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COMUNE DI LEVICO TERME 

Provincia di Trento 

 
 

VERBALE N. 12/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 10 novembre 2004 
(prosecuzione della seduta consiliare del 08 novembre 2004). 

 
L'anno duemilaquattro, addì 10 del mese di novembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale sottoscritto 
dal Presidente (prot. n. 15252 dd. 29.10.2004) recapitato nei termini e con le modalità previste 
dalla legge a tutti i membri del Consiglio comunale, affisso all'Albo Comunale ed inviato alla 
Giunta Provinciale si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 Sono presenti i Signori:  
 

Stefenelli  Carlo  
Acler Paolo  
Avancini Romano  
Benedetti Arturo  
Fox Alma  
Piffer Marco  
Postal Lamberto (entra al punto 8) 
Libardi Remo (entra al punto 8) 
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Frisanco Franco  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro (entra al punto 8) 
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro  
   

 
Sono assenti i signori: 

 
Pasquale Luciano  
Vettorazzi Tiziano  

 
 Presente l’assessore esterno Casagranda Remo. 
 
 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 20.00 per la 
trattazione del seguente 
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ORDINE DEL GIORNO 
 
8. PROGETTO DI RIFORMA ISTITUZIONALE: ESAME E DISCUSSIONE; 
 
9. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2004 E MODIFICA DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2004-2006. 
REL. ASS. CASAGRANDA. 

 
10. NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 

REL. SINDACO. 

 
11. ISTITUZIONE E LOCALIZZAZIONE DEL “GIARDINO DEI GIUSTI”. 

REL. ASS. FOX. 

 
12. EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI LEVICO TERME FINALIZZATA 

ALL’ATTIVAZIONE DELL’UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: RISULTATI 
OTTENUTI AL MOMENTO ATTUALE, ULTERIORI SVILUPPI DELL’ANALISI ANCHE 
ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA MATURATA IN COMUNI LIMITROFI. 
REL. CONS. TOGNOLI. 

 
 
Il Presidente propone: la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Avancini e Pradi ed 
il Consiglio, con voti favorevoli n. 13 , astenuti n. 2 (Avancini, Pradi), espressi in forma palese 
dai n. 15 Consiglieri presenti, approva. 
 
 
Entra il consigliere Postal. 
 
 
8. Progetto di Riforma Istituzionale: esame e discu ssione; 
 
Entrano i consiglieri Libardi e Perina. 
 
SINDACO: Faccio volentieri una breve introduzione, perché il desiderio nostro, ma anche 
quello dell’Ass. Bressanini che ci sollecita, è quello di discutere liberamente all’interno dei 
singoli Consigli Comunali, non tanto della riforma istituzionale, ovviamente fermo restando che 
si può anche discutere di quello, quanto sull’individuazione degli ambiti territoriali. Voi tutti 
avete ricevuto sia il documento dell’assessore che la lettera indirizzata ai Sindaci e che vi ho 
trasmesso, perché il desiderio dell’Assessore è che ognuno dei 223 comuni del territorio 
provinciale, esprima liberamente la propria opinione, relativamente alla delimitazione degli 
ambiti territoriali.   
In estrema sintesi sapete che questa riforma istituzionale che viaggia parallelamente alla 
riforma dell’ordinamento dei comuni che tutti i giorni è all’attenzione del Consiglio Regionale, 
deve occuparsi fondamentalmente del tema della riforma, dell’istituzione Provincia e 
dell’istituzione Comuni. In altri termini la legge dovrebbe stabilire il riequilibrio e il riassetto dei 
poteri, in particolare decentrando in periferia tutta una serie di funzioni che attualmente sono 
in capo alla PAT. Il progetto di Disegno di Legge che avete visto prevede anche quali 
sarebbero le funzioni da decentrare, si è aperta un’ampia discussione su questo tema, come 
sapete io stesso non sono in perfetta sintonia con la forza politica che mi rappresenta, ma 
sono più in sintonia per esempio con la visione dell’Ass. Bressanini, siccome non si tratta solo 
di decentrare funzioni provinciali, ad ambiti territoriali sovracomunali, ma si tratta di stabilire 
anche condizioni per favorire quella che è l’attività ordinaria dei comuni, soprattutto dei 
comuni più piccoli, che hanno grosse difficoltà perché si trovano spesso ad avere segretari a 
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scavalco e non possono contare su strutture burocratiche sufficientemente qualificate sia da 
un punto di vista quantitativo che qualitativo.   
Pareva a me che questa riforma avrebbe dovuto occuparsi non solo del trasferimento in 
periferia di parte delle competenze provinciali, ma anche e soprattutto facilitare accordi, 
convenzioni tra realtà comunali più piccole, senza ovviamente portare fino all’estrema ratio 
della fusione che andrebbe a compromettere l’individualità in termini politici delle realtà 
comunali più piccole che nessuno vuole toccare. 
E’ chiaro però che anche la discussione sugli ambiti viene un po’ ad intrecciarsi col 
ragionamento, se il problema è solo quello di decentrare funzioni provinciali, per esempio nel 
campo dell’urbanistica, potrebbe essere giustificato individuare un territorio ampio come 
quello che è costituito dagli attuali ambiti comprensoriali, se invece il problema è quello di far 
sì che piccole realtà comunali si mettano insieme per quanto riguarda la gestione di servizi, 
ma anche per quanto riguarda le attività ordinarie e quotidiane tipiche del comune, credo che 
un ambito troppo ampio creerebbe dei problemi. Per esempio il progetto di riforma, come 
avete visto prevede alcuni principi: che siano rappresentati, all’interno di questo ente 
intermedio, tutte le realtà comunali e che sia anche ovviamente garantita la presenza delle 
minoranze.  Se noi prendiamo una realtà come quella del C4 dove, per garantire questo tipo 
di principi a organismi politici che gestiscono funzioni delegate della Provincia di 80/100 
persone, ho la vaga sensazione che andiamo a creare un nuovo livello di governo che penso 
potrebbe essere conflittuale col governo delle piccole realtà comunali, ma soprattutto andiamo 
a rimettere in piedi organismi politici mastodontici che per loro stessa costituzione, per il 
numero dei componenti, sono fatalmente destinati a essere inefficaci.   
A questo punto ci tengo molto a sentire l’opinione più che dei gruppi politici, perché credo che 
proprio si tratti di un problema di coscienza individuale, l’opinione di ogni singolo consigliere 
su questo tema, fermo restando che se poi dovessimo trovare una posizione comune sarebbe 
interessante fare, come non è riuscito a fare il Consiglio comunale di Pergine, un ordine del 
giorno che possa esprimere quella che è l’opinione e l’orientamento del Consiglio Comunale 
al di là della collocazione tra maggioranza e minoranza.   
Mi fermerei a questa breve introduzione, perché credo sia opportuno sentire l’opinione dei 
consiglieri e credo altrettanto opportuno alla fine della discussione provare insieme a dare vita 
a un ordine del giorno.   
  
 
CONS. FONTANA:  Provo a rompere il ghiaccio su una discussione che sicuramente è un 
punto abbastanza impegnativo e richiede ai Consiglieri Comunali un’analisi di parecchie 
tematiche collegate alla gestione politico-amministrativa di un comune e di un ente locale.   
Sono convinta, ma non soltanto personalmente perché ho visto che è una posizione 
condivisa, che parlare di riforma in maniera coattiva sia un errore da tutti i punti di vista, 
politico, amministrativo gestionale etc. Credo che, sia pure con alcune varianti, questa 
proposta ricalca il discorso dell’ente intermedio del Comprensorio. Vedo oggettivamente delle 
difficoltà per quanto riguarda la gestione dei piccoli e anche dei medi comuni, per quanto 
riguarda una serie di servizi, è indubbio che l’ambito di gestione di certi servizi spesso, per 
essere abbastanza agevole, deve essere più ampio dell’ambito comunale. Credo però che il 
comune, sia una dimensione che è prevista dalla Costituzione con tutta una serie di titolarità, i 
comuni della Provincia di Trento sono sempre stati definiti comuni di serie B, nei confronti 
degli altri comuni del resto d’Italia, perché sono sempre stati privi di una serie di competenze 
che i comuni nel resto d’Italia hanno e gestiscono. Il problema quindi è dare le titolarità ai 
comuni da parte della Provincia che se li è sempre tenuti. Sono convinta che per la gestione 
di certi servizi ci vogliano ambiti più grandi, però credo che i comuni, come enti territoriali più 
vicini al cittadino, siano in grado e siano titolati per trovare autonomamente gli ambiti e gli 
alleati per rendere efficaci ed adeguati determinati servizi.   
Non necessariamente, secondo me, un ambito deve essere lo stesso per tutti i servizi, perché 
la realtà e non solo quella della nostra provincia, ma anche delle altre regioni, dimostra che 
per un certo tipo di servizio si può trovare un determinato ambito, per un altro tipo di servizio è 
più opportuno avere un ambito diverso. Questo, secondo me, è opportuno in una realtà come 
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il Trentino dove i comuni sono piccoli e vi è l’incidenza di una serie di connotazioni 
geografiche, sociali etc. che spesso, per certi servizi, fa convergere la popolazione da una 
parte, mentre per certi altri la stessa popolazione va a gravitare su altri comuni o su altri 
versanti.   
La Provincia, giustamente, si preoccupa della necessità di una gestione ottimale dei servizi, 
ma non può obbligare i comuni ad associarsi in un dato ambito, è giusto che i comuni trovino 
la loro strada. Ho letto la proposta ed ho assistito a tutta la discussione che c’è anche a livello 
provinciale, e mi sembra che, oltre a prevedere un ente intermedio che ricalca o diminuisce il 
comprensorio, il nuovo ambito non dovrebbe riguardare soltanto le competenze che la 
Provincia trasferisce ai comuni, ma anche alcune competenze che i comuni esercitano già 
adesso, quindi vuol dire spogliare il comune dalle titolarità che gli sono conferite dalla 
Costituzione. L’ente intermedio è già stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, 
questo dopo 30 anni che ci battiamo come enti locali contro il comprensorio, che è andato 
sempre più svuotandosi, non capisco sinceramente che bisogno abbiamo di un ente 
istituzionale intermedio, primo. Secondo, la proposta di riforma, se mi permettete, è addirittura 
più caotica della vecchia proposta di elezione diretta dei comprensori perché ci ritroviamo a 
vedere un’elezione indiretta, ma con diritto al Sindaco non eletto che ha riportato maggiori 
voti: crea veramente un caos; tra l’altro la proposta non ipotizza il numero di componenti, è 
tutta ancora nel vago. Mi ha meravigliato anche il parere del Consorzio della rappresentanza 
dei comuni a firma del Presidente Anderle, il cui giudizio è sostanzialmente favorevole, però 
con tutta una serie di motivazioni o di sottolineature su alcune aspetti decisamente importanti, 
come ad esempio l’assistenza che, ad eccezione del Comune di Trento, è sempre stata 
gestita non dai comuni ma dai comprensori e che dovrebbe rientrare nella competenza dei 
nuovi ambiti territoriali. Mi ricordo il Sindaco Anderle, stessa persona in veste diversa, quando 
da sempre nel comprensorio ha sostenuto la necessità che l’assistenza passasse ai comuni, 
proprio perché si conoscono meglio le situazioni e quindi gli amministratori locali sono in 
grado di intervenire meglio, conoscendo meglio la realtà. 
Le motivazioni che abbiamo sempre portato avanti, non possiamo ora metterle da parte di 
fronte ad una proposta del genere, credo che il problema della gestione dei servizi esista, la 
Provincia ha uno strumento molto efficace: dia titolarità ai comuni e faccia valere un discorso 
economico, rispetto a determinati servizi, ciò conceda finanziamenti maggiori quando i servizi 
sono gestiti in un certo modo.   
Mi sembra che questa riforma ricrea i comprensori in maniera diversa, dando competenze 
nuove, ma poi sappiamo benissimo, anche in base all’esperienza del passato, che in pratica 
le competenze vengono tolte ai comuni e questo fa paura, perché se adesso siamo comuni di 
serie B con questa riforma diventeremo comuni di serie Z. Tra l’altro, credo che, gli ambiti così 
come sono designati etc., veramente sono una cosa ibrida e non si riesce a capire che 
connotazione debbano avere. Secondo me è tutta la proposta di riforma che sinceramente 
non è da accettare.   
Ho visto nella proposta che ci riguarda addirittura un ambito più ridotto di quello attualmente 
comprensoriale, allora spiegatemi perché Centa deve aggregarsi a Levico Terme e Tenna che 
è vicinissima si aggrega a Pergine Valsugana, perché veramente le logiche non riesco 
assolutamente a capirle e tra l’altro non riesco a capire perché Levico Terme che è nel mezzo, 
per certe cose non può aggregarsi a Borgo, a Roncegno etc., per altre a Pergine Valsugana. 
Abbiamo una storia ed alcune cose si sono consolidate nel giro dei decenni, se non dei secoli, 
e sono retaggi che vanno rispettati per salvaguardare la dignità del comune, altrimenti 
rischiamo veramente che ancora una volta il comune venga ridotto come ruolo e come dignità 
invece che esaltato.   
 
 
ASS. LIBARDI:  Mi trovo molto perplesso rispetto a questa proposta di riforma per molte delle 
motivazioni che ha detto la Cons. Fontana e anche lo stesso Sindaco. Credo che il problema 
principale sia quello di capire se vogliamo mettere in piedi un nuovo calderone, un carrozzone 
che non si sa bene quali competenze abbia, dove probabilmente vanno persone che non 
sono riuscite in un’elezione piuttosto che nell’altra; o se invece vogliamo veramente creare un 
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ente intermedio che vada a occuparsi di problematiche che sono probabilmente troppo piccole 
per la realtà provinciale e troppo grandi per quella comunale. Sotto questo aspetto, per 
esempio, differisco un po’ da quello che dice la Cons. Fontana, perché personalmente non 
vedrei male che determinate competenze comunali passino a degli enti intermedi. In questo 
caso un ente intermedio come lo intendo io deve essere a elezione diretta perché gestisce 
risorse e deve avere delle competenze anche importanti. Penso innanzitutto a certi servizi, 
stiamo già vedendo come molti comuni stiano cercando di associarsi per gestire i servizi che a 
livello comunale diventano sostanzialmente ingestibili, penso all’asilo nido, ne abbiamo 
parlato tante volte. Questi, secondo me, sono servizi che dovrebbero essere gestiti in un 
ambito più ampio di quello comunale e provocatoriamente credo che anche l’urbanistica 
potrebbe essere una delle materie che vedrei bene in un ente intermedio, perché ormai le 
superfici da costruire ex novo sono relativamente ridotte, i fondo valle sono già piuttosto 
saturi, quindi credo che se riusciamo a trovare un ente intermedio, funzionale, dove per 
esempio Tenna stia con noi, e Centa o Vigolo in un comprensorio a parte, perché comunque 
per gestire i servizi bisogna che ci sia anche funzionalità. Per l’urbanistica, ad esempio, credo 
che se riusciamo ad unire determinate realtà che sono relativamente vicine, studiare una zona 
artigianale a Caldonazzo e una a Levico Terme forse, con le limitate risorse del territorio che 
abbiamo al giorno d’oggi, credo non sia neanche più una cosa da sottovalutare. Quindi sono 
dell’idea che questa proposta non dia risposte iniziali su ciò che vogliamo creare, bisogna 
prima di tutto che ci chiariamo bene le idee su quali competenze vogliamo darci. Sono 
convinto che un ente di queste dimensioni deve avere determinate competenze, altrimenti 
secondo me non serve a niente ed è meglio mantenere i comprensori così come sono, se 
invece intendiamo dargli competenze deve esserci un’elezione giusta e credo che le 
competenze devono essere delegate sia dalla Provincia che da parte dei comuni, per gestirle 
con un ente superiore in un’ottica più appropriata al mondo d’oggi. 
  
 
CONS. PERINA: Per quanto riguarda questo argomento ho fatto alcune riflessioni pensando 
anche alla tendenza a livello nazionale di non dare potere alle autonomie, e alle regioni, così 
forte come era nei decenni passati. Per esempio mi viene in mente l’Alto Adige, considerando 
la stessa popolazione di circa 400 mila abitanti, stessa orografia, ha 111 comuni e noi ne 
abbiamo 225; se andiamo a vedere altre regioni, non c’è una frammentazione del genere. 
Quindi volevo chiedervi, è una riflessione che è anche una domanda: se i costi del nostro 
apparato pubblico cominciano ad essere così pesanti e mi chiedo se questa strategia - che 
dal punto di vista politico creerebbe troppe agitazioni politiche, e quindi sarebbe improponibile 
- fosse proposta in maniera più mite, più transitoria in modo che poi alla fine non avremmo più 
i nostri comuni. Leggo per esempio “Il nuovo ente”, al paragrafo 6.1.1. “eventuali fusioni dei 
comuni” e mi dico: se il gettito sarà sempre minore, dovranno per forza esserci queste fusioni 
dei comuni.   
Chiedo quindi se possiamo andare avanti in questa maniera, se possiamo continuare a 
tutelare il nostro territorio dal punto di vista dei poteri, perché a noi politici va bene che ognuno 
abbia il proprio orticello, oppure bisogna allargare le maglie in modo da ridurre i costi e 
appesantire meno i servizi. Pensiamo che il futuro, dal punto di vista economico non è così 
roseo a livello economico neanche come gettito da parte del pubblico per le amministrazioni 
periferiche. Vorrei un chiarimento, se qualcuno di voi magari ha riflettuto più di me, grazie.   
  
 
CONS. BERETTA: Innanzitutto dico che questi argomenti non mi sono propri, lo premetto e 
quindi chiedo scusa se dirò degli strafalcioni, però in qualche maniera voglio contribuire al 
dibattito anche per crescere nella conoscenza di questi argomenti. 
Faccio alcune considerazioni e riflessioni ad alta voce: sentivo il Sindaco che parlava della 
Riforma Bressanini, una riforma spinta dalla volontà di decentrare funzioni e poteri, riforma 
che sembrerebbe andare controcorrente rispetto alle decisioni prese dalla Provincia negli 
ultimi anni. Dagli anni in cui seguo la politica mi sembra che in qualche maniera tenda ad 
accentrare funzioni e poteri e conseguentemente accentrando tutte queste cose, tende anche 
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ad accentrare le stesse strutture, quindi sedi uffici etc. Tant’è che in queste settimane, in 
questi mesi leggiamo invece il grido d’allarme del Sindaco o degli amministratori di Trento, 
amministratori politici i quali dicono “in questi anni si è corso un po’ troppo in quella direzione, 
l’accentramento di tutte queste funzioni crea problemi di vivibilità alla nostra cittadina, è ora 
che si delocalizzino funzioni, poteri e quindi sedi”, se vogliamo è, in qualche maniera, quello 
che vorremmo noi cittadini levicensi, che in questi anni ci lamentiamo spesso del fatto che 
abbiamo visto una serie di servizi uscire da Levico Terme, per quanto riguarda la sanità e altro 
a Levico Terme è rimasto ben poco. Quindi in questo ci potremmo “candidare” per venire 
incontro alle esigenze degli altri e quindi dare per assurde le esigenze del Comune di Trento e 
dire “ok se ci sono servizi che in qualche maniera si possono integrare con la nostra comunità, 
con le caratteristiche della nostra comunità, potremmo “candidarci” ad accoglierli”. 
Quindi, prima riflessione, è una riforma che va controcorrente rispetto a quanto fatto fino ad 
oggi.   
Altra considerazione: Perina diceva che questi sono anni in cui si sente dire ogni giorno che le 
risorse economiche a disposizione delle amministrazioni pubbliche sono sempre meno con 
conseguenti tagli da parte dell’amministrazione centrale di Roma nei confronti delle 
amministrazioni decentrate, a cascata fino a arrivare al comune, agli enti più piccoli. Mi viene 
da dire che allora l’obiettivo e quindi il quesito che pone Perina è quello di dire: com’è 
possibile migliorare la gestione delle risorse pubbliche, cosa può fare in concreto il comune 
per migliorare la gestione delle risorse finanziarie? È soprattutto un cambiamento culturale, 
che deve portare le amministrazioni pubbliche non più a subire le decisioni imposte 
dall’esterno, ma ad essere responsabilizzate. Vogliamo una migliore gestione del denaro 
pubblico? Dobbiamo responsabilizzarci, come possiamo ottenere questo? Forse non tanto 
gestendo l’amministrazione pubblica con un vestito creato su misura da qualcun altro, ma 
eventualmente amministrando le risorse e le funzioni pubbliche con criteri di efficienza, di 
efficacia e di economicità. Questi criteri secondo me non possono essere raggiunti con il 
vestito che altri mi creano, perché è un vestito che non può andare bene al Comune di Levico 
Terme, al Comune di Pergine Valsugana, al Comune di Caldonazzo, Calceranica, Centa etc., 
ma deve essere un vestito che ogni singolo comune si deve creare.   
Quindi esprimo dei concetti che sono nelle mie capacità e nella mia conoscenza: il potere 
superiore deve mettere le amministrazioni pubbliche nella possibilità di poter decidere per 
diventare più responsabili e conseguentemente e auspicabilmente generare e raggiungere 
una migliore efficienza dell’amministrazione pubblica, con strumenti che devono essere scelti 
dalle singole amministrazioni, e con la possibilità di scegliersi i comuni con i quali andare a 
collaborare.   
 
 
CONS. TOGNOLI: Anche io confesso la mia scarsa dimestichezza con le questioni legate al 
concetto di scienza politica, ma vedrei, come dicevano i miei colleghi prima, la creazione di un 
ambito in cui si privilegi solamente la questione tecnica, ovvero unire i comuni per effettuare 
dei risparmi sull’utilizzo di certi uffici tecnici, ufficio di segreteria e altro, in modo tale da 
operare dei notevoli risparmi a vantaggio delle comunità rappresentate. Quindi più che un 
organismo politico vedrei un organismo tecnico per ottenere dei risparmi e quindi vedrei 
semplicemente la presenza del Sindaco, per esempio dei comuni di appartenenza, senza poi 
creare un carrozzone rappresentativo come era il comprensorio una volta, che secondo me 
non fa altro che aggravare e appesantire i costi di gestione perché sicuramente viene a 
pesare come un costo aggiuntivo, invece che come una semplificazione.   
Però confesso che sarebbe auspicabile un approfondimento di questa tematica da un tecnico, 
da una persona che è in grado di spiegarci i pro ed i contro in maniera un po’ più 
approfondita. 
 
 
CONS. VETTORAZZI R.:  Naturalmente è una tematica delicatissima, ho provato a leggere un 
paio di volte il documento recapitato dall’Ass. Bressanini che ci è stato trasmesso dal Sindaco 
e confesso che ho fatto parecchia confusione, forse sarò ignorante, mi conforta il fatto di 
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sapere che qualche mia collega la pensi allo stesso modo e allora mi sono un attimo 
rincuorato.   
Certo che sarebbe stato opportuno o sarà opportuno che per approfondire una tematica di 
questo livello ci sia un’audizione da parte dell’Ass. Bressanini piuttosto che un funzionario, per 
provare a fare delle simulazioni per farci capire, perché al momento sono tutte ipotesi. È 
evidente che Perina faceva il ragionamento che i comuni piccoli costano troppo, ricordava che 
anche il Presidente della Repubblica l’aveva manifestato, questa è una storia un po’ vecchia; 
teniamo conto che se calcoliamo il costo per abitante sicuramente siamo tra i più alti in Italia, 
però bisogna vedere cosa costa al metro quadrato perché abbiamo un territorio molto difficile 
da gestire, trasporti per le scuole, viabilità, manutenzione del territorio, quindi è un gioco che 
fanno spesso e volentieri quelli della Padania, quando ci rimproverano che per le competenze 
che abbiamo rispetto alle altre regioni incassiamo di più.   
Per l’elezione diretta ci vorranno eventualmente dei meccanismi, dei seggi proporzionali agli 
abitanti perché è evidente Levico Terme deve contare di più di Tenna.  
Egoisticamente parlando dal punto di vista dell’amministrazione di un comune intermedio, che 
si trova compresso tra due comprensori esistenti, non vedo male come soluzione che Levico 
Terme alzi la testa, perché andando avanti di questo passo andrà a fare la fine del topo.   
  
 
CONS. AVANCINI:   Se devo essere sincero il comprensorio l’ho sempre visto poco bene, 
come un carrozzone intermedio che dà più problemi burocratici che problemi reali. Anche 
riguardo agli ambiti ho quasi la stessa idea perché sono convinto che l’ambito può essere una 
circoscrizione geografica con problemi comuni per una problematica e per altre no, vedrei 
meglio la possibilità di un insieme di comuni che sia elastico, che si possa aggregare per 
alcune tematiche e non essere aggregato per sempre in una cosa unica. Abbiamo visto come 
funziona da noi il consorzio dei comuni  di Levico, Caldonazzo e Calceranica, per la vigilanza 
boschiva, per il problema delle Vezzene, ad esempio, ma ci potrebbe essere anche un altro 
problema che potremmo risolvere con altri comuni a seconda di ciò di cui abbiamo bisogno.   
Credo che sia ora che la Provincia dia ad ogni comune la titolarità che merita e non passare 
sempre tramite le vie intermedie; è vero che in Provincia di Trento c’è veramente un numero 
enorme di comuni, però vedrei meglio una fusione di servizi che una fusione tra comuni, 
perché sappiamo che la realtà comunale è la conoscenza vera del territorio, perciò la fusione 
di servizi, come diceva il Cons. Beretta, dell’Ufficio tecnico o di altre realtà, sarebbe la cosa 
migliore.   
  
 
CONS. FONTANA:  Probabilmente è una tematica che mi appassiona perché è sul tappeto 
da almeno 30 anni, questo dà l’idea della complessità della situazione e di come, secondo 
me, soluzioni vere e proprie, se vengono calate dall’alto, sinceramente non possono trovare 
poi una concretizzazione. 
Mi permetto di intervenire per ribadire alcune cose che probabilmente prima non ho spiegato 
bene o che qualche consigliere, sentendo qualche intervento, ha un po’ sottovalutato, nel 
senso che probabilmente per affrontare questo dovremo partire tutti quanti dalla 
considerazione di cos’è il comune.  
Il comune è previsto dalla Costituzione italiana e non può d’autorità essere soppresso: si 
arriva soltanto alla fusione; soltanto durante il fascismo c’è stata la soppressione di comuni e 
poi successivamente c’è stato la riaggregrazione o il riconoscimento di “ritorno indietro”.   
È una realtà che i comuni in Provincia di Trento sono tanti, ed è vero che alcuni servizi, 
soprattutto dei comuni più piccoli, costano, hanno un’alta incidenza: nonostante il Segretario 
Comunale sia a part-time o a scavalco, è quello che prende di più. Però secondo me (e non 
solo secondo me) è un problema che non si può risolvere semplicemente sopprimendo i 
comuni, perchè esistono, sono una realtà che la Costituzione ha riconosciuto perché ci deriva 
da secoli di storia, perché il cittadino si riconosce nel comune e se esiste il problema, devo 
favorire l’aggregazione, non posso imporre un discorso diverso.   
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Tra l’altro quando qualcuno ipotizza e auspica l’ente intermedio: probabilmente chi ha 
memoria storica sa benissimo che i comprensori sono stati istituiti con una competenza 
soprattutto urbanistica, contestata per decenni dai comuni. Ad un certo punto il problema era 
che il comune, che ha competenza riguardo al suo territorio, se voleva fare qualcosa magari 
avendo la cittadinanza unanime, vedeva opporsi il funzionario del comprensorio (sapete 
benissimo che più che l’amministratore comandano i funzionari e i tecnici), e allora la titolarità 
che l’amministratore locale deve avere, dove andava a finire? Questa situazione si è trasferita 
prima nell’urbanistica su cui il comprensorio è nato e poi su tutta un’altra serie di tematiche. 
Vi ricordo anche che è esistita una legge che istituiva il comprensorio come ente intermedio e 
prevedeva l’elezione diretta, poi alcuni comuni della Val di Cembra hanno fatto ricorso in 
Cassazione, l’hanno vinto, e la legge è saltata perché la Costituzione dice che “l’Italia è divisa 
in comuni, province e regioni”, non esistono enti intermedi che debbano avere una titolarità tra 
Comune e Provincia, possono esserci eventualmente aggregazioni volontarie, il comune può 
decidere di dire ad un gruppo più grande di gestire la sua titolarità su una cosa.   
Poi non dimentichiamo che il Sindaco come rappresentante della comunità ha tutta una serie 
di competenze che gli derivano, comprese quelle di governo, proprio perché è rappresentante 
di una comunità eletta.  
Quindi:  
1) Questa riforma tenta di superare il discorso dell’ente intermedio, con elezione diretta 

che ha avuto una sentenza in Cassazione 10 o 15 anni fa, semplicemente perché mette di 
diritto il Sindaco e il Sindaco non eletto più votato. 

2) In 20 o 30 anni di convivenza tra comuni e comprensori, da sempre i comuni hanno 
chiesto la soppressione dei comprensori e il passaggio delle competenze ai comuni, anche 
perché gli spettano: in tutto il resto d’Italia quelle competenze le gestiscono i comuni. Qui in 
Provincia di Trento per alcune tematiche solo il Comune di Trento ha la competenza, alcuni 
la Provincia ha deciso che li teneva per se stessa, per altri le ha delegate ai comprensori. 

Però c’è un discorso di rappresentatività, i comuni hanno sempre contestato i comprensori 
perché oltre ad arrogarsi le competenze che erano dei comuni, sono diventati 11 carrozzoni; 
mi ricordo che nel momento in cui tutti chiedevano la soppressione, solo il Presidente, gli 
assessori comprensoriali, e i funzionari difendevano i Comprensori. Per cui la 
razionalizzazione che doveva esserci alla base, quando hanno proposto i comprensori, alla 
fine è diventata un’ulteriore spesa.  
Ai comprensori attualmente rimane il diritto allo studio, è un’assurdità perché la Provincia dà i 
soldi al comprensorio per il diritto allo studio e poi il comprensorio lo passa alle scuole, per i 
libri di testo etc..  E’ assurdo finanziare gli impiegati che fanno tutto questo quando è una 
competenza: va a finire direttamente alle scuole, e non c’è nessuna scelta da fare. Il problema 
non è soltanto per il diritto allo studio, c’era su una serie di tematiche, per fortuna il 
comprensorio poi si è svilito parecchio e adesso mi sembra che tentano solo di sostituirlo con 
qualcos’altro.   
 
 
CONS. PERINA:  Quanto detto dalla Cons. Fontana lo considero ineccepibile dal punto di 
vista storico e culturale, però ritorno al problema di prima, mi riferisco al paragrafo 6.1.1. sulla 
“Fusione dei comuni”, è vero che non deve essere imposto dall’alto, ma secondo me si può far 
cambiare idea ai comuni: se il gettito che arriva dalla Regione, dallo Stato diventa minore, 
bisogna aumentare l’efficienza delle istituzioni periferiche per avere lo stesso rendimento e 
creare gli stessi servizi. È giusto il discorso della Cons. Fontana, però le idee ce le fa 
cambiare anche il denaro, possono dire “non vi impongo di cambiare, ma i soldi che vi 
arrivano non sono più 100 ma sono 70”: le idee le cambiamo anche nelle nostre famiglie da 
un punto di vista economico, se il gettito cala ci adattiamo e cerchiamo di organizzarci in 
modo da avere un uguale benessere di vita però essendo più oculati nelle spese.   
Adesso mi contraddico un po’ nel discorso che ho fatto antecedentemente, mi viene un po’ in 
mente la riflessione della Cons. Fontana e alcune riflessioni del Cons. Pradi di tanti Consigli 
Comunali fa, quando diceva che a Levico Terme non abbiamo tutti i servizi e le possibilità che 
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ha il Comune di Pergine Valsugana o di Borgo: non è tanto per i servizi ma per il fatto che 
darebbero una ricaduta positiva sul territorio in termini di unità-lavoro.   
In questo senso il Cons. Vettorazzi dice giustamente che con la proposta n.2 con i 23 enti in 
Provincia, Levico Terme sarebbe con altri 5,6,7 comuni (Caldonazzo, Vigolo Vattaro, Centa, 
Bosentino, Calceranica etc.) che sono di una tipologia omogenea dal punto di vista 
economico produttivo, di turismo e agricoltura, e abbastanza sinergica per noi; sarebbe 
adatta, e opportunisticamente migliore di adesso, che è fra le ganasce di due morse, Borgo e 
Pergine Valsugana. Infatti con questa ipotesi n.2 (ma anche con la n.3) Levico Terme sarebbe 
leader, conseguentemente avrebbe istituzioni e servizi che adesso sono spalmati su altri 
comuni, quindi dovrebbe avere una ricchezza maggiore data da maggior lavoro.  
Quanto dico adesso contraddice quanto detto poco fa in altri ragionamenti, ma da un punto di 
vista opportunistico sarebbe una buona proposta vedendola dal suggerimento e dalla 
riflessione del Cons. Vettorazzi. 
  
 
CONS. VETTORAZZI R.:  Nell’intervento precedente mi sono dimenticato di esprimere il mio 
punto di vista su una delle questioni che sollevava l’Ass. Libardi: lui vede volentieri l’ipotesi 
che l’ente intermedio si occupi di urbanistica, io invece aborrisco assolutamente questo tipo di 
idea, penso che lo strumento urbanistico sia giusto che lo regoli il Comune con la propria 
tutela, le proprie esigenze in un modo ancora più pregnante di quanto sia possibile fare 
adesso.   
Dopodiché la Provincia per ottimizzare e favorire il formarsi di sinergie, potrebbe usare anche 
uno strumento premiante nel senso di dire “io vi dò delle risorse, però a quei comuni che 
riescono a ridurre i costi di un certo tipo ne do ancora di più” è come il premio di stabilità che 
ci viene ricordato dall’Ass. Casagranda, e potrebbe essere uno strumento che invoglia i 
comuni più piccoli a fare qualche sforzo.   
 
 
CONS. FRISANCO:  Mi metto, non consolandomi, nel folto gruppo di chi ammette che sono 
questioni complesse verso le quali la padronanza è tutt’altro che assoluta; premetto anch’io 
che la riforma istituzionale è senza dubbio necessaria e attesa, se ne parla da anni, la Cons. 
Fontana diceva addirittura “da decenni”.   
Esiste una realtà in Trentino fatta da un numero notevolissimo di comuni, 223, una realtà che 
deriva dalla storia, leggevo recentemente su un quotidiano che in Trentino la dimensione 
media è di 2.000 abitanti per comune, compresi Trento e Rovereto che alzano la media, se 
invece li escludiamo la media si abbassa in maniera notevole. La media italiana supera i 
7.000 censiti, la Puglia ha 16.000 abitanti per comune e l’Emilia Romagna ne ha 11.500: sono 
dati indubbiamente a cui bisogna credere.  
Torno a dire , e poco fa ne faceva riferimento anche il Cons. Vettorazzi Roberto, che la storia 
ci ha portato a questo, ed è determinata dal tipo di territorio (che da noi ha una configurazione 
tale da disperdere la popolazione) e anche dal tipo di struttura degli aggregati urbanizzati, tutti 
sappiamo che in Puglia gli agricoltori abitano in comuni grossi e se ne vanno di buon’ora con i 
loro mezzi in campagna, da noi invece c’è stata anche storicamente una colonizzazione del 
territorio di tipo germanico che ha creato, lo dico in senso buono, moltissimi piccoli aggregati.  
Quindi la storia ci ha dato questa eredità; detto questo esistono compiti che non possono 
sicuramente essere svolti dai singoli comuni, o per motivi di costi, o perché verrebbe meno 
una sinergia e una visione unitaria che è indubbiamente indispensabile, e quindi verrebbe a 
mancare un’omogeneità di scelte. D’altra parte l’attrazione degli enti intermedi (comprensori), 
non ha portato né ad efficienza, né ad omogeneità di scelte, rispettosa però delle individualità 
dei singoli enti territoriali.   
C’è poi un altro aspetto che è quello identitario, c’è bisogno di superare il campanile ma la 
soluzione del comprensorio è stata solo in alcune realtà un superamento del campanile. 
Bisogna pensare ad ambiti diversi di aggregazioni che non snaturino i comuni, e che nel 
contempo garantiscano il superamento del campanile, efficienza e mantenimento di 
un’identità.  
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Credo che questo sia l’obiettivo da perseguire, ma il problema è definire gli ambiti. La 
proposta che abbiamo ricevuto in lettura è interessante perché tenta il superamento di un ente 
troppo grande, un carrozzone, però nel contempo tenta anche di superare il campanile, 
perché in molti punti sottolinea che il comune va rispettato.  
La proposta che abbiamo trovato con Levico Terme assieme a Caldonazzo, Centa, Vattaro 
etc., può essere interessante, perché rimette al centro Levico Terme e quindi forse toglie la 
subordinazione con Pergine Valsugana che di fatto è avvenuta con il comprensorio. 
Chiedo: quali sono gli ambiti? Possono essere ambiti fissati sulla carta o anche elastici, a 
geometria variabile, come mi suggerisce il Sindaco? Sarebbe una soluzione interessante 
perché noi sicuramente insieme a Tenna, ma anche con Calceranica, Caldonazzo e Pergine 
Valsugana, abbiamo l’interesse comune per la parte lago, viceversa per altre situazioni 
potremmo avere una vicinanza di altro tipo. Se fosse così sarebbe interessante.   
Finisco ponendo un altro grosso interrogativo: quale è la rappresentatività e la legittimità di 
questi enti intermedi, e come viene raggiunta? Per elezione diretta? Io personalmente sono 
perplesso ma non siamo noi a poterlo cambiare; non c’è alcun dubbio che il Comune è un 
ente che prevede l’elezione diretta, questo è indiscutibile. È indiscutibile che lo sia anche 
l’ambito territoriale o l’ente che amministra il territorio Provincia; ma su questi enti intermedi, 
ho delle grosse perplessità, perché non è detto che si è più democratici a chiamare alle urne i 
cittadini in situazioni oltre le elezioni comunali e provinciali, rispetto al prevedere altre forme di 
rappresentatività del territorio e degli abitanti che costituiscono questi enti intermedi.   
Il rischio sarebbe, uso parole di un giornalista, di risollevare o far rinascere fantasmi che si 
sono voluti a cancellare, i comprensori, magari rimaneggiarli ma sostanzialmente rimetterli in 
gioco.   
  
 
CONS. POSTAL:  L’ho letta con un po’ di fatica, ma forse in questa proposta di attuazione 
della riforma istituzionale è proprio il punto di partenza ad essere sbagliato: partire dall’idea di 
comprensorio; non sono riuscito a leggerla senza avere l’idea del Comprensorio e alla fine ho 
visto qualche Comprensorio in più ma con le stesse funzioni, non sono riuscito a vedere cose 
che superano l’idea di Comprensorio.   
Forse era meglio una proposta istituzionale dove ci si limitava a stabilire delle regole o degli 
strumenti per formare delle aggregazioni tra i comuni, senza indicare in partenza il tipo di 
aggregazione che si andava a fare. Perché in fondo chi dice che Levico Terme non abbia più 
affinità, sia dal punto di vista territoriale, che socio-economico, con Vigolo Vattaro piuttosto 
che con Novaledo? Dovrebbero essere i comuni che, sulle funzioni specifiche che magari 
possono essere elastiche in base al tipo di attività o di peculiarità dei comuni limitrofi, possono 
decidere le loro aggregazioni, indipendentemente dalle suddivisioni territoriali precostituite. 
L’ente intermedio così fatto sembra proprio un appesantimento di funzioni che è giusto che 
mantenga la Provincia, perché alcune funzioni non possono essere svolte dai comuni, come 
ad esempio i Piani urbanistici, che è bene che il Comune li abbia in gestione autonoma ma 
con una sovra-regia provinciale e l’ente intermedio in questo caso non serve più. L’ente 
comprensoriale ha avuto una valenza piuttosto importante nei tempi in cui i Comuni non 
avevano una loro pianificazione di gestione del territorio o economica o dei servizi, però era 
un ente che comunque poteva essere pensato a scadenza. L’avvicinarsi di questa scadenza 
un po’ spaventa e per questo si tenta un’ipotesi di sostituzione del comprensorio. Questo mi 
sa un risultato ancora un po’ ibrido, preferirei vedere delle forme di gestione più autonome dei 
comuni, con aggregazioni diverse da questa.   
  
 
ASS. BENEDETTI:  Sentendo la discussione degli altri consiglieri, anch’io concordo con il 
Cons. Postal che noi abbiamo in mente il comprensorio e quindi il problema di vedere un 
organismo grande e dispersivo.   
In questa nuova proposta di riforma istituzionale viene suggerito l’organismo intermedio, 
vedendolo come fusione di comuni diventa un problema, perché diventa faraonico anche nelle 
decisioni che vengono prese, perché se devono essere rappresentati i comuni come ricordava 
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prima il Sindaco, diventa veramente un organismo complesso. Quindi vedrei piuttosto, com’è 
stato ricordato anche da altri consiglieri, il discorso dei consorzi per i servizi rivolto negli 
ambiti. Anche io vedrei il comune di Tenna con noi, perché se passasse sotto Pergine 
Valsugana, tutti i servizi, anche scolastici, in cui viene attualmente coinvolta Tenna, si 
dividerebbero. Quindi vedrei più un discorso del consorzio per i servizi che una fusione dei 
comuni, perché veramente altrimenti diventerebbe un altro piccolo comprensorio in miniatura 
com’è ricordato anche da altri consiglieri.   
  
 
CONS. PRADI:   Ho aspettato ad intervenire perché la materia è complessa e cercavo di 
rubare un po’ le idee. Io ho provato a leggere la proposta, poi mi sono stufato perché capivo 
poco. Quindi è difficile dare un parere, un giudizio, anche riguardo agli ambiti di base, dove si 
parla di responsabilità. Veramente è una giungla, quindi come già detto sia dal Cons. 
Vettorazzi che dal Cons. Tognoli che da altri, riterrei opportuno un approfondimento con chi 
ha già avuto modo di metabolizzare questa materia, perché messa così, per quanto completa 
possa essere la domanda, se dovessi dare un parere mi asterrei. 
Per quanto riguarda il discorso dei comuni, sono del parere opposto a quello del Cons. 
Vettorazzi, nel senso che secondo me bisogna iniziare a far digerire il discorso che l’obiettivo 
per certi comuni è di arrivare a delle fusioni, non imponendolo, ma lasciando la massima 
libertà, però incentivandolo, perché ci si può mettere insieme ad altri comuni per determinati 
servizi, per esempio l’Ufficio tecnico penso che se fosse fatto da più comuni, quindi con 
maggiori mezzi, indubbiamente ne guadagnerebbe la professionalità perché il piccolo comune 
non può permetterselo, deve ricorre alle consulenze.   
Ovviamente fermo restando la libertà di scelta, anche con chi accasarsi per il servizio: se 
Levico Terme vuole andare con Borgo per un determinato servizio e con Pergine Valsugana 
per altri, secondo me deve essere libero di farlo, ammesso anche Levico Terme riesca a fare 
il suo ambito: sono molto scettico su questo, secondo me dovremmo accasarci o con Borgo o 
con Pergine Valsugana, la trovo una scelta obbligata perché al di là dei comprensori, del patto 
politico etc., Borgo e Pergine Valsugana sono “più complete” come realtà. Come diceva il 
Cons. Perina i servizi che abbiamo fuori sono molti: parcheggi, pubblicità, energia elettrica, 
metano, acquedotto, fognature, Vigili Urbani, rifiuti solidi urbani, spazzamento delle strade, il 
catasto fondiario, l’Agenzia delle entrate, ufficio Iva, registro etc. sono tutti servizi che abbiamo 
a Borgo, a Pergine Valsugana, dubito fortemente che l’auspicio del Cons. Perina possa 
essere realizzato, quello di riportare a Levico Terme alcuni di questi servizi, come può essere 
il discorso anche delle scuole superiori, o della stessa U.S.L.. Purtroppo siamo diventati 
veramente una scatola vuota!   
Sono d’accordo con l’Ass. Libardi sul discorso zone artigianali che possono essere localizzate 
in un comune: è più logico per razionalizzare la viabilità, ad esempio Calceranica e 
Castelnuovo hanno più posti di lavoro nell’industria che abitanti, a Levico Terme invece 
dobbiamo andare fuori a lavorare; posso portare il mio esempio che tutti quattro in famiglia 
prendiamo la macchina e andiamo a lavorare fuori, dal giovane all’anziano, dalla licenza 
media al laureato, quindi non è un discorso di scolarizzazione, è proprio che a Levico Terme 
mancano determinate possibilità, mentre a Borgo e a Pergine Valsugana queste ci sono.   
Riguardo al numero dei rappresentanti dei comuni, forse ci vuole un meccanismo che riesca a 
ridurlo, forse sarà possibile trovarlo, non so è impossibile che non si riesca a trovare un 
meccanismo per renderlo più snello. 
Pensavo che ci sono 220 comuni e 20 comprensori per rappresentare ognuno 10 comuni. 
Quindi in estrema sintesi non ho capito quali competenze passerebbero dalla Provincia ai 
comuni o dai comuni ai comprensori o dalla Provincia ai comprensori, quindi come si fa a dare 
un giudizio? Non so cosa dobbiamo votare o che ordine del giorno abbiamo in mente.   
  
 
CONS. PIFFER: Mi associo a tutti quelli che mi hanno preceduto perché anch’io ho letto la 
proposta tre volte ma più la leggevo più mi incasinavo di nozioni.   
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Una delle domande che mi sono chiesto: perché vogliono questa riforma? Con tutti i problemi 
che sono nati dai comprensori, non si poteva recepire il buono, calarsi nella semplicità delle 
cose e magari copiare dagli Stati vicini come Austria o Germania? Ho letto anche la proposta 
di sentire preventivamente il consorzio dei comuni e dei sindaci e vedere cosa ne pensassero 
loro perché tutti abbiamo trovato dei grossi stacchi tra quello che si vorrebbe e quello che la 
Provincia ci dà.   
Ho trovato molto interessante la proposta del Presidente del Consorzio dei Comuni, ci sono 
degli spunti da trarre, per esempio “il più ampio riconoscimento in termini di competenza e di 
funzione rispetto a quelle gestite”, “valorizzare ulteriormente il proprio ruolo anche sul piano 
politico”. Come diceva Anderle, riorganizzarsi diventa una necessità, però tenendo validi 
questi spunti e studiandoli, e la mia proposta è di fare a livello di Conferenza dei Sindaci, in 
modo da snellire questa proposta di legge perché veramente è una legge taglia-gambe.   
  
 
ASS. FOX: Condivido l’opinione del Cons. Vettorazzi che sarebbe giusto e opportuno che 
l’Ass. Bressanini facesse una relazione ai consiglieri illustrando le varie ipotesi, perché è 
molto difficile immaginare qualcosa di diverso dal comprensorio, condivido l’idea del Sindaco 
dell’ambito ristretto anche perché ci sarebbe veramente da rialzare un po’ la testa, perché 
riproponendo il comprensorio come utenza, andremo ancora a finire con tutti i servizi su 
Pergine Valsugana.  
Inoltre mi fa un po’ paura la complessità dell’assemblea che ci sarà: saranno 90 persone, ci 
saranno queste grosse assemblee in cui qualcuno parlerà una volta, qualcuno due, e molto 
spesso uno non conosce le specificità dell’altra realtà; molto più semplice sarebbe identificare 
un ambito dei laghi, gli interessi e anche i problemi sono molto simili e compatibili tra loro.   
Mi fa proprio impressione questa complessità, Pergine Valsugana sicuramente punterà sul 
comprensorio ma un’altra opinione invece è razionalizzare i servizi perché noi abbiamo un 
Ufficio amministrativo efficiente che potrebbe anche calarsi su qualche altro comune dove 
sono carenti e noi avere un aiuto su qualche altro servizio, questa è la mia opinione, 
comunque vedremo in seguito. Non credo ci sia da deliberare o da fare un ordine del giorno.   
  
 
CONS. FRISANCO:  Volevo agganciarmi a quanto diceva il Cons. Vettorazzi, sono stato 
preceduto anche dall’Ass. Fox: anche secondo me è opportuno accettare la disponibilità 
dell’Ass. Bressanini ad intervenire, per illustrare in maniera più approfondita di quanto 
possiamo fare singolarmente la sua proposta ed eventualmente le altre proposte o le opzioni 
possibili.   
Aggiungo che questo non significa che l’aver portato il punto all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale prima dell’incontro con l’Ass. Bressanini sia tempo buttato via, la discussione di 
stasera e il confronto tra le diverse posizioni, i dubbi che sono stati messi sul tavolo, 
comunque sono stati utili per arrivare all’auspicabile incontro con l’Ass. Bressanini per capire, 
per poi prendere ciascuno una propria posizione e arrivare eventualmente anche ad una 
presa di posizione comune del Consiglio.   
  
 
ASS. ACLER:  Il Sindaco ha invitato i consiglieri ad esprimere le proprie considerazioni, mi 
sembra quindi giusto intervenire. Ritrovo la mia visione in quello che hanno detto un po’ tutti i 
consiglieri, in particolare con la Cons. Fontana, della quale condivido pienamente la disamina 
fatta, anche io voglio ribadire la titolarità dei comuni ed è chiaro che in sostanza ci 
ripropongono i comprensori.   
Onestamente mi sento contrario all’Ente intermedio, come proposto in questi termini, l’idea 
che si vada poi ad un’elezione diretta non mi trova assolutamente favorevole. Sentivo la 
possibilità per i comuni di unirsi, e su questo si possono fare tutti gli sforzi possibili però 
tenendo conto che devono essere loro a decidere. Per quanto riguarda le competenze, 
qualcuno parlava prima dell’urbanistica, per l’urbanistica c’era il PUC (Piano Urbanistico 
comprensoriale) e tutti i comuni hanno adottato il PRG - Piano regolatore generale comunale, 



Consiglio comunale n. 12 dd. 10.11.2004 

- 13 - 

quindi è stato fatto un passo indietro perché è stata fatta un’esperienza che era negativa e 
questo dobbiamo dirlo. 
Mi trovo invece concorde con altri consiglieri sulla creazione di consorzi tra comuni, ma 
sempre con la loro volontà, non imposta dall’alto. Quindi se vari comuni vogliono formare un 
consorzio, sicuramente sarà un bene per la popolazione, la gestione ad esempio dell’Ufficio 
tecnico servirà per più comuni e quindi ci saranno minori spese. Condivido anche quanto è 
stato detto per certi tipi di opere, si diceva che se ci fosse il discorso comprensoriale forse 
certe opere sarebbero comunque controllate, ma questo dovrebbe farlo già la Provincia che 
dà il finanziamento e di conseguenza controlla. 
Credo che dare la possibilità ai comuni di consorziarsi sia la strada migliore, quindi l’ente 
intermedio per come l’ho capito io assolutamente non mi trova d’accordo, mi sembrava giusto 
dirlo. Chiaramente se dovessi scegliere tra l’ente intermedio, tipo comprensori, e questa 
ultima possibilità che abbiamo, mi ritrovo con il cons. Perina e chiaramente cercherei di 
trovare l’ambito dove Levico si colloca nella maniera migliore.  
 
 
CONS. TOGNOLI:  Una piccola aggiunta al discorso degli altri colleghi: da quello che ho 
capito tutta l’assemblea ha la sensazione che questa proposta di legge venga a sostituire una 
struttura, il comprensorio, con qualcosa che gli assomiglia moltissimo, che non si differenzia in 
maniera netta, almeno non siamo riusciti a capire questa grandissima differenza rispetto alla 
situazione precedente. 
Dal momento che però noi avevamo l’idea che il comprensorio fosse un carrozzone che 
andava eliminato e sostituito con qualcosa di più snello, sarebbe interessante capire se 
invece proposte alternative che vanno nella direzione di organi tecnici che possono 
supportare o sostenere i comuni nelle loro funzioni amministrative. Per cui invece che mettere 
questo ente intermedio, mantenere la struttura di: Comune autonomo in tutte le sue funzioni, 
Provincia sovra-comunale che controlla che i comuni tra loro si comportino in maniera corretta 
e non compiano degli abusi, e lasciare che altri organi puramente tecnici si interessino di 
coordinare servizi ai vari comuni che ne hanno bisogno, ad esempio l’assistenza sanitaria che 
con il distretto sanitario e l’A.S.L. ha una funzione meramente organizzativa.   
  
 
CONS. PRADI:  Sentivo dire dalla Cons. Fontana che trovava assurdo che Centa sia in un 
certo ambito e Tenna no, ma Tenna è storicamente una frazione di Pergine, per le banche, 
per le famiglie cooperative etc. In estrema sintesi questa proposta è la fotocopia dei 
comprensori, io la vedo così.   
  
 
CONS. FONTANA:  Sull’ipotesi dell’ordine del giorno che ha avanzato il Sindaco ho delle 
perplessità, nel senso che è estremamente difficile riassumere in un ordine del giorno la 
discussione che è stata fatta. La discussione è stata fatta ed è stata produttiva, risulta nel 
verbale, sarà compito anche del Sindaco far presente le posizioni che sono emerse e se mi 
permettete vorrei concludere con una battuta, dicendo che in Italia ci sono tanti Comuni piccoli 
che costano, ma è come se lo Stato italiano, dato che Regione Trentino Alto-Adige ha le 
stesse competenze della Lombardia ma come abitanti è grande come un quartiere del 
Comune di Milano, dicesse che forse è ora di aggregarsi con qualche altra regione. Se noi 
adottassimo soltanto quel criterio (della grandezza), in pratica si potrebbe ribaltare anche la 
Provincia o la Regione, invece giustamente abbiamo una dimensione locale in autonomia 
proprio grazie alle nostre connotazioni.  
  
 
SINDACO:  Sul discorso dell’opportunità di invitare l’Ass. Bressanini a esporre le linee della 
riforma che porta il suo nome, ricordo che ancora la scorsa estate tutti i Consiglieri Comunali 
sono stati invitati dall’Ass. Bressanini a Pergine Valsugana per questo scopo, e su 20 
consiglieri eravamo in tre, con il Presidente del Consiglio e l’ass. Acler. Quindi questo 
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passaggio è già stato fatto, l’assessore ribadisce peraltro la disponibilità ad essere presente 
anche in occasione delle discussioni sul tema in Consiglio Comunale com’è stato sollecitato, 
quindi mi sembrerebbe problematico adesso invitarlo a discussione già avvenuta, a spiegarci 
cose che sono scritte e che comunque lui aveva già spiegato quando fra l’altro erano 
rappresentati un po’ tutti i comuni dell’ambito.   
E’ vero Cons. Fontana che è difficile riassumere posizioni contrastanti, anche perché ci sono 
due persone, un assessore e un esponente delle minoranze (e anche l’ass. Libardi), che 
hanno difeso l’idea di un ambito tipo il comprensorio attuale, come dimensioni, e dell’elezione 
diretta, però mi pare che la maggioranza sia contraria a questo tipo di ambito, quindi già 
questa è una prima conclusione che si potrebbe tirare.   
Secondo me ci sono alcuni punti fermi:   

1) a maggioranza emerge una perplessità sulla creazione di un nuovo ente intermedio, 
ente che verrebbe a costituire un nuovo livello di governo, potenzialmente anche in 
contrasto con i governi comunali perché con tutti i meccanismi di garanzia delle 
minoranze, di presenza dei sindaci non eletti, potrebbe capitare che il governo 
dell’ambito intermedio si trovi su determinate tematiche in contrasto con il governo 
della città, su questo non c’è dubbio, quindi un potenziale conflitto fra diversi livelli di 
governo  

2) un altro elemento sul quale mi pare siamo un po’ tutti d’accordo è la necessità di 
riaffermare la centralità del ruolo politico del comune, anzi la possibilità, nel limite del 
possibile seguendo il dettato costituzionale, di caricare ulteriori funzioni sul comune 
piuttosto che continuare a lasciarle alla Provincia o a questo ente intermedio. Mi pare 
di aver sentito poi dalla maggior parte degli interventi la tendenza a favorire le 
aggregazioni spontanee e non imposte dall’alto per la gestione di servizi e funzioni, 
magari con il concetto della geometria variabile che tra l’altro la legge prevede: nella 
stessa lettera Bressanini ad un certo punto dice “gli ambiti che propongo non sono 
rigidi, ma per determinate funzioni, tanto più che la collaborazione tra ambiti diversi, 
soprattutto nella gestione dei servizi è specificamente prevista”. Quindi la legge 
prevede, una volta definito un ambito, la possibilità comunque di creare ambiti diversi 
di collaborazione per specifiche funzione o specifici servizi. 

3) Un altro concetto che mi pare condiviso a maggioranza è che sarebbe opportuno 
creare ambiti che mantengano in capo ai comuni la titolarità delle funzioni politiche, 
che non viene messa in discussione, e che invece favorisca l’integrazione del 
personale e delle strutture per aumentare l’efficienza e per economie di gestione, che 
è un discorso che è un po’ affiorato un po’ da tutti gli interventi. 

Quindi già questi elementi potrebbero, secondo me, essere riassunti in un ordine del giorno, 
non insisto per farlo stasera, però forse potremmo trovarci, ragionarci insieme, perchè mi pare 
di capire che ci sia una notevole sintonia.   
La cosa che mi preoccupa, invece, è quella relativa al semplice problema dell’estensione degli 
ambiti territoriali, qui l’assessore dice “la nostra proposta di legge prevede o la riconferma 
dell’ambito comprensoriale così com’è, oppure due zone, così come le hanno stabilite con i 
loro criteri” condivisibili finché si vuole o criticabili finché si vuole.   
Qui cercherei di dare una risposta, anche perché esprimo un mio disagio, il Consorzio dei 
Comuni è partito con una direzione stimolata dal Presidente del consorzio, che evidentemente 
ha l’interesse a mantenere la centralità di Pergine Valsugana. Il Consorzio dei Comuni alla 
fine si è espresso dicendo “vanno benissimo gli attuali”; credo che Levico Terme 
sinceramente abbia l’interesse a non condividere passivamente e ciecamente questa 
opinione, l’assessore ci dà l’opportunità di dire “volete il comprensorio o volete un ambito più 
piccolo?” Perché non fare quest’ultimo?  
Prima sentivo, e mi dispiace un po’, una certa rassegnazione nel Cons. Pradi nel dire che 
Levico Terme è in mezzo tra Pergine Valsugana e Borgo Valsugana: io sono convinto che 
Levico sarà padrona del suo destino perché ha una serie di vantaggi enormi, lasciamo stare la 
tradizione turistica, intanto siamo nella posizione centrale, siamo il cuore della Valsugana, 
quindi eviterei come la peste ragionamenti pessimistici o di rassegnazione rispetto 
all’ineluttabile polarizzazione su Levico Terme. Purtroppo negli anni passati abbiamo perso 



Consiglio comunale n. 12 dd. 10.11.2004 

- 15 - 

delle battaglie, quella scolastica delle scuole medie superiori, però noi politici eletti dal popolo 
dobbiamo puntare nella maniera più assoluta ad un rilancio del ruolo di Levico Terme 
nell’ambito della Valsugana e quindi non mi piace sentire questa rassegnazione, vorrei anche 
dal Cons. Pradi ragionamenti improntati ad un maggiore ottimismo.   
Se dobbiamo fare un ordine del giorno, possiamo prepararlo per il prossimo Consiglio 
Comunale, senza riaprire la discussione, magari creiamo un gruppo ristretto, cerchiamo di 
riassumere i concetti, per esempio la perplessità sull’ente intermedio, il fatto che come 
sottolineava prima anche il Cons. Tognoli, vediamo bene un discorso di alleanza tra comuni 
per quanto riguarda la messa in comune delle strutture e del personale, per creare uffici 
tecnici ampi e quant’altro, ma salvaguardando la titolarità politica per quanto riguarda i piccoli 
comuni, dopodiché però una risposta al quesito specifico che Bressanini ci pone, volete il C4 
o volete i due ambiti? Io la darei.   
Proposta finale: non lo facciamo stasera anche perché altrimenti rischiamo di non riuscire a 
finire il Consiglio, ma farei una riunione dei Capigruppo per formulare un ordine del giorno.   
  
 
CONS. FRISANCO:  Mi trovo d’accordo con quanto ha detto adesso il Sindaco, 
dell’opportunità di arrivare ad una presa di posizione unitaria su questi punti fermi. Invito 
(spero di non essere in ritardo sulla comprensione della problematica, ma temo di essere in 
compagnia), stasera se è possibile a fare una chiarezza su un punto: escludiamo l’ente 
intermedio, la riproposizione del vecchio comprensorio però d’altra parte siamo tutti d’accordo 
di superare il campanile, nella direzione di una maggiore efficienza. 
Qualcuno, il Sindaco, Tognoli e altri, facevano l’esempio di condividere il personale o certe 
strutture tecniche, di esternalizzare i servizi mantenendoli in una sorta di rete tra i comuni 
interessati: questi sono esempi indubbiamente sui quali sono d’accordo.   
La mia domanda è: pur non creando un ente intermedio in questo comprensorio,è possibile  
prevedere che ci possano essere delle condivisioni di momenti “politici”? Lo esemplifico per 
me, cercando capire e farmi capire agli altri: per esempio “politici” nel senso di trovare 
un’intesa su degli obiettivi, di sviluppo di un determinato ambito territoriale, questa è politica 
secondo me; la vedrei positivamente in un’aggregazione di comuni, viceversa vedrei un pò 
limitativo ridurre il tutto al lavorare insieme tra comuni solo in vista del condividere il geometra 
perché siamo comuni piccoli o del condividere lo spazzamento etc. Cerchiamo anche dei 
momenti di centralità di comuni, ma i comuni che lavorano insieme per individuare linee di 
sviluppo, per individuare priorità, per individuare scelte strategiche, per individuare 
omogeneità di pianificazione non dico urbanistica ma di pianificazione di zona.   
  
 
SINDACO:  Ragionare un po’ per schemi, secondo me è molto apprezzabile lo sforzo che ha 
fatto Bressanini nell’ultima stesura, dato che è evidente che lui in cuor suo è più favorevole ai 
23 ambiti che ai 14, in cui ha ragionato nel senso di creare un ambito che sia sufficientemente 
grande per recepire le deleghe provinciali, ma al tempo stesso non troppo piccolo per lavorare 
in rete tra i comuni, quindi il problema è creare un ambito che sia ideale per lavorare insieme, 
per mettere insieme le strutture e al tempo stesso gestire in maniera adeguata le deleghe 
provinciali, si capisce dalla sua lettera che è favorevole.   
Mi preoccupa molto che, lo dico a livello di battuta, il Sindaco di Caldonazzo che si riunirà nei 
prossimi giorni per trattare questa tematica, abbia deciso di invitare non Bressanini, ma il 
Presidente del Consorzio Anderle, questo secondo me la dice lunga.   
Comunque se siamo d’accordo con l’impostazione, con la precisazione fatta anche dal Cons. 
Frisanco, avremo modo di chiarirci su questo, non è urgentissimo però prima o poi si deve 
fare.   
 
 
PRESIDENTE: Proporrei che sia la bozza, che il Sindaco siano presenti quel giorno.  Chi 
prepara questo testo prima di venire? Proporrei il Sindaco e la cons. Fontana.   
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CONS. PERINA:  Volevo fare un riassunto. Mi sembra, anche da quanto detto dal Cons. 
Frisanco, che questa proposta che passa attraverso il filtro del Consiglio Comunale, si 
disponga su 3 piani: un piano (lo diceva il Sindaco), lascia l’autonomia politica ai vari comuni, 
un secondo piano in cui c’è una centralizzazione di servizi in modo da creare meno posti, un 
altro piano (che diceva il Cons. Frisanco) che invece è una sinergia tra i comuni per quanto 
riguarda pianificazione e progettualità sul territorio. Mi sembra che questi tre identifichino un 
po’ il sunto; chiedo se ho capito bene in questo senso.   
  
 
CONS. VETTORAZZI R.:  Dal momento che abbiamo parlato di province e quindi di 
decentramento, un mio auspicio sarebbe quello che la Provincia, nei limiti del possibile, 
decentrasse gli uffici sempre di più verso la periferia, sollevando così i propri impiegati dalla 
mobilità che diventa sempre più insostenibile, e risolverebbe anche tanti problemi per gli utenti 
e per i lavoratori della Provincia. A Pergine Valsugana c’è quello dell’agricoltura: è più comodo 
che vada a Trento il funzionario una volta alla settimana o quando serve, invece che 
costringere la gente ad andarci; altre attività di questo tipo, tenendo conto della specificità che 
può avere un’area piuttosto che un’altra, potrebbero essere calate sul territorio.   
 
 
 
9. Variazione del Bilancio di previsione 2004 e mod ifica della Relazione previsionale e 

programmatica per il triennio 2004-2006. 
Rel. Ass. Casagranda. 

 
 
ASS. CASAGRANDA: Qui viene proposta una variazione (probabilmente sarà l’ultima di 
quest’anno, visto che la scadenza per le variazioni di bilancio è il 30 novembre) 
sostanzialmente per far fronte a due tipi di impegno, che poi vedremo nel dettaglio: 
l’intervento per il parcheggio Ognibeni e l’esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica in Val 
dei Casai.   
Proporrei di andare subito alla parte delle Spese nell’allegato 3, “Maggiori spese”, vi do delle 
spiegazioni di natura contabile per quanto riguarda le variazioni proposte, mentre per quanto 
riguarda il merito dell’intervento possono esservi di migliore aiuto gli assessori per la loro 
competenza specifica.   
Il primo intervento che viene proposto è quello di una spesa per l’Ufficio Tecnico ed è definita 
“prestazioni di servizi”: in questa voce essenzialmente abbiamo 12.000 Euro in aggiunta allo 
stanziamento precedente di 13.100 (è una voce che si riferisce a un intervento di consulenza 
per un progetto di analisi di fattibilità del progetto “golf”). 
La seconda voce “Polizia Municipale, trasferimenti”, come poi vedremo anche nella parte 
entrata, si tratta più che altro di sistemazioni di ordine contabili, relative all’anno 2003 e 2004:  
in sostanza abbiamo avuto una rendicontazione da parte della Polizia Municipale, che ha fatto 
il punto sul 2003 e 2004, e ci troviamo con una maggiore spesa di 25.700 Euro per un totale 
quindi di 199.700 Euro. 
Terza voce relativa a “Urbanistica, gestione del territorio, prestazioni di servizi”, si riferisce a 
un intervento che viene richiesto come consulenza in materia di Piano Regolatore Generale e 
di revisione del piano generale di zona di Vetriolo. 
La quarta voce è relativa a un incremento per il fondo di riserva, è particolarmente opportuno 
dato che siamo a fine anno e come dicevo prima non è possibile andare a fare variazioni dopo 
il 30 novembre, quindi avere questa valvola di sicurezza, appare quanto mai opportuno.   
Per quanto riguarda la quinta voce “Viabilità, circolazione e servizi”, si riferisce nel dettaglio a 
700.000 Euro per la parte parcheggio Ognibeni e di 25.000 Euro per quanto riguarda 
interventi sulla viabilità con il contratto aperto. 
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L’ultima voce per quanto riguarda le maggiori spese è di 76.000 Euro relativi a “Parchi, 
sezione per la tutela ambientale”, si riferisce alla sistemazione idraulico-forestale della Val del 
Casai. 
Quindi si propone un intervento di maggiori spese di 858.546,31 Euro. Dato che siamo 
nell’ambito della spesa passiamo all’allegato 4 “Minori spese”. Quello che ho appena illustrato 
viene finanziato attraverso gli stanziamenti che trovate nell’allegato 4 come “minore spesa” e 
con le “maggiori entrate” che vedremo negli altri allegati.  
Abbiamo una minore spesa di 57.765 Euro per l’illuminazione pubblica e i servizi connessi, 
quindi rispetto ai 100.000 Euro che si erano previsti, si riducono a 42.235, questo a seguito 
delle verifiche fatte dai relativi servizi.  
Passiamo poi alle entrate: nell’allegato 1, troviamo maggiori entrate che servono per poter far 
fronte agli interventi che ho illustrato prima; si riferiscono ad avanzo di amministrazione per 
403.000 Euro, con questo accertamento andiamo ad utilizzare interamente l’avanzo di 
amministrazione, per un totale di 1.333.000 Euro; abbiamo poi una maggiore entrata per 
quanto riguarda l’addizionale comunale sul consumo dell’energia elettrica di 6.000 Euro; 
abbiamo inoltre un incremento di 3.556 Euro dovuto al fondo servizi comunali (la vigilanza 
boschiva); poi 26.001 Euro in più per quanto riguarda i proventi dalla gestione dei fabbricati e 
sono determinati dall’affitto che viene pagato dalle Barelli nei locali ex Croce Rossa; abbiamo 
ancora dividendi di società per 25.191 Euro che nel dettaglio sono determinati da 24.629 Euro 
da Amnu e da 1.498 Euro da Trentino Parcheggi Spa.  Ancora abbiamo risorse dalla gestione 
del servizio di Polizia Municipale, è una rendicontazione dei due anni 2003-2004, siamo nelle 
sanzioni, parliamo di 136.798 Euro.   
Per quanto riguarda invece l’alienazione di beni mobili, qui sono voci molto varie riconducibili 
ad attrezzature, materiale vario, tipo la vendita del tosaerba, di una Land Rover, di una FIAT 
Panda 4x4 in sostituzione di un’altra. 
Abbiamo poi trasferimenti sul fondo investimenti comunali di 242.310 Euro che sono il 
contributo per la sistemazione idraulica della Valle dei Casai, infine il trasferimento sul fondo 
investimenti comunali è il fondo normale che è stato rimpinguato, mentre 68.235 Euro è per 
quello relativo alla Valle dei Casai, in totale sono 948.781,31 Euro. 
Come “minori entrate”, all’allegato 2, abbiamo ancora una partita prettamente contabile, minori 
entrate di 140.000 Euro come utilizzo del fondo per investimenti minori, rispetto alla previsione 
che avevamo fatto di utilizzo di questo fondo per 590 mila in parte corrente, ne abbiamo 
utilizzati solamente 450 mila, gli altri 140 mila vengono utilizzati come investimenti.   
Il totale delle maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese ovviamente si equivalgono. 
Questa è la spiegazione prettamente contabile, se ci sono delle richieste da fare, con l’aiuto 
dei colleghi sono a vostra disposizione.   
  
 
CONS. AVANCINI:  Nell’allegato 1 nel riporto dei totali, in fondo invece che esserci la somma 
c’è la differenza, dove prima in ogni voce c’era la somma.   
  
 
ASS. CASAGRANDA:  Evidentemente questo è un errore.   
  
 
CONS. AVANCINI:  Stessa cosa nell’allegato 4 dovrebbe esserci la differenza invece è stata 
fatta la somma.   
  
 
ASS. CASAGRANDA: Sono errori dei programmi che hanno dato dei risultati errati, per cui il 
totale delle maggiori entrate non è 1.795.000 Euro, ma 3.677.149,50 e per quanto riguarda 
invece l’allegato 4 le “minori spese” sono 42.235.   
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CONS. PERINA: Sull’illuminazione pubblica, cosa sono i “servizi connessi”, con uno 
stanziamento previsto di 100.000 Euro? Comprende anche l’illuminazione come energia 
elettrica, o no?   
  
 
ASS. CASAGRANDA: Sono interventi di illuminazione pubblica in parte con contratto aperto, 
(come sistemazioni ecc.), interventi che erano stati previsti inizialmente nel Bilancio di 
Previsione approvato l’anno scorso e che dalle verifiche che adesso sono state fatte, non si 
sono resi necessari, per cui c’è uno storno di 57.000 Euro.  
 
 
CONS. PERINA:  Colgo l’occasione per dire una cosa sull’illuminazione, abito in Via Caproni, 
però non trovo economico che anche d’inverno fino alle 24,30 ci sia un’illuminazione per la 
quale si può leggere il giornale in strada; considero che sia opportuno d’estate per una 
questione turistica ed economica, ma d’inverno dopo le 23 basta una boccia illuminata ogni 
due, e c’è lo stesso una buona illuminazione. Non so quante centinaia di migliaia di Euro si 
potrebbero risparmiare; per la politica economica della Seval o ex Seval, certo va bene così, 
ma per le casse del comune certamente no.   
In alcune strade bisognerebbe andare a fare un giro e vedere, ma secondo me si 
risparmierebbero molte decine di migliaia di Euro all’anno che sono soldi per il comune.   
 
 
ASS. CASAGRANDA: L’assessore competente non c’è, penso comunque di dover dire che 
apprezzo questa osservazione da parte sua perché è la stessa che ho fatto io all’Ufficio 
tecnico, invitandolo proprio a mettere in piedi un progetto di risparmio. Questo a dire il vero è 
più ampio di quello che lei ha appena accennato, perché credo che ci sia uno spreco di 
risorse non giustificato, oltre al fatto che incamminandosi verso la certificazione ambientale, in 
qualche modo diamo una risposta alle sollecitazioni di regolazione dell’illuminazione notturna 
che hanno effetti negativi di carattere ambientale. Si dice addirittura che le migrazioni degli 
uccelli siano seriamente compromesse proprio dal fatto che gli uccelli vengono frastornati da 
questo tipo di illuminazione per cui precipitano credendo di essere chissà dove. 
Personalmente mi fa piacere questo intervento perché credo che sia stata data un’indicazione 
all’Ufficio Tecnico. 
  
 
CONS. PERINA:  Ci sono stati alcuni comuni che ancora alla fine degli anni 90, nell’altro 
millennio, si sono dotati di un piano di illuminazione comunale, per la tipologia ma anche per i 
tanti problemi che ha detto lei, non solo per gli astrofili!   
  
 
CONS. PRADI: Condivido l’osservazione del Cons. Perina perché quella è una strada che 
frequento abbastanza anche io ed è veramente illuminata a giorno, in modo esagerato.   
Faccio solo un’osservazione: nel bilancio, dove si parla di “dividendi da società”, ci sono 
24.629 Euro da Amnu, dato che  Amnu ha guadagnato 250 mila Euro e il comune possiede il 
10%. Parlando da cittadino, amministratore ma soprattutto da contribuente, è giusto che una 
società copra il costo del servizio, e che distribuisca guadagni in questa misura? Noi utenti 
paghiamo, la società guadagna e distribuisce gli utili ai comuni, quindi noi utenti siamo gli 
sprovveduti perché in questo modo Amnu potrebbe anche aumentare le tariffe dicendo che 
deve coprire i costi e poi invece distribuisce dividendi ai comuni! Non è corretto!   
 
 
ASS. CASAGRANDA: Qui c’è la spiegazione: l’utile conseguito è la definizione di una 
vertenza legale che era in corso da anni, un’entrata straordinaria dovuta alla soluzione 
positiva di questa vertenza che ha permesso di distribuire in via straordinaria un utile. Non 
condivido il suo ragionamento che Amnu “non deve” avere utile, è una società che 
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evidentemente deve fare degli accantonamenti perché poi ci sono gli investimenti! In questo 
caso comunque si è trattato di un’entrata straordinaria dovuta esclusivamente a questa 
motivazione.   
  
 
CONS. VETTORAZZI R.:  Sono in sintonia con quello che dice il Cons. Perina, condivido i 
possibili risparmi che si possono andare a fare sul consumo di energia elettrica.  
Personalmente non so se la Stet o la Trentino Servizi faccia una tariffa in favore per 
l’illuminazione notturna al Comune, ma sappiamo che sul mercato la luce elettrica di notte 
costa di meno, quindi mi piacerebbe saperlo, e se lo fa, sapere di quanto è il risparmio, 
perché in teoria in futuro dovrebbe esserci anche una politica verso i privati, per spingerli a 
usare la corrente elettrica nei limiti del possibile anche alla sera.   
Poi le “maggiori spese”, per quanto riguarda la Polizia Municipale c’era un maggiore costo di 
25.700 Euro, in base a quello che era stato preventivato di 174.000 Euro, vorrei sapere la 
ragione di questo aumento. 
  
 
ASS. CASAGRANDA: La ragione è che era stato fatto un preventivo “di massima”; poi 
quando si è andati a fare il consuntivo, in fase di accertamento di due anni 2003-2004, hanno 
verificato che c’erano degli scostamenti in varie voci nelle spese, così come c’è stato, per 
fortuna, anche per le entrate che non erano state determinate in un primo momento, i 136.000 
Euro. Quindi sono delle sistemazioni contabili, non si può dire che siano delle vere entrate e 
delle vere e maggiori uscite, ma questo lo misureremo sicuramente nel bilancio definitivo 
2004, adesso che sono state definite anche altri particolari di suddivisione.   
  
 
CONS. PRADI:  Ritorno sui miei passi, nel senso che l’Amnu a suo tempo aveva fatto pagare 
agli utenti 750 milioni di Lire per la controversia del camion del Comprensorio, che ha caricato 
sulle bollette degli utenti, ma adesso questa sopravvenienza non è stata scaricata agli utenti, 
ma ai Comuni come utile, quindi pubblicizza l’utile restituendo ai comuni i dividendi e 
privatizza le spese, caricandole sui privati.  
  
 
ASS. CASAGRANDA: Si può condividere o non condividere il suo ragionamento, il principio 
io lo condivido, c’è da dire però che siamo nel campo delle spese e entrate correnti, e anche 
se questo rimborso non va a beneficio della bolletta immondizie, parlando di spese correnti, 
va comunque a beneficio del cittadino perché ci saranno da altre parti minori costi che 
andranno a gravare sul cittadino. Dire quale beneficio singolarmente uno abbia avuto è 
impossibile, però il beneficio c’è comunque, e ritorna al cittadino perché entra nel campo della 
spesa corrente.   
  
 
CONS. PRADI: Ha fatto bene Pergine che ha incassato il 90%. 
 
 
ASS. CASAGRANDA:  Indubbiamente il suo ragionamento è condivisibile, ma alternative non 
c’erano! Non avevo risposto al Cons. Vettorazzi per quanto riguarda la richiesta sulla tariffa 
notturna, in questo momento non sono in grado di darle una risposta, me lo sono segnato e le 
darò una risposta.   
  
 
CONS. POSTAL:  A proposito dei 12.000 Euro per quanto riguarda il campo da golf, del ruolo 
del Comune all’interno di questo settore: una volta finanziato e approvato il progetto per la 
fattibilità dell’intervento, dopo aver approvato anche la variante al Piano regolatore generale 
per legalizzare la fattibilità urbanistica, a cos’è finalizzato questo ulteriore intervento? 
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SINDACO: L’intervento è finalizzato all’ottenimento del finanziamento pubblico stabilito dalla 
Giunta Provinciale e non ricordo esattamente quanto sia, comunque è un tanto a buca, un 
tanto a metro cubo della Club House. Per richiedere questo finanziamento provinciale bisogna 
presentare un progetto preliminare, uno studio geologico, e uno studio di fattibilità economica: 
sono le condizioni essenziali per poter avere il finanziamento provinciale e lo studio è anche di 
fattibilità economica.   
  
 
CONS. FRISANCO: Proprio su questo punto l’interrogativo che pongo è: l’intervento che ha 
motivato la variazione di bilancio relativa al golf, il costo di questo studio di fattibilità 
economica, del progetto preliminare, dello studio geologico e quant’altro, sostanzialmente lo 
sostiene il comune? 
  
 
SINDACO: Credo che esista anche un contributo del comprensorio, pero il costo è ovvio che 
lo sosterrà il Comune, chi altro potrebbe sostenerlo? Non esiste una società perché non è 
stata ancora costituita, evidentemente tutti gli altri comuni che hanno campi da golf non si 
sono comportati alla stessa maniera; per richiedere un contributo bisogna ovviamente 
presentare un progetto e uno studio di fattibilità economica, perché non funziona che quando 
abbiamo intenzione di fare il campo da golf la Provincia molla i soldi come la manna dal cielo. 
  
 
CONS. BERETTA: Si è già individuato a chi affidare questi studi? Avete già individuato i 
progettisti specifici?   
  
 
SINDACO:  Abbiamo ipotizzato, però finchè non approviamo la variazione di bilancio non 
possiamo incaricare nessuno.   
 
 
CONS. BERETTA: Lo studio di fattibilità economica sa già dire a chi verrà affidato?   
 
 
ASS. CASAGRANDA: Abbiamo preso contatti con il dott. Salvetta in quanto esperto di 
finanza locale, ma non è stato ancora affidato.   
  
 
CONS. FONTANA:  Non avevo intenzione di intervenire, ma credo che questa precisazione 
sul golf meriti un approfondimento, nel senso che al di là della condivisione o meno sul 
progetto, a me lascia sinceramente molto perplessa il fatto che il comune finanzi in proprio il 
progetto preliminare e lo studio di fattibilità, perché questa dovrebbe essere un’iniziativa 
privata di cui al limite il comune può far parte. Ho quindi dei dubbi anche sulla legittimità, 
questo tengo a dirlo, oltre al discorso dell’opportunità, perché vorrebbe dire che il comune in 
proprio può fare progetti e finanziare le varie iniziative economiche private che ci sono sul 
territorio perché è la stessa identica cosa.  Sollevo delle perplessità.   
 
 
SINDACO: Il problema è quello del finanziamento provinciale, le faccio un esempio calzante 
proprio su Levico Terme: lei ricorda che noi abbiamo chiesto un finanziamento per acquistare 
il Cinema Città e il bar, evidentemente dei privati, e abbiamo dovuto presentare un progetto 
preliminare pagato dal comune che poi ha determinato il finanziamento. Se non l’avessimo 
fatto non avremmo mai avuto il progetto del quale si ipotizzava l’acquisto per realizzare una 
struttura polifunzionale, di interesse pubblico!   
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ASS. CASAGRANDA: I terreni di tutti i campi da golf sono acquisiti o quantomeno affittati 
dall’ente pubblico, generalmente acquisiti, espropriati e dati in concessione trentennale o 
novantennale alla società di gestione. Mi sembrerebbe un regalo eccessivo “regalare una 
fetta” lasciando ai privati 70 ettari che poi rimangono per sempre loro; meglio che il terreno 
rimanga dell’ente pubblico, che lo dà in concessione e dopo un certo numero di anni ritorna di 
proprietà del comune.   
  
 
CONS. FONTANA: Mantengo sinceramente le mie perplessità e su questo mi riservo anche 
di andare ad approfondire successivamente, perché veramente questa ipotesi mi lascia 
allibita!   
  
 
CONS. TOGNOLI:  Il bilancio è stato presentato l’altro giorno in maniera abbastanza veloce e 
senza tabelle di accompagnamento che speravo di vedere stasera, tabelle esplicative un po’ 
più chiare che mi permettessero di capire come vengono distribuiti questi importi di spesa. 
Volevo chiedere all’Ass. Casagranda se all’interno del bilancio, nelle maggiori spese o nelle 
spese previste c’è qualcosa relativo a quel famoso progetto di cui avevamo parlato in passato, 
e per cui la Commissione si era espressa favorevolmente, per il recupero delle facciate del 
centro storico di Levico Terme e delle facciate degradate, quel famoso accordo con la Cassa 
Rurale che doveva portare un aiuto ai cittadini per poter intervenire nel tentativo di migliorare 
l’aspetto esteriore della cittadina. 
All’interno di alcune cifre relativamente modeste, trovo un importo che alla mia incompetenza 
di esperto in bilanci fa un po’ impressione: sto cercando di capire a cosa si riferiscono 752.000 
Euro, più altri 725.000, in totale 1.477.000 Euro (circa 3 miliardi delle vecchie lire)? Parlo 
dell’allegato 3, su “Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi”.   
Avevo bisogno di capire come vengono distribuiti questi 725 mila Euro.  
  
 
ASS. CASAGRANDA: Dal punto di vista della documentazione, quella che viene presentata 
al Consiglio Comunale fa esclusivamente riferimento ai capitoli; successivamente 
all’approvazione di questa variazione del Peg, la Giunta Comunale delibererà sul dettaglio 
delle spese,sulla suddivisione che vi do’ come spiegazione. 
Per quanto riguarda la voce “Viabilità 725.000 Euro”: 700.000 si riferiscono al progetto 
Ognibeni e 25.000 invece si riferiscono agli interventi di miglioria di viabilità con contratto 
aperto, non c’è una descrizione dettagliata, nel momento in cui ci sarà la necessità di questi 
interventi di sistemazione o altro si potrà accedere a questo. Con questa previsione non è che 
automaticamente ci sia l’impegno di spesa, è una previsione a fronte della quale verranno 
fatte poi delle valutazioni sul se e come spendere, in questo momento ci sono indicazioni da 
parte degli uffici che c’è una necessità, poi per l’esecutività c’è un ulteriore impegno.  
Lo stanziamento previsto riguarda sia quello che era nel Bilancio di Previsione 2004, sia 
quello che eventualmente è stato fatto come variazione di bilancio nel corso del 2004. Se ha 
un po’ di pazienza poi le do anche un dettaglio. Comunque di sicuro c’è l’intervento per Selva 
di 109.000 Euro, come variazione di bilancio, mentre a bilancio avevamo una serie di 
interventi di miglioria sulla viabilità, manutenzione strade interne e esterne, con contratto 
aperto, lavori in economia e opere di viabilità. Quindi a bilancio su quel capitolo avevamo 
190.000 Euro, approvato l’anno scorso relativo al 2004, poi sono state fatte variazioni nel 
corso dell’anno, una delle quali è quella di Selva. La somma di questo mi dà i 752.000 Euro, 
ai quali la proposta di oggi dice “aggiungiamone altri 725.000”.  
L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.  
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Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Fontana, Cazzanelli), astenuti n. 4 (Beretta, Frisanco, Vettorazzi 
R. e Pradi), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente 
con l’assistenza degli Scrutatori Signori Pradi e Avancini, previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 6 (Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Beretta, 
Pradi, Vettorazzi R.), espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Pradi e Avancini, previamente nominati. 
 
 
Vedi deliberazione n. 40 del 10.11.2004 “Variazione  del Bilancio di Previsione 2004 e 
modifica della Relazione Previsionale e Programmati ca per il triennio 2004 - 2006”. 
 
 
10. Nomina della Commissione di vigilanza sui servi zi pubblici locali. 

Rel. Sindaco. 

 
SINDACO: I consiglieri sicuramente ricorderanno che nel settembre 2004 avevamo modificato 
il regolamento, in particolare l’articolo 33 bis, istituendo la struttura di vigilanza sulla gestione 
dei servizi pubblici locali.   
Ometto ovviamente di leggere tutta la lunga premessa, si tratta oggi di nominare i membri di 
questa Commissione, i commissari. Chiedo se ci sono proposte.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la nomina della Commissione, che in base all’art. 13 dello 
Statuto comunale avente ad oggetto – Nomine Consiliari, va effettuata in seduta pubblica e 
con votazione a scheda segreta, procedendo con voto limitato. 
 
Visto l’esito della votazione segreta esperita con l’assistenza degli scrutatori Pradi e Avancini 
previamente nominati con i seguenti risultati: 
 
Consiglieri assegnati al Comune n. 20 
Consiglieri presenti e votanti:  n. 17 
Schede nulle    n.   1 
 
PRESIDENTE: Sono stati eletti:  
 
 Sig.    Lucchi Luciano  n.   4 
 Sig.    Piffer Marco  n.   4 
 Sig.    Tognoli Giancarlo n.   4 
 Sig.    Pradi Maurizio  n.   3 
 Sig.    Beretta Sandro  n.   2 
 

Il Sindaco dà lettura del testo di deliberazione. 
 

SINDACO: Si dà atto che i consiglieri Pradi e Beretta sono eletti in rappresentanza delle 
minoranze consiliari. 
 

 
Escono i consiglieri Piffer e Libardi. 
 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimità n. 16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
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presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Pradi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
 
Vedi deliberazione n. 41 del 10.11.2004 “Nomina del la Commissione di Vigilanza sui 
Servizi Pubblici Locali”. 
 
 
Entrano i consiglieri Piffer e Libardi. 
Esce il consigliere Cazzanelli. 
 
 
11. Istituzione e localizzazione del “Giardino dei Giusti”. 

Rel. Ass. Fox. 

Esce il consigliere Beretta. 
 
 
ASS. FOX: Faccio una premessa: questa iniziativa era nata in primavera, non come 
istituzione del “Giardino dei Giusti” ma per ricordare la figura di Giorgio Perlasca, e doveva 
essere fatta nel corso dell’estate; parlando però con qualche insegnante delle scuole e con 
altre persone, sembrava limitativo fare questo ricordo a Giorgio Perlasca solamente a scopo 
turistico, anche se è stato ospite della città di Levico Terme per oltre 30 anni.   
Prima di ricordare la figura di Perlasca dico com’è nata questa idea, l’idea di istituire il 
“Giardino dei Giusti” a Levico Terme: trasmettere questa iniziativa alle scuole in modo che 
possano fare un percorso didattico e storico sui fatti del ‘900 che noi erano cronaca ma per 
loro sono storia.   
Il percorso doveva essere fatto così: identificare il giardino, ricordare con un albero, com’è 
stato fatto in molte città italiane, questo personaggio e altri che si individueranno.   
Do lettura di questa iniziativa, poi ricorderò solo marginalmente Perlasca perché ci sarà la 
necessità di un ordine del giorno del Consiglio Comunale dove si deciderà di ricordare questa 
figura.   
 

L’assessore dà lettura del testo dell’iniziativa. 
  
 
CONS. FONTANA: Credo che quando si vogliono fare iniziative riguardo a certe gravi 
tematiche, come quando si parla di genocidi o di sterminio, la serietà debba essere d’obbligo.   
Sinceramente, Ass. Fox, in questa iniziativa serietà non ne trovo, nel senso che una cosa è il 
dovere dell’ente pubblico di sensibilizzare i propri cittadini su alcune tematiche e lo può fare in 
tanti modi. Un’altra cosa è quella di ricordare una persona che molti a Levico Terme hanno 
conosciuto, perché è venuta per decenni d’estate, e improvvisamente qualcuno scopre che 
può ricordare. Credo si possa fare anche in maniera degna con qualche serata, con qualche 
incontro, magari dedicando una via, una strada ad un personaggio che ha svolto un’opera 
incredibile, meritoria e che ha avuto contatti con la nostra comunità. Mi sembra però che la 
proposta di istituire un “Giardino dei Giusti” a Levico Terme senza una motivazione reale, sia 
semplicemente copiare qualcosa che si è fatto dalle altre parti, senza avere valutato come a 
Levico Terme non ci sia una storia o qualche motivazione particolare per addentrarci in questo 
campo. 
Credo che sia svilire un’iniziativa che è stata fatta in situazioni molto più tragiche, anche 
perché per istituire un “Giardino dei giusti”, l’unica idea che emerge è di piantare un albero a 
Perlasca, ma secondo me deve avere anche una motivazione locale, deve avere un 
programma. Non so se è l’Ass. Fox che metterà la toga per decidere a chi dedicare l’albero 
l’anno successivo. Mi sembra assurdo poi, quando si dice che ciò è stato fatto in accordo con 
le scuole, perché il 900 diventi storia: mi spiace assessore non so se lo sa, ma alle elementari 
il 900 non si fa, con la riforma del Ministro Moratti si arriva solo al Medioevo. 
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Credo al discorso di sensibilizzare, di non lasciar cadere certe tematiche, e di coinvolgere la 
popolazione, però per piacere facciamolo in maniera seria, non con queste iniziative; è la 
stessa mania di aver messo la targa in sala consiliare, perché con tutto il rispetto che si può 
avere il Sig. Siebeneicher, credo che non abbia mai avuto collegamenti con i Consigli 
Comunali, è stato un personaggio molto simpatico, che è rimasto qui durante la guerra 
rifugiato in una casa della frazione di Levico Terme, tutti noi l’abbiamo conosciuto, ci abbiamo 
passato qualche serata e fatto qualche risata; è giusto mettere la targa ma non sicuramente in 
aula consiliare che è, secondo me, un livello a cui non credo che lui stesso vorrebbe essere.   
Ho l’impressione che pur proponendo alcune cose che potrebbero essere giuste e 
interessanti, spesso per una mania di apparire o di copiare, non c’è un approfondimento e si 
finisce per svilire.  
Si deve avere il buonsenso di trovare il livello giusto perché questa del “Giardino dei giusti” mi 
sembra un’iniziativa campata in aria, copiata senza nessuna motivazione reale, che rischia 
soltanto di apparire ridicola.   
  
 
CONS. VETTORAZZI R.: Non è che voglio mancare di rispetto al Sig. Perlasca, personaggio 
notissimo che si è distinto in una coraggiosa azione della Seconda Guerra mondiale a difesa 
degli ebrei, l’ho anche conosciuto ed è una persona della quale ho un buonissimo ricordo, 
anche io però trovo eccessivo il Giardino dei Giusti, e probabilmente svilisce un po’ il senso 
che ha. 
Quest’ultimo è nato in Israele, teniamo conto di un fattore culturale: intanto per gli israeliani 
piantare un albero ha un valore che potrebbe essere quello della corona di alloro, quindi è una 
cosa molto sentita; come diceva l’Ass. Fox se ne è fatta un’inflazione quindi va a perdere. È 
come se un levicense che si distingue alle Olimpiadi e prende la medaglia d’oro, poi il 
Comune gli dà la medaglia di cartone… Ci sono altre formule, condivido quello che dice la 
Cons. Fontana di intitolargli una via, concordare con l’albergo Nazionale una lapide, un 
bassorilievo, dato che per 30 anni è stato sempre lì, a guardare i passanti (mi sembra di 
vederlo ancora!), o promuovere delle azioni culturali. 
I Giardini dei Giusti, quelli che hanno senso, sono: il primo fondato da Bejski, poi un altro dal 
Sig. Pietro Kuciukian, per richiamarsi ad un eccidio di un 1,5 milione di Armeni in Russia 
durante la Seconda Guerra Mondiale, e ultimo quello che è stato fatto a Sarajevo da una certa 
Svetlana Broz. 
Mi sembra malaugurate fare un Giardino dei Giusti come quello di Israele, ma a Gerusalemme 
ci sono 19.000 piante che commemorano queste persone, delle quali 295 italiani tra cui 
Perlasca che rientra in tutti e 3 questi giardini. Teniamo conto di una cosa: chi dirà quello è 
“giusto” piuttosto che quell’altro, perché diventerà un problema, teniamo conto che il Sig. 
Moshè Bejski è un Magistrato, c’è un Tribunale, è come un processo di canonizzazione che fa 
la chiesa per proclamare il beato o un santo, ha un aspetto molto impegnativo. Allora 
provocatoriamente, ma anche con convinzione, dico che mi dispiace che non sia stato 
ricordato da lei (visto che marcava il discorso della Seconda Guerra Mondiale quindi il 
nazismo) il deportato di Levico Terme che è morto nel campo di Auschwitz, il fratello del dott. 
Andreatta.   
Facciamolo in altri modi, ma non in questo, con questo non voglio essere frainteso o che 
manco di rispetto all’iniziativa, al discorso della memoria, che per l’amor del cielo va 
giustamente mantenuta. 
 
 
CONS. PERINA: Mi sembra che le minoranze abbiano colto soltanto l’aspetto negativo di 
quanto proposto dall’Ass. Alma Fox: è vero che forse questa proposta manca di 
strutturazione, però voglio far cogliere la parte positiva. Mi è dispiaciuto che fino al penultimo 
paragrafo c’era un chiacchierio di sottofondo, che voleva dire che poi in fondo tutto questo 
discorso non interessava al Consiglio Comunale, ma per l’amor del cielo non me ne faccio 
meraviglia perché ne sono successe talmente tante nel passato quando si parlava di cultura 
che non me ne meraviglio più.   
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Volevo dire che colgo l’aspetto positivo, per me questo è importante, però l’unica perplessità 
che ho è che dover poi reperire una personalità di una certa caratura e piantare ogni anno un 
albero, non è una cosa semplice; ma sono propenso all’iniziativa, forse dovrebbe essere 
strutturata o creare organi o non so cosa in modo che sia più sostenibile.   
  
 
CONS. PRADI: E’ difficile non condividere una proposta del genere, però anch’io sono 
favorevole a qualcosa di alternativo. Il Giardino dei giusti ormai viene identificato come il fatto 
di chi ha salvato gli ebrei; ho capito che invece l’Ass. Fox intende comprendere tutti, ma 
quando si parla del Giardino dei Giusti si parla di ebrei salvati, quindi secondo me voler 
inflazionare queste iniziative serie e importanti, è come moltiplicare il Duomo di Milano; tra 
l’altro Perlasca, sentendoci forse rifiuterebbe l’iniziativa perché lo sappiamo essere una 
persona schiva e riservata.   
Secondo me, se vogliamo farlo, se il Consiglio è favorevole, proporrei un “giardino della pace”.  
Per quanto riguarda il caso che ha sollevato il Cons. Vettorazzi, parla del fratello di mia madre 
oltre che del dott. Andreatta, conosco bene il caso e non mi sembra che rientri qui. Tra l’altro i 
casi della vita hanno voluto che mentre un fratello è morto ad Auschwitz, 
contemporaneamente l’altro fratello era Federale a Trento. Questo per dire che è difficile dire 
chi è il giusto, quello idealista o l’altro? Attribuire “giusto” a chi ha contributo a salvare degli 
ebrei va bene, sono un appassionato di questi argomenti, sarò presuntuoso ma ho letto molto, 
ma io farei la targa, qualcosa di alternativo, o se si dovesse arrivare ad utilizzare il giardino 
dell’ex-ospedale per queste iniziativa io proporrei di modificare il “Giardino dei Giusti” in 
“Giardino della Pace”.   
  
 
CONS. FRISANCO: Deve dire la verità: di questa proposta dell’Ass. Fox non ho fatto alcuna 
condivisione con nessun Consigliere Comunale, ho riflettuto e ascoltato con attenzione sia la 
relazione dell’assessore sia gli interventi dei consiglieri, mi ritrovo con quelli che sono 
perplessi sull’iniziativa; questo non significa assolutamente buttare via la proposta 
dell’assessore, ma secondo me è serio e rispettabile cogliere le perplessità che sono state 
evidenziate dai consiglieri Vettorazzi, Fontana, Pradi, ecc. Non ripeto le considerazioni, che 
condivido in pieno, sulla grandezza dell’iniziativa, ma trovo veramente difficile andarle a 
copiare; piuttosto pensiamo seriamente a una proposta alternativa, a qualcosa di originale e 
quindi che non possa essere veramente mai considerato una copiatura in piccolo di una cosa 
grande e originale.   
In questo senso, se vogliamo ricordare la figura di Perlasca in quanto cittadino di Levico 
Terme, dato le numerose estati che ha passato qui, credo sia giusto e corretto intitolare a lui 
una via o il giardino stesso, magari con alcune parole fortemente significative che richiamino il 
fatto del suo ruolo di “giusto”, inteso come chi ha saputo riconoscere sul nascere le forme del 
male, chi vi ha gridato contro pur mantenendo il silenzio e la riservatezza, non andando a 
raccontarlo ai 4 venti e di fatto quindi si è ritrovato ad essere un giusto della storia.   
Altrimenti se non si vuole tirare in ballo Perlasca ma rimanere sul generico, so che anche il 
discorso “pace” è inflazionato, però forse un po’ meno, dal punto di vista del pericolo di 
emulazione di qualcosa di più grande.   
Quindi concludo esprimendo le mie forti perplessità ma non vorrei comunque minare la 
proposta dell’assessore che mi sembra estremamente interessante, di dedicare qualcosa a 
qualcuno che è stato importante nella storia.   
    
 
CONS. POSTAL: Sono passati 14 anni da quando è morto Giorgio Perlasca, quindi trovo 
positivo che la comunità di Levico Terme cerchi di onorarlo, visto che ha passato qui trent’anni 
della sua vita. 
Il fatto di aver piantato un albero vicino a quello di Wiesenthal, e il fatto che nel mondo ci 
siano in tutto 36 “giusti”, proprio per il fatto che non è una cosa da tutti, l’idea di copiare 
l’iniziativa mi trovava piuttosto contrario perché mi sembrava un surrogato di un evento 



Consiglio comunale n. 12 dd. 10.11.2004 

- 26 - 

storico-culturale di grande valore, cioè si rischia di creare un ibrido in un contesto che in effetti 
ha poco da spartire con la Shoa. Però questo aggancio alla scuola e il fatto di poter fare un 
percorso tematico sui genocidi passati e presenti è senz’altro un’operazione positiva, al di là 
del risultato dell’operazione del Giardino dei Giusti in sè.   
Il fatto che ci sia da mantenere viva la memoria di quanto è accaduto e su quanto accade 
adesso, credo che valga forse più del risultato, anche se magari avremo un giardino povero 
(perché non sarà mai competitivo e non avrà mai il valore o la qualità di altri più storici), però 
potrebbe comunque servire anche ad evitare un revisionismo. Alcune correzioni, magari 
esplicitando in modo migliore, si possono fare, sia sulla memoria di Perlasca che sarebbe più 
contestualizzato, che sulla chiarezza del messaggio che va trasmesso.   
  
 
ASS. FOX:  Il primo chiarimento che volevo fare era alla Cons. Fontana: riguardo alla scuola 
non ho detto “maestro” ma “insegnante” e infatti mi riferivo alle scuole medie.   
Dopodiché ho fatto una proposta, se c’è qualche persona perplessa sul “Giardino dei Giusti”, 
sono disponibile a cambiarlo in “Giardino della Memoria”, così si possono ricordare altre 
persone. Però mi preme che là dentro ci sia il ricordo a Perlasca, un pannello esplicativo e un 
albero intitolato a lui, questo perché è necessario che ci sia un ricordo, in modo da rivisitare 
con gli studenti e con la scuola tutto il genocidio, non solamente l’effetto Perlasca, tutta la 
storia dei genocidi delle guerre. 
Non dobbiamo necessariamente piantare un albero all’anno, probabilmente rimarrà quello di 
Perlasca o se ci sarà qualcun altro da ricordare si aggiungerà, però non necessariamente uno 
all’anno.  
  
 
CONS. VETTORAZZI R.:  L’assessore comincia a rimodulare la sua proposta e quindi mi 
piacerebbe anche sentire il parere dei colleghi in questo senso, però dico una cosa: il giardino 
dei giusti ha una certa tradizione, un modo di operare che è quello di piantare un albero 
all’anno dietro un processo, cosa molto difficile da fare in un comune piccolo come il nostro.   
Volevo dire al Cons. Perina che ha detto che le minoranze, (il riferimento era a me e alla 
Fontana) hanno sollevato le negatività. Sembra quasi che io veda la cosa negativamente in 
assoluta, ma non è così, perché non è solo il Cons. Perina un antifascista. Se vogliamo 
metterla in questi termini, ho fatto io il nome di un altro cittadino di Levico Terme che forse lui 
non sapeva neanche esistesse; è l’unico cittadino di Levico Terme che è morto in un campo di 
concentramento, questo mi pareva giusto sottolinearlo. 
Poi non è un fatto culturale, è un fatto della memoria, il che è diverso, come dice la legge del 
27 gennaio 2001. 
  
 
CONS. PERINA: I nomi non li ho fatti io, ce li avete messi voi, per carità! Era soltanto per dire 
che condivido fortemente quanto detto nell’ultimo intervento dell’Ass. Fox perché scorpora 
quello che era, secondo me, un progetto eccessivo che diventava troppo pesante per chi 
dopo lo doveva portare avanti, ma trovo molto importante quello che ha detto, la ringrazio di 
questo.   
  
 
CONS. FONTANA: Cons. Perina mi faccio sentire da tutti anche a distanza notevole, non 
parlo sottovoce e mi assumo tutta la responsabilità del mio tono di voce. 
Per quanto riguarda il discorso della scuola, Ass. Fox, avrà avuto un lapsus e me lo ero 
segnato proprio per questo.   
L’assessore parla adesso di “Giardino della memoria”: la cosa cambia sicuramente rispetto a 
prima, però ribadisco che sono più favorevole al “Giardino della memoria” che al “Giardino dei 
giusti” perché, mi permetta, era veramente ridicolo.  
Mi dice “Giardino della memoria per fare un percorso sul 900”, cosa intendete fare? Finora lei 
ha soltanto detto “mi interessa che ci sia l’albero a Perlasca” su cui tutti siamo d’accordo, e in 
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più “un pannello su Perlasca”, vorrei rendermi conto di cosa intende: credo che abbiamo il 
dovere di ricordare non solo gli eccidi nazisti, Seconda Guerra Mondiale etc., dobbiamo 
ricordare tutto, insegnare ai ragazzi a farlo in maniera seria, è questo che non riesco a capire.  
Mi scusi assessore, io mi sono letta la proposta, però non direi che è possibile capire cosa 
intende fare, cosa si intende ricordare, in che modo, chi decide chi si deve ricordare o meno… 
prima di approvare una cosa, un’idea la voglio avere. Qui fino adesso si è capito solo che ci 
sarà l’intitolazione “della memoria” invece che “dei giusti”, e che ci sarà un albero e un 
pannello dedicato a Perlasca; finora non è emerso niente altro.  
 
 
ASS. FOX:  Forse prima mi sono spiegata male, ma questa deliberazione consiliare doveva 
essere fatta per individuare lo spazio dove sarà posto il giardino, dopodiché la scelta fatta 
verrà trasmessa alla scuola, per coinvolgerla, altrimenti la targa o l’intitolazione si poteva fare 
anche questa estate! Ho parlato con alcuni insegnanti delle medie e hanno valutato questa 
iniziativa di trovare un posto, loro fanno un percorso storico, e alla fine di questo percorso ci 
sarà l’intervento di esperti, studiosi di Perlasca, sarà proiettato il filmato che è già stato 
mandato in televisione, ci sarà una giornata dedicata, sarà presente la vedova e il figlio.   
Probabilmente l’evento in ricordo di Perlasca verrà fatto il 27 gennaio, il giorno della memoria, 
è un progetto didattico che le scuole hanno chiesto di poter avere!   
  
 
CONS. TOGNOLI: Volevo entrare un attimo nel dibattito con una proposta che potrebbe forse 
superare questo piccolo empasse: cercando di unire le due definizioni, potremo provare a 
chiamarli “I giardini della memoria Giorgio Perlasca” così intanto facciamo un’operazione 
positiva togliendo a quei giardini la brutta definizione di “ex ospedale” che non è proprio il 
massimo, e cerchiamo di andare nella direzione proposta dell’assessore. 
  
 
CONS. VETTORAZZI R.: Ho delle perplessità: dal punto di vista legale non credo si possa 
cambiare il nome dei giardini, perché non ci sono case che li lambiscono (l’ex Casa Goio 
risulta essere in Viale Stazione) e per cambiare la toponomastica e dare un nome ad una via 
ci vogliono dei fabbricati sul lato, e i giardini non ne hanno. L’appellativo “ex ospedale”, si dà  
per far capire, ma non è un nome, infatti i giardini non hanno un nome. Quindi dal punto di 
vista legale non è  possibile.   
  
 
PRESIDENTE: Questo è vero, infatti abbiamo chiesto in Provincia per dare il nome 
“Hausham” ai giardini Salus: la Provincia ha affermato che si poteva fare se le case venivano 
considerate di quella via, ma le case sono al di là del giardino! Ha detto poi che non si poteva 
cambiare il nome perché “Giardini Salus” è ormai di consuetudine e non si può toccare, quindi 
deve rimanere. 
Secondo me non c’è nessuna casa su quel giardino, quindi è difficile imporre un nuovo nome 
alla Provincia. 
 
 
PRESIDENTE: Facciamo una proposta, può farla l’Assessore Fox, di emendamento per 
chiamarlo “Giardino della memoria”. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Fontana), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Pradi e Avancini, 
previamente nominati. 
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ASS. FOX:  L’assessore dà lettura della proposta di deliberazione. 
  
 
CONS. VETTORAZZI R.:  Dal momento che in un passaggio della proposta di deliberazione 
dell’Ass. Fox dice “merita di essere ricordato come giusto anche chi ha saputo riconoscere sul 
nascere le forme del male, chi ha gridato contro le leggi razziali, chi si è opposto ai nemici 
etnici e sociali agendo in favore alla verità..”, propongo che venga piantato un albero anche 
per il nostro concittadino Andreatta Cesare, poichè è l’unico levicense che, purtroppo, è 
scomparso in un campo di concentramento. Ricordiamoli tutti, credevo ce ne fosse uno, se ce 
ne sono altri mettiamoli, perché allora il percorso ha un senso.  
  
 
CONS. PRADI: Secondo me Perlasca è Perlasca, se eventualmente si aggiungessero degli 
altri nomi, io farei una cosa unica.   
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 15, astenuti n. 1 (Fontana), espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Pradi e Avancini, 
previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 42 del 10.11.2004 “Istituzion e e localizzazione del “Giardino della 
Memoria”. 
 
 
PRESIDENTE: Vista l’ora tarda direi, se il Consiglio Comunale è d’accordo, di chiudere e 
trattare il punto proposto dal cons. Tognoli nella prossima seduta in presenza del Dott. Negro 
e del Sig. Segretario. 
La seduta è tolta.   
 
 
  La seduta viene sciolta ad ore 23.49. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 f.to  Lucchi Luciano f.to  dott. Nicola Paviglianiti 
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