mi chiedo se tra le diverse ipotesi che si sono fatte ci sia anche l’ipotesi di aumentare la 
detrazione per l’abitazione principale da 165 Euro ad una cifra superiore, quindi a saldo zero, 
rimodulando l’imposizione e spalmando il carico impositivo invece sugli altri contribuenti, quindi 
sulle aree, sulle seconde case, su chi non è residente nel nostro Comune. Questo anche perché, 
in un momento come quello attuale, in cui sicuramente nessuno può nascondere le difficoltà, 
sarebbe auspicabile una ripartizione più equa, quindi andando a colpire soprattutto chi ha più 
proprietà e permettendo una detrazione maggiore per la prima. 
Un’altra considerazione che volevo fare riguarda sempre la valutazione delle aree residenziali, 
delle aree produttive. Lo scorso consiglio abbiamo approvato una permuta nell’area industriale, 
una permuta di un valore notevolmente superiore al valore indicato qua, un valore che mi 
permetto di dire è di gran lunga superiore al valore di mercato, e sinceramente qualche 
preoccupazione me la dà quell’atto, perché come sappiamo quegli atti vanno all’Agenzia delle 
Entrate, che li prende come base di riferimento per la valutazione di tutti gli atti che si andranno a 
fare in quell’area; 90 Euro è un valore fuori mercato, quindi va bene che il saldo è a zero e non 
gliene viene a nessuno dei due soggetti, ma per tutti coloro che faranno di questi atti, e ce ne 
sono in questo momento, quel valore, secondo me, qualche problema lo crea. 
Quindi mi permetto di portare una maggiore attenzione anche nel realizzare questi atti. 
  
CONS. PERINA (Gruppo un Centro per Levico):   
Credo che una perequazione per quanto riguarda le aliquote di imposta è una cosa su cui siamo 
tutti d’accordo, è logico che adesso a breve diventa forse difficile attivare il discorso contabile, 
però è auspicabile che in futuro questo aspetto venga attivato e venga messo nell’ordine più 
giusto. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Solo due parole sulle aliquote, nel senso che io ho fatto la proposta dell’aumento della detrazione 
sulla prima casa senza per la verità fare delle proposte su dove intervenire, perché mi rendo 
conto per esempio che intervenire sulle aree fabbricabili – produttive diventerebbe pesante. Vi 
rendete conto che abbiamo 3 mila prime case e 35 Euro per 3 mila sono 100 mila Euro, quindi 
dovremo più che raddoppiare! Tra l’altro io ho fatto la lotta a suo tempo, in modo anche convinto 
per aumentare i valori, perché li ritenevo veramente sottostimati, poi dopo siamo passati da una 
esagerazione all’altra, insomma, ero stato accusato di rovinare l’economia poi per fortuna non 
l’avete rovinata nemmeno voi triplicando in una botta sola questo tributo. Quindi apportare un 
ulteriore aumento alle aree fabbricabili e produttive non mi sembra opportuno, anche perché 
bisognerebbe triplicarlo. Si potrebbe intervenire seguendo il discorso della Cons. Fontana con 
una certa gradualità e portare un allineamento a quelli che sono i prezzi di mercato. 
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Sugli immobili dei non residenti già l’anno scorso abbiamo fatto aumenti e l’imposta sui terreni 
fabbricabili in tre anni l’abbiamo aumentata del 38%, quindi qua non vedo grossi margini per 
potere intervenire.  
Invece l’altra volta avevo sollevato un problema: ci siamo trovati con la commissione per fare non 
il regolamento dell’applicazione dell’Ici ma un’impostazione, un quadro, diciamo, per calcolare i 
valori venali di un terreno ed era stato fatto con buona volontà apportando ognuno il proprio 
contributo, ci ho messo anche del mio, con l’intento di limitare il contenzioso. Pareri autorevoli 
come Il fisco, il Consulente Immobiliare, la Corte di Cassazione, Altro Consumo, l’Ance, la 
Cassazione, non con una sentenza ma con diverse sentenze, ha stabilito che i Comuni non 
hanno potestà regolamentare per definire la pertinenza. La pertinenza è quella che stabilisce il 
Codice Civile e da lì non si scappa. Noi invece, con tutte le buone intenzioni, e non è un errore 
solo nostro, avevamo considerato comunque pertinenza il perimetro per 5 metri di una abitazione, 
indipendentemente che sia catastato o meno, avevamo preso questo parametro: i 5 metri non 
sono costruibili e quindi consideriamo comunque pertinenza. Altri Comuni cosa hanno detto? La 
casa 100 metri quadrati, facciamo il triplo, il quadruplo del sedime e quindi consideriamo 
pertinenza 3, 4 volte l’area coperta della casa, per dire che tante erano le idee. Altri Comuni 
invece cosa hanno detto? “sviluppiamo – perdonate ma io uso termini impropri, non sono un 
tecnico – volumetricamente sul terreno… cioè se è edificabilità 1 - casa di mille metri cubi, i mille 
metri di terreno vengono considerati pertinenza. Sono tutti dei tentativi per cercare di limitare il 
contenzioso, secondo me, e credo di essere supportato, come dicevo prima, da pareri senz’altro 
autorevoli. 
Resta il fatto che il principio di pertinenza è quello che stabilisce il Codice Civile, non c’è nessuna 
potestà per poter modificare questo dettato. La mia proposta era quella di togliere la definizione di 
“pertinente”, in quanto la dà il Codice, è quella e non abbiamo nessuna autorità per potere 
intervenire. Però, dobbiamo lasciare così i criteri di definizione e a me va bene, non li condivido, 
ho detto il mio parere, perché se contenzioso ci sarà, sappiamo quali sono le linee che si stanno 
chiarendo. 
  
CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):   
Innanzitutto vorrei premettere che nessuno credo all’interno di questa aula voglia fare dei discorsi 
demagogici, né voglia accusare altri di fare discorsi demagogici. 
La volta scorsa il tema pressava specialmente sulle aree produttive ed è stato parlato solo in 
modo marginale delle aree residenziali. E’ stato parlato delle aree produttive perché c’era una 
delibera di confronto che portava i terreni da 75 a 90 Euro e questi 90 Euro era l’aumento del 
20% sul valore che era stato stabilito dal Comune di Levico Terme. Poi ho sentito dire questa 
sera che i 90 Euro di riferimento sono una cifra fuori di mercato perché troppo alta, ci chiediamo 
allora cosa dobbiamo dire delle aree edificabili che sono a 150 Euro, quando lo sappiamo 
benissimo che il valore di mercato è perlomeno il doppio. Quindi è un discorso molto difficile sia 
l’aumento dell’Ici da una parte che l’aumento della detrazione per la prima casa, anche perché 
per avere un consistente aumento di detrazione dovremmo andare a delle cifre esorbitanti sui 
terreni. E’ molto difficile fare una discussione a riguardo, perché allora dovremmo guardare anche 
gli appartamenti sfitti, dovremmo guardare molte altre cose, perciò quello che ha proposto la 
maggioranza di lasciare le cose come stanno, credo che sia una proposta più che equa e come 
“Margherita” sicuramente siamo d’accordo su questa direzione. 
  
CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):   
Con Pradi ci siamo soffermati a fare delle valutazioni su quei 90 Euro fissati dall’ufficio tecnico per 
quel “fosso”, il fatto è che mettendolo a confronto con aree dello stesso tipo del Comune di 
Novaledo o di Roncegno il risultato è che, in quel caso lì può andare bene perché è una permuta 
e non ci sono valori in denaro che passano da una parte all’altra se non in misura assolutamente 
irrisoria, altrimenti ci vuole un tipo di area, di una certa grandezza etc., ad un valore di 90 Euro al 
metro quadrato diventa molto difficile, posso dire che in quella zona si è provato a fare una 
contrattazione sui 45, 50 Euro ed è stato praticamente impossibile trattare. 
Perciò bisogna vedere ogni area, caso per caso, quale può essere il valore di mercato dei terreni 
ed è difficile anche trovare un valore medio di riferimento delle aree. Comunque l’altro giorno si è 
sì parlato essenzialmente delle aree produttive, però sono da considerare tutte le aree e 
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l’aumento dei valori, almeno come l’ho capito io, deve essere introdotto gradualmente, in modo 
da non creare poi il doppio salto l’anno dopo o cose del genere. 
   
CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto e S viluppo):   
Premesso che nella seduta scorsa in cui si è trattato il punto ero assente e che mi trovo 
d’accordo nel cercare la strada per aumentare la detrazione per la prima casa, premetto anche 
che sono stato preceduto dall’intervento estremamente preciso e puntuale del Cons. Pradi, il 
quale ha evidenziato che il tagliare, o meglio il caricare da una parte, soprattutto sulle voci delle 
aree produttive comporterebbe un carico per le stesse veramente notevole se si volesse incidere 
in maniera sostanziale sulle detrazioni. 
Ciò premesso non posso che rilevare che molti interventi di questa sera, della minoranza ma 
anche della maggioranza, sono spesso contraddittori, questo è il sintomo che la questione è 
piuttosto complessa per cui si vorrebbe aumentare però non si vorrebbe aumentare più di tanto, 
si vorrebbe diminuire però non è possibile diminuire etc.   
Detto questo, volevo semplicemente sottolineare che comunque è uno sforzo per cercare di dare 
un segno, quantomeno dare un segno significativo sulla detrazione della prima casa. Ritengo 
inoltre indispensabile sottolineare il fatto come l’aumento, non tanto delle aliquote, ma bensì 
l’aumento del valore imponibile dei terreni per attività produttive, commerciali, alberghiere, non 
possa andare in parallelo con l’aumento dei valori delle aree a destinazione residenziale, 
probabilmente sono questi i valori maggiormente lontani dai valori di mercato, non tanto quelli per 
le attività produttive. Mi trovo d’accordo e, chiaramente, è legittima la posizione del Sindaco, della 
giunta, della maggioranza nel dire “non vogliamo modificare l’imposizione fiscale per nessuno”, 
secondo me sarebbe opportuno non tanto modificare le aliquote ma avvicinarsi ulteriormente, 
anche se l’anno scorso è stato fatto un passo notevole, al valore di mercato per le aree, 
soprattutto quelle più lontane da quelle di mercato che sono quelle a destinazione residenziale. 
Aggiungo anche un’altra cosa: stasera non è stato evidenziato, se non un po’ di striscio, a 
differenza dell’anno scorso che mi ricordo se ne era parlato molto, del fatto che questi aumenti 
possano essere dei freni allo sviluppo di attività produttive. Credo che assolutamente si debba 
sgombrare il campo da questi collegamenti, nel senso che i proprietari di terreni per attività 
produttive o per destinazione residenziale non è detto, anzi nella maggior parte dei casi non sono 
coloro che intendono intraprendere una attività produttiva o costruirsi la casa, ma sono soggetti 
distinti. 
Concludo dicendo che io vedrei una modifica di questi valori in avvicinamento ulteriore al valore 
di mercato, dopo se questo è insufficiente per poter modificare la detrazione della prima casa, 
condivido quanto dettagliato in maniera molto precisa dal Cons. Pradi e me ne dispiace, ma 
bisogna prenderne atto. 
 
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere ):   
Mi ricollego un attimo a quello che ha dichiarato prima il Cons. Avancini, è vero che l’altra sera si 
è puntato il dito in modo prevalente sulle aree produttive, però questo non ha poi impedito 
nell’ampliamento del dibattito di dire “andiamo a cercare eventualmente altrove delle risorse, 
sempre nell’ambito della partita dell’Ici”. 
Allora è inutile che lo nascondiamo: 150 Euro per il terreno edificabile nella zona più qualificata di 
Levico Terme sono pochi, allora preferisco andare incontro ad un contribuente che ha la casa e 
magari i mutuo da pagare, piuttosto che favorire la speculazione del contribuente che ha lì un 
valore sul quale è disposto a pagare l’Ici a 150 Euro al metro quadrato, però quando lo vai a 
comperare te ne domanda 300 o 500! Quindi auspico che venga fatto un cambiamento di 
tendenza in questo senso, dopodiché ognuno è libero di fare quello che si sente di fare. 
  
CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):   
Io mi chiedo a questo punto: come fanno Comuni come Riva del Garda, simili al nostro, va bene 
sono 14 mila abitanti, ad avere la detrazione a 250 Euro! Forse mi ricorderò male, comunque so 
che è molto più alta della nostra, come fanno a metterle così alte?  
Il nostro è un Comune, mi sembra il nono Comune del Trentino, Riva è il terzo o il quarto, stiamo 
discutendo che è impossibile triplicare il valore delle aree, non mi sembra niente affatto 
impossibile. Ribadisco quanto detto prima: è una questione di scelte: se premiare il possessore di 
prima casa, chi praticamente, come diceva il Cons. Roberto Vettorazzi, paga il mutuo per la prima 
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casa, in un periodo come questo di crisi economica o premiare, se non vogliamo dire “premiare”, 
danneggiare meno chi investe nella speculazione, oppure investire nei terreni edificabili o che. 
Adesso io non dico di triplicarlo, ma chiedo un aumento graduale, l’atteggiamento di risposta 
completamente conservativo come quello che mi trovo davanti non lo condivido, non ho nessuna 
difficoltà a ribadire quanto ho proposto ancora il primo anno, tre anni fa, quando chiedevo di 
aumentare la detrazione prima casa. Lo chiedo ancora questa sera e mi comporterò di 
conseguenza come ho fatto nella seduta precedente, se a fronte di queste richieste, che sono più 
che ragionevoli e che sono richieste di scelte politiche ben precise, c’è questa chiusura totale da 
parte della maggioranza e della giunta, non la condivido affatto e non la voterò, non parteciperò 
alla votazione. 
  
CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):   
Posso dire che la maggioranza non può essere definita come arroccata su una posizione di 
chiusura totale, in quanto ben ricordo che l’altra volta ci siamo ritirati e abbiamo discusso 
parecchio di questo argomento. Effettivamente abbiamo fatto dei conteggi con l’Ass. Casagranda 
per cercare di capire se si poteva arrivare ad una proposta ragionevole, il risultato è stato però 
questo: che per ottenere una discreta agevolazione sulla prima casa aumentando diciamo a 180, 
190 Euro, si era parlato dai 175 ai 180 a dire la verità, si doveva spalmare poi un notevole 
aumento sulle aree commerciali e produttive. Il problema era che l’anno scorso avevamo già 
operato un sostanzioso aumento su tutte queste aree e non sembrava ragionevole ripetere lo 
stesso sostanzioso aumento l’anno successivo, per cui è sembrato ragionevole pensare di fare in 
modo che questi aumenti verranno fatti regolarmente in un prossimo futuro, diciamo ogni due-tre 
anni, però non caricare nell’ambito di due sole annate un aumento così sostanzioso. 
Quindi io sono convinto che con un po’ di buona volontà si potrà, per esempio il primo anno o 
l’anno successivo, vedremo, aumentare questa percentuale in modo da non sentire l’effetto 
pesante che c’è stato l’anno scorso su queste stesse aree. Io direi che è corretto spalmare 
l’aumento eventualmente sia sulle aree residenziali che su quelle produttive in modo adeguato, 
un 10, un 15, un 20% di aumento ogni due anni, per esempio, in modo tale da arrivare poi, se ci 
sarà sempre questo trend di aumento continuo, ad un avvicinamento a quelli che sono i valori di 
mercato, che sappiamo non vengono mai raggiunti in maniera completa. Nel contempo sarà 
possibile aumentare anche la detrazione sulla prima casa fino ad arrivare a quello che consente 
la legge. 
  
CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):   
Sinceramente, non lo so, perché è il quarto anno che si parla di aliquote e sembra che sia la 
quota più difficile del mondo, neanche dovessimo inventarci la luna! Allora, per aumentare la 
detrazione di 15 Euro e quindi andare da 165 a 180, e questo comporterebbe un minore incasso 
per il Comune di 46.800 Euro, basta passare sugli altri fabbricati dal 6.3 al 6.8 che comporta un 
introito di 43 mila Euro, maggiore introito; aumentiamo del 5% il valore delle aree fabbricabili 
passando da 150 Euro a 157.500  Euro e abbiamo un ulteriore introito di 4.800 Euro. Quindi il 
saldo da minori entrate sulle abitazioni principali per 46.800 Euro, maggiori entrate di 43 mila 
Euro, più 4.800 fa 47.800, portando dal 6.3 al 6.8 gli altri fabbricati e portando da 150 a 157 Euro 
le aree fabbricabili, sinceramente o si vuole o non si vuole, non possiamo dopo 4 anni continuare 
a dirci “è una cosa difficile, ci abbiamo ragionato”. 
  
CONS. FONTANA (Gruppo Levico progressista):   
Vorrei per fare alcune precisazioni: l’altra volta nessuno ha ipotizzato cifre, è stata sostenuta la 
necessità di individuare una tendenza, ritengo che sia un discorso giusto fare in maniera 
graduale, cioè impostare un andamento che può essere una percentuale anche bassa ma che 
aumenta gradualmente. 
L’ultima volta è stato focalizzato il discorso sulle aree produttive e tutti quelli che sono intervenuti 
ipotizzavano un discorso di incremento graduale e non a livello di stravolgimento per tutte le aree, 
si parlava già di tutte le aree fabbricabili. 
Tra l’altro abbiamo più volte sottolineato: non si pretende chissà cosa, neanche di aumento della 
detrazione, vogliamo semplicemente un’inversione di tendenza, che sia stabilito un principio, il 
principio che voi avete annunciato l’anno scorso e che quanto ricavato vada a favore della prima 



Verbale Consiglio comunale n. 17 dd. 20.12.2004 

12 

casa. Per noi è una questione etica, indipendentemente dal mero valore economico o contabile 
degli introiti per il Comune. 
  
CONS. POSTAL (Gruppo Levico Domani):   
L’altra volta non c’ero per cui non so che ipotesi si erano fatte, però dai discorsi che sento questa 
sera, forse legittimi nella sostanza, cioè sul fatto di favorire la prima abitazione, credo ci siano 
alcune riflessioni da fare. L’amministrazione pubblica non penso possa permettersi di seguire le 
pressioni speculative che ci sono in questo momento sui terreni e che condizionano 
nell’immediato i valori base degli stessi e i prezzi. Cioè se per caso tra uno o due anni vi fosse un 
ridimensionamento di questi valori, credo sarebbe difficile fare marcia indietro oppure continuare 
a modellare il valore base per l’imposizione Ici sul valore di mercato, per cui la logica del valore 
Ici di riferimento è una logica che non segue strettamente i valori di mercato ma è più di consenso 
o di valore che potrebbe essere un valore reale. 
Del resto un valore della base dei terreni non colpirebbe tanto il possessore degli stessi perché 
questo è pronto a utilizzarli ai fini immobiliari facendoli cadere sull’acquirente finale che sarebbe 
quello che poi in ultima analisi va a usufruire delle detrazioni per la prima casa, che sia un ricarico 
su Ici, che sia un ricarico sui terreni, l’immobiliare non si preoccupa del valore né dell’Ici né del 
valore di terreno perché tanto lo trasferisce. 
Invece trovo un po’ pericoloso questo gioco al rialzo dei terreni, pur avendo la detrazione per la 
prima casa, si colpirebbe, perlomeno nella nostra edilizia, i possessori di prima abitazione con 
pertinenza, proprio quello a cui si riferiva il Cons. Pradi, cioè le situazioni di case con la 
pertinenza su cui grava l’imposizione Ici dei terreni, e lì il risparmio avuto e il risparmio che si può 
avere di 15 Euro, 20 Euro, 30 Euro che sia per la detrazione della prima casa, sarebbe 
ampiamente ricompensato dal rincaro dell’Ici sui terreni. Per cui agirei con calma e vedendo i 
difetti che può provocare, io vedrei un’imposizione Ici sugli alloggi sfitti da più anni, questo sì, 
però una valutazione di questo tipo va fatta vedendo quanti sono e non è facile, non si fa in una 
seduta di prebilancio. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Fa parte del fabbricato quindi non è tassata separatamente, per “fabbricato” si intende il terreno 
sul quale insiste un fabbricato e le sue pertinenze, quindi non sono tassate le pertinenze, le 
pertinenze escludono le tassazioni, questo è da escludere. 
Per arrivare a fare un aumento di 15 Euro io farei un aumento di immobili categoria D dal 6.30 al 
6.50, così farei per gli altri fabbricati e aumenterei del 20% il valore venale delle aree fabbricabili, 
si arriva a 15 Euro di aumento di detrazione, è un aumento del 3.2%. L’anno scorso nel bilancio 
fatto dalla maggioranza si leggeva “per gli anni successivi viene previsto un graduale 
incremento”. 
  
ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Io credo che le osservazioni che sono state fatte contengono delle ragionevolezze, proprio per 
questo il dibattito in giunta è stato particolarmente ampio e anche difficile, è vero però che c’è una 
politica, l’avete visto anche con l’approvazione delle tariffe acquedotto e fognature e speriamo poi 
anche per quanto riguarda i rifiuti, una politica che tende, come ha spiegato bene anche il 
Sindaco, a non avere rincari per quanto riguarda tributi e tariffe. 
Il patto poi che qualche Comune adotti politiche di agevolazione per la prima casa, anche diverse, 
questo va visto in una duplice ottica, cioè bisogna vedere qual’è l’atteggiamento sugli altri 
parametri che vengono utilizzati. Per esempio c’è un Comune che ha creato un’agevolazione, un 
ulteriore abbattimento per la prima casa, però ha tolto l’agevolazione per le case date ai familiari, 
se questo lo facessimo noi vorrebbe dire toccare almeno 300 situazioni. 
Quindi sono osservazioni che vanno viste nel loro ampio contesto, inoltre un altro aspetto è che la 
politica fatta da singoli Comuni tiene conto dell’impianto generale del bilancio, cioè c’è chi ha 
delle esigenze chi ne ha delle altre, è per questo che anche noi come giunta intendiamo 
mantenere la situazione così com’è, è ovvio che le variazioni, pur condividendo in linea di 
principio il fatto che è meglio adottare una gradualità per quanto riguarda le aree piuttosto che 
fare un balzo, ma questo va fatto a ragion veduta, cioè va fatto in funzione di esigenze di bilancio, 
chi ci dice noi siamo, come poi vedrete abbastanza ottimisti per quanto riguarda il 2005 però chi 
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ci dice che nel 2005 non possono esserci delle necessità tali, per cui bisogna andare a calcare la 
mano su quello che è l’Ici, come per altre tariffe e altro, quindi in una situazione così complessa 
noi riteniamo che la posizione corretta sia quella di non apportare dei gravami, perché qualcuno 
comunque li pagherebbe, altri possono essere agevolati, ma per qualcuno è un vero e proprio 
gravame.  
  
PRESIDENTE   
Per dichiarazione di voto. Prego Cons. Fontana. 
  
CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):   
Noi abbiamo espresso il nostro dissenso perché riteniamo che la proposta avanzata, non di 
modificare o aumentare l’entrata tributaria, ma bensì spalmarla in maniera diversa privilegiando 
l’utenza più debole, andava in qualche modo accolta. La decisione da parte della maggioranza di 
non accoglierla non ci vede assolutamente concordi, soprattutto da parte di una amministrazione 
che si definisce di centro–sinistra, pertanto non partecipiamo al voto. 
  
CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):   
Annuncio il mio voto contrario per tutti i motivi che ho già enunciato prima, avete scelto di 
rimanere con le stesse aliquote, stesse situazioni dell’anno scorso, la nostra era una proposta - 
mi permetto di dire - migliorativa, che avrebbe permesso ai proprietari delle prime case di avere 
una detrazione di 15 Euro superiore a quella attuale, semplicemente aumentando di un 5% le 
aree fabbricabili e aumentando dal 6.3 al 6.8 le altre abitazioni. Quindi saldo zero, andando 
incontro alle fasce più bisognose. Questa non è demagogia, questa è una scelta, mi permetto di 
dire, per una volta entro anche nelle questioni puramente politiche, siete “più o meno” un governo 
di centro–sinistra, state adottando una scelta che sicuramente non è della vostra area politica, 
questa è la mia riflessione. Comunque il mio voto è contrario anche perché, dopo 4 anni, ancora 
una volta arriviamo con l’applicazione rigida delle aliquote, applicando semplici variazioni. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Voto contrario per la chiusura proprio ermetica da parte della maggioranza che posso anche 
giustificare, però la considerazione che faccio è quella che l’attuale detrazione esenta solo le 
abitazioni con rendita catastale di 400 mila lire, quindi abitazione di tipo economico-popolare, 
quindi non va certo a toccare i villini o le ville, quindi mi sembrava che sia il minimo poter 
esentare le abitazioni principali classificate su quelle categorie.  
  
ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   

L’Assessore dà lettura del dispositivo. 
 
Dato atto che non partecipano alla votazione i consiglieri Fontana e Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 11 contrari n. 5 (Beretta, Frisanco, Vettorazzi Tiziano, Vettorazzi Roberto e Pradi), 
astenuti n. 1 (Perina), espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Frisanco e Lunelli, previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 48 del 20.12.2004 “Imposta Co munale sugli Immobili – 
determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 200 5, determinazione valori venali di 
riferimento aree edificabili”. 
 
 
3 ter Approvazione del piano finanziario ai sensi d ell’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158. 

Rel. Ass. Casagranda. 

 
PRESIDENTE   
Prego Ass. Casagranda. 
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ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Dopo la dichiarazione che avevo anche fatto nel corso dell’ultimo consiglio, vi era stato 
consegnato il “vero” budget 2005 del piano triennale predisposto da Amnu secondo il Decreto 
Ronchi. Anche in quella occasione il dibattito era stato particolarmente ampio e si era però 
fermato ad un certo punto proprio per l’incompletezza della documentazione. Ricordo 
semplicemente che la proposta finale è quella di non apportare variazioni alla tariffa in quanto 
abbiamo di fatto la copertura al 100%, così come è previsto con l’anno 2005. Quindi io credo che 
si possa lasciare spazio a considerazioni che ripeto possono nascere proprio dal fatto che adesso 
c’è il documento finanziario adeguato. 
  
PRESIDENTE   
È aperta la discussione. Prego Cons. Cazzanelli. 
  
CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista):   
L’altra volta non ero intervenuto perché avevo voluto ascoltare quelle che erano le perplessità 
che ho condiviso sulla mancanza di documentazione e quindi sulla impossibilità di entrare nel 
merito di questo piano finanziario. 
Non entrerò nell’aspetto tecnico del piano finanziario perché non ne ho gli strumenti, l’unico punto 
sul quale voglio intervenire è quello relativo al punto 5 del dispositivo di delibera per l’introduzione 
della riduzione del 10% sulla tassa, una agevolazione, diciamo, per compostaggio domestico. 
Come ricordava l’Ass. Casagranda nella scorsa seduta avevo fatto una proposta con una 
interpellanza all’inizio di quest’anno, in realtà era partita sulla base della lettera che Amnu aveva 
mandato nelle case, con il modulo prestampato di Pergine dove chiedeva agli utenti di Levico 
Terme di chiedere la riduzione per il compostaggio, senza nemmeno informarsi che il Comune 
socio, il Comune che ha il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, non aveva questa 
riduzione. Allora ho detto “va bene ce l’hanno mandata, c’è questa possibilità proponiamolo 
anche noi al Comune di Levico Terme”, primo. 
Secondo: ritengo che sia una scelta qualificante, una scelta che ho sostenuto con questa 
interpellanza ed ho visto che poi, dopo essere passata nella prima Commissione consiliare 
permanente, è stata fatta la scelta di introdurre questa agevolazione per chi fa compostaggio, 
questo è apprezzabile e lo condivido. 
Questo tipo di proposta mi induce ad esprimere un parere favorevole verso quanto proponete, 
avrei però dei chiarimenti da chiedere perché il modo in cui è posto lascia adito ad alcuni 
interrogativi. Leggo il punto 5 “di applicare una riduzione del 10% agli utenti che effettuano il 
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani mediante il composter o cumulo o altro”. La 
speranza è che questo riduca il conferito in discarica quindi, ridurre i costi. Perché se questo tipo 
di intervento funzionasse questa agevolazione, intanto chiamiamola, visto che ancora siamo nel 
regime di tassa e non nel regime tariffario, come giustamente è stato fatto notare anche da alcuni 
consiglieri, potrebbe anche aumentare. 
La cosa che voglio capire è: successivamente si dice “con apposita norma regolamentare 
saranno stabilite le modalità di ammissione alle agevolazioni di controllo”, quindi manca ancora 
un regolamento, quello che vi chiedo è: riusciamo ad applicarlo per il 2005? O è semplicemente 
un qualcosa che votiamo e poi dopo nel 2005 non riusciamo ad applicarlo!  
Benchè mantengo le perplessità sul resto del piano finanziario portato da Amnu e sollevate dai 
consiglieri di minoranza e che io condivido, solo per questo punto che mi sta particolarmente a 
cuore sono disponibile a votarlo, però voglio capire se nel 2005 c’è la possibilità di introdurre 
questa agevolazione. Questo regolamento va fatto da una commissione, come intendiamo 
operare? Attendo una risposta e se avrò esplicite garanzie che nel 2005 ci sarà questa 
“agevolazione” sulla Tarsu per chi effettua compostaggio domestico, quindi facendo diminuire i 
costi per il Comune di Levico Terme per il conferimento in discarica, se c’è questa volontà e se 
avrò esplicite garanzie che nel 2005 verrà applicata, io personalmente sono disponibile a votare 
questa delibera benché condivida le perplessità espresse dagli altri consiglieri di minoranza sul 
resto del piano finanziario di Amnu. 
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In ogni modo da qua a quando ancora il Consiglio Comunale sarà in essere vorrò verificare e 
mettere in atto quanto possibile nelle mie competenze di consigliere per fare sì che manteniate 
questa promessa, quindi attengo una risposta su questo. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere ):    
Partendo dal discorso che ha fatto il Cons. Cazzanelli di promesse, io parto da una promessa che 
in questo Consiglio Comunale nel 2003 era stata fatta unanimemente dove in merito alla Tarsu si 
era votato unanimemente appunto per rimodulare l’imposta nella direzione del concetto: chi più 
inquina più paga, vedo che le cose non sono così, una riduzione del 10% per portare l’umido in 
luoghi diversi rispetto a quelli convenzionali è positiva però non mi soddisfa nel pieno, perché in 
questo Consiglio Comunale si era votato in questo senso. 
Ripeto: l’esempio che io ho sempre fatto di un appartamento di 150 metri quadrati dove una 
persona a monoreddito, con un nucleo familiare sempre di una persona paga la stessa quota di 
un’altra famiglia che ha lo stesso appartamento con 150 metri quadrati non mi pare equo. 
Confesso che di questo ha una grossa responsabilità anche il nostro socio, Amnu, perché è in 
vistoso ritardo rispetto anche a quelle che erano le indicazioni che il Decreto Ronchi promuoveva, 
siamo anche in confronto alla Bassa Valsugana veramente in ritardo rispetto a quelle che sono le 
indicazioni che vengono da tutte le parti per quanto riguarda il rispetto dell’ambiente, soprattutto 
per quanto riguarda la distribuzione di un carico impositivo maggiormente equo. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Non so sulla base di quali costi paghiamo l’immondizia, sulla base di quali quantitativi, io qua 
faccio un ragionamento terra terra; non capisco come questi 65 mila Euro, che comportano una 
riduzione di costo, vengano assorbiti pari pari, chissà per quale coincidenze, da altri costi e il 
quantitativo dei rifiuti conferiti raccolti corrisponde esattamente al quantitativo del 2004. Non ci 
credo, non è possibile che ci siano queste coincidenze. Comunque io vorrei un prospetto come è 
sempre stato fatto tutti gli anni, non capisco perché di punto in bianco si cambi metodo, questo è 
inconcepibile! Fate i piani finanziari, che sono inconfrontabili! Al di là di questo io della delibera 
contesto, l’ho già fatto nella precedente convocazione del consiglio, quelle riduzioni applicate, nel 
senso che applicare delle riduzioni, delle agevolazioni previste per la tariffa sulla tassa non è 
consentito. Se andiamo a vedere la circolare che riguarda il decreto 298 dice testualmente 
“ovviamente indigenza di tassa, anche l’istituzione della raccolta differenziata non produce effetti 
per ciò che concerne le agevolazioni previste dall’articolo 49 comma 10 etc. che sono applicabili 
solo in regime di tariffa Ronchi”, quindi non possiamo noi applicare agevolazioni previste per la 
tariffa Ronchi applicando ancora la tassa, questo lo dice la circolare. 
Approvare un piano finanziario è impegnativo perché poi questo si sposa con le tariffe, anche 
questo è fissato dalla Legge Ronchi, che dice “sulla base del piano finanziario l’ente locale 
determina la tariffa, fissa la percentuale della tariffa etc. etc.”, quindi approvare un piano 
finanziario non è una cosa così semplice. L’anno scorso è stato approvato il piano finanziario 
quando c’era lo spazzamento, adesso però approvando il piano finanziario, secondo me, sarebbe 
opportuno, se non necessario, sapere se e come intendiamo dare il servizio di spazzamento, 
perché, se lo diamo il piano finanziario ha un valore, se non lo diamo il piano finanziario viene 
stravolto, questa come osservazione in generale. 
Quindi sulle riduzioni ho delle forti riserve, sono d’accordo che vengano applicate etc. però 
attribuisco al nostro Comune la colpa per non essere passati da tassa a tariffa e quindi 
l’inapplicabilità, secondo me, di questa tariffa, questa è una osservazione. 
Altra osservazione, sempre al punto 5 della delibera, si dice di applicare la riduzione del 5% agli 
utenti che effettuano il compostaggio, ma gli utenti sono tutti, è l’albergo Bellavista e Pradi 
Maurizio, quindi la legge fa riferimento espressamente ad utenze domestiche, non agli utenti in 
generale, quindi lì bisognerà apportare un emendamento e applicare una riduzione – ammesso 
che si possa fare – del 10% alle utenze domestiche. 
Abbiamo un regolamento che ho richiamato non so quante volte, sull’applicazione della tassa per 
lo smaltimento dei rifiuti, che è quello di cui stiamo parlando, che dice “il costo di esercizio da 
considerarsi, ai fini della copertura dei costi è dato dal costo complessivo dei servizi di nettezza 
urbana gestiti in regime di privativa comunale, diminuito del 15%”, io proporrei un emendamento 
nel quale sia eliminato questo 15%, perché o lo applichiamo e allora lo lasciamo nel regolamento 
o non lo applichiamo, come facciamo da anni, e allora lo togliamo. 
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Tornando al piano finanziario, questo è fatto bene dal punto di vista della controparte, io vedo 
che, purtroppo mi è stato detto che io sono negativo, ma vedo “nel 2004, seconda progettazione 
del Crm di Levico Terme” chissà se e quando; poi vedo “nel 2005 sulla restante metà del territorio 
servito, prosecuzione del piano di rinnovo dalle infrastrutture etc., sulla restante metà del territorio 
è servito con esclusione del Comune di Levico Terme” sempre gli ultimi! “Nel 2006, applicazione 
della tariffa in tutti i Comuni serviti con la sola esclusione del Comune di Levico Terme” sto 
leggendo il piano finanziario triennale dell’Amnu, non sto mica facendo considerazioni personali!   
Poi “realizzazione del Crm di Levico Terme, attività tra l’altro nel 2006 subordinata 
all’individuazione di un’area idonea da parte del Comune stesso” è legittima l’osservazione 
però…   
“Nel 2007, completamento dell’applicazione della tariffa con introduzione della stessa nel 
Comune di Levico Terme”, nel 2007! Se voi guardate il prospetto che c’è nella pagina dove si 
parla “utilizzo delle quote etc., coperture investimenti etc.” vediamo investimenti nel 2005, 
Caldonazzo 114 mila Euro, Sant’Orsola 87 mila Euro; nel 2006 vediamo un sacco di investimenti; 
nel 2007, ultimo anno, solo e sempre ultimo Levico Terme “Crm Levico Terme”, solo nel 2007, tra 
l’altro nel 2007 cessano i contributi previsti dal famoso articolo 71, non so se rientreremo o meno. 
Poi qua c’è un punto che, lasciatemi dire che, magari penso male, credo dove si parla di 
onoranze funebri e cimiteriali, nel corso del 2005 si getteranno le basi per fare seguire anche a 
questo settore l’aumento di attività raggiunta con i servizi cimiteriali”, lasciate che io abbia 
qualche dubbio. 
Poi vedo che l’Amnu prevede uno sportello informativo a Baselga di Pinè, a Bedollo. Forse 
perché sono molto più distanti rispetto a Levico Terme. 
Poi se potessi fare una osservazione all’Amnu, se fosse presente, direi nel 2005 sono previste 
6050 ore di lavoro straordinario, sono tre operai a tempo pieno, vediamo di limitare gli straordinari 
e di aumentare l’occupazione, perché non sono servizi che hanno delle curve tali, delle 
stagionalità tali da giustificare punte di straordinari del genere. 
Poi ho apprezzato che riescono a fare investimenti per 2 miliardi di vecchie lire con flussi di cassa 
ordinari, una cosa che mi ha lasciato anche lì dei dubbi, per gli altri Comuni, compreso Levico 
Terme, parlano degli aspetti economici e quindi degli incrementi delle tariffe e dice “per gli altri 
Comuni incrementi dei corrispettivi variabili tra il 2 e 6.6%”, allora io dico la nostra riduzione di 
costo di spazzamento che sono 65 mila Euro, con Iva 72 mila Euro, rappresentano… non so, l’8 o 
il 9%, qua prevedono aumenti tra il 2 e il 6, la nostra riduzione dell’8% non solo copre l’aumento 
massimo ma va ben oltre. 
Poi se posso fare una considerazione, mi dicono che sarebbe possibile per il Comune di Levico 
Terme acquistare ulteriori quote di capitale sociale, allora io suggerirei di fare investimenti dove 
sono previsti degli utili, vedo che sono previsti degli utili nel 2007 per 180 mila Euro. 
Guardando poi il prospetto dove fanno una differenziazione tra i vari tipi di servizio, servizi 
speciali, non so cosa sia, vedo che c’è una perdita del 50%, non so cosa è stato fatto, siamo soci 
e quindi dovremmo sapere o chiedere, un servizio dove su 59 mila Euro ne abbiamo persi 27 mila 
qualcuno ci dovrà spiegare il perché. 
Ho visto che lo spazzamento strade nonostante il ridimensionamento mantiene un utile del 18% 
per l’Amnu, se noi avessimo mantenuto invariato quello che era il nostro contratto precedente, 
quindi a tariffa piena sarebbe stato un utile sullo spazzamento del 33%, quando sui rifiuti hanno il 
2%, abbiamo visto il 46% di permuta sui servizi vari, hanno degli utili ragguardevoli, io dico 
saranno del 15, 20% sui servizi cimiteriali e le onoranze funebri. 
Altra osservazione inutile, perché ripetuta, questo documento a Pergine è stato fatto il 15 ottobre, 
noi siamo al 20 dicembre e l’abbiamo avuto l’altro giorno. 
Poi, entrando nel discorso del piano finanziario vero e proprio io vedo che i costi 2005 previsti per 
il Comune di Levico Terme, quindi prevedendo spazzamento al 100% per il Comune di Levico 
Terme, piano finanziario esercizio 2005, al netto di 65 mila Euro resta invariato, aumenta anzi di 
13 mila Euro, ma ci sarà un perché, qualcuno dovrà spiegarmi dove è andata a finire quella 
riduzione? O allora dobbiamo tenere per buona l’ipotesi, io mi auguro che sia sbagliata, che 
quello sconto di 75 mila Euro l’hanno tolto da una parte e l’hanno spalmato da un’altra. 
Poi qua confrontare i due piani economici dell’anno scorso e di quest’anno, credetemi ci ho 
messo della buona volontà, ho dei grossi limiti, diventa impossibile, sarà per la riclassificazione. 
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ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Provo a dare una risposta perché ho preso tanti appunti però sicuramente poi qualcosa mi 
sfuggirà, cerco di seguire un certo ordine degli interventi. Si chiedeva un chiarimento su quello 
che è il regolamento, che è previsto per quanto riguarda il compostaggio e posso confermare che 
è stato già dato, nella penultima giunta, se non erro, un incarico ad un assessore per acquisire 
elementi per questo regolamento. Devo dire, almeno io ragiono un po’ sull’esperienza di Trento, 
che poi gli elementi utili per stabilire un regolamento sono due o tre, in definitiva, non è che è un 
gran lavoro, con questo comunque tengo ad assicurare che non ci saranno ritardi nella 
applicazione della agevolazione. Credo che entro gennaio la bozza di regolamento verrà 
sicuramente predisposta e comunque in tempo utile per poter usufruire di questa agevolazione. 
Per il momento è stato dato incarico di raccogliere elementi per una bozza, poi quando ci sono 
questi elementi verrà portata in Giunta e decideremo se affidarlo ad una Commissione, questo 
non è ancora stato affrontato specificatamente. 
Per quanto riguarda le decisioni relative per chi più inquina più paga etc., mi sembra che avevo 
dato spiegazioni l’altra volta e d’altronde, mi riferisco al Cons. Vettorazzi Roberto, il perché 
questo non avviene, giustamente anche lui ha messo in evidenza che comunque c’è anche una 
responsabilità da parte di Amnu, per cui non è che con questo si sia cambiata filosofia, diciamo 
che non ci sono le condizioni per darne attuazione entro il primo gennaio 2005. 
Per quanto riguarda il dato dello spazzamento in negativo, questo è dovuto al fatto che nel piano 
si prevede che lo spazzamento nel 2006 e 2007 non venga fatto da Amnu, avendo noi dato la 
disdetta entro il 2004 per il 2005, perché se non avviene lo spazzamento evidentemente non è 
giusto che la parte organizzativa incida sempre al 100%, è il 100% meno il costo dello 
spazzamento, quindi è una riduzione che viene fatta perché non c’è lo spazzamento. 
Lo scostamento delle varie voci si deduce anche dalle spiegazioni contenute nel piano, cioè 
essenzialmente sono dovute al fatto che con il 2006 vengono rafforzati quelli che sono i servizi 
attraverso l’acquisizione di apparecchiature per potere svolgere la raccolta differenziata e questo 
ha dei costi, tant’è vero che in uno studio che Amnu aveva fatto nel 2003, aveva dichiarato che il 
costo per quanto riguarda il Comune di Levico Terme se fosse stata applicata la raccolta 
differenziata, sarebbe aumentato del 23%. Ora questo 23% evidentemente va a incidere in modo 
diverso sulle singole voci, teniamo presente, per esempio, che per quanto riguarda la discarica, 
solo la discarica è aumentata quest’anno del 17%, quindi evidentemente più il servizio viene 
svolto in termini capillari e di differenziata più aumentano determinati costi, cioè ne diminuiscono 
alcuni però altri aumentano in termini anche consistenti, comunque Amnu nel 2003 aveva fatto 
uno studio che dimostrava che noi avremmo avuto un aumento del 23%. 
Per quanto riguarda il discorso del Cons. Pradi circa il riferimento ai chilogrammi etc., nel piano 
triennale c’è una tabella che riporta in totale quello che è la raccolta su tutti i Comuni, ovviamente 
poi in funzione dei prelievi campione che vengono fatti si vedrà quale incidenza ha il Comune di 
Levico Terme. In effetti anche se l’anno scorso era stata indicata una cifra si è visto poi anche a 
consuntivo queste cifre sono sempre molto diverse perché evidentemente dipendono da questi 
prelievi campioni, noi abbiamo avuto anche alcuni incontri con Amnu osservando che avevamo 
qualche perplessità sul modo in cui venivano fatti questi prelievi, in particolare con riferimento alle 
date in cui venivano fatte, perché voi comprendete che se la serie di prelievi viene fatta in luglio, 
agosto, quando qui c’è il turismo quello va a incidere parecchio, allora noi per quanto riguarda il 
passato abbiamo “contestato” alcune di queste date, tant’è vero che abbiamo concordato per 
quest’anno di decidere insieme le date. 
In sostanza Amnu dice però, senza fornire un dato ufficiale, che prevede per quanto riguarda il 
2005, che noi avremo 4.300.000 chilogrammi di raccolta, di cui 1600 sono di raccolta 
differenziata; la raccolta differenziata, ma sempre come ipotesi, nel 2002 era il 15.6%, nel 2004 è 
una proiezione sui primi 9 mesi dell’anno dovrebbe essere sul 29%, è anche interessante notare 
come abbiamo degli spostamenti nei mesi che ci portano da un 20% nei vari mesi a un 38% nei 
mesi di presenza turistica. Ritengo che questo sia anche e soprattutto frutto di quell’iniziativa che 
è stata concordata con le categorie turistiche, alberghi e pubblici esercizi e anche commerciali 
che sono stati dotati di appositi contenitori e che vengono prelevati da Amnu dove c’è l’umido, 
dove c’è il cartone, dove c’è il vetro etc. etc.. Quindi la determinazione del peso sarà data da 
questi prelievi campioni che verranno fatti.  
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Sul discorso della differenza tra i 120 mila Euro per quanto riguarda lo spazzamento e i 185 mila 
Euro, pur avendo chiesto una risposta scritta che non c’è stata fornita, verbalmente la 
spiegazione data è questa: c’era un contratto fatto nel 98, mi sembra, il contratto era 
conseguenza di una gara che il Comune aveva fatto e che dava loro un margine anche cospicuo, 
e non gli si può dare neanche torto visto dal punto di vista esclusivamente imprenditoriale, se la 
controparte accetta loro evidentemente lo fanno. Quel margine – io riporto quello che 
verbalmente hanno detto – era un buon margine, praticamente riducevano le altre spese in 
termini proporzionali, per cui nel momento in cui noi leviamo o riducono quello spazzamento, 
rispalmano i costi sulle altre voci, ripeto: poi ne parleremo ulteriormente penso. 
Sul fatto che siano o meno consentite agevolazioni sulla tassa, io ho fatto fare le opportune 
verifiche dall’ufficio, il quale ha confermato che è possibile perché tutto sommato è una 
graduazione diversa di una tassa che però non viene ridotta. 
Per quanto riguarda il riferimento all’agevolazione per le utenze non vi è dubbio, anche se non è 
specificato che non può esserci che il riferimento al Decreto Ronchi e quindi sono utenze 
domestiche. 
L’eliminazione del 15% dal regolamento è una cosa che in fase di revisione del regolamento, dal 
momento che penso che l’anno prossimo si dovrà rivedere, sicuramente, verrà eliminato.  
Per quanto riguarda il CRM, le onoranze funebri, io pregherei il ViceSindaco o l’assessore 
competente a dare una spiegazione sul fatto che non abbiamo il CRM etc.. 
Per quanto riguarda lo sportello di Baselga questo è dovuto al fatto che Baselga con il mese di 
novembre scorso ha attuato la raccolta differenziata, come Comune campione, e quindi hanno 
messo a disposizione del personale per questo. 
Per quanto riguarda l’acquisto delle quote Amnu, lei, se ho ben capito, ha espresso delle 
perplessità circa l’opportunità di acquisire quote che sono a disposizione, in parte sono quote che 
erano previste da un programma, altre perché alcuni Comuni hanno rinunciato ad acquistarle, 
come Giunta, proprio per ragioni simili a quelle che lei ha lasciato intuire, abbiamo deciso di non 
partecipare all’ultima sottoscrizione di quote che era prevista quest’anno. 
Sull’utile dello spazzamento, il 18.33% è un discorso che ho fatto prima. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescsre ): 
Prima ho detto che nel 2003 questo Consiglio Comunale si è impegnato a rimodulare la tariffa ho 
riconosciuto che il Decreto Ronchi non è stato applicato oppure verrà applicato ancora più tardi 
per mancanza di responsabilità di Amnu, però questo non impediva al Comune di passare, a 
prescindere dalla raccolta differenziata, dalla tassa alla tariffa. Questo avrebbe reso le cose più 
facili soprattutto nei confronti degli utenti, perché in Comuni dell’ambito operativo di Amnu questo 
è già stato fatto, e ripeto: a prescindere dalla forma o dalla formula di raccolta. 
Lei prima diceva, rispondendo al Cons. Pradi, che è c’è stato uno scambio verbale per arrivare a 
capire le motivazioni in merito alla riduzione di costo, loro ammettono praticamente che avevano 
un contratto che era molto favorevole e adesso sono disposti a rinegoziarlo, non l’hanno detto 
l’anno scorso quando hanno voluto una estensione del servizio e gli abbiamo dato 36 mila Euro, 
se mi ricordo. Questo mi sembra un po’ contraddittorio, visto come sono andate le cose, si 
prefigurano delle faccende non tanto chiare che potrebbero essere approfondite anche da un 
punto di vista legale. 
A questo punto io non dico si possa farlo adesso ma sarebbe da meditare anche in prospettiva, il 
fatto che quando si va a fare un servizio di questo tipo si possono invitare altre ditte, anche per la 
semplice raccolta dell’immondizia, così ha fatto, lo ricordavo anche la settimana scorsa, il 
Comprensorio della Bassa Valsugana che ha invitato due ditte: quella che lo gestiva 
precedentemente ed un’altra ditta di Bologna ed ha avuto un ribasso del 15% che non è poca 
cosa. Il fatto che noi siamo legati come soci ad Amnu, non vuole dire assolutamente nulla nel 
senso che se vi sono ragioni di pubblica utilità, il Comune ha sempre la facoltà di uscire. 
Quindi mi sembrerebbe opportuno che l’amministrazione pensasse a questo tipo di ipotesi, 
perché secondo me si ottimizza il risultato dal punto di vista della qualità e dell’economia. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere): 
Probabilmente non so porre le domande: ho chiesto perché non ci sia un prospetto dei costi 
come l’anno scorso, sulla base dei quali vengono calcolate le tariffe, è un mistero. 
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Poi mi sostituisco al Cons. Beretta, che faceva notare: nell’esercizio 2005 il piano finanziario 
Comune di Levico Terme riportava il costo spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 
Euro 89.472, il Cons. Beretta faceva notare che negli esercizi successivi 2006-2007 si andava in 
negativo in questa voce! Perché il costo spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche nel 
2005, Euro 89.472,46, è pari all’importo esposto qua, quindi l’esercizio successivo deve essere a 
zero, non ci sono motivi per i quali non ci siano esposti dei valori, né in negativo e né in positivo, 
perché questa voce è pari pari a quella che ci hanno messo nel preventivo, non c’è giustificazione 
che tenga.  
Riguardo ai due emendamenti: proporre un emendamento qua a Levico è una cosa 
complicatissima; a Trento l’altro giorno parlando di rifiuti un consigliere ha proposto un 
emendamento che è stato votato e approvato, noi dobbiamo esaminarlo ecc.  
Poi i fatti delle azioni probabilmente anche lì mi sono spiegato male, io dicevo che sbagliamo a 
non comprarle le azioni che possiamo comprare, perché sono previsti utili che rappresentano il 
17-18% del capitale sociale, averne azioni che fruttano il 17-18%! Con un capitale sociale di 1 
milione di Euro e utili previsti di 174 e 180 mila Euro, è una pazzia non comprare le nostre quote 
e non solo per “pesare” nell’ambito della società dove comunque poco contiamo, però perlomeno 
rientriamo nei dividendi. 
Poi avrei tanto voluto che il prospetto che c’è stato dato l’altro giorno dello spazzamento fosse 
stato fatto anche per gli anni precedenti, perché qua parlano di una remunerazione nel piano 
finanziario dell’1%, siamo talmente bravi che abbiamo una remunerazione del capitale impegnato 
all’1% anziché il 4.36 come ci consentirebbe la Legge Ronchi, poi però quando ci fanno il conto 
dello spazzamento ci mettono il 4.36% perché non potevano mettere il 4.37, quindi il prospetto 
dello spazzamento io lo contesto in pieno. 
Il prospetto dei costi ancora non riesco a capire perché non venga fatto, perché sempre si va a 
costi previsionali, poi lei prima mi ha detto “dopo i costi consuntivi differiscono molto rispetto a 
quelli previsionali”, io dico “molto” in più o in meno? Come si regolano queste differenze? 
L’ultima domanda: dove è andata a finire la riduzione dello spazzamento di cui possa beneficiare 
il contribuente; mi chiedo “il Comune è stato bravo è riuscito in base a… a ridurre il costo per lo 
spazzamento” ma la bolletta è come quella dell’anno scorso, allora cosa importa che abbiamo 
avuto una riduzione!   
Poi torniamo al piano finanziario, vediamo c’è una voce “costi di gestione del ciclo di raccolta 
differenziata” l’anno scorso 283 mila Euro, quest’anno scendiamo a 146 mila Euro, dimezzati i 
costi di gestione, ma c’è un motivo?  La voce successiva: l’anno scorso costi Comuni 113 mila 
Euro, quest’anno 231 mila Euro, più del doppio! Io non approverò mai un piano del genere.  
  
CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto e S viluppo): 
Più che entrare in dettaglio nel piano finanziario io volevo fare alcune considerazioni di tipo 
generale, premettendo cose ovvie che sono queste: il problema dei rifiuti è un problema grosso, 
di cui noi siamo tutti convinti ma che troppo spesso ci dimentichiamo, nel senso che Levico 
Terme produce 3.700 tonnellate all’anno di rifiuti solidi urbani, indifferenziati, quindi sono 
quantitativi. Questa enorme quantità dei rifiuti ha evidentemente dei risvolti di tipo ecologico e per 
risvolti di tipo ecologico non intendo solamente quelli diretti, cioè il rifiuto gettato che va a 
inquinare l’ambiente, ma penso anche ai risvolti ecologici di tipo generale, perché produrre beni 
costa e costa anche smaltirli, quindi sono costi globali che spesso si dimenticano. 
Detto questo urge un miglioramento della situazione e un miglioramento netto, mentre ci 
accorgiamo, purtroppo, che questo miglioramento, che deve coinvolgere, non c’è alcun dubbio, 
tutti i cittadini, gli operatori, ma anche la grossa o la grande distribuzione, oltre che evidentemente 
anche la produzione, quindi l’industria, ma deve coinvolgere poi anche il Comune in quanto ente 
che gestisce il problema nel suo ambito territoriale e coinvolge la società delegata a gestire il 
servizio, quindi Amnu. 
E ricordo che in un rapporto a due le responsabilità sono di entrambi i contraenti, di entrambi gli 
“sposi”, quindi molto spesso si attribuiscono ad Amnu dei ritardi o dalle incoerenze, ma 
ricordiamoci, ripeto, che anche il Comune ha le sue grosse responsabilità e qua non posso che 
rilevare che al di là delle previsioni o delle dichiarazioni ottimistiche per esempio di Amnu, che 
parla di una raccolta differenziata che nel 2004 dovrebbe attestarsi sul 33%, per passare nel 
2005 al 48% e poi al 58% nel 2007, a fronte di queste dichiarazioni ottimistiche io credo di potere 
rilevare che molti segnali non sono incoraggianti, si pensi per esempio ai continui rinvii da parte di 
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Amnu. Anche questa sera abbiamo sentito che l’applicazione, il passaggio al porta a porta nel 
Comune di Levico Terme si propone di iniziarlo nel 2007, la proposta di delibera letta 
dall’assessore auspica di chiedere ad Amnu di anticiparlo di un anno, altrimenti Amnu parla del 
2007. 
Ora io sono qua su queste sedie da alcuni anni e sento continuamente rinviare queste scelte 
importanti, che portino ad un miglioramento della situazione, ma non è incoraggiante neanche il 
fatto di sentire, o meglio di trovare scritto che a fronte della seconda progettazione del centro 
raccolta materiali si è ancora in alto mare. Ora, io credo di essere stato forse l’unico in questo 
Consiglio ad esprimersi in maniera contraria rispetto alla localizzazione ai “Paluatti” del nuovo 
centro raccolta materiali, sottolineando come probabilmente era importante puntare i piedi 
maggiormente con la Provincia per rimanere nella localizzazione presso la stazione ferroviaria. Mi 
si dice che il centro raccolta materiali non è l’isola ecologica per cui non ci stava, l’alternativa 
poteva essere, e secondo me arrivati a questo estremo ritardo può anche essere, quella di 
pensare alla nuova sede del cantiere comunale, peraltro potremmo risparmiare anche in termini 
di custodia, potrebbe essere il custode, potrebbe essere chi in qualche modo contabilizza le 
entrate degli utenti nel sito che ospiterà il cantiere comunale etc., comunque sta di fatto che il 
centro raccolta materiali è in alto mare. 
Altro segno assolutamente non incoraggiante: una campagna di educazione, di sensibilizzazione, 
assolutamente insufficiente, parlo di Amnu ma parlo anche del Comune. 
Probabilmente è una situazione complessa e quindi in parte comprendo, però credetemi io mi 
sono anche preso la briga di andare a prendere un po’ di dati, peraltro al Servizio Gestione rifiuti 
della Provincia un nuovo servizio che si occupa dei rifiuti sganciandosi dall’Agenzia per 
l’ambiente, il quale fornisce dei dati, anche riferiti a Levico Terme, che sono in parte discordanti 
con i dati che fornisce Amnu. Ora credo che anche da questo punto di vista sia assolutamente 
indispensabile uno sforzo del Comune insieme ad Amnu per fare chiarezza, altrimenti è 
assolutamente poco credibile trovare che si passa dal 33 al 38, sembrano tanti dati buttati lì e 
quindi con poca credibilità. 
 
CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):   
Da una parte di consiglieri che mi hanno preceduto sono stati sottolineati aspetti diversi; io credo 
che questa sera, e la sera precedente, stiano venendo al pettine parecchi nodi sul rapporto 
Comune – Amnu e concordo sul fatto che può esserci una parziale responsabilità, forse anche il 
Comune non ha seguito a sufficienza le cose. 
Tra l’altro, da parte di consiglieri che hanno competenze specifiche sono state sollevate tutta una 
serie di questioni riguardanti il piano finanziario, sicuramente ci si trova questa sera 
estremamente a disagio ad avere una unica delibera che riguarda sia il piano finanziario 
dell’Amnu che l’approvazione delle tariffe. Se da un punto di vista generale è giusto avere 
un’unica delibera perché l’approvazione delle tariffe dovrebbe essere una conseguenza 
dell’approvazione del piano finanziario, sicuramente questa sera questo non mette tranquilli i 
consiglieri, anche perché, come è già stato evidenziato, il piano contiene dei dati e delle cose che 
sicuramente non si possono approvare o almeno fanno sorgere delle forti perplessità. 
Credo, tra l’altro, che la richiesta che era stata avanzata la seduta scorsa di avere dei 
responsabili dell’Amnu in questa sala a dare delle spiegazioni o a cui poter chiedere delle 
delucidazioni, sarebbe stata sicuramente una cosa positiva e non capisco perché non è stato 
invitato il funzionario per spiegare alcune cose. 
È già stato notato come Levico Terme diventa uno degli ultimi Comuni in cui si realizzino alcune 
cose che sono state più volte sollecitate, come la raccolta differenziata etc. La questione del 
centro di raccolta, si trascina da anni e credo ci sia una responsabilità anche da parte del 
Comune. Nel corso degli anni, con il pretesto che debba esserci necessariamente il centro di 
raccolta, l’utente che va alla nostra isola ecologica si è visto ridurre sempre di più il tipo di 
materiale che può conferire, hanno tolto la possibilità della piccola quantità di inerti. Io credo che 
la difficoltà che trova l’utente attualmente sia riferita a tutta una serie di rifiuti che abbiamo in 
casa, i piccoli elettrodomestici e cose del genere, che vengono regolarmente rifiutati. La 
spiegazione che ti dà l’addetto dell’isola ecologica è che il Comune non ha dato l’autorizzazione 
per fare questo, io non entro nel merito, credo allora che ci debba essere da parte Comune un 
discorso di seguire la questione. Secondo: non possiamo pensare che il singolo cittadino che 
deve smaltire dal telefono all’aspirapolvere etc., prenda la macchina e vada al centro raccolta 
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materiali di Pergine, sappiamo benissimo che l’utente che sarebbe intenzionato a differenziare, 
alla fine, piuttosto che portarlo a Pergine, lo butta nel cassonetto del materiale indifferenziato. 
Esiste oggettivamente un disincentivo a questa opera, sarebbe sufficiente chiedere che effettuino 
uno stoccaggio e lo portino poi loro a Pergine. Questo sarebbe un favorire un discorso di 
comportamento educato ed è un ruolo che il Comune deve necessariamente svolgere. 
Un’altra cosa su cui volevo soffermarmi un attimo è il discorso dell’eventuale acquisto delle 
azioni, è già stato sollevato da parte del Cons. Pradi e l’Ass. Casagranda ha ribadito che la scelta 
della giunta è stata di non acquistarle; il Cons. Pradi ha puntato soprattutto sul discorso dell’utile 
economico, io continuo a sostenere che la possibilità, l’opzione che era stata inserita all’atto 
dell’istituzione di Amnu Spa, della possibilità di acquisizione di azioni da parte del Comune fino al 
raggiungimento proporzionale della quota di abitanti e utenti, consisteva soprattutto in un discorso 
di contenimento, diciamo così, del ruolo del Comune di Pergine, perché il Comune di Pergine 
attualmente e all’atto della nascita di Amnu, ha avuto un peso, però se gli altri Comuni 
concorressero in proporzione alla loro popolazione, Pergine va al 30, al 40% ed è un discorso, 
secondo me, da poter portare avanti in accordo con gli altri Comuni, perché è il solo modo per 
bilanciare i ruoli delle varie Amministrazioni comunali all’interno dell’Amnu. 
Per quanto riguarda l’ipotesi contenuta nella delibera di riduzione della tariffa per chi offre del 
compostaggio, pur apprezzando, come è stato affermato dal Cons. Cazzanelli, a me lascia 
perplessa il fatto di arrivare ad approvare una tariffa, senza avere in mano nessun tipo di 
regolamento, perché credo che dovrebbe essere specificato quando, come e tutto quanto. Mi 
permetto di dire che apprezzo l’onestà, qualche volta anche l’ingenuità, dell’Ass. Casagranda che 
dice che nell’ultima riunione di giunta è stato dato incarico all’assessore competente di acquisire 
delle bozze di regolamento, però io parto dall’idea che un assessore competente, che avesse 
interesse per la materia, avrebbe dovuto già acquisire delle bozze di regolamento, tanto che se la 
commissione l’ha proposta un mese fa c’era benissimo anche il tempo di passare in commissione 
e sarebbe stato sicuramente più opportuno arrivare in Consiglio Comunale avendo vicino 10 
articoli di regolamento. 
Credo che l’assessore che segue tutta la tematica dei rifiuti, avrebbe dovuto attivarsi già 
autonomamente, perché personalmente mi sembra assurdo che la giunta dia incarico 
all’assessore di informarsi e approfondire questi elementi che sono già di sua competenza, io 
spero che gli assessori non abbiano bisogno di sentirsi dire in giunta di fare quella cosa 
relativamente al loro settore. 
  
CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):   
Io non entro nei numeri in quanto ho sentito e visto che sono già difficili e contraddittori per gli 
specialisti figuriamoci chi ha una competenza limitata in questo campo; io voglio comunque fare 
delle considerazioni anche sul fatto che stamattina mi sono preso il tempo di andare al 
Comprensorio del C3 a parlare e a sentire di come si svolge il servizio. Sinceramente sembrava 
di andare in un altro pianeta rispetto a quella che è la nostra situazione, io mi domando come 
possiamo essere così distanti da una realtà abbastanza vicina a noi, è chiaro che noi per Amnu 
siamo il “materasso”, l’ammortizzatore di tutti i cambiamenti, arrivando addirittura al 2007 per fare 
una cosa che da loro c’è già. È chiaro che loro hanno fatto un piano, poi sono andati in appalto, 
c’è stato un ribasso del 12% da parte della cooperativa di Scurelle.  
Ho sentito la proposta della Cons. Fontana per l’acquisto delle azioni, anche del Cons. Pradi, ci 
sarebbe anche l’inverso della faccenda per calmierare Pergine: vendere le nostre azioni e 
liberarci di Amnu addirittura, visto come ci ha trattato e come ci sta trattando, vendiamo le azioni 
e poi andiamo a cercarci qualcun altro che faccia il servizio, si ha la stessa cosa. 
Ho visto che qui si parla tanto di formare regolamenti, ci sono già, sono già fatti, funzionanti e 
potrebbe anche verificarli, osservarli e prenderne visione; sull’isola ecologica concordo con quello 
che ha detto il Cons. Fontana, molti buttano piuttosto che portare gli scarti particolari dove 
devono portarli, perciò direi che è un punto che bisogna cercare di risolvere in fretta. 
  
CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):   
Faccio un’ultima domanda all’Ass. Casagranda ed è relativa alla riscossione della tariffa per il 
servizio di gestione rifiuti che per il 2005: il nostro Comune ha già delegato e affidato ad Amnu, la 
riscossione dei rifiuti e quindi chiedevo se il corrispettivo è già stato fissato e a quanto ammonta, 
visto e considerato che la gestione prima era assegnata al concessionario per la riscossione, 
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l’addebito, il servizio ci costava in percentuale l’1.8 % pari a 17 milioni delle vecchie lire, quindi mi 
chiedevo quanto ci costa la gestione del servizio riscossione. 
 
PRESIDENTE   
Prego Cons. Pradi per dichiarazione di voto. 
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Voto contrario per diversi motivi, primo: per la mancata riduzione delle tariffe che secondo me era 
logica conseguenza della riduzione del costo dello spazzamento; secondo: per risposte non 
esaurienti; terzo: io presumo che quando saremo gli ultimi nel 2007 ad attivare il servizio avremo 
l’importazione dei rifiuti dai Comuni limitrofi, quello che si sta verificando a Trento; quarto: trovo 
contraddittorio approvare un piano per poi magari bocciare il rinnovo del contratto, secondo me 
era opportuno fare due delibere: una per l’approvazione del piano finanziario ed una per 
l’approvazione delle tariffe. Poi infine perché manca, è previsto dalla legge, lo vedo adesso, qua 
dice “la deliberazione tariffaria – questo stiamo facendo – deve – non dice “può” – indicare costi 
consuntivi e preventivi del servizio e le componenti di tali costi” questi mancano, non ci date 
nemmeno i dati dispensabili e previsti dalla legge, neanche la legge rispettiamo. 
  
PRESIDENTE   
Prego Cons. Fontana.  
  
CONS. FONTANA (Gruppo Levico Progressista):   
Come ho preannunciato prima la situazione di avere un’unica delibera veramente pone dei 
problemi di coscienza gravi, nel senso che pur apprezzando la volontà di arrivare ad accogliere 
una proposta, dice di approvare con la stessa delibera il piano finanziario dell’Amnu con tutte le 
perplessità che sono state sollevate, questo crea dei problemi, per cui noi ci asteniamo. 
 
PRESIDENTE   
La parola al Cons. Frisanco. 
  
CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto e S viluppo): 
Anche da parte mia una astensione, questo perché, andrei a ripetere quanto già detto dalla Cons. 
Fontana, nella proposta di delibera ci sono tanti elementi e quindi tutto sommato devo scegliere la 
strada dell’astensione. 
Sottolineo ancora la necessità che da parte del Comune, congiuntamente con Amnu, si imbocchi 
con decisione una strada volta alla riduzione, alla differenziazione dei rifiuti, volta, e questo è 
apprezzabile, anche al passaggio alla tariffa, perché non si può andare avanti per anni ancora 
con la tassa, che in maniera indifferenziata prevede lo stesso carico impositivo per i cittadini 
volenterosi o con comportamento lodevole come per i cittadini negligenti. 
Aggiungo ancora che, l’ho detto anche in commissione, trovo importante dare un segnale al 
cittadino che imbocca la strada del compostaggio, trovo importante questo, peraltro credo che 
questa riduzione della tassa debba essere intesa solamente come segnale, nel senso che non è 
quello che dovrebbe stimolare il cittadino volenteroso, diciamo che è un segno simbolico. 
Dopodiché ribadisco quanto avevo detto in commissione proprio all’Ass. Casagranda, 
ricordiamoci che dal mio punto di vista è assolutamente fuorviante basarsi sulle 581 richieste dei 
cittadini che hanno presenziato a quella serata piuttosto caotica in cui era stata promessa 
riduzione ad oltranza e ricordo, e lo testimoniano molti altri Comuni, che i Comuni delle nostre 
dimensioni al di là dei 150-200 cittadini volenterosi che applicano il compostaggio domestico  ben 
difficilmente si va, questo anche riducendo la tassa, quindi dobbiamo essere coscienti di questo. 
  
PRESIDENTE   
Prego assessore. 
  
ASS. CASAGRANDA (Assessore al Bilancio, Programmazi one Economica, Patrimonio, 
Turismo, Patti Territoriali):   
Avendo sentito già le dichiarazioni di voto e considerato che dopo il punto all’ordine del giorno 
avremo occasione di rispondere a delle osservazioni che sono state fatte in questa sede, ma che 
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pari pari possono essere trasferite nel successivo argomento per non essere ripetitivo e magari 
essere più esauriente in quella sede, ritengo che ne possiamo parlare dopo. 
Mentre una risposta puntuale la devo dare al Cons. Beretta che ha fatto domanda per quanto 
riguarda il servizio riscossione; il servizio riscossione ci costa 17 mila Euro. 
Infine un’ultima brevissima osservazione perché è la seconda volta che sento questo termine, sul 
termine “ingenuità di Casagranda” io voglio sperare che non sia offensivo, ma che equivalga a 
correttezza e onestà intellettuale che sono sempre state quelle che hanno ispirato i miei 
interventi, capisco che magari politicamente questo non sia sempre opportuno, però io sono fatto 
come sono fatto e preferisco ripeto la correttezza e l’onestà intellettuale che giri di parole o 
sotterfugi o modi di agire politichesi che non mi si confà anche perché tutto sommato sono un 
tecnico, ma ripeto: spero che possa essere alla lunga poi apprezzabile. 

L’Assessore là lettura del testo di delibera. 
Ho visto che non è stato formalizzato l’emendamento, ma non c’è problema lo possiamo inserire, 
la proposta è di inserire “di applicare una riduzione del 10% alle utenze domestiche che 
effettuano il compostaggio”. 
Va bene con questa integrazione?   
 
PRESIDENTE   
Io voto la proposta impegnando però la giunta a farsi carico di tutte le osservazioni che sono state 
fatte. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12 contrari n. 4 (Beretta, Vettorazzi Tiziano, Vettorazzi Roberto e Pradi), astenuti n. 
3 (Fontana, Cazzanelli, Frisanco), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Frisanco e Lunelli, previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 49 del 20.12.2004 “Approvazio ne del Piano Finanziario ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 27.04.1999 n. 158”. 
 
 
3 quater Approvazione contratto per il servizio di spazzamento stradale con A.M.N.U. SpA. 

Rel. Ass. Libardi. 

 
PRESIDENTE   
La parola all’Ass. Libardi. 
  
ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, A mbiente e Servizi Ecologici, Politiche 
Giovanili, Affari Legali):   
Molto brevemente: alla luce dell’imprevedibile e inaccettabile stravolgimento del contratto del 
quale siamo venuti a conoscenza nel corso dell’ultima seduta consiliare, la giunta e la 
maggioranza ha fatto delle valutazioni politiche sulle quali passo la parola al Sindaco che ve ne 
darà illustrazione. 
  
SINDACO   
Ho ascoltato in silenzio anche il dibattito relativo al punto precedente riservandomi di fare le mie 
considerazioni, proprio su questo punto all’ordine del giorno che riguarda l’ipotesi di approvazione 
di questo contratto per il servizio di spazzamento stradale da affidare all’Amnu. 
È evidente che noi non possiamo esaminare questa delibera senza prima fare un ragionamento a 
tutto campo su quello che secondo me è un problema politico fondamentale che si pone sul 
tappeto adesso, e cioè quello di una intervenuta difficoltà, che non è cosa recente ma che risale 
ormai ad alcuni mesi fa tra il Comune di Levico Terme e la società Amnu. La sensazione che ho 
raccolto questa sera in molti degli interventi fatti dalle minoranze, devo dire con estrema onestà 
che sento di farla mia, nel senso che ho sempre avuto la netta sensazione negli ultimi rapporti, 
che purtroppo l’apporto che il Comune di Levico Terme è in grado di dare alla gestione di questa 
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società che evidentemente ha logiche industriali, come è giusto che sia, è un apporto minimale 
per non dire residuale, purtroppo la sensazione è che il Comune di Levico Teme conta 
pochissimo nelle scelte aziendali di questa società. 
Su questo noi abbiamo espresso in maniera molto chiara la nostra opinione, ormai tutto il mondo 
si muove nella logica della costituzione di società multiservizi che debbono poter contare su una 
massa critica di utenza sufficiente, debbono poter fare riferimento ad un territorio sufficientemente 
vasto e purtroppo a nostro modo di vedere l’Amnu sotto questo profilo sta divenendo una delle 
società più piccole, passatemi il termine, e quindi come tali che rischiano di non reggere più il 
passo della concorrenza del mercato. Questo si traduce purtroppo inevitabilmente in un aumento 
di costi che vanno a gravare sui soci, i Comuni soci, e quindi la logica che personalmente mi pare 
condivisa da questo Consiglio Comunale, che io puntualmente ho rappresentato in occasione 
dell’assemblea di Amnu, deve essere quella di muoversi, come già hanno fatto realtà ben più 
importanti, come le città di Trento e Rovereto, in un’ottica di fusione delle società in modo da 
poter occuparsi di tutti i servizi al cittadino nel settore dei servizi a rete, quindi ciclo dell’acqua, 
elettricità, rifiuti e quant’altro. 
Ho la sensazione che questa nostra posizione sia vissuta con un certo disagio se non con un 
certo fastidio da parte dell’attuale dirigenza dell’Amnu e non vorrei che nel trattamento che è stato 
riservato in questa occasione al Comune di Levico Terme non possa essere estranea a qualche 
considerazione di questo genere, mi auguro di no però temo che questo possa essere. 
Io avevo personalmente avuto un contatto con il Presidente dell’Amnu alcuni mesi fa, dopo la 
decisione, che peraltro era condivisa penso oltre che dalla giunta anche dalla commissione che si 
era occupata di questo problema, di disdettare il contratto per lo spazzamento stradale in tempo 
utile, avevamo peraltro avuto la sensazione che fosse piuttosto difficile improvvisare una gestione 
in economia diretta da parte del Comune per ovvi motivi, primo dei quali la necessità di fare i 
concorsi per assumere il personale e di reperire i mezzi idonei (la spazzatrice e quant’altro). 
Avevamo allora ipotizzato, con il consesso del Presidente Simionato, di realizzare una sorta di 
contratto ponte di un anno, che mi sembrava molto corretta con termini politici, partendo dalla 
considerazione che questa Amministrazione sta per esaurire il suo ciclo vitale, quindi sembrava 
corretto non impegnare delle scelte per quanto riguarda la prossima Amministrazione nei 
prossimi 5 anni. Quindi avevamo concordato con il Presidente Simionato l’opportunità, con la sua 
dichiarata disponibilità verbale, salvo poi la necessità da parte sua di portare le cose nel suo 
Consiglio di Amministrazione, di fare un contratto ponte, salvo la necessità di dare con congruo 
anticipo una eventuale disdetta, qualora la prossima Amministrazione avesse deciso di realizzare 
i servizi in economia diretta.  
Quindi questa notizia che ho appreso dai giornali di questa sorta di ricatto costituita da questa 
penale, per quanto mi riguarda è giunta quasi come un fulmine a ciel sereno e viene quasi a 
coronare purtroppo questa serie di difficoltà di intese con la società Amnu. Anche il discorso della 
sottoscrizione delle quote, per rispondere un po’ anche al Cons. Pradi, se, e questo lo posso 
condividere nell’attuale situazione può essere visto come un errore per termini meramente 
finanziari, cioè di redditività, se invece lo vediamo dal punto di vista di un segnale politico forte 
che il Comune di Levico Terme vuole dare ad una società che lo sta maltrattando allora forse le 
cose possono cambiare. 
C’è però il problema di chiederci cosa facciamo a questo punto, perché io credo che accettare un 
ricatto non interessi a nessuno, tanto meno alla giunta, io peraltro mi sono mosso 
immediatamente, ho parlato con l’amministratore delegato di Stet, ricordo che Stet ha più volte 
dichiarato la sua ambizione di pervenire in tempi più rapidi possibili ad un processo di fusione o 
meglio di incorporazione dell’Amnu in Stet, che corrisponde anche a quelle che sono le 
indicazioni della nostra maggioranza in un Consiglio Comunale e ho registrato da parte 
dell’amministratore delegato, che ha consultato ovviamente anche il Presidente, la massima 
disponibilità a dare una mano al Comune socio nel caso non si riuscisse o non si andasse 
d’accordo con Amnu nell’ipotesi di portare avanti questo contratto. 
Esistono peraltro altre possibilità, anche se i tempi purtroppo sono brevi: una di esaminare con gli 
uffici anche l’ipotesi di una gestione diretta, ovviamente dal primo gennaio è piuttosto difficile, 
anche se si dice però che lo spazzamento stradale in realtà nei mesi invernali assume minore 
importanza rispetto ai mesi primaverili ed estivi, perché se arriva la neve quella fa giustizia, nel 
senso che pulisce e viene spazzata. 
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Un’altra ipotesi potrebbe essere peraltro quella di fare riferimento ad una cooperativa, perché 
come noto la stessa Amnu ha subappaltato questo servizio ad una cooperativa, quindi abbiamo 
in campo alcune ipotesi alternative, peraltro ripeto: c’è la possibilità di Stet a fare anche un 
contratto ponte di un anno alla cifra che avevamo previsto per questo contratto senza ovviamente 
alcune penali se decidessimo tra un anno di cambiare idea, di passare all’economia in gestione 
diretta da parte del Comune. 
Questo per dire in conclusione che: uno, condividiamo le perplessità rispetto a queste difficoltà di 
rapporto che esistono tra il Comune e l’Amnu, cioè o l’Amnu cambia registro nei nostri confronti o 
altrimenti credo che sarà sempre più difficile derogare e andare d’accordo; in secondo luogo, 
ribadiamo la scelta politica di semplificare il quadro societario e puntare alla realizzazione di 
un’unica società multiservizi che dovrebbe portare alla incorporazione di Amnu in Stet; in terzo 
luogo vorremmo sentire dai Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza la loro opinione 
in ordine all’ipotesi di rinunciare, quindi di ritirare questa delibera da parte nostra e di ipotizzare o 
una gestione diretta, verificandone la praticabilità sin da domani mattina, oppure un affidamento a 
Stet, società partecipata, quindi potremmo fare un affidamento diretto, oppure infine, altra ipotesi, 
quella di verificare di affidare il servizio ad una cooperativa. 
La giunta è assolutamente aperta a qualsiasi soluzione, vogliamo discuterne e chiediamo anche 
suggerimenti e dichiariamo la nostra massima e assoluta disponibilità a praticare qualsiasi strada 
purché sia fatta nell’interesse di mettere in piedi un servizio che sia utile ed efficace, che abbia 
dei rapporti costo – benefici e quindi un costo economico complessivo, accettabile e ragionevole 
e in terzo luogo credo doveroso da parte nostra tutelare la dignità del nostro Comune rispetto alle 
società partecipate in questo caso, ripeto, da Amnu. 
Io direi di aprire la discussione e noi siamo disponibili a qualsiasi soluzione. 
  
PRESIDENTE   
È aperta la discussione. La parola al Cons. Vettorazzi Roberto. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere ):   
Condivido le dichiarazioni che il Sindaco ha fatto in merito a questo problema, è però fuori 
discussione che se l’altra sera le minoranze non avessero martellato il punto qui in aula con le 
loro argomentazioni saremmo andati ad approvare senza nemmeno sapere quello che si andava 
a fare, questa è stata la mia sensazione. 
Detto questo io sono sicuramente un sostenitore della gestione diretta, di questo ne ero convinto 
prima, me ne sono convinto ancora di più per avere partecipato ai lavori della commissione, gli 
argomenti e i contributi che tutti i commissari hanno dato andavano in quella direzione, siamo 
stati anche supportati dalle valutazioni fatte sia dal Ragioniere Capo che dalla relazione fatta 
dall’ufficio tecnico. 
Capisco che in questo momento diventa un po’ difficile organizzare il servizio in gestione diretta 
dalla sera alla mattina, ma ripeto: come lo potrebbe fare Stet, come suggerisce il Sindaco, lo può 
fare anche il Comune ed in attesa dei concorsi, gli operai si possono anche assumere a tempo 
determinato e quindi la cosa sarebbe più agevole. 
Avevo la sensazione che le cose andavano a finire così, l’avevo anche detto in commissione, 
qualcuno dei commissari lo può confermare, che si sentiva che c’era qualcosa che non andava, 
adesso mi auguro che le cose vengano sistemate per il meglio, ripeto: io sono favorevole per la 
gestione diretta, se nel caso non ci fossero i tempi necessari per cominciare già dal primo 
gennaio si potrebbe, come intervento ponte, chiedere alla Cooperativa Quadrifoglio di gestire il 
servizio per 15-20 giorni, il tempo necessario per organizzare il tutto, considerato che il personale 
ce l’hanno. 
  
CONS. BERETTA (Gruppo Giovani):   
Sono d’accordo con le parole del Sindaco, le confesso che quando nei giorni scorsi ho letto sul 
giornale il suo intervento a difesa del Comune di Levico Terme “contro” Amnu, mi sono 
“compiaciuto”, nel senso che troppe volte, secondo me, non abbiamo percorso questo tipo di 
strada, cioè di fronte ad atteggiamenti come quelli di Amnu, che ci prende in giro dandoci 
preventivi a seconda delle esigenze, facendoci degli sconti a seconda dei momenti etc., la 
reazione deve essere “decisa”, per non incorrere poi nella possibilità di replicare la cosa. 
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La cosa che invece mi lascia piuttosto perplesso, imbarazzato, scegliamo un po’ noi il termine 
che vogliamo, è il fatto anticipato dal Cons. Vettorazzi, che noi l’altra sera, il giorno 16 ci siamo 
trovati a discutere un argomento posto all’ordine del giorno che ci portava, se nessuno qua anche 
della minoranza avesse proferito parola, ad approvare un contratto che diceva il contrario di 
quello che era la proposta di deliberazione. Devo dire la verità: mi aspettavo che l’assessore, di 
fronte ad un argomento e importi così importanti, trovasse il tempo per leggere questo tipo di 
integrazione e dimostrasse un minimo di responsabilità, questo tipo di cose avrebbero portato il 
Comune di Levico Terme, i contribuenti di Levico Terme, ad accettare non come dice la delibera 
una proroga dall’1.1.2005 al 31.12.2005, ma avrebbe portato a rinnovare il contratto fino al 
31.12.2010, salvo disdetta, ma questa disdetta ci avrebbe “costato” il 20% di costi che sono 120 
mila Euro, quindi il 20% sono 24 mila Euro. 
Quindi io vorrei avere, siccome dopo 4 anni sinceramente comincio ad essere meno paziente e 
giustifico sempre meno quanto avviene in questa aula, delle spiegazioni su quanto ho appena 
affermato e poi per quanto riguarda l’affidamento se a Stet, se gestire in economia diretta, servire 
direttamente il servizio etc. su questo intervengo dopo. 
  
CONS. VETTORAZZI TIZIANO (Gruppo Misto):   
Concordo sul ragionamento del Sindaco che non fa assolutamente una grinza, ciò che ha detto 
dimostra, visto che lui stesso ha avuto un incontro con il Presidente, la malafede di Amnu che ha 
cambiato poi le carte in tavola e viene il dubbio che lo stesso abbia fatto col discorso 
dell’immondizia e tutto il resto, non si è comportata bene con noi. 
Comunque quello che io trovo strano è che da quando si è riunita la commissione, mi sembra si 
sia trovata in primavera con l’apporto dell’ufficio tecnico e di chi ha partecipato, sono passati 7–8 
mesi e non riesco a capire perché non sia stato portato avanti lo studio e verificato quanto costa 
la gestione in proprio o qualche altra soluzione e siamo arrivati alla fine dell’anno a dovere 
ricorrere all’Amnu con una proposta di contratto ponte a queste condizioni, se fosse per me Amnu 
avrebbe concluso il servizio nel settore dello spazzamento. Le altre tre proposte vanno analizzate 
una ad una, verificando quali sono i costi e i vantaggi dell’una e dell’altra, compresi i tempi in cui 
si può realizzare il progetto e tutto. Comunque credo valga la pena valutarli tutti e tre, ripeto: 
stamattina ho parlato con la Cooperativa della Bassa Valsugana, loro hanno una struttura e i 
mezzi per potere fare il servizio, se si ritiene opportuno, si può chiedere anche a loro un 
preventivo, credo siano disponibili. 
  
CONS. FONTANA  (Gruppo Levico Progressista):    
Per discutere dell’affidamento all’Amnu, già nella seduta precedente avevo sottolineato come 
secondo me da parte del Comune ci sia stato, nel corso di tutto l’anno, un atteggiamento 
estremamente contraddittorio e soprattutto il fatto che non si sia voluto seguire una strada, anche 
quando è stata individuata in maniera coerente e pressante. Ci sono stati mesi di ritardo, la 
stessa commissione che aveva esaminato la questione ha avuto l’impressione di un 
tentennamento continuo e ci siamo ritrovati alla fine di dicembre con la necessità di affidare il 
servizio per un altro anno con tutto quello che è successo, quindi credo che il primo elemento sia 
stato un atteggiamento non del tutto convinto da parte del Comune. 
In commissione abbiamo notato ritardi, abbiamo visto che anche gli uffici che erano partiti in 
primavera poi hanno rallentato, o non hanno approfondito quello che dovevano approfondire etc., 
questo lo dico non per fare dietrologia o meno, ma semplicemente per sottolineare il fatto che se 
si fosse andati avanti probabilmente di fronte alla situazione verificatasi in questi giorni avremmo 
qualche elemento in più o magari potrebbe essere stato avviato l’iter per l’acquisto della 
spazzatrice e quindi si potrebbe avere qualche vantaggio rispetto alla situazione attuale. 
Grave considero poi l’atteggiamento tenuto dalla maggioranza e dall’assessore competente in 
modo particolare, la seduta scorsa, quando è stato illustrato il punto, dall’assessore che 
relazionava non è emersa notizia di questo cambiamento nel contratto, tanto che ci sono voluti 
solleciti dei consiglieri di minoranza e anche domande di qualche consigliere di maggioranza per 
veder comparire la copia del contratto con le modifiche, a 5 minuti a mezzanotte quando si 
discuteva ormai da parecchio tempo. 
Credo che questo non sia un atteggiamento serio, perché abbiamo avuto la netta impressione 
che se non si fossero sollevati i problemi si tentava in qualche modo di far passare la cosa, alle 
nostre obiezioni l’assessore ha risposto che era arrivata il 14, poi alla fine si è saputo che in 
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giunta erano informati ancora con il 14, il 14 c’è stata una seduta del consiglio e il 16 poi è 
arrivata, credo che la possibilità di evidenziare questa cosa da parte di chi doveva relazionare 
c’era e non è stata fatta. 
Tra l’altro io contesto anche che sia “legittimo”, nel senso che non sollevo un problema di 
legittimità, ma legittimo sul piano almeno della correttezza, dire “e beh l’ho messa agli atti”, gli altri 
consiglieri l’avevano già da giorni e se non mi informano che hanno modificato gli atti presumo 
che gli atti che ho in mano siano quelli che vado a votare in Consiglio Comunale e se ci sono 
delle modifiche in sede di relazione me lo devono dire, perché io ho ritirato degli atti 6 giorni prima 
e i consiglieri non sono tenuti a verificare ogni 10 minuti se gli atti sono cambiati o se le 
deliberazioni che vengono proposte sono diverse. Il relatore rispetto a questo è mancato 
totalmente e ha fatto un cattivo servizio, anche nei confronti della giunta e dell’amministrazione 
che dovrebbe rappresentare, perché se avesse immediatamente illustrato le modifiche lo stesso 
dibattito si sarebbe indirizzato subito in modo diverso, secondo me, mentre abbiamo avuto 
proprio l’impressione di essere presi in giro. 
Credo comunque che, di fronte a questa situazione a cui siamo arrivati per un comportamento 
scorretto da parte di Amnu ma anche perché qualcuno non ha seguito bene la questione, le 
scelte ormai possano essere decisamente poche, credo che tra le varie ipotesi affrontate e 
prospettate dal Sindaco, personalmente quella che mi convince di più a questo punto è la 
gestione diretta, credo sia inutile affidarlo alla Stet perché è già stato ricordato quello che è 
successo con il verde, a questo punto credo che lo possa gestire il Comune con un esborso 
minore di soldi. 
Tra l’altro non occorre necessariamente fare concorsi per le assunzioni, si possono fare 
assunzioni temporanee, così come le spazzatrici per male che vada si possono anche 
noleggiare, se si deve gestire in modo diverso tanto vale partire secondo quanto 
l’Amministrazione ha deciso, altrimenti, se mi permettete, rischiamo di posticipare di mese in 
mese per ritrovarci poi alla fine dell’anno ad affrontare di nuovo il problema, tra l’altro, continuo a 
dirlo, si sarebbe già dovuto pensare a come gestirlo. 
  
CONS. AVANCINI (Gruppo Civica Margherita):    
Mi trovo certamente d’accordo con tutto ciò che ha espresso il Sindaco, anche perché gran parte 
della sua esposizione è il frutto di una discussione di maggioranza; devo dire a chi ha espresso 
prima che è stata una fortuna o la bravura delle minoranze, che anche noi quando avevamo visto 
l’ultimo foglio eravamo tutti contrari, perciò come gruppo della maggioranza ci riteniamo 
totalmente contrari al nuovo affidamento all’Amnu, per le ragioni che ha espresso anche il 
Sindaco. 
Riguardo a chi affidarlo vorrei che venissero fatte delle analisi di costi in maniera dettagliata, 
perché io ho avuto modo anche, in fase di lavori della commissione, di esprimere le mie 
perplessità nel gestirlo in modo diretto, la vedrei come la miglior soluzione, però il fatto di fare le 
cose in maniera affrettata non vorrei ci fossero delle difficoltà a livello di gestione. Sono convinto 
che la gestione diretta sarebbe una bella cosa per poter potenziare il cantiere comunale come era 
già stato espresso in commissione. Quindi io farei una analisi attenta di ciò che sono i costi e 
dopo vedere se farlo in economia diretta oppure se affidarlo al miglior offerente che si trova sulla 
piazza. 
  
ASS. LIBARDI (Assessore all’Agricoltura, Foreste, A mbiente e Servizi Ecologici, Politiche 
Giovanili, Affari Legali): 
Volevo intervenire perché questa volta devo dare ragione ai consiglieri di minoranza che hanno 
evidenziato il fatto che nella mia esposizione non avevo dato atto di quel cambiamento, è un 
comportamento che potrebbe essere visto in modo grave però in realtà per problemi personali io 
il 14, il 15, il 16 sostanzialmente non ci sono stato, ho studiato la delibera come era prima, come 
l’avete vista voi, che non recava quella parte, non ero stato assolutamente informato, tanto che io 
ho letto e ho fatto la relazione sulla base del contratto che avevo visto. 
Terminata la lettura della delibera ho avuto notizia dall’Ass. Acler che ne era stato parlato in 
giunta e la maggioranza era contraria, non sono stato informato, se non dopo, infatti avevo 
chiesto la parola per intervenire ma visto che si era deciso di rinviare ho pensato di riparlarne 
l’indomani. Quindi mi devo scusare con tutto il consiglio perché obiettivamente la mia relazione 
iniziale era viziata.   
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CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Non possiamo nasconderci solo dietro Amnu, la delibera non l’ha scritta Amnu, la proposta di 
delibera non l’hanno scritta i Consiglieri Comunali, adesso ho sentito dall’assessore che tra l’altro 
l’aveva anche studiata, ma non l’aveva studiata a sufficienza secondo me, perché mi ricordo che 
rivolgendomi direttamente all’assessore ho chiesto “ma in questo contratto c’è un importo o non 
c’è un importo o è a importo aperto?”, la delibera diceva “il contratto verrà automaticamente 
rinnovato – l’abbiamo scritto noi non Amnu – fino al 31.12.2010 salvo disdetta etc.”, l’articolo 4 e 
l’articolo 3 dell’atto aggiuntivo erano quelli che trattavano le “condizioni economiche” cioè 
l’importo del contratto e l’aggiornamento che era stato fissato in base all’indice Istat, e sono stati 
sostituiti con la seguente dicitura “per l’espletamento del servizio il Comune di Levico Terme 
corrisponderà con le modalità in uso per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
urbani ad Amnu Spa, il corrispettivo risultante dal piano finanziario, ex  articolo 8 del DPR 158/99 
che la società trasmetterà annualmente in forma triennale, tale corrispettivo cesserà di essere 
richiesto al Comune nel momento dell’entrata in vigore della tariffa di igiene ambientale”, io con i 
miei limiti non avevo capito cosa il Comune doveva pagare ad Amnu, allora mi sono rivolto 
all’assessore e dopo una discussione è uscito questo discorso. 
Ero in commissione, non una commissione ma due ne sono state coinvolte, ho visto la relazione 
dell’Ing. Furlani del 7 aprile, nella relazione al di là del costo, delle analisi etc., c’era come 
osservazione positiva “il servizio gestito in amministrazione diretta comporta come vantaggio 
quello di una maggiore estensione delle strade coperte dal servizio, una possibilità di maggiore 
flessibilità di servizio, la possibilità di gestire interventi non ordinari e una maggior rapidità di 
gestione dovuta alla minor burocratizzazione dei procedimenti”, tutti questi vantaggi se noi il 
servizio lo facciamo fare all’esterno sicuramente non li abbiamo in questa misura, quindi non è da 
sottovalutare questo aspetto. Dopo aprile le commissioni si sono riunite in settembre e al termine 
del lavoro era stata fatta una lettera al Sindaco, al ViceSindaco, e lì forse é mancato 
l’entusiasmo! Il Presidente del consiglio mi diceva “del cantiere cosa ne facciamo? Stiamo 
attrezzando un cantiere di una certa dimensione, perché non il cantiere, allora?”, questa è la 
prima osservazione. La seconda osservazione che facevo “i tempi per l’acquisto della 
spazzatrice”, mi era stato risposto “ma la noleggiamo”, va bene ma al 2 dicembre ho visto che 
tutto taceva, nessuno si faceva vivo, scadeva il contratto, era stato disdettato… ho presentato 
una interpellanza alla quale ancora non mi è stato risposto, per la verità. 
Tra l’altro ricollegandomi ad un intervento del Cons. Beretta, che ha apprezzato un intervento del 
Sindaco a difesa di Levico Terme, io devo dire per la verità che non è la prima volta e l’ho fatto 
presente, mi ricordo quando si parlava del centro commerciale e schierandosi “contro” i Comuni a 
noi molto vicini aveva preso nettamente posizione a favore di Levico Terme dicendo “qua è 
territorio nostro, le scelte le facciamo noi”. 
Ora, continuare a colpevolizzare Amnu non mi sembra molto elegante, se le merita tutte 
probabilmente, però qui non è rappresentata quindi non mi sembra corretto. Io punterei sui 
vantaggi della conduzione diretta, anche per il discorso del cantiere, dei vantaggi evidenziati 
dall’Ing. Furlani e comunque ripeto che noi avevamo approntato una delibera che era “oscena” fin 
dall’origine, indipendentemente poi dall’aspetto farsesco e grottesco del susseguirsi degli eventi, 
nel momento in cui mancava della documentazione, a partire dal piano finanziario biennale 
dell’Amnu che c’era e non c’era, che è stato spiegato per trenta volte, che c’erano 25 pagine e le 
altre non c’erano e questa delibera, al di là di qualsiasi considerazione di valore economico o dei 
ritardi o della proposta finale del 14 dicembre, giunta o non giunta etc., la proposta così originale 
come era stata presentata al Consiglio Comunale per me era, per usare un eufemismo: oscena!   
   
CONS. FRISANCO (Gruppo Partecipazione, Progetto e S viluppo):   
Anch’io condivido in gran parte l’analisi fatta nella cronistoria del Sindaco introducendo la 
trattazione di questo punto, sostanzialmente le intervenute difficoltà tra Amnu ed il Comune di 
Levico Terme, l’impressione che Levico Terme conti poco, la convinzione che si debba andare a 
fusioni ma questo è vissuto come disagio da Amnu o sarebbe vissuto con particolare disagio etc. 
etc., condivido ciò ma mi sento però in dovere di mettere in guardia dal rischio di una 
semplicistica attribuzione di tutte le colpe ad Amnu. Questo l’ho detto già nell’intervento 
precedente, sempre in un discorso Amnu–Levico, in un rapporto a due non è mai colpa di un solo 
elemento ma le colpe sono comunque da ricercarsi in entrambi i contraenti, peraltro questa 
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convinzione è dovuta anche al fatto che ho conosciuto personalmente, e ho avuto anche a che 
fare in maniera diretta con l’Ing. Simionato, con il Presidente dell’Amnu, e l’ho sempre trovato una 
persona corretta, quindi io non credo che improvvisamente sia diventata una persona che 
nasconda o falsa le carte in tavola. 
Aggiungo anche che invito a valutare seriamente le conseguenze di uno strappo che diventa ad 
un certo momento più traumatico del necessario, quindi nella modesta mia posizione invito alla 
prudenza, dopodiché il Sindaco saprà prendere le decisioni che ritiene più opportune. 
Detto questo per entrare nello specifico del punto io credo che molti elementi ci portino, e ne 
abbiamo dibattuto in commissione, a dire che non era più supportabile un contratto per lo 
spazzamento delle strade con Amnu e quindi la necessità di andare al superamento era 
assolutamente evidente. 
In commissione si sono valutate le diverse opzioni, peraltro probabilmente quella che è stata 
valutata più seriamente è stata l’assunzione in proprio del servizio da parte del Comune e pur con 
dei dubbi, con degli interrogativi, pur sottolineando la necessità di verifiche, erano stati trovati 
molti punti a favore di questa opzione e io, visto che è stato espressamente chiesto da parte del 
Sindaco un punto di vista di tutti i consiglieri, spenderei una parola a favore di questa opzione, 
cioè della gestione in proprio. 
Credo peraltro che uno dei motivi di sicuro interesse possa essere quello della economicità della 
scelta, se fatta bene, ma anche nel valutare positivamente un potenziamento del cantiere che 
non sia un ritorno al passato, il cantiere è stato in questi decenni via via ridotto come dimensioni e 
come compiti e ripeto: il potenziare il cantiere, nel senso di assumere questo servizio potrebbe 
essere non un passo indietro verso il passato ma un passo avanti, nel senso che lo si potenzia 
qualificandolo, addirittura nella lettera che è uscita dalla commissione si diceva che quello dello 
spazzamento dovrebbe essere un “gruppo operativo spazzamento strade” che, pur facendo parte 
del cantiere comunale ed essendo in raccordo con l’attività dello stesso, operasse 
autonomamente per salvaguardare l’efficienza operativa e per rendere possibile un monitoraggio 
continuo del servizio e questo l’ho espresso proprio io. 
Quindi rispondendo al quesito posto a tutti i consiglieri dal Sindaco, mi esprimo favorevolmente 
per l’opzione prioritaria della gestione in proprio, non potendolo fare potremmo anche 
provvisoriamente appaltarlo ad una cooperativa, la scelta di affidamento a Stet, pur non 
escludendola a priori, io la vedo veramente come un qualcosa che può rappresentare uno 
strappo doloroso con Amnu, cioè io vedrei l’affidamento a Stet nel momento in cui venissero a 
maturare le condizioni per una fusione con Amnu, altrimenti lo vedrei, lo dico chiaramente, come 
una provocazione, con conseguenze probabilmente difficili da gestire. 
    
CONS. PIFFER 
Sarò molto breve anche perché dell’argomento dello spazzamento se ne parlava ancora nel 
2002, in seguito ad una interpellanza del Cons. Vettorazzi per previsionare questo incarico,  
sull’acquisto della spazzatrice nel 2003 avevamo una valutazione dell’Ing. Furlani che diceva che 
questo servizio era conveniente se effettuato direttamente dall’amministrazione. 
In seguito a queste proposte la prima e la terza commissione hanno lavorato con molto 
entusiasmo e devo dire la sincerità che c’è stata una coralità nel cercare di gestire questo lavoro 
direttamente da noi.  Il 4 giugno i tecnici comunali stavano già cercando di fare le prime prove con 
la spazzatrice sulla via più sporca del paese Via Castagneto e all’ufficio tecnico comunale c’è 
documentazione al riguardo. Io sono favorevole alla proposta di gestire direttamente questo 
servizio. 
  
CONS. TOGNOLI (Gruppo Levico Domani):   
Non vorrei ripetere le lamentele dei colleghi però mi sembra giusto fare una precisazione che mi 
sembra importante a quello che è stato il dibattito di questa sera; il Sindaco non era presente 
nell’occasione precedente ed io ho avuto la netta sensazione che i consiglieri fossero 
impossibilitati a fare delle scelte veramente obiettive e corrette per la mancanza assoluta dei 
documenti che non erano stati portati a conoscenza dei consiglieri stessi. 
Se guardo questa proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, vedo che è stata formulata 
e firmata dal responsabile del servizio dott. Dauriz il giorno 9 dicembre 2004, si decide di 
“prorogare la durata del contratto come modificato dall’integrazione etc., tramite sottoscrizione di 
un nuovo atto sulla base dello schema allegato alla presente delibera per formarne parte 
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integrante e sostanziale”, allora questo famoso schema allegato noi non l’avevamo 
assolutamente e se mi riferisco al contratto che poi è comparso verso mezzanotte con su scritto 
“ultima versione 14 12.2004” io penso che quando è stata fatta la prima volta, di questo contratto 
non ne sapeva niente nessuno. 
Allora dico: per quale motivo non è stato informato perlomeno il gruppo dei capigruppo consiliari 
che c’era un’ultima versione e non è stato aggiunto nel capoverso “dopo il contratto verrà 
automaticamente rinnovato fino al 31.12.2010, salvo disdetta da comunicare in forma scritta entro 
il 30 settembre 2005” e con una penale in caso di disdetta pari al 20% del costo riconducibile allo 
spazzamento per l’anno 2005. 
Questo contratto non è stato valutato da nessun consigliere e andava quantomeno discusso in 
modo appropriato, in effetti era impossibile approvare una delibera così generica e in cui non 
comparivano delle cifre che poi invece comparivano nel documento successivo. 
Io, come ho sentito nella precedente seduta consiliare, ho avuto modo di esprimere anche il mio 
rammarico per la mancanza di documenti e l’imprecisione nel predisporre i documenti, noi 
abbiamo necessità di un supporto legale concreto, solido che ci permetta di lavorare in maniera 
proficua per la nostra popolazione. Quindi chiedo di avere un maggiore supporto affinchè tutta la 
documentazione venga fornita a tempo debito a tutti i consiglieri in modo da poter decidere e 
valutare o quantomeno, se non si riesce ad avvisare tutti, avvisare i capigruppo per fare delle 
riunioni di aggiornamento se arrivano dei documenti due o tre giorni dopo la consegna della 
proposta di deliberazione. 
  
CONS. CAZZANELLI (Gruppo Levico Progressista).   
Sono stato anticipato dal collega di minoranza in risposta al quesito del Sindaco quindi non mi 
ripeterò e anch’io sono d’accordo che probabilmente l’ipotesi di maggiore interesse sia quella 
della gestione in proprio, con eventuali soluzioni transitorie per la tempistica etc.. 
L’aspetto che volevo semplicemente portare alla discussione è un altro: dopo 4 anni che siamo 
qua stiamo discutendo da tre serate di Amnu e Amnu ogni volta che solleviamo una critica ci 
risponde “ma voi avete un rappresentante in Consiglio di Amministrazione” e io non ho avuto la 
fortuna, al di là di leggere sulla stampa qualche anno fa della nomina di questa persona, di 
vederlo qua ufficialmente e magari relazionare al Consiglio Comunale. In questa serata avrei 
trovato opportuno invitarlo o vederlo partecipare e se del caso anche relazionare al Consiglio, 
dopo tutto è stato citato da Amnu in più di una occasione come argomento di risposta al Comune 
di Levico Terme, in maniera capziosa da parte di Amnu, anche nel rispondere ad argomenti 
tecnici. Magari c’è ancora tempo, non dico nel prossimo Consiglio perché si discuterà di altri 
argomenti, ma da qua a quando questo Consiglio Comunale si scioglierà si potrebbe trovare 
l’occasione per chiedere al nostro rappresentante di partecipare e di relazionare sulla sua attività 
in Amnu e lo stesso si potrebbe fare con gli altri rappresentanti del Comune in società partecipate 
di una certa importanza. Su Amnu sono state sollevate moltissime critiche quindi vi invito in una 
prossima occasione a farlo partecipare, penso che questo sia anche l’istituzione di un metodo 
corretto nel relazionarci con i nostri rappresentanti in orgasmi importanti come questi.  
  
CONS. PRADI (Gruppo Uniti per Crescere):   
Concordo con il Cons. Frisanco, io non so se ci siano ancora margini di confronto con l’Amnu, io 
tra l’altro dovrei essere di quelli con il dente avvelenato con Amnu, perché proprio davanti a 
questo Consiglio Comunale, data la mia notoria insistenza nell’approfondire le cose, mi è stato 
risposto “a lei non rispondo più”. Però nonostante questo, prima di rovinare i rapporti più di tanto, 
io vedrei opportuno sanare questa situazione, almeno per quest’anno, senza andare a cercare 
altre soluzioni e proseguire con Amnu, se si arrivasse a togliere le penali almeno nello stesso 
tempo ci risolverebbero anche un problema, perché poi se siamo in due ad eseguire due lavori 
complementari come il servizio di spazzamento e la raccolta dei rifiuti, dopo si rischia di farli male. 
  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO (Gruppo Uniti per Crescere ):   
Io esprimo un punto diverso rispetto a quello fatto poco fa dal Cons. Pradi, io ribadisco: sono 
convinto della gestione diretta, ci consentirebbe anche di avere una maggiore flessibilità per 
quanto riguarda il servizio di sgombero neve che, non dimentichiamoci a Levico Terme, non tutti 
gli anni ma spesso e volentieri, ci ha costretti a sopperire ad emergenze e quindi come era stato 
peraltro considerato nella relazione tecnica fatta dall’Ing. Furlani questo potrebbe essere una 
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ulteriore emergenza. Non penso sia difficile organizzare un servizio di questo tipo, se non siamo 
capaci di organizzarlo vuole dire che non abbiamo il minimo di capacità gestionale. 
I consigliari Frisanco e Pradi auspicavano una “non rottura” o una posizione più soft con Amnu, io 
non sono d’accordo perché credo che il Comune di Levico Terme debba tutelare la propria 
dignità, Amnu ha dimostrato scorrettezza nei nostri confronti, non è la prima occasione, vi sono 
state delle diverse contraddizioni nella gestione di questo tipo di servizi. Quindi io sostengo e 
credo in assoluto alla riconduzione del servizio rivisto in modo diverso rispetto al passato, ma 
comunque nella gestione diretta e credo che questo darebbe più grinta anche al cantiere 
comunale e anche all’investimento che andiamo a fare come risulta nel programma. 
  
PRESIDENTE:   
Anch’io come componente delle commissioni dico: proviamo a fare noi il servizio, a gestirlo, 
secondo me il lavoro dello spazzamento strade, che ha fatto l’Amnu fino ad ora, non è stato un 
grande servizio, quindi per farlo uguale facciamo presto. Quindi io direi di farlo in gestione diretta.  
 
CONS. PERINA (Gruppo un Centro per Levico:)   
Soltanto per dire che si sono ritrovate due commissioni, la prima e la terza, e dopo non una 
frettolosa valutazione ma una attenta valutazione hanno verificato che la gestione interna del 
Comune sarebbe quella più auspicabile, quella più economica e conseguentemente non vedo 
perché stiamo qua a discutere così tanto. 
  
SINDACO:   
A questo punto, credo interpretando il pensiero un po’ di tutti, di maggioranza e di minoranza, 
riferendomi all’articolo 55 del regolamento, io porrei la cosiddetta questione pregiudiziale, nel 
senso che come giunta chiediamo, però dobbiamo votarlo, che per i motivi sin qui esposti e 
ampiamente illustrati da tutti venga ritirata la deliberazione, però dobbiamo fare una votazione 
formale su questo. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta del Sindaco di ritirare la deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Frisanco e Lunelli, 
previamente nominati. 
 
 

La seduta è sciolta alle ore 0.12. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

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