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 COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

 

  

VERBALE N. 8/2004 

di seduta del Consiglio Comunale di data 13 settembre 2004 
 
L'anno duemilaquattro, addì 13 del mese di settembre, convocato in seduta ordinaria di prima 
convocazione, indetta per le ore 20.00 di detto giorno, a seguito di invito personale scritto dal 
Presidente (prot. n. 12129 dd. 06.09.2004) 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  
Postal Lamberto  
Piffer Marco  
Pasquale Luciano  
Libardi Remo (entra al punto 2) 
Tognoli Giancarlo  
Lucchi Luciano  
Frisanco Franco  
Lunelli Luigi  
Perina Alessandro (entra al punto 5) 
Cazzanelli Massimo  
Fontana Loredana  
Vettorazzi Roberto  
Vettorazzi Tiziano  
Pradi Maurizio  
Beretta Sandro (entra al punto 5) 
   

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

 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lucchi Luciano, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ad ore 20.06 per la 
trattazione del seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Nomina scrutatori. 
2. Approvazione verbali n. 9 dd. 21.07.2003, n. 10 dd. 15.09.2003, n. 11 dd. 17.09.2003 e n. 

12 dd. 12.11.2003. 
Rel. Presidente. 

3. Comunicazioni del Sindaco. 
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4. Interpellanze e interrogazioni: 
a) Interpellanza dd. 24.06.04 – prot. n. 8710 dd. 25.06.2004 su 

“Segnaletica orizzontale in via 3 novembre” presentata dalla consigliere comunale 
Fontana Loredana della lista “Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 12.07.04 – prot. n. 9600 dd. 12.07.2004 su “Situazione 
parcheggi per disabili a Levico Terme” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

c) Interpellanza dd. 28.07.04 – prot. n. 10427 dd. 28.07.2004 su “Nomina 
Commissione Vigilanza e Controllo sui servizi pubblici” presentata dai consiglieri 
comunali Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”. 

d) Interpellanza dd. 11.08.04 – prot. n. 10964 dd. 11.08.2004 su “Richiesta 
di intervento a tutela della sicurezza della viabilità di via Silva Domini, eventuali misure 
di contrasto per la velocità dei veicoli.” Presentata dal consigliere comunale Vettorazzi 
Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

5. Variazione al Bilancio di Previsione 2004 e modifica della Relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2004-2006. 

 Rel. Ass. Casagranda 

6. Istituzione tariffe per riproduzione atti. Determinazione diritti di segreteria in materia di 
urbanistica ed edilizia. 

 Rel. Sindaco 

7. Modifica al Regolamento sul funzionamento degli Organi istituzionali. Introduzione dell’art. 
33 bis – Struttura di vigilanza sulla gestione dei servizi pubblici locali. 

 Rel. Sindaco  

8. Adeguamento dello Statuto di A.M.N.U. SpA al nuovo diritto societario. 
 Rel. Sindaco 

9. Concessione di posti auto interrati non custoditi in Via Diaz. 
 Rel. Ass. Pasquale 

10. Modifica del Regolamento per il periodico di informazione del Comune di Levico Terme. 
 Rel. Cons. Fontana 

11. Atto di indirizzo per il completamento della zona sciistica Lavarone-Luserna-Vezzena. 
 Rel. Ass. Casagranda 

 
 
1. Nomina Scrutatori.  
 
Il Presidente propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Lunelli e Vettorazzi 
R. ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 15 , astenuti n. 2 (Lunelli e Vettorazzi R.), espressi in 
forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti, approva. 
 
 Entra l’ass. Libardi ed esce l’ass. Acler. 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Approvazione verbali n. 9 dd. 21.07.2003, n. 10 dd. 15.09.2003, n. 11 dd. 17.09.2003 e 

n. 12 dd. 12.11.2003. 
Rel. Presidente. 

 
CONS. FONTANA:   
 Volevo sollevare un’osservazione per quanto riguarda la forma: da come vengono 

indicate le assenze dei consiglieri, non si sa se sono giustificati o meno. Io nella seduta 
del 21 luglio 2003 ero assente giustificata e credo che sia giusto che risulti se un 
consigliere si è giustificato. 

  
CONS. VETTORAZZI ROBERTO:   
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Vorrei sottolineare il lasso di tempo che passa tra il verbale e la sua approvazione. Io avevo 
bisogno di vedere un verbale, in quanto ero stato convocato in una sede giudiziaria, ma non 
era ancora approvato e mi è stato dato un estratto con i miei interventi e con indicato 
“omissis” in corrispondenza degli altri interventi. E’ assurdo, sono documenti pubblici e non si 
può arrivare ad approvarli ad un anno di distanza! 
 
CONS. POSTAL:   
Volevo solo sapere se è stato cambiato il metodo di trascrizione dei verbali, perché non si 
capisce il senso delle frasi, la punteggiatura è messa a caso e c’è proprio da vergognarsi! 
 
SINDACO:   
L’osservazione, in particolare del consigliere Postal, è ampiamente condivisa. C’è qualche 
problema nella qualità della stesura del testo e dell’interpretazione a volte del pensiero 
dell’oratore.   
Sotto questo profilo sinceramente mi trovavo meglio prima, i verbali della precedente ditta che 
però scontavano problemi per quanto riguarda i ritardi purtroppo, però almeno la qualità e la 
punteggiatura erano indubbiamente migliori. Sapete che il contratto scade a fine 2004, 
evidentemente con l’anno prossimo vedremo di trovare una soluzione migliore.   
 
SEGRETARIO:   
Se quel verbale non è qui stasera è perché richiede il tempo necessario agli uffici di verificare 
le votazioni etc.. Nel caso suo l’omissis aveva solo questo significato, il consigliere ha chiesto 
i propri interventi, quelli sono stati approntati e si è omesso di approntare gli altri.   
 
PRESIDENTE:   
Ci sono altri interventi? No. Prenderemo in considerazione queste osservazioni, visto che il 
contratto termina per quanto riguarda i tempi che diceva il Cons. Vettorazzi, a Natale, poi si 
dovrà vedere con il nuovo contratto di parlare con una nuova ditta anche dei tempi oltre che 
quella qualità.   
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 13, astenuti n. 4 (Fontana,Cazzanelli, Pradi e Libardi), espressi in forma palese 
dai n. 17 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori 
Signori Lunelli e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 30 del 13.09.2004 “Approvazio ne verbali n. 9 dd. 21.07.2003, n. 10 
dd. 15.09.2003, n. 11 dd. 17.09.2003 e n. 12 dd. 12 .11.2003”. 
 
 
3. Comunicazioni del Sindaco. 

 
SINDACO:   
Due comunicazioni, la prima riguarda le notizie che ho letto sulla stampa e che sono state 
anche riportate, ho visto, in un plico inviato dalla Cons. Fontana per il prossimo numero del 
notiziario, riguardanti l’ipotesi dell’istituzione nella nostra città di un centro per l’essiccamento 
di fanghi; in questi articoli, in particolare nell’articolo della Cons. Fontana si farebbe riferimento 
ad un accordo tra il Sindaco e la Provincia sull’argomento.   
Volevo fare una precisazione al riguardo. E’ vero che la Provincia ha contattato il Sindaco e il 
Vicesindaco circa un paio di mesi fa, se non erro, accennando all’ipotesi di spostare per motivi 
fondamentalmente di viabilità, così ci veniva detto, questo centro che attualmente è 
localizzato a Villa Agnedo, se non erro. Il Vicesindaco ed io ci siamo limitati ad ascoltare 
perché non abbiamo preso nessun accordo con nessuno, anzi abbiamo pregato l’Ing. Nardelli, 
che è il responsabile del servizio, di venire in Consiglio Comunale a riferire in modo da dare 
occasione a tutti i consiglieri di fare le opportune domande e le opportune verifiche. Si 
potrebbe anche convocare a porte chiuse perché si tratta sempre comunque di argomenti 
tecnici e delicati.   
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L’ipotesi che stiamo verificando con l’Ing. Nardelli è quella di invitare la Provincia, nella 
persona del dirigente del Servizio, a venire qui già la prossima settimana. L’ipotesi sarebbe di 
fare mercoledì, l’Ing. Nardelli verrebbe a spiegarci le caratteristiche tecniche. Noi ovviamente 
ascoltiamo e facciamo delle domande, è evidente comunque che la cosa dovrà passare 
attraverso la Commissione edilizia come qualsiasi altra costruzione e quindi avremo modo di 
esprimerci anche in termini politici. Questa è la prima considerazione.   
La seconda considerazione è questa: vi deve essere già arrivato l’invito. Da venerdì 24 
inizieranno una serie di conferenze che avranno come oggetto fondamentalmente il problema 
degli usi civici, ci saranno diversi relatori, docenti universitari e l’ultima conferenza verrà 
tenuta dal Cons. Frisanco non nella sua veste politica ma nella sua veste di esperto del 
settore. La prima di queste riunioni pubbliche verrà presentata da me insieme al Sindaco di 
Trento che verrà a visitare Levico Terme e avrà la cortesia di stare con noi tutto il pomeriggio, 
la riunione sarà alle 20,30, quindi gli faremo visitare le terme, la città, e sarà un’occasione 
anche per cogliere ufficialmente il primo cittadino di Trento, qui nel nostro Comune.   
Avrei particolare piacere che tutti i Consiglieri Comunali fossero presenti alle 4 sedute che 
saranno ogni venerdì, ma in particolare alla prima anche per fare la giusta accoglienza al 
Sindaco di Trento.   
 
PRESIDENTE:  
Facciamo così visto che avete richiesto un Consiglio Comunale straordinario, quando sarà 
pronto il tecnico della Provincia lo faremo o no?   
  
___________________________________________________________________________ 
 
4. Interpellanze e interrogazioni: 
 
a) Interpellanza dd. 24.06.04 – prot. n. 8710 dd. 2 5.06.2004 su “Segnaletica orizzontale 

in via 3 novembre” presentata dalla consigliere com unale Fontana Loredana della 
lista “Levico Progressista”. 

 
CONS. FONTANA:   
La Consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 

 
Lascio leggere la risposta poi interverrò.   
  
ASS: PASQUALE:  
L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
  
CONS. FONTANA:   
La situazione riguarda una delle vie più vicine al Comune perché diciamo che è la strada 
davanti al Comune. Non è una strada in cui gli amministratori magari non passano mai e non 
vedono, è proprio qui di fronte al Comune.   
Posso capire tutti gli errori di tracciamento della segnaletica, però non accetto e questo 
sinceramente da chiunque lo faccia, che mi si mette il parcheggio davanti ad un ingresso in 
modo che uno non possa entrare. Perché non è questione di carico e scarico, è l’accesso alla 
propria abitazione che, ricordiamo, deve essere garantita dalla pubblica via.   
Se lì non ci sono marciapiedi, è chiaro che non si può far mettere una macchina davanti al 
cancello d’ingresso perché una persona a piedi non entrava, non con le borse ma 
semplicemente così, neanche di fianco perché c’erano le macchine lungo il muro ed il 
cancello era bloccato. Questa mi sembra una cosa veramente inconcepibile da chiunque sia 
stato fatto. E’ per questo motivo che ho chiesto, e non mi è stato risposto, se erano state date 
precise disposizioni da parte dell’Ufficio tecnico su dove tracciarlo. Perché di bloccare un 
cancello credo che nessuno possa prendersi l’incarico.   
Il carico e scarico è un’altra cosa, perché carico e scarico vuole dire che lascio lo spazio 
davanti per entrare, al limite, con una macchina o con un mezzo, però l’accesso deve essere 
garantito.   
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Mi meraviglia però una cosa assessore, dato che è una situazione vicina al Comune, perché 
non si è provveduto immediatamente, nel senso che ne sono passati giorni prima che si 
intervenisse. Erano alcuni giorni che l’avevano detto a me ed ho presentato l’interpellanza, poi 
sono passati altri giorni etc..   
Quindi per 15 giorni quei cittadini hanno avuto la difficoltà ad entrare. Un’altra cosa, che 
secondo me l’ampliamento del discorso di carico e scarico ha in qualche modo aggravato, è il 
fatto che quella è una strada estremamente stretta; da una parte abbiamo delle attività 
commerciali, dall’altra altre attività commerciali, una macchina che passa se c’è un camion 
fermo a caricare o scaricare, rasenta e invade il marciapiede perché altrimenti non può 
passare ed è costretta a dirigersi verso l’altra attività commerciale dove ci sono pedoni.   
Quindi secondo me c’è la necessità di studiare la situazione con attenzione. Si portebbe 
lasciare dei parcheggi molto limitati con il divieto di parcheggio a furgoni e camion al fine di 
evitare un pericolo oggettivo per i pedoni che vanno su quel marciapiede.   
Prendo atto che in seguito alla segnalazione si è intervenuti, trovo grave però che un cittadino 
per 15 giorni non abbia potuto entrare in casa per questa situazione, soprattutto considerato 
che è davanti al Comune, che non è in periferia e che tutti noi ci siamo passati, siamo stati 
interpellati dai commercianti e dai cittadini.   
  
PASQUALE :  
Alcune cose sicuramente le condivido. Il pomeriggio che sono state fatte le righe sia io che il 
Vicesindaco siamo intervenuti sul luogo, abbiamo immediatamente segnalato questa 
situazione all’Ufficio tecnico. Ho notato anche io che c’è stato del ritardo nel risolvere la 
questione. Nel frattempo però si era chiesto di non parcheggiare, si era messo anche una 
striscia, che poi è stata tolta da qualcuno, affinché non parcheggiassero proprio lì davanti a 
quella casa mentre si facevano le righe.   
Sul discorso di quel posto individuato come carico e scarico sono d’accordo che va limitato, 
però deve capire anche che è veramente problematico trovare un’area di carico e scarico in 
questa zona, quella era la strada forse meno trafficata, perché l’alternativa era quella di farli 
fermare proprio davanti al Comune, con una Ztl 0/24. Quello era il male minore, lo sappiamo, 
l’altro era quello di farli parcheggiare in Piazza Venezia, ma credo che un carico e scarico per 
poi portare la merce in salita era un po’ difficoltoso. Quindi indubbiamente la zona di carico e 
scarico è un problema e rimarrà un problema; credo che nessuno abbia la bacchetta magica 
per risolvere questo problema.   
  
CONS. FONTANA:   
Posso prendere atto di alcune cose, non sono d’accordo su quello del carico e scarico perché 
è il punto più stretto della strada. Se proprio volete fare una cosa, fate il carico e scarico nella 
parte più alta che è in discesa, dove adesso ci sono le righe blu dopo i bidoni, perchè lì la 
strada è più larga e c’è un marciapiede.  
 
PASQUALE:  
Quella collocazione permetteva anche nel limite del possibile di tornare indietro perché 
proseguendo e salendo per Via Giovanni Prati è ancora più stretta, un carico pesante non ci 
passerebbe. Sono convinto anche io che non è una soluzione ottimale, provi lei a suggerirmi 
una soluzione che io veramente la prendo in considerazione.   
  
 
b) Interpellanza dd. 12.07.04 – prot. n. 9600 dd. 1 2.07.2004 su “Situazione parcheggi 

per disabili a Levico Terme” presentata dal consigl iere comunale Cazzanelli 
Massimo della lista “Levico Progressista”. 

 
CONS. CAZZANELLI:   
Questo è un tema che avevamo cominciato a discutere in sede consiliare l’anno scorso con 
un’interpellanza del sottoscritto, nella quale si sottolineava la situazione un po’ critica dei posti 
per disabili a Levico Terme.   
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A quella interpellanza mi era stato risposto da parte del Sindaco e dell’Ass. Pasquale 
sostanzialmente in termini positivi, che la situazione dei parcheggi per disabili, che già l’anno 
scorso erano scomparsi o erano diminuiti, sarebbe stata modificata.   
Successivamente ero tornato in sede consiliare durante un dibattito a sottolineare il fatto che 
dopo alcuni mesi non erano ancora stati fatti questi interventi e proprio da parte del Sindaco 
mi era stato detto “attendiamo intanto che la nuova segnaletica venga rifatta”, infatti dall’anno 
scorso ho atteso che la segnaletica venisse rifatta. Quest’anno quando la segnaletica è stata 
rifatta ho notato che quanto promesso l’anno scorso non era stato preso in considerazione. 
Non ho fatto un’interpellanza, bensì ho telefonato all’Ufficio tecnico all’Ing. Furlani alla quale 
ho spiegato la situazione, ho elencato i posti che erano secondo me carenti o scomparsi, li 
avevo integrati anche rispetto a quelli dell’anno scorso sulla base di segnalazioni di cittadini 
che mi avevano fatto notare come vi fossero dei posti scomparsi, qua subito sopra il Comune. 
Mi era stato segnalato inoltre come vi fosse una situazione di disagio per disabili davanti alla 
Caserma dei Carabinieri. Mi avevano fatto notare che ne erano scomparsi degli altri e l’avevo 
comunicato all’Ufficio tecnico e mi è stato risposto che si sarebbe considerata la situazione.   
A metà luglio, a stagione estiva inoltrata, dopo questa segnalazione, non si era fatto nulla. 
Ho fatto questa cronistoria per dire che non è che mi sono messo lì a fare le interpellanze a 
non finire sui posti per disabili, ma avevo seguito un ben preciso iter, secondo me il più 
propositivo possibile, che però non aveva sortito degli effetti operativi efficaci. Quindi il 12 
luglio, ad un mese di distanza dall’istituzione della zona a traffico limitato, avevo presentato 
questa interpellanza, per sanare con urgenza una situazione.   

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Successivamente sono state apportate delle correzioni puntuali, che poi erano quelle che 
chiedevo: il posto davanti alla caserma dei Carabinieri è stato rimesso in condizioni di utilizzo, 
un paio di posti che non erano indicati nell’interpellanza sono stati aggiunti, quello davanti ai 
Vigili Urbani è stato aggiunto, ecc.  
Ne è stato aggiunto un altro e, questo voglio riconoscerlo, si è andati incontro a quanto è stato 
segnalato. Un posto tra la zona carico e scarico merci del Hotel Villa Regina e l’Apt, quindi 
perlomeno un posto per disabili vicino alle strisce pedonali, è stato aggiunto in quella zona. 
Mancano, secondo me, le soluzioni per alcuni altri posti. Quello qua sopra il Comune che è 
stato sostituito con una zona carico e scarico, mi è stato fatto notare, quando avrevo sentito 
l’assessore e anche l’Ufficio tecnico è stato sostituito anche se un po’ più lontano dai posti 
riservati per disabili nel parcheggio di Via Diaz. 
Quelli per i quali la soluzione deve essere ancora trovata sono i posti per disabili che sono 
andati a sparire nella zona centrale di Levico Terme. Magari una soluzione ottimale si può 
trovare, per esempio presso il parcheggio dell’asilo nido, magari riservandone uno ai disabili 
può essere una soluzione.   
Detto questo voglio riconoscere, e dopo lascio la lettura all’assessore, sensibilità nella 
risposta e anche tempismo, ritengo però che al di là della risposta che mi ha dato sia 
comunque utile un passaggio in Commissione di questo argomento perché ognuno di noi 
magari ha dei contatti con persone che possono far notare delle possibili soluzioni. Quindi la 
risposta che poi darà l’assessore mi lascia soddisfatto, anche per gli esiti, però un passaggio 
in Commissione, nella Commissione urbanistica o quella che si occupa di parcheggi ritengo 
sia comunque utile e continuo a proporlo.   
  
PASQUALE:  

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
Sul discorso del passaggio in Commissione, in prospettiva anche poi di una destinazione di 
Via Dante, probabilmente può essere anche utile.   
 
 
c) Interpellanza dd. 28.07.04 – prot. n. 10427 dd. 28.07.2004 su “Nomina Commissione 

Vigilanza e Controllo sui servizi pubblici” present ata dai consiglieri comunali 
Fontana Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “ Levico Progressista”. 

 
CONS. CAZZANELLI:   
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Anche questa interpellanza ha bisogno di una piccola premessa. Mi riconoscerà il Presidente, 
come in quella di prima dicevo che prima di fare l’interpellanza si è “rasentata” la conciliazione 
contattando il Presidente del Consiglio a più riprese, contattando assessori in ambiti informali 
e in più di un’occasione si chiedeva, io in particolare, al Presidente del Consiglio l’istituzione 
della Commissione di vigilanza e controllo sui servizi pubblici. E’ stata mandata in Giunta, 
dopo tre o quattro mesi che si avanzava questa richiesta, quindi abbiamo detto: “a questo 
punto chiediamolo ufficialmente e avremo una risposta”. Questa è stata la cronistoria 
dell’interpellanza. Appunto per dire che anche in questo caso non è stata presentata 
immediatamente, abbiamo aspettato un po’, abbiamo chiesto informalmente e poi l’abbiamo 
presentata in data 28 luglio.   

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Aggiungendo che un esito lo si è avuto già in questa seduta all’ordine del giorno, il primo 
passo di questa istituzione è quello che abbiamo stasera al punto N. 7 con la modifica del 
regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, quindi possiamo perlomeno dotarci di 
uno strumento normativo, a livello di regolamento, che ci permette di istituire questa 
Commissione. Al di là di questo aspetto ribadisco e lascio poi la risposta al Sindaco o 
all’assessore, che c’è la massima urgenza nell’istituzione di questa Commissione perché non 
è semplicemente uno strumento burocratico, come può sembrare alla lettura o all’ascolto di 
un’interpellanza, ma è veramente uno strumento che tutti i consiglieri, che l’avevano proposta, 
ritenevano essenziale per garantire i cittadini da un punto di vista economico e della qualità. 
Quindi sollecito che a questa auspicabile approvazione di quanto proposto nell’ordine del 
giorno, segua poi un iter più veloce di quello seguito finora nell’istituzione di questa nuova 
Commissione.   
  
SINDACO:   
Lei l’ha già anticipato, le risparmio di leggere la risposta all’interpellanza perché l’avrà già letta 
accuratamente.   
Evidentemente c’è stata, a giustificazione di questo ritardo, una diversa interpretazione della 
Giunta rispetto alla Commissione, rispetto alla composizione, sia da un punto di vista 
numerico che da un punto di vista anche qualitativo. Noi avevamo ritenuto in prima battuta 
opportuno inserire all’interno della Commissione di vigilanza stessa un gruppo misto politico - 
tecnico, ci sembrava opportuno inserire la presenza di responsabili di servizi nel presupposto 
che questa Commissione dovesse occuparsi prevalentemente o quasi esclusivamente delle 
società controllate. Però mi pare di capire che così non è, perché il compito di questa 
Commissione non è solo questo, ma è anche quello di controllare l’attività interna.A quel 
punto effettivamente si veniva a realizzare una sorta di incompatibilità tra controllore e 
controllato, per cui dopo numerose riflessioni e ragionamenti in Giunta Comunale abbiamo 
anche noi accettato l’ipotesi di proporre una Commissione composta esclusivamente da 
consiglieri e con l’ovvia rappresentanza della minoranza.   
Quindi siamo arrivati a questo, per istituire la Commissione bisogna prima modificare il 
regolamento, stasera facciamo il primo passo, il prossimo sarà quello dell’istituzione e quello 
successivo sarà la nomina, perché saranno 3 i passaggi ovviamente, poi ne parleremo 
stasera al punto in questione.   
 
CONS. FONTANA:   
Una breve replica, noi un risultato l’abbiamo ottenuto nel senso che stasera all’ordine del 
giorno c’è la modifica del regolamento che prevede la composizione di questa Commissione. 
Commissione, la cui istituzione è stata sollecitata in Consiglio Comunale attraverso una 
mozione da parte dei consiglieri di minoranza ed è stata condivisa da tutto il Consiglio 
Comunale.   
Ci preoccupavamo e non eravamo solo noi, ma erano un po’ tutti i componenti della Quarta 
Commissione perché nonostante le discussioni e la decisione presa, ormai si sta avvicinando 
la scadenza del mandato ed essendo coscienti che l’istituzione e l’avvio di questa 
Commissione prevede tutta una serie di passaggi che non possono essere svolti nel giro di 
una settimana o di un mese, sinceramente avevamo il sospetto che da parte della Giunta 
Comunale ci fosse il tentativo di dire “beh arriviamo verso la fine, non la istituiamo e poi si 
rimanderà successivamente”.   
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Il risultato, l’inserimento all’ordine del giorno di questa seduta c’è stato, prendiamo atto, ne 
discuteremo poi quando c’è il punto specifico.   
  
SINDACO:   
Le garantisco che il suo sospetto è assolutamente infondato, nel senso che non è una 
conquista delle minoranze, noi eravamo perfettamente consapevoli dell’importanza di istituire 
questa Commissione, c’è stata soltanto una divergenza sui contenuti, non sul risultato. Quindi 
vedrà, anzi impegno il Presidente del Consiglio, che è colui che convoca il Consiglio 
Comunale e che redige gli ordini del giorno, sia pure su sollecitazione del Sindaco, a fare sì 
che nei prossimi due Consigli Comunali venga messa all’ordine del giorno l’istituzione della 
Commissione. 
 
 
d) Interpellanza dd. 11.08.04 – prot. n. 10964 dd. 11.08.2004 su “Richiesta di intervento 

a tutela della sicurezza della viabilità di via Sil va Domini, eventuali misure di 
contrasto per la velocità dei veicoli.” Presentata dal consigliere comunale Vettorazzi 
Roberto della lista “Uniti per Crescere”. 

 
CONS. VETTORAZZI R.:   

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza. 
Voglio fare una domanda ancora prima che l’assessore passi alla risposta per chiedere 
all’assessore, siccome mi cita una risposta data dai Vigili Urbani, da chi è stata firmata.   
 
ASS. PASQUALE:  

L’assessore dà lettura del testo di risposta. 
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Dico che non sono soddisfatto della sua risposta e, per usare un eufemismo, dico che mi 
sento preso in giro, in quanto intanto non ritengo esagerata la mia segnalazione che mi è 
stata sottoposta dagli abitanti della zona, che sono circa 200 e non sono pochi, sono quasi il 
3% del paese. Non è vero che in Commissione si è parlato più volte di questa strada? 
Sappiamo tutti che in quella zona, oltre ai bambini che giocano nei cortili di casa, ma che se 
escono sono comunque in una zona urbana, ci sono anche i disabili del centro della Piccola 
opera e questo mi pare una cosa non da poco.   
Prima di fare questa interpellanza ne ho parlato con lei e le ho detto: “faccio un’interpellanza”. 
Lei mi ha risposto: “no, non farla che penso io ai provvedimenti da adottare”. Quindi mi pare di 
non essere stato pretestuoso. In seconda battuta la lettera che scrive il Comandante Gonzo é 
un falso e lo dico pubblicamente perché ne ho parlato personalmente con lui il giorno 2 agosto 
alle 16 quando il Comandante ritornava da un’ispezione che aveva fatto con lei per istituire un 
senso unico, è vero o non è vero? Tanto per dire che non mi arrampico sui vetri, sto dicendo 
una cosa vera.   
Le dico: “ci sarebbe Via Silva Domini etc., gliene ha parlato l’assessore ?” Mi ha risposto: “no 
non mi ha detto niente”. Adesso glielo dico io e poi scrivo una lettera dicendo che non sanno 
niente. E’ ora di finirla, non prendiamoci in giro! Perché questa è una cosa che dico in 
Consiglio Comunale e se il Comandante, al quale dico che le bugie hanno le gambe corte, 
ritiene di potermi denunciare lo faccia, perché ho dei testimoni che ha parlato con me. Mi sono 
stufato perché qua ogni volta che si parla di Vigili Urbani sono tutti contenti, sono tutti bravi. A 
me pare che di contento ci sia solo il Sindaco di Caldonazzo, almeno da quello che si legge 
sulla stampa, perché neanche quello di Levico Terme non mi pare tanto convinto, anche se 
non voglio che me lo riconosca pubblicamente. 
Mi sento dire che la Commissione non ha fatto niente, qui c’è il Presidente della Commissione 
e il Presidente del Consiglio, che i Vigili Urbani non sanno niente. 
  
ASS. PASQUALE:  
Devo ammettere che lei è molto bravo a cambiare il significato alle parole! Non ho detto che è 
esagerata riguardo alla situazione di Via Silva Domini, ho detto che è esagerata la sua 
affermazione dove dice che non è stato fatto niente da parte di questa amministrazione ed è 
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qua nella sua interpellanza. Non è riferito alla zona, legga la sua interpellanza e vedrà che 
non è così. Dopo mi dice che sulla copia consegnata alla Commissione c’è tanto di 
segnalazione per Via Silva Domini, la copia è qua e se la legge trova un solo attraversamento 
pedonale che è stato fatto, quindi se l’avete detto a voce e non l’avete scritto prendo per 
buono quello che lei mi ha indicato.   
La lettera del vigile è questa, le ho dato la risposta dicendole che sono d’accordo con lei infatti 
per quanto riguarda Via Silva Domini e tutto il centro di Levico Terme, abbiamo più volte 
sollecitato sia io che il Sindaco degli interventi anche con il laser all’interno del paese proprio 
per limitare questa problematica. Questo non vuole dire che sto difendendo i Vigili Urbani, 
anzi li ho sollecitati più di una volta in questo senso.   
Quindi lei ha ragione se il Capo Comandante Gonzo le ha detto una cosa e qua ne scrive 
un’altra e questo è un documento che è firmato e protocollato, lei può tranquillamente 
accedere e prenderselo e fare tutte le considerazioni che vuole. Lei ha detto che è un falso, 
vada e dica direttamente a lui che è un falso. Però io dico che quella strada effettivamente ha 
un marciapiede, sono d’accordo con lui comunque che va limitato se c’è veramente della 
gente che procede troppo velocemente con i veicoli, lì come da altre parti. Però dire che non è 
stato fatto niente non mi pare accettabile, ho detto infatti è un po’ esagerato perché possiamo 
ancora migliorare e vogliamo farlo.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Sto parlando e parlo di Via Silva Domini. Qui si dice che nella Commissione non se ne è 
parlato, che di raccomandazioni non ne sono state fatte, che i Vigili Urbani non sono mai stati 
informati e io dico: “voglio essere smentito dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della 
Commissione”. Poi sembra proprio che i Vigili Urbani siano intoccabili, ma ho parlato 
personalmente con il Comandante e mi ricordo il giorno perché tornavo da un funerale, erano 
le 16 e andavo a prendermi la macchina e mi ferma, mi chiede come va e poi si è parlato di 
questo discorso e lui adesso dice che non è stato mai informato, mi permetta che sentirmi 
dare del bugiardo, anche se è Comandante della Polizia Municipale, mi rammarica molto!   
 
Entrano i cons. Beretta e Perina. 
 
5. Variazione al Bilancio di Previsione 2004 e modi fica della Relazione previsionale e 

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

 
ASS. CASAGRANDA:   
Questa proposta viene fatta per alcune motivazioni che sinteticamente vado esponendo e poi 
le vediamo nel dettaglio, in particolare una si riferisce alla sistemazione contabile, nel senso 
che alcuni fondi della Provincia vengono ristrutturati e quindi vengono inseriti nel fondo 
perequativo sostanzialmente, quindi si vedranno delle maggiori entrate e minori uscite che 
però avranno natura solamente contabile.   
Altri interventi invece per quanto riguarda la spesa si riferiscono ad interventi una tantum per 
le iniziative legate al gemellaggio con la città di Hausham e per l’attività della banda cittadina 
per il 160° anniversario di fondazione e per la fon dazione Filolevico questi come contributi una 
tantum; inoltre una parte di queste riguarda anche competenze legali a seguito della 
conclusione di cause pendenti.   
Un’altra parte di interventi riguarda l’ammortamento anticipato sui mutui relativo al servizio di 
fognatura, di cui dopo vedremo di fare un ulteriore commento, ed infine ci sono alcune voci 
importanti quali il finanziamento dell’arredo urbano del centro storico di Selva, il collettore 
fognario delle Lochere e le sistemazioni esterne della colonia Vezzena.   
Questo in estrema sintesi. Se poi noi andiamo a vedere il dettaglio vediamo innanzitutto 
dall’allegato A1 le maggiori entrate che vengono portate in variazione e che sostanzialmente 
permettono quelle variazioni a cui ho fatto accenno precedentemente. In particolare c’è 
l’avanzo di amministrazione che viene utilizzato per 930 mila Euro, quindi non 
completamente, il fondo perequativo si tratta di una sistemazione contabile, nel senso che il 
fondo ordinario e il fondo servizi specifici comunali d’ora in avanti vengono inseriti in questo 
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unico fondo che si chiama fondo perequativo. Per 464.469 Euro, il fondo perequativo una 
tantum per 103.176 Euro, dei contributi della Regione in parte corrente per 6.800 Euro e 
contributi da parte del Bim per 646 Euro, un totale di maggiori entrate ha come partita di giro 
ritenute erariali per 70 mila Euro.   
Quindi maggiori entrate per 1.575.092,64 Euro, registriamo peraltro anche minori entrate 
determinate da quello che ho detto prima, fondo ordinario e fondo specifici servizi comunali 
che confluiscono nel fondo perequativo rispettivamente per 245.869 Euro e 181.832 Euro, 
inoltre un contributo in annualità su leggi di settore pari a 66 mila Euro.   
Per quanto riguarda invece la spesa c’è una serie piuttosto consistente di interventi, il primo 
riguarda una "una tantum" per prestazioni di servizi, è praticamente un maggior contributo per 
manifestazioni di Hausam 5 mila Euro. Poi abbiamo altri 500 Euro per beni di consumo della 
segreteria generale e consulenze legali come alle quali ho fatto accenno precedentemente, 
una tantum, per 74 mila Euro, abbiamo poi reparto gestione, beni demaniali e patrimoniali per 
acquisto di beni di consumo 250 Euro e imposte e tasse della Polizia Municipale Irap 250 
Euro, la scuola materna, un conguaglio per il riscaldamento di 700 Euro, altro contributo a cui 
ho fatto accenno precedentemente di 12 mila Euro una tantum per la banda cittadina e per la 
filodrammatica.   
Acquisto di materie prime per viabilità e circolazione 4 mila Euro, poi ancora prestazioni di 
servizi invece per viabilità, circolazione 16 mila Euro, una grossa parte di questo, esattamente 
11 mila Euro sono dovuti a maggior costo per quanto riguarda lo sgombero della neve.   
Poi abbiamo, sempre per consumo di materie prime legate al servizio per la tutela ambientale 
e gestione del verde 1.000 Euro e i servizi della tutela ambientale 4.500  Euro, tra i quali la 
voce proporzionalmente consistente è quella relativa al servizio di cattura cani.   
Poi prestazioni di servizi asilo nido 1.500 Euro, 900 Euro per materie prime nel servizio 
necroscopico, per le strade agricole mille Euro, viene rimpinguato il fondo riserva di 8.790 
Euro e questa somma di estinzione anticipata di mutui è relativo all’estinzione anticipata su 
mutui della fognatura.   
Questa proposta, così come era stata fatta nella primavera dell’anno scorso, è finalizzata 
essenzialmente a ridurre i costi del servizio di fognatura per permettere quindi di contenere al 
più possibile, poi vedremo di quanto, l’eventuale aumento della tariffa.   
Abbiamo poi per quanto riguarda acquisizione di beni e relativi impianti elettrici in pratica, la 
segreteria generale 16 mila Euro, altri 18 mila per attrezzature informatiche; poi 25 mila Euro 
per la recinzione delle scuole di Barco e per la messa in sicurezza dei forti sul  nostro 
territorio; 15 mila Euro per incarichi professionali che si prevedono di assegnare in quanto si 
rendono necessarie delle verifiche su impianti a seguito di quanto disposto dalla normativa 
statale.   
Per la scuola materna acquisizione di beni per 1.300 Euro, 110 mila Euro si riferiscono invece 
a sistemazione esterne della Colonia Vezzena e 10 mila Euro la piscina riguarda la parte 
interventi sulle serrature, sugli armadietti.   
L’altra voce invece importante a cui è stato fatto accenno anche precedentemente è quella dei 
470 mila Euro relativo al progetto di arredo per il centro di Selva; 15 mila Euro ancora per 
incarichi professionali che si prevedono sempre per effetto di disposti di normative, di verifica 
sugli impianti di illuminazione.  
Poi abbiamo trasferimenti di capitale per 40.700 Euro e il versamento come partita di giro di 
ritenute erariali per 70 mila Euro. Quindi noi abbiamo maggiori entrate per 1.575.092 Euro, 
minori entrate per 493.701 che danno una disponibilità utilizzata di 1.081.390 Euro.   
Rimango a vostra disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.   
  
CONS. BERETTA:   
Chiedo molto brevemente all’Ass. Casagranda due cifre delle quali ha appena elencato, il 
significato perché mi è sfuggito. Tra le maggiori spese la voce che passa da 7 mila a 32 mila, 
quindi dove parlava della scuola di Barco e dei forti, quali opere si sono rese necessarie?   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Una parte di questi 25 mila, 5 mila riguarda la recinzione delle scuole di Barco, mentre 20 mila 
sono opere per la sicurezza dei forti che abbiamo sul nostro territorio, interventi previsti dalle 
normative.   
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CONS. BERETTA:   
Mi viene da dire, in relazione probabilmente a quello che abbiamo letto sui giornali, tutto lì?   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Quello semmai ha evidenziato un problema, però la messa in sicurezza è un obbligo, quindi 
c’è una normativa che prevede l’obbligo di messa in sicurezza, tra gli altri è stato messo in 
sicurezza anche il forte di cui sono apparse notizie sulla stampa.   
  
CONS. BERETTA:   
Questo semplicemente per il solito motivo per il quale evidentemente determinate cose che 
apprendiamo unicamente ed esclusivamente dalla stampa, questa è poi l’unica occasione per 
avere invece in realtà noi Consiglieri Comunali un qualcosa in più, una qualche notizia in più 
rispetto a quello che ci limitiamo a leggere dalla stampa. Se io chiedo il motivo per il quale 
spendiamo 20 mila Euro per i forti, è interessante sapere, in funzione di Consigliere 
Comunale, quali opere si sono rese necessarie, quali sono le motivazioni che ci hanno fatto 
spostare evidentemente 20 mila Euro da un capitolo ad un altro.   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Posso dare una giustificazione contabile, perché è quello che mi compete dopo sul tipo di 
intervento.   
  
CONS. BERETTA:   
Allora la domanda è rivolta all’assessore competente, se c’è un assessore competente, 
immagino ci sia. Dopodiché l’altro punto è quello immediatamente successivo relativo 
all’assistenza scolastica, dove si vengono posti 110 mila Euro nel capitolo 2040501 giustificati 
da sistemazioni esterne colonie di Vezzena, se non erro. A tale riguardo domando non solo a 
lei, ma anche evidentemente all’assessore competente, quali sono le sistemazioni esterne 
che si pensano di realizzare con questa cifra che è di 110 mila Euro, che è una cifra 
consistente. Sempre riferendomi a quello che leggo di tanto in tanto sulla stampa, visto che si 
parla di variazioni di bilancio, che comunque sono scelte di bilancio, leggevo, se non erro 
l’Ass. Benedetti lo diceva, che per settembre era prevista la riapertura della colonia di 
Vezzena. L’avrò letto all’inizio dell’estate o a metà estate e quindi, visto e considerato che 
siamo di fronte ad un intervento che riguarda la colonia di Vezzena, chiedo a che punto si sia 
con la questione colonia di Vezzena e a quando a questo punto l’apertura, se confermata per 
questo mese o per quando.   
Dopodiché nella premessa alle variazioni di bilancio, l’Ass. Casagranda parlava dell’arredo 
urbano della frazione di Selva previsto e finanziato con questa variazione di bilancio. Chiedo 
pertanto quando è previsto l’inizio dei lavori relativo all’arredo urbano, immagino sia 
competenza dell’Ass. Pasquale, e per quando presumibilmente il fine lavori.   
L’ultima cosa, saldo competenze legali, se non erro un maggior stanziamento è di 74 mila 
Euro. Mi interessava sapere a quali spese legali ci riferiamo, quindi quali vertenze in buona 
sostanza e come mai queste cifre non erano già previste nel Bilancio di Previsione e le 
prevediamo solamente ora.   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Nel mentre per le altre richieste prego i colleghi che hanno la competenza di darle una 
risposta, per quest’ultimo aspetto delle spese legali, si riferiscono a consulenze espletate nel 
periodo che va dal 1992 al 2002, nel decennio, non sono state previste a bilancio in quanto 
nel momento della stesura del bilancio non avevamo ancora una quantificazione della spesa e 
quindi nel bilancio si possono inserire solamente delle spese certe, le parcelle in sostanza 
ancora non erano a nostra disposizione.   
Verso fine dicembre e nei mesi successivi sono arrivate parcelle per un totale che è quello 
esposto in variazione, si riferiscono essenzialmente alla pratica della vertenza per il 
parcheggio Diaz, con la ditta Edilbaldo per l’incarico di fognature, per interventi sulle fognature 
del Rio Maggiore e per una pratica che riguardava una vertenza di carattere penale di un 
nostro dipendente, andata poi a finire con esisto positivo.   
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Queste sono le cause che hanno richiesto interventi legali definiti adesso.   
  
ASS. PASQUALE:   
Per quanto riguarda l’arredo urbano di Selva è previsto in primavera 2005, entro maggio 2005 
iniziamo. La durata del primo lotto mi sembra sono 4 mesi di lavoro.   
 
ASS. BENEDETTI:   
Ricordavo che nella richiesta che aveva fatto il giornalista dicevo che a settembre partirà l’iter 
per il discorso dell’apertura della colonia, ma non che si aprirà a settembre, c’era la richiesta 
del finanziamento a Leaderplus per il discorso del finanziamento dell’arredo urbano e delle 
sistemazioni esterne della colonia.   
Il discorso del finanziamento, il costo complessivo è di 360 mila Euro, 200 verranno finanziati 
e rimangono 160 mila Euro, la disponibilità al momento è di 110 mila Euro. Però adesso si sta 
preparando il discorso della cooperativa che sta preparando l’iter per gli arredi interni. Questo 
è il suo iter perché anche dal finanziamento del Leaderplus ha questi tempi. Quando ci sarà 
l’apertura al momento non lo so, parte tutto questo iter e quando ci sarà il finanziamento 
partiranno i lavori, però non le posso dire l’apertura esatta.   
  
CONS. VETTORAZZI R. :   
Avrei da dire qualcosa in merito al finanziamento del Leaderplus ma siccome sono in una 
doppia veste faccio meglio a tacere…   
Comunque volevo chiedere un’informazione in merito ai 110 mila Euro capitolo 2040501 
“acquisizione beni immobili”.   
  
ASS. CASAGRANDA:   
E’ il capitolo che viene così definito, sono definizioni che non rispecchiano esattamente quello 
che è il tipo di intervento, ma sono capitoli di bilancio così definiti che comprendono, vengono 
definiti immobili in quanto si ritiene che anche la parte mobile vada ad incrementare il valore 
dell’immobile.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Sono soddisfatto della sua risposta.   
  
CONS. FONTANA:   
Mi sto sforzando di riuscire a capire qualcosa, perché di certo qui abbiamo visto solo le cifre e, 
mi permetta Ass. Casagranda, quando facciamo il Bilancio di Previsione non è che ci siano le 
cifre esatte. Dite al limite che non potevate prevedere la somma totale delle parcelle degli 
avvocati, nel Bilancio di Previsione non è che si indicano cifre certe, ma cifre presunte.   
Però cerco di capire qualcosa per quanto riguarda la colonia, qui ci sono cifre certe sempre 
110 mila Euro di maggiore spesa. Ho sentito parlare di sistemazioni esterne, sento parlare di 
arredo adesso, vorrei sapere, come Consigliere Comunale che legge le cose solo sulla 
stampa, che cosa si ha intenzione di fare ed a questo punto Ass. Benedetti faccio anche una 
domanda specifica: “sono compresi tutti i lavori, quei lavori per mettere in sicurezza la 
colonia?”   
Perché quando siamo andati con la Commissione a fare il sopralluogo sull’altopiano di 
Vezzena e abbiamo approfittato dell’occasione per sbirciare e vedere e controllare le 
condizioni della colonia, ci siamo resi conto, proprio vedendola dall’interno, perché era aperta 
e lasciata così al libero accesso di chiunque, che necessita di interventi. Ci sono addirittura le 
finestre del secondo piano, dove dovrebbero essere ospitati i ragazzini, ad un’altezza di 40 
centimetri senza grate, per cui bisogna intervenire e fare dei lavori, così come sono da 
sistemare alcune strutture interne, perché sono state fatte probabilmente non considerando i 
destinatari. Come le situazioni che ricordava adesso il Cons. Vettorazzi perché manca tutto ed 
inoltre gli estintori sono già scaduti, bisogna addirittura rifarli.   
Vorrei sapere cosa c’è dentro realmente in queste cifre e cosa realmente si intende fare.   
Per quanto riguarda poi una voce che è stata accreditata alla piscina, sono 10 mila Euro in 
più. L’Ass. Casagranda ha parlato di serratura e cose del genere, mi chiedo però se 
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prevedete 10 mila Euro per rinnovare le serrature etc. forse sarebbe il caso di prevederne 
altrettanti o un po’ meno e di provvedere anche alle serrature degli edifici scolastici.   
Poi mi aggancio ad una voce che ho sentito per quanto riguarda i compensi legali. Chiedo 
solo un’informazione di carattere generico, perché è chiaro che esiste la privacy, dato che è 
una delle voci che dobbiamo approvare stasera, mi sembra perfettamente legittimo sapere a 
cosa si riferisce, perché dire “una vertenza con i dipendenti” non si riesce a capire se è il 
Comune che l’ha promossa contro i dipendenti o se il Comune ha difeso i dipendenti.   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Per quest’ultima richiesta di informazione che ho, sempre limitandomi al mio ruolo in questo 
momento finanziario – contabile, che si tratta di un rimborso spese ad un dipendente che si è 
trovato coinvolto in una causa conseguente il suo operato, l’attività svolta e che è stato 
assolto, quindi è un rimborso spese. 
 
ASS. BENEDETTI:   
Sul discorso che chiedeva la Cons. Fontana sulla colonia c’è tutto l’arredo interno della 
cucina, delle stanze, del mobilio interno della colonia e in totale sono 360 mila Euro di cui 110 
sono soltanto per la sistemazione esterna, quindi la recinzione, cancelli e tutta la parte che 
riguarda la sistemazione e la sicurezza esterna della colonia per poterla rendere agibile, il 
resto è per la parte del mobilio interno.   
    
CONS. PRADI:   
Apprezzo che è stato recepito l’emendamento che non era stato accettato in sede di bilancio 
sul discorso di Selva di utilizzare l’avanzo di bilancio per l’arredo urbano di Selva. Faccio solo 
un’osservazione: per quanto riguarda l’aspetto finanziario e contabile chiedo a cosa si 
riferiscono “versamenti e ritenute erariali da 70 mila Euro”. 
   
CASAGRANDA:  
Per quanto riguarda l’osservazione fatta anche in passato da qualche consigliere quando 
parlo di cifre certe, vorrei precisare che il termine forse è improprio, parlare di cifre certe, 
certamente però quando si fa il bilancio si fa riferimento ad elementi di certezza che ci sono in 
quel momento. Quindi è chiaro che gli elementi di certezza di quel momento possono essere 
anche poi variati, modificati dall’andamento delle cose. Ma è indubbio che oggi con il 
regolamento di contabilità l’aspetto della “certezza” è un elemento fondamentale del bilancio. 
Non sono cifre messe lì proprio a casaccio, anche se poi possiamo trovare degli spostamenti, 
come quello delle consulenze le avete visto, però il responsabile finanziario in quel momento 
aveva quei determinati elementi che permettevano di fare una previsione limitata.   
Per quanto riguarda invece l’Irap non sono in grado di darle una risposta in questo momento, 
sappiamo che è una partita di giro e come tale quindi non viene a pesare sul bilancio, mi 
accerterò nel dettaglio e le saprò dire poi una risposta.   
Collegandomi poi a quello che ha detto prima sul discorso immobili e mobili, queste sono voci 
di capitoli definite da appositi regolamenti, quindi si può discutere finché si vuole se la 
definizione data è più o meno opportuna, però quella è la definizione.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Sì, sarà la definizione, però vediamo che gli armadi della colonia sono beni immobili e gli 
armadi della piscina sono beni mobili o viceversa, se ne capisce poco. Non voglio perdermi in 
queste cose, comunque se lei va a vedere gli uni vengono chiamati in un modo e gli altri in un 
altro.   
110 mila Euro per i lavori esterni di sistemazione alla colonia. Vorrei che qualcuno mi 
chiarisca per sommi capi quale tipo di intervento si fa, perché è una cifra piuttosto importante, 
non voglio mica che mi si analizzi il capitolato.  
  
ASS. FOX:   
Oltre alla recinzione c’è un muro di sostegno, una rampa, la messa in sicurezza del recinto, 
quel pezzettino di fognatura che riguarda la parte interna della colonia.  
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CONS. BERETTA:   
Non vorrei essere o sembrare insistente, però vorrei continuare sul discorso della colonia di 
Vezzena perché effettivamente è una delle opere che probabilmente molte famiglie aspettano, 
in particolare per i propri figli.  
Dalle parole, dalla risposta dell’Ass. Benedetti mi sembra di capire che l’intervento per poterlo 
definire, ultimare necessita di 360 mila Euro, ne abbiamo 110 gli altri vedremo. E’ chiaro che 
alcune considerazioni vanno fatte da parte mia. Non possiamo dire che la Colonia di Vezzena 
è stata una delle priorità di questa amministrazione, mi permetto di dire, perché se è vero che 
due amministrazioni fa si sono avviati i progetti, l’amministrazione scorsa ha definito il 
fabbricato, mi viene da chiedere cosa ha fatto questa amministrazione in questi 5 anni per la 
Colonia di Vezzena e mi permetto a questo punto, visti i dubbi e le perplessità dello stesso 
Assessore, ci aggiungo anche per il 2005 perché non penso che a questo punto la situazione 
cambi molto. 
Quindi la Colonia di Vezzena non era una delle priorità di questa amministrazione e mi 
sembra che non possa essere smentita in sostanza questa voce, troppi dati non chiari, per un 
semplice passante, per un semplice levicense che va a fare un giro al Pizzo come ho fatto io 
qualche domenica fa e ci si passa davanti, è veramente un peccato pensare che i nostri 
ragazzi vadano in colonia a Roncegno in Malga Trenca. 
Noi abbiamo una struttura in un posto dove si parla di impianti sciistici e di un possibile 
collegamento delle ricadute positive anche per quanto riguarda la Colonia di Vezzena, sono 
poi tutte chiacchiere fin tanto che le cose vanno avanti così.   
  
PRESIDENTE:   
Vorrei spendere una parola a favore della colonia di Vezzena. Secondo me le cose 
dovrebbero essere in questa maniera: cercare prima di tutto, anche in Commissione, una 
ditta, un gestore che veramente faccia una cosa sensata, seria, non come prima che si faceva 
40 giorni e basta, ma tutto l’anno. Puntare quindi sulla formazione con tutte le prescrizioni che 
noi possiamo mettere nel mandare su i nostri ragazzi, però aperta anche all’esterno, quindi 
l’organizzazione di questa colonia è molto importante. 
Secondo me, lo so che purtroppo fare tutte i lavori e anche per questa fognatura ci vogliono 
tempi un po’ lunghi, comunque sono convinto che per questa amministrazione quando la 
colonia aprirà sarà veramente un vanto. Secondo me è giusto aspettare un mese di più, però 
partire con il piede giusto!   
  
CONS. TOGNOLI:   
Voglio ringraziare l’Ass. Casagranda per il lavoro svolto e volevo chiedergli un paio di 
informazioni.   
Intanto volevo sapere come all’interno del bilancio è stato valutato l’importo da destinare al 
gemellaggio con la città di Hausham perché da quello che ho sentito, non ero presente, 
purtroppo, ma da quello che ho sentito c’è stata un’accoglienza molto calorosa da parte degli 
amici di Hausham e spero che altrettanto sarà da parte di Levico Terme. Mi è sfuggito prima 
l’importo che è stato destinato e ad eventuali omaggi o manifestazioni che vengono fatte in 
occasione di questa manifestazione.   
Finalmente abbiamo la certezza che l’arredo urbano del centro storico di Selva sia finanziato, 
con questo atto possiamo stare tranquilli che al più presto, entro l’inizio del 2005 dovrebbe 
partire l’arredo urbano.   
Nel bilancio, che qui trovo dettagliato in ogni voce, ho visto che sono stati investiti 20 mila 
Euro per recintare e mettere in sicurezza i forti. Mi chiedo se non è stato possibile trovare una 
cifra analoga per quello che era stato proposto dalla Commissione, che aveva deliberato per 
quell’iniziativa Comune con la Cassa Rurale che riguardava il discorso delle facciate del 
paese di Levico Terme. Volevo sapere quell’iniziativa dov’è andata a finire? Perché so che la 
Cassa Rurale sta ancora aspettando, noi Comune li abbiamo messi questi soldi a bilancio o 
non li abbiamo messi? Perché in questo caso vuole dire che in pratica lavoriamo in 
Commissione ma poi quello che noi proponiamo non viene poi portato avanti dalla Giunta 
Comunale e dall’amministrazione, volevo sapere se ci sono questi soldi o se quell’iniziativa è 
intanto ferma in attesa di trovare i finanziamenti.   
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ASS. CASAGRANDA:   
Per quanto riguarda l’arredo di Selva confermo che evidentemente nel momento in cui verrà 
approvata questa proposta di variazione, da un punto di vista contabile è finanziata, quindi 
può partire.   
Per quanto riguarda invece reperibilità di ulteriori risorse rispetto per esempio ai 20 mila dei 
forti, innanzitutto quello è un obbligo derivante da normative alle quali non si può sfuggire, ma 
nella premessa avevo anche detto che non è stato utilizzato interamente l’avanzo di bilancio, 
di fatto lo trovate per 930 mila Euro, mentre in realtà è di 1.333.000; sicuramente ci troveremo 
a fare ulteriori variazioni di bilancio, sarà quella l’occasione per fare valutazioni sempre 
tenendo presente che le richieste sono tante e le risorse sono ben definite.   
Per quanto riguarda invece Hausham, pregherei l’Ass. Benedetti di darle una risposta.   
  
ASS. BENEDETTI:   
La variazione di bilancio prevede un finanziamento per i festeggiamenti per il 45° del 
gemellaggio con Hausham e la visita degli amici di Hausham. 
Noi per l’Associazione Amici di Hausham abbiamo preparato un programma che 
prossimamente verrà anche mandato a tutti i Consiglieri Comunali con l’invito a tutti i 
consiglieri a partecipare ai festeggiamenti del 2 e 3 ottobre, nel pomeriggio. I festeggiamenti 
inizieranno con l’incontro nel Parco e quindi con l’incontro con le associazioni e lì partirà tutta 
l’iniziativa del discorso del gemellaggio. A breve arriverà l’invito a tutti i consiglieri con allegato 
il programma per il discorso dei festeggiamenti del ricordo del 45°.   
 
CONS. FONTANA:     
Volevo sottolineare quanto poco i consiglieri siano coinvolti e possano dialogare e decidere 
sulle varie tematiche. 
Quando si arriva ad un discorso, che è sì contabile, però è il concretizzarsi di un discorso di 
carattere generale, i consiglieri credo abbiano diritto di avere informazioni.  
Oltre alla colonia, che non è stata una priorità di questa amministrazione, chiedo poi a che 
punto è l’iter dell’acquedotto e fognatura destra Rio Maggiore.   
Ricordo comunque al Presidente del Consiglio Lucchi che capisco la volontà in qualche modo 
di cercare di mettere delle toppe su qualche buco abbastanza grosso, però credo che alcune 
cose debbano avere il trattamento che si meritano, perché la Colonia è finita nel 2000 e siamo 
alla fine del 2004. Ricordo che la colonia quando è stata ulteriormente finanziata dalla 
precedente amministrazione, in pratica, aveva già un’impostazione di un certo tipo e ricordo 
che la stessa società per la gestione era già stata contattata dalla precedente 
amministrazione e quindi il discorso era già impostato seriamente prima, non erano necessari 
ulteriori 4 anni.   
Questa è un’opinione dei consiglieri di minoranza, ma anche della maggioranza, credo, che la 
colonia abbia fatto una fine non degna, nel senso che è lì da anni, che è trascurata, che 
sicuramente si sono fatte scelte che non sono sicuramente condivise, lo diciamo seriamente, 
così com’è stato ridicolo nel passato non poter approfittare magari neanche per un giorno 
all’esterno, con la scusa che non c’era la fognatura e mi sembrano sinceramente delle 
motivazioni campate in aria e non basate sulla realtà.   
So che il Presidente del Consiglio comunque è abituato a fare delle esagerazioni e comunque 
riuscire a definire un mese un periodo di 4 anni mi sembra decisamente ridicolo.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Mi associo alle raccomandazioni o all’invito che ha fatto il Cons. Tognoli al fine che questa 
amministrazione risponda in termini di ospitalità nella maniera più bella possibile nei confronti 
degli amici di Hausham perché davvero abbiamo avuto un’ospitalità eccellente.   
Siccome mi pareva di sentire che ci sono delle difficoltà a reperire dei fondi, raschiate anche il 
barile, ma non ci possiamo secondo me permettere una brutta figura dopo quello che 
abbiamo ricevuto da loro. Poi per quanto riguarda il forte di Vezzena, non so, è stato recintato 
anche quello del Pizzo o solo il Verle? Ho sentito parlare di 20 mila Euro per la messa in 
sicurezza del forte, è solo il Verle o anche il Pizzo? Ci sono passato stamattina, casualmente, 
dal forte Verle, mi sembra che sia stata adottata una formula piuttosto onerosa e anche 
secondo me relativamente sicura, perché ci sono quelle transenne che si usano di solito per 
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fare delle manifestazioni pubbliche, non so, saranno magari riconosciute legalmente, ma avrei 
messo un altro tipo di recinzione che costavano meno.   
Poi ho sentito il Presidente del Consiglio che a riguardo della colonia accennava e 
riconosceva il fatto che le fognature sono state fatte o l’ipotesi delle fognature è stato pagato 
anche il lavoro, è un lavoro piuttosto oneroso. Bisogna accorgersene prima, adesso è inutile, 
facciamo il “mea culpa”, però intanto secondo me sono stati spesi il doppio dei soldi di quanto 
bastavano.   
  
CONS. FRISANCO :   
Innanzitutto una richiesta di chiarimento: ho sentito da parte dell’Ass. Casagranda fare 
riferimento al capitolo relativo ai servizi relativi all’agricoltura, genericamente, almeno così l’ho 
percepito, se non erro, si tratta di interventi sulla viabilità agricola. Volevo che mi venisse 
chiarito da lei o da qualcuno dei suoi colleghi un qualcosa in più; sono cifre indubbiamente 
modeste, ma volevo capire se si riferiscono ad una viabilità specifica oppure sono interventi 
generici.   
Dopodiché anche io volevo dire qualcosa, anche se è già stato detto molto, riguardo alla 
Colonia di Vezzena: se ripercorriamo la storia è una storia infinita che dura più di 10 anni, e 
non lo dico perché occupo questa sedia e qualche tempo fa ne occupavo un’altra. Visto che la 
struttura era stata finalmente conclusa andava fatta un’accelerata per metterla in funzione, 
anche perché, lo ricordava prima il Cons. Tognoli, si è lavorato in una Commissione 
proponendo delle idee che sono state condivise, sono state fatte proprie da parte 
dell’amministrazione, mettendo in atto anche dei contatti che poi sono stati resi fruttuosi, 
contatti con l’ente gestore. L’accelerata andava assolutamente fatta, altrimenti si perde 
veramente ancora una volta una buona occasione.   
Dopodiché un altro punto sul quale volevo fare un’osservazione, ma anche una richiesta di 
chiarimento, è quella della recinzione dei forti, lo dico con sincerità, è un po’ di tempo che non 
visito i forti, contrariamente al Cons. Vettorazzi, è qualche mese che non passo, quindi non so 
se è stato fatto qualcosa con queste cifre o se verrà fatto qualcosa, ammetto di non saperlo. 
In ogni caso se non sono stati fatti ancora degli interventi il mio fermo invito è quello di 
perseguire l’obiettivo di metterli in sicurezza e, nel contempo, puntare sulla valorizzazione di 
quei beni. Dico questo perché in passato non sentivo parlare di metterli in sicurezza, ma bensì 
mettere su le finestre, saldare dei tondini.  Se si fa una cosa del genere siamo pazzi, spero 
che le mie siano solo paure infondate e quindi invito a vigilare fermamente, a mettere in 
sicurezza, altrimenti sul versante della valorizzazione abbiamo fatto non un passo avanti, ma 
3 indietro, questo è il mio invito.   
  
CONS. TOGNOLI:   
Credo che 5 mila Euro stanziati per Hausham siano un po’ pochi per riuscire a dare 
un’accoglienza veramente all’altezza di quella che è stata fatta ai levicensi che sono andati ad 
Hausham.  
Per quanto riguarda il discorso della colonia montana di Vezzena so che attraverso il Bim si 
erano portate avanti delle richieste di finanziamento che sono state accettate e che 
dovrebbero permettere l’arredo della colonia e la sistemazione interna. All’interno di questo 
progetto che era stato presentato in termini molto ricchi si capiva che l’iniziativa di utilizzo 
della colonia sarebbe stata sviluppata nel senso di un recupero della struttura utilizzo a scopi 
educativi, dove organizzare delle settimane in cui ci sarebbe stata tutta una serie di iniziative 
che avevano un carattere ambientale etc..   
Ad ogni modo a tutt’oggi non so se il finanziamento del Bim c’è, quindi volevo notizia di 
questo, perché se cominciamo a vedere quelle che sono le cifre che richiederà l’arredo 
interno, più le cifre della famosa fognatura che credo sia stata appaltata, quindi dovrebbe 
essere fatta a breve, più le cifre dell’arredo esterno. La mia paura é che a sommare il tutto e 
vedere un carico talmente alto che forse non riusciremo a partire nella prossima stagione. 
Invece credo sia essenziale che con il Cet, con questa associazione che si è presa carico 
della gestione, si possa partire al più presto e non perdere un altro anno ancora.  
 
ASS. CASAGRANDA:   
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In risposta al Cons. Frisanco, per quanto riguarda le strade agricole, quei mille Euro non 
fanno riferimento ad un tratto specifico, ma è un valore complessivo che era stato quantificato 
all’inizio 1.500 Euro e che invece si rende necessario per acquisto materie varie.   
Per quanto riguarda invece il tipo di recinzione dei forti, su questo non le posso dare una 
risposta, in quanto non rientra nella mia competenza, posso solo dire che sicuramente, 
almeno per quanto mi riguarda, auspico l’esecuzione dei lavori nei termini che lei ha 
prospettato di valorizzazione. Teniamo peraltro presente che proprio in questa ottica anche 
come Giunta Comunale ci siamo mossi nel momento in cui abbiamo partecipato a quel 
concorso di idee della Comunità Montana per il forte Pizzo, quindi elaborando un progetto di 
valorizzazione del forte Pizzo e contemporaneamente anche di messa in sicurezza, i tempi 
della Comunità Montana sono lunghi, per cui ad oggi non abbiamo delle risposte.   
Per rispondere invece al Cons. Tognoli, riferisco che i pochi soldi stanziati per Hausham sono 
equivalenti al fabbisogno richiesto e in base alla richiesta si è fatto fronte, mentre per quanto 
riguarda la situazione dell’eventuale finanziamento su progetto “Leader plus” noi attualmente 
siamo ammessi per una spesa di 200 mila Euro. Però non abbiamo ancora la certezza del 
contributo, ecco perché non abbiamo apportato una variazione in questo senso, altrimenti se 
l’avessimo avuta avremmo portato un’ulteriore di 200 mila Euro, quindi per il momento siamo 
solamente ammessi.   
  
PRESIDENTE:   
Le risposte le abbiamo date.   
  
ASS. CASAGRANDA:   

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione. 
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Il nostro gruppo si astiene alla votazione di questa variazione, pur condividendo parecchie 
delle variazioni che vengono inserite, per esempio per primo l’arredo urbano di Selva del 
quale il nostro gruppo aveva fatto un emendamento che è stato poi ritirato, perché era stato 
preceduto di poco – qualche numero di protocollo – da altri membri di maggioranza, ci 
asteniamo pur condividendo gran parte dei contenuti.   
 
Esce il cons. Cazzanelli. 
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Fontana, Vettorazzi R., Pradi), espressi in forma palese dai n. 
19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Lunelli e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Pradi), espressi in forma palese dai n. 19 
Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli 
e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 31 del 13.09.2004 “Variazione  al Bilancio di Previsione 2004 e 

modifica della Relazione Previsionale e Programmati ca per il triennio 2004 - 
2006”. 

 
 
Entra il cons. Cazzanelli. 
 
6. Istituzione tariffe per riproduzione atti. Deter minazione diritti di segreteria in materia 

di urbanistica ed edilizia. 
 Rel. Sindaco 
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SINDACO:   
Si tratta di proporre all’attenzione del Consiglio Comunale una materia che è già stata 
ampiamente sviscerata e trattata in seno alla Prima Commissione consiliare, noi non facciamo 
altro che proporre al Consiglio Comunale ciò che la Commissione ha deliberato in data 21 
luglio 2004, quindi si tratta di istituire delle tariffe per riproduzione degli atti e di determinare i 
diritti di segreteria in materia di urbanistica e edilizia.   
Si tratta di istituire le tariffe dei seguenti servizi istituzionali offerti in regime di monopolio, 
quindi fotocopie, supporti magnetici, stampe da Internet, Cd Rom, rilascio copie ed elaborati 
grafici, rilascio copie su supporto informatico e per ognuna di queste attività stabilire la relativa 
tariffa. La proposta è di approvare le seguenti tariffe dei diritti di segreteria e anche qui trovate 
l’elenco di tutte le diverse tipologie ex Art. 10 del Decreto Legislativo N. 8/93 ed infine lo 
svolgimento di pratiche istruttorie relative all’ufficio di edilizia privata.   
Si fissa la decorrenza delle nuove tariffe nel primo giorno del mese successivo all’esecutività 
della presente deliberazione e si dà atto che alle richieste presentate fino al giorno 
antecedente all’entrata in vigore delle nuove tariffe verranno applicate quelle ovviamente 
vigenti.   
  
CONS. FONTANA:   
Su questo argomento che, com’è stato ricordato dal Sindaco, è già stato discusso in 
Commissione, mi esprimo positivamente, perché in passato ci si è trovati in qualche 
situazione che non era ancora regolamentata e si doveva operare supportati dal solo 
buonsenso, favori o cose del genere che sono antipatiche, mentre nel momento in cui non 
esiste il vuoto, ma esiste una regolamentazione un qualsiasi cittadino che si rivolge 
all’amministrazione sa quello che gli è permesso e quello che gli viene a costare, quindi valuto 
positivamente che sia stato sanato questo vuoto, anche se in ritardo.   
  
CONS. POSTAL:   
Ritengo sia giusto e doveroso stabilire delle tariffe per gli atti, qualsiasi richiesta che pervenga 
all’amministrazione anche nella speranza che il compenso acceleri il rilascio degli atti stessi.   
Volevo solo chiedere due delucidazioni: alla lettera B o C dell’ex Art. D “i diritti di segreteria 
sugli atti in materia di edilizia urbanistica” vedo che è stato stabilito l’importo di 27 Euro per le 
opere soggette ad autorizzazione e anche per quelle soggette a dichiarazione di inizio attività. 
Mi risulta che la DIA è un atto esente da bollatura e anche da diritto, non so cosa sia l’art. 9 
del decreto, però so che di prassi la denuncia inizio attività non è né bollata, non ha risposte, 
non ha procedure.  E’ solo una presa d’atto e basta.  
 
PRESIDENTE:   
Ma si dovrà pure verificare se è a posto.   
  
CONS. FONTANA :   
Secondo me il Cons. Postal ha sollevato un problema reale nel senso che qui parliamo di un 
compenso per qualcosa che il Comune dà in termini di certificati etc.. Lui dice: “è il progettista 
che dichiara, si assume tutte le responsabilità per piccoli interventi in genere”. Il Comune non 
dovrebbe rilasciare niente in quel caso, non rilascia niente, è quello che solleva il problema, il 
fatto del controllo quello è un altro discorso.   
 
CONS. FRISANCO:    
Ascoltando queste perplessità, ho notato peraltro che in questa tabella ex  Art. 10 si parla di 
certificati, autorizzazione, concessioni, tutte “carte” che il Comune dà a fronte delle quali 
l’utente paga, mentre nella lettera B, quanto sollevato dal Cons. Postal si parla di opere, è un 
sostantivo diverso rispetto agli altri manca qualcosa, quindi o è saltato qualcosa di formale 
che spiega il punto.   
 
SEGRETARIO GENERALE:    
Volevo su questa "riga" dire che sicuramente la dicitura non è tra le migliori perché si tratta da 
parte del Consiglio Comunale di fissare i diritti di segreteria per il rilascio di atti da parte del 
Comune. E’ chiaro che laddove si tratta di denuncia di inizio attività non c’è attività del 
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Comune, non c’è rilascio di atti e quindi non può essere applicata tariffa, la dicitura va 
migliorata. Non vorrei che in questa voce fosse ricompresa l’ipotesi, mi pare rara, dove ci sia 
una denuncia di inizio attività, ma ci sia un’azione del Comune, perché il Comune mantiene 
comunque una possibilità di intervenire, di accettare, di rilasciare atti, però sicuramente non è 
espressa chiaramente la tipologia di atto soggetto a questa tariffa. In un prossimo Consiglio 
Comunale, se come credo non è precisa, si può venire e precisare la tariffa, ma già oggi non 
si può applicare una tariffa o un diritto di segreteria per un atto che il Comune non rilascia.   
Spero che gli articoli di legge citati facciano chiarezza nel senso di specificare qual è l’atto che 
rientra in questa ipotesi.   
  
CONS. FONTANA:   
Segretario, come facciamo ad approvare una cosa che è inapplicabile?   
  
SEGRETARIO GENERALE:   
E’ applicabile per la parte autorizzazione edilizia.    
  
CONS. FONTANA:   
Non possiamo approvare qualcosa che siamo coscienti adesso che non è chiaro.   
 
SINDACO:  
Ci impegniamo a verificarlo ed eventualmente al prossimo Consiglio Comunale di depennarlo.   
  
CONS. PRADI:   
Ci siamo trovati in Commissione ma non era presente nessun impiegato comunale, non 
avevamo nessun raffronto con altri Comuni e con nessun supporto tecnico, abbiamo 
telefonato al rag. Lorenzini il quale è venuto e ci ha dato l’assistenza che ci poteva dare.   
Nella seconda riunione abbiamo chiesto e solertemente ci sono stati dati i dati di alcuni 
comuni, Trento, Pergine ed abbiamo un po’ mediato quelle che erano le proposte fatte mi 
sembra dalla Giunta Comunale e siamo arrivati a questa decisione. Adesso non ricordo se gli 
altri comuni avevano o meno inserito il DIA. Io sono dell’opinione che deve essere escluso, 
questo è un diritto. Cosa si vada a far pagare, cosa facciamo pagare? Se facciamo pagare a 
qualcuno un diritto, perché questa è una tariffa su un diritto.  
In definitiva proporrei di lasciare tutto com’è, escluso autorizzazione edilizia, e togliere il DIA.   
 
SINDACO:   
Il segretario va a una verifica per i riferimenti normativi.  
 
PRESIDENTE:   
Allora tagliamo il Dia.   
  
SINDACO:   
La proposta è di approvare la deliberazione così com’è, depennando la lettera B, alla lettera C 
del punto N. 2 le parole “opere soggette ad” e poi “e Dia” e quindi lasciare solo 
“autorizzazione edilizia etc.”.    
 
CONS. FRISANCO:   
Sono d’accordo sulla proposta appena fatta dal Sindaco di mettere come soggetto 
l’”autorizzazione edilizia”, cancellando “opere” e cancellando il “Dia”. Secondo me sarebbe 
utile che tutta la riga sia verificata dagli uffici competenti, perché noi lo facciamo. lo farà il 
segretario, a buonsenso, questo adattamento. Ma va effettivamente verificato, perché 
l’approviamo in Consiglio Comunale,  
  
SINDACO:  
Eventualmente se ci fossero problemi lo riporteremo in altra seduta.   
  
CONS. POSTAL:   



Consiglio comunale n. 8 dd. 13.09.2004 

- 20 - 

Per assolvere il compito della Commissione, perché non è una colpa della Commissione aver 
messo il Dia visto che effettivamente nella legge urbanistica LP22/91 era scritto 
“autorizzazione edilizia” è sempre aggiunto “e Dia”, quindi è stata riportata pari pari, però non 
vuole dire che tutti e due i tipi di richiesta e sono soggetti a tassazione, però era giusta 
l’impostazione in sé.   
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal 
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e Vettorazzi R., previamente 
nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 32 del 13.09.2004 “Istituzion e tariffe per riproduzione atti. 

Determinazione diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia”. 
 
 
7. Modifica al Regolamento sul funzionamento degli Organi istituzionali. Introduzione 

dell’art. 33 bis – Struttura di vigilanza sulla ges tione dei servizi pubblici locali. 
 Rel. Sindaco  

SINDACO:   
Si propone di modificare il regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali, 
introducendo un articolo ad hoc che sarà l’articolo 33 bis, che riguarda la struttura di vigilanza 
sulla gestione dei servizi pubblici locali.   
Se siete d’accordo, siccome do per scontato che tutti abbiate letto la lunghissima premessa, 
andrei direttamente al dispositivo della deliberazione che così recita.   
Il Sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione.   
   
CONS. VETTORAZZI R.:   
Non posso che compiacermi di questa proposta di deliberazione, nel senso che mi trova del 
tutto d’accordo anche perché credo di essere stato io il primo a fare questo tipo di richiesta 
ancora qualche anno fa ad una Conferenza dei Capigruppo, comunque siamo arrivati a buon 
fine, la volontà mi sembra che ci sia quindi mi fa piacere.   
Alla voce “le funzioni del segretario della Commissione sono affidate ad un dipendente 
comunale” secondo me dovrebbe essere il Segretario Generale anche perché in certe 
situazioni ci vorrebbe un consulente che ti sa dire cosa è corretto fare , con i relativi riferimenti 
normativi. Secondo me è necessario questo tipo di impostazione; dopodiché se nello specifico 
si vanno a valutare degli argomenti dove è richiesto l’intervento di un funzionario per esigenze 
tecniche, ma il segretario comunque ci dovrebbe essere. 
  
SINDACO:   
Mi sembra un’osservazione pertinente, nel senso che potrebbe dare quelle garanzie, è però 
altrettanto vero che a volte se all’ordine del giorno della Commissione ci dovessero essere 
argomenti di natura tecnica, ci può essere il bisogno dell’assistenza di altri funzionari. 
Proporrei di stabilire che debba essere il segretario, però di lasciare a lui la facoltà di delegare 
qualcuno con competenze specifiche per gli argomenti eventualmente trattati.   
Bisogna fare una proposta e siamo ancora in fase di discussione del testo possiamo quindi 
modificarlo adesso. 
  
SEGRETARIO GENERALE: 
La proposta di nominare il Segretario Generale in Commissione come segretario; mi sembra 
ottima cosa che in una Commissione così ci sia il Segretario Generale del Comune, peraltro 
non con funzioni di verbalizzante, altrimenti si fa un passo verso quella proposta di 
Commissione che conteneva al suo interno anche tecnici. La presenza del Segretario 
Generale come semplice verbalizzante dà poche garanzie, ho visto fare i concorsi in Comune 
in cui ero verbalizzante e sentirmi dire da consiglieri “tu verbalizza” e “non hai voce in 
capitolo”. Quindi la figura del Segretario la si dovrebbe mettere in Commissione per avere un 
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verbalizzante che sia in grado di dire qualcosa quando glielo chiedono, serve poco ad una 
Commissione di controllo e garanzia un mero verbalizzante.  
  
SINDACO:  
Sì è però vero che qui non parla di segretario verbalizzante, è il segretario della 
Commissione.   
  
CONS. FONTANA:   
Non me ne voglia il segretario, non lo vorrei in una Commissione, perché spesso e volentieri 
tende il nostro Segretario Comunale a sostituirsi un po’ ai commissari e allora questo 
determina focose discussioni, mentre credo che il Cons. Vettorazzi, almeno come intende,  
vorrebbe la presenza del segretario come supporto tecnico nel dire se un’ipotesi si può fare è 
fattibile, non è fattibile in questo senso, come consulente tecnico della Commissione.   
Secondo me, lo vogliamo come figura, come giustamente è stato detto, con la stessa funzione 
del segretario in la Giunta Comunale, che non ha diritto di voto però, perchè è il consulente 
tecnico.   
  
SINDACO:  
Ma ha diritto e dovere di parola per dare l’assistenza tecnica, come regolarmente avviene in 
tutte le sedute di Giunta Comunale. Purtroppo non sono a conoscenza di questi retroscena 
che si sono verificati. Arrivo a dire che se il segretario in seno ad una Conferenza dei 
Capigruppo dice la sua opinione dal punto di vista tecnico ha perfettamente ragione, lo deve 
fare, non si può pretendere che venga soltanto a scrivere. Di fronte ad un atteggiamento di un 
capogruppo che secondo lui va contro il regolamento, contro la legge, lui ha il dovere secondo 
me di intervenire e dire la sua.   
 
CONS. FONTANA:   
Lo dico pubblicamente però sono testimoni tutti i consiglieri, non è mai stato contestato al 
segretario il ruolo tecnico. Però è successo che il Segretario assistendo alle commissioni ha 
cercato di far prevalere una posizione che non è tecnica. 
 
CONS. VETTORAZZI R.:   
Lungi da me a voler mortificare l’attività professionale del segretario, non voglio che il 
Segretario venga considerato solo come verbalizzante. Condivido quello che dice il Sindaco e 
cioè che il Segretario deve agire con fermezza quando qualcuno non vuole rispettare certe 
norme, ho richiesto il suo inserimento in commissione per questa ragione. Però il segretario, 
lo sottolineo, deve limitarsi a dare un parere legale e non entrare nel merito politico, questo è 
il mio punto di vista.   
 
CONS. PRADI:   
Mi sembra che si potrebbe semplificare, scrivendo che la Commissione può chiedere 
l’assistenza del Segretario Generale e/o i funzionari comunali per l’esame di particolari 
problematiche.  
  
ASS. LIBARDI:   
Reputo eccessiva sempre la presenza del segretario, sarà il Presidente della Commissione 
che qualora ne veda l’opportunità, a seconda dell’ordine del giorno della Commissione, delle 
problematiche che sta valutando, richiedere la presenza del Segretario o del Funzionario.   
 
SINDACO:  
Basterebbe scrivere “le funzioni di segretario della Commissione - che però a questo punto 
non intendo solo come verbalizzante, ma anche come assistenza tecnica – sono affidate al 
Segretario Generale o ad un dipendente comunale da lui delegato”  
E’ giustissimo il discorso, però vessare il segretario obbligandolo a partecipare, sono il primo 
a dire di no; ma se la cosa è importante, utile e funzionale all’operato, come ad esempio 
guardare il bilancio della Stet, che non bisogna guardarlo in controluce, allora lì è importante 
avere o il segretario o Lorenzini, come supporto alla Commissione.   
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Secondo me, interpretando quello che aveva chiesto all’inizio Vettorazzi, di riaffermare il 
principio che si tratta di un’azione che esamina questioni che riguardano società partecipate 
dal Comune e quindi è giusto che ci sia il segretario, però che il segretario abbia la facoltà 
eventualmente a mandare qualcuno.   
Quindi “le funzioni di segretario sono affidate al Segretario Generale o ad un dipendente 
comunale da lui delegato”.  
 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento del cons. Pradi, che viene 
respinta con voti favorevoli n. 6, contrari 14, espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e 
Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento del Sindaco, che viene approvata 
con voti favorevoli n. 10, contrari 5, astenuti 5 (Fontana, Beretta, Vettorazzi R., Pradi, Postal), 
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come emendata nel corso della 
seduta, che viene approvata con voti favorevoli unanimi n. 20, espressi in forma palese dai n. 
20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Lunelli e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 33 del 13.09.2004 “Modifica a l Regolamento sul funzionamento 

degli Organi Istituzionali. Introduzione dell’art. 33 bis – struttura di vigilanza 
sulla gestione dei Servizi Pubblici Locali”. 

 
 
8. Adeguamento dello Statuto di A.M.N.U. SpA al nuo vo diritto societario. 
 Rel. Sindaco 

 
SINDACO:   
Sapete che questo adeguamento dello Statuto delle società deve avvenire entro il 30 
settembre 2004 improrogabilmente. Tutte le altre società hanno già provveduto, tra le quali la 
Stet per quanto ci riguarda, l’Amnu ha convocato l’assemblea straordinaria per il giorno 28 
settembre e in sostanza il Consiglio di Amministrazione ha proposto di sottoporre 
all’assemblea straordinaria le modifiche che voi trovate in questa deliberazione. Il testo 
modificato lo trovate a destra della proposta di modifica e in grassetto sarebbero riportate le 
parti completamente nuove. Queste norme riguardano la sede legale, la cessione di azioni, 
viene inserita la clausola di gradimento, che è una cosa che fa sempre molto discutere, la 
trovate nell’ultima riga dell’Art. 8 modificato, vedete che viene introdotto il gradimento “potrà 
essere negato qual ora l’acquirente non offra garanzie sufficienti etc.”. Poi anche le clausole di 
recesso sono modificate, anche lì l’Art. 9 viene completamente riscritto e viene adeguato 
ovviamente alla riforma del diritto societario, anche la convocazione dell’assemblea vengono 
inserite le nuove modalità, sapete che adesso si può utilizzare anche gli strumenti informatici, 
la videoconferenza etc., quindi tutto questo viene modificato anche nell’Art. 11 e nell’Art. 17.   
Presidente aprirei subito, senza stare a leggere tutta la proposta, la discussione, sapete che il 
Sindaco dovrà partecipare a questa assemblea, dovrà votare sulle proposte di modifica allo 
Statuto.   
La Giunta Comunale le ha già esaminate e in buona sostanza abbiamo fatto una lunghissima 
discussione in particolare con l’Ass. Casagranda sulla famosa clausola di gradimento, però 
poi alla fine abbiamo trovato un accordo con la Giunta, abbiamo convenuto sull’opportunità di 
votare a favore.   
  
CONS. FRISANCO:   



Consiglio comunale n. 8 dd. 13.09.2004 

- 23 - 

La mia era una richiesta di intervento sul punto precedente, visto che mi è stata data la 
parola, colgo l’occasione a quanto diceva poco fa il Sindaco che sul gradimento è stata fatta 
in Giunta Comunale una lunga discussione con intervento in particolare dell’Ass. Casagranda, 
allora chiedo da persona che è tutt’altro che avvezza a queste tematiche, se è possibile 
averne un chiarimento.   
  
SINDACO:   
Era un problema di interpretazione, sulla quale ad un certo punto abbiamo anche sentito il 
parere gratuito di un consulente, che alla fine ci ha chiarito le idee.   
Il problema di indicare l’altro acquirente gradito e dopo a tal fine il Consiglio di 
Amministrazione indicherà nella comunicazione, cui darà notizia all’alienante, il nominativo 
dell’acquirente proposto, su questo l’Ass. Casagranda aveva qualche dubbio non so di 
opportunità o di legittimità, più che altro di opportunità.   
  
ASS. CASAGRANDA:   
Di opportunità nel senso che viene lasciato al Consiglio di Amministrazione immediatamente 
indicare un altro acquirente, mentre ritenevo che forse sarebbe stato più giusto lasciare che il 
proponente, il socio, potesse essere lui a proporre un’alternativa.   
  
SINDACO:   
In altri termini cosa succede? Il Comune di Levico Terme decide di vendere le sue quote al 
Comune di Novaledo, con questa clausola il Consiglio di Amministrazione può dire “no, noi il 
Comune di Novaledo non lo vogliamo”. Allora scatta l’obbligo, era questo il problema, del 
Consiglio di indicare il nominativo di una persona che a pari condizioni acquisti la quota. 
Perché evidentemente il Comune di Levico Terme che ha bisogno di vendere per fare i soldi, 
lui i soldi ha diritto di incassarli. Se il Consiglio dice “sì mi deve diritto” però lì non mi va bene, 
deve farsi garante di trovare un altro che acquista alle stesse condizioni. Allora secondo me 
diventava un obbligo, ha l’obbligo di indicare, poi alla fine va bene la formulazione è così.   
L’Ass. Casagranda pensava di far carico al socio, Levico Terme decide di vendere a 
Novaledo, non va bene.. allora deve essere Levico Terme che decide a chi vendere, ma allora 
si tratterebbe di una rincorsa ad un nuovo acquirente che non viene mai, invece bisogna far 
carico al Consiglio che mi dice di no, ma allora si deve impegnare a trovare qualcun altro.   
  
CONS. BERETTA:   
Ho letto solo due articoli, i primi due, questo per dire semplicemente che nell’Art. 8 ci sono dei 
tratti in cui è cambiato l’articolo e non sono interessanti se vogliamo, tipo il terzo capoverso 
dove si parla dell’arbitro nominato tra dottori commercialisti per esprimere il giudizio di 
congruità. Invece quello che più mi lasciava dei dubbi era l’Art. 2, laddove si inserisce la 
possibilità di istituire o sopprimere sedi secondarie. Lo leggo per intero “la società ha sede 
legale nel Comune di Pergine Valsugana, essa potrà con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione istituire, sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali etc.”. Mi chiedo se c’è un 
motivo per il quale si è introdotto in sede secondaria, se c’è un qualche fine, tanto per capirci, 
se il Comune di Levico Terme abbia proposto qualcosa.   
  
SINDACO:   
La Stet sta pensando di lasciare una sede secondaria a Levico Terme, per esempio.   
  
CONS. PRADI:  
Noi contiamo poco avendo poche azioni. 
 
CONS. FONTANA:   
Approfitto dell’occasione della discussione di questo punto per sollevare un problema un po’ 
più vasto, al di là dello Statuto. Credo che sia un’occasione, visto anche quanto abbiamo letto 
sulla stampa, quanto sappiamo, si sta muovendo all’interno del Comune, anche fare forse il 
punto sui rapporti che stanno intercorrendo tra il Comune di Levico Terme e l’AMNU   
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Credo che abbiamo utilizzato un po’ tutti i consiglieri i vari punti per avere informazioni, per 
discutere su argomenti più vasti di quelli magari strettamente inerenti il punto all’ordine del 
giorno, proprio avere informazioni.  
Credo che il rapporto del Comune con l’Amnu ormai si protrae da decenni, prima con l’Amnu 
quando era municipalizzata del Comune di Pergine Valsugana, poi quando è stata 
trasformata in Spa, con rapporti diversi, prima soltanto con le immondizie, poi si è aggiunto 
spazzamento strade etc.. Noi sappiamo che è già passata in Commissione, l’analisi o l’ipotesi 
di prendere di nuovo lo spazzamento strade o gestirlo direttamente da parte del Comune, 
abbiamo comunque letto in questi giorni sul giornale delle dichiarazioni da parte del 
Presidente che lamenta che da parte del Comune nelle sedi opportune non siano stati fatti 
degli appunti.   
C’è l’assemblea dei soci a cui partecipa il Sindaco, però il Sindaco ha nominato anche un 
rappresentante di Levico Terme all’interno del Consiglio di Amministrazione.   
Come consigliere di minoranza, ma non credo neanche tanto quelli di maggioranza si trovino 
in una situazione più privilegiata, questo rappresentante del Comune di Levico Terme nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Amnu non ho occasioni molte di vederlo e soprattutto di 
avere uno scambio di informazioni, rivolgo quindi questi interrogativi al Sindaco che 
all’assemblea dei soci sicuramente ha partecipato.   
Questa lamentela, questo appunto da parte del Presidente dell’Amnu su una difficoltà di 
rapporti, un mancato scambio probabilmente di opinioni, non è la prima volta che il Presidente 
lo manifesta, l’ha già manifestato sulla stampa in passato. Vorrei sentire anche da parte del 
Sindaco e se fosse possibile, almeno una volta anche da parte del rappresentante del 
Comune in seno al Consiglio di Amministrazione, come sono, che difficoltà c’è reale e come 
sono anche tutta questa serie di rapporti che non sembrano ottimali. Credo che tra l’altro 
questo sia anche emerso un po’ sulla questione dei rifiuti, sulle lamentele e credo che noi 
come rappresentanti della popolazione di Levico Terme che qualche volta si lamenta, qualche 
volta fa osservazione, qualche volta chiede anche informazioni, probabilmente qualche 
informazione dovremmo averla, al di là di quanto compare dalla stampa.   
Per cui credo che veramente non sia accettabile che qualsiasi cosa noi la veniamo a sapere 
tramite stampa. Siamo dei Consiglieri Comunali, rappresentiamo i cittadini che quindi credo 
che abbiamo anche il diritto di essere informati, almeno informati, se non coinvolti nelle scelte, 
di quanto il Comune sta attuando, così come chiedo, sempre per quanto riguarda l’Amnu se 
risponde al vero la notizia che è apparsa sulla stampa del cimitero, che si sente ventilare in 
Comune, è comparsa sulla stampa, però i consiglieri non hanno sentito ufficialmente niente.   
 
SINDACO:   
Mi sembra che lei sia fuori tema. Stiamo parlando ora delle modifiche dello Statuto. 
Comunque non mi sottrarrò alle sue richieste di chiarimento e le rispondo: il fatto che ci sia 
stato qualche rapporto difficoltoso con l’Amnu penso sia cosa ampiamente nota e penso che 
anche dai banchi delle minoranze, ricordo alcuni interventi ad esempio del Cons. Vettorazzi, ci 
siano state spesso delle lamentele sul servizio di spazzamento, tant’è che noi abbiamo dovuto 
ridefinire il contratto che lei aveva a suo tempo stipulato quando era il mio predecessore con 
l’Amnu per renderlo più funzionale, ovviamente con un adeguamento del corrispettivo e mi 
sembra che le cose siano da questo punto di vista migliorate dopo l’integrazione del contratto.   
Ho sempre partecipato attivamente alle assemblee dell’Amnu, le garantisco che ciò che lei ha 
trovato sulla stampa in questi giorni non corrisponde assolutamente ad azioni intraprese 
dall’Amministrazione Comunale nei confronti di chicchessia. Quindi evidentemente il 
Presidente Simionato ha voluto rispondere a degli articoli giornalistici che erano frutto della 
sua fantasia fertile perché noi non abbiamo mai ipotizzato per ora di affidare all’Amnu il 
servizio cimiteriale anche perché sapete che gran parte degli aspetti positivi del bilancio sono 
legati al servizio di onoranze funebri che l’Amnu svolge per conto di altri comuni che invece 
noi abbiamo appaltato a privati e quindi ci sarebbe anche quel tipo di complicazione per 
affidare tout court tutto il servizio cimiteriale incluse le onoranze all’Amnu.   
E’ vero che ho assunto in seno all’assemblea degli atteggiamenti non critici perché ho sempre 
riaffermato la mia fiducia nei riguardi dei vertici amministrativi dell’Amnu che secondo me 
stanno operando bene. Ho sempre ribadito con chiarezza il pensiero, che tra l’altro credo sia 
condiviso dalla maggioranza di questo Consiglio Comunale, che per reggere il mercato le 
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nostre società devono muoversi nell’ottica di puntare alla creazione di un’unica società 
multiservizio che preveda la fusione di Stet e Amnu. Questo è il pensiero mio personale, ma 
condiviso da tutta la Giunta Comunale e da questo punto di vista devo dire che i vertici 
dell’Amnu, per ovvi motivi, sono un po’ sordastri perché si tratterebbe di abolire qualche 
prebenda, un Presidente, un certo numero di consiglieri, di risparmiare un bel gruzzolo, di 
dedicarlo alle attività, piuttosto che agli stipendi degli amministratori.   
Su questo devo dire purtroppo il Comune di Pergine Valsugana per ora non è sensibile anche 
se in sede dell’assemblea della Stet, ho assunto la stessa posizione e in quell’occasione il 
Sindaco di Pergine Valsugana mi ha dato ragione, ma mi ha detto però che purtroppo i tempi 
politicamente parlando a Pergine Valsugana non sono ancora maturi, quindi bisognerà 
portare ancora un po’ di pazienza.   
Mi rendo conto che questo mio atteggiamento è molto deciso e possa dare un po’ fastidio al 
Presidente dell’Amnu e quindi quando viene intervistato non esprima particolare simpatia per 
il Sindaco di Levico Terme, però vi garantisco che sul piano formale i miei rapporti con lui 
sono ottimi, anche perché potrebbe essere anche lui un domani il Presidente della Stet, non 
ho fatto delle scelte di nomi o di persone. Mi sembra che nel momento in cui società di servizi 
ben più importanti e ben più grosse della Seval e dell’Amea e mi riferisco evidentemente alla 
ex  Sit e alla società di Rovereto hanno fatto un’operazione di fusione in Trentino Servizi che 
riguarda tutte le attività del ciclo dell’acqua, elettricità, al gas. Credo che una dimensione 
come la Valsugana sarebbe da pensarci per tempo, nel frattempo stiamo buttando dei soldi 
dalla finestra, perché sono soldi sprecati in stipendi, che non sono bassi, al Presidente, 
all’amministratore delegato, ai direttori e quant’altro. Questo è l’atteggiamento che 
politicamente ho sempre tenuto in seno alle assemblee, non ho nessun motivo di 
vergognarmi, anzi, continuerò su questa strada sperando un giorno di veder raggiunto questo 
risultato, cioè della creazione di un’unica società multiservizi di valle che preveda la fusione 
delle due società. 
Credo di aver risposto a quello che lei mi ha richiesto.   
  
CONS. FONTANA:   
Per essere fuori tema l’ho detto anche io come molti consiglieri approfitto dell’unica occasione 
che ho a disposizione per avere informazioni, altrimenti sono costretta a fare interpellanze.   
Invece noto una cosa, il Sindaco ha illustrato la sua posizione dicendo “sono andato 
all’assemblea dei soci e ho detto alcune cose” Quello che però mi sembrava di capire non era 
il discorso delle posizioni del Sindaco di Levico Terme, almeno non era in discussione quello, 
veniva lamentato che nelle sedi opportune non venivano fatti certi appunti. Noto che Sindaco, 
ha evitato una parte di quanto ho chiesto, sul Sindaco ha risposto, il Sindaco però ha 
nominato anche un rappresentante di Levico Terme all’interno del Consiglio di 
Amministrazione dell’Amnu. Chiedo chiarimenti sui rapporti con questo esponente del 
Comune di Levico Terme, in quanto socio all’interno del Consiglio di Amministrazione e credo 
che sia un problema, e sia un problema reale e non soltanto teorico.   
Quando vengono nominati degli esponenti, la sola difficoltà di tenere i contatti, di avere 
informazioni o di avere dialogo può esistere, ho notato che il Sindaco ha tentato di dirottarmi 
un po’ accusando all’inizio, però a questa parte della domanda non ha risposto, posso 
presumere qualcosa ma non ne ho certezze.   
  
SINDACO:  
Vorrei chiudere questa polemica. Ha ragione la Cons. Fontana nel dire che, ma non penso 
che riguardi solo Amnu, riguarda anche tante altre cose, quando noi abbiamo dei consiglieri 
nominati dal Consiglio Comunale in seno, sarebbe opportuno, non so se lo preveda lo Statuto 
o il regolamento, che con una certa periodicità questi consiglieri venissero a riferire in 
Consiglio Comunale sull’attività svolta all’interno del Consiglio a venirci a riferire dei dati 
relativi alle società. Probabilmente forse la colpa è più nostra che del consigliere, dovremmo 
essere anche noi che lo sollecitiamo al riguardo, magari si potrebbero vedere di concordare 
delle modalità. 
Lei come fa a sapere che non risponde a me? Lei sta interpretando addirittura i miei pensieri, 
con i nostri consiglieri ho dei rapporti frequenti telefonici. Sia per l’Amnu che sicuramente 
ancora di più per la Stet dove il ruolo esercitato è ancora più importante perché abbiamo 
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l’amministratore delegato, in particolare con l’amministratore delegato Gaiger ho dei contatti 
telefonici che sono minimo settimanali; con Dal Maso non sono settimanali però ci sono.   
 
Esce il cons. Cazzanelli 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione e contestuale dichiarazione di 
immediata esecutività, che viene approvata con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 1 (Fontana), 
espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con 
l’assistenza dei Signori Scrutatori Lunelli e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 34 del 13.09.2004 “Adeguament o dello statuto di A.M.N.U. S.P.A. 

al nuovo diritto societario”. 
 
 
9. Concessione di posti auto interrati non custodit i in Via Diaz. 
  Rel. Ass. Pasquale 

 
ASS. PASQUALE:   
Si tratta della concessione dei posti auto interrati del parcheggio di Via Diaz non custoditi, si 
parla del piano interrato dove sono disponibili 25 posti macchina. Nei mesi scorsi 
l’amministrazione ha effettuato un apposito sondaggio per rilevare quanti erano i residenti del 
centro storico dell’abitato di Levico Terme che erano interessati ad avere in concessione 
questo posto macchina. A tale scopo è stato inviato un avviso, dove veniva indicata anche la 
cifra annua che si doveva eventualmente versare. Successivamente sono arrivate 29 
richieste, quindi l’offerta fatta da parte dell’amministrazione aveva avuto un buon risultato, un 
buon riscontro. 
Si è dato incarico alla Commissione di elaborare dei criteri per l’assegnazione dei posteggi e 
vado a ringraziare proprio l’operato della Commissione che ha fornito particolari criteri, 
elementi per elaborare questo allegato.   
Rileggo tutto quello che era stato detto dalla Commissione “criteri di priorità sono il primo 
punto i residenti nella Ztl, i residenti fuori dalla Ztl ma nel centro storico dell’abitato di Levico 
Terme, così come delimitati dalle tavole del Piano regolatore generale, con esclusione dei 
residenti nelle frazioni e negli edifici isolati”. A parità di requisiti prevale la distanza lineare più 
breve, quella della residenza del richiedente e l’ingresso principale al parcheggio interrato, nei 
casi di distanza uguale si procederà ad estrazione.   
Le condizioni generali della concessione sono queste e sarà assegnato un unico posto auto 
per ogni soggetto richiedente e relativo supporto familiare, il richiedente deve essere privo di 
garage o posto auto di comproprietà nel centro storico dell’abitato di Levico Terme. Il 
richiedente deve essere persona fisica e utilizzare il parcheggio esclusivamente per il 
fabbisogno del nucleo familiare, saranno escluse le eventuali richieste da parte della società, 
operatori commerciali a qualsiasi titolo. Non può essere parcheggiato neanche 
occasionalmente alcun mezzo diverso da quello o quelli autorizzati, pena la revoca nella 
concessione, senza che il titolare della concessione possa pretendere alcun indennizzo o 
rimborso.   
Il contrassegno contenente l’indicazione dell’automezzo autorizzato deve essere esposto 
nell’automezzo nel modo visibile dall’esterno.   
L’assegnazione al posto nel garage interrato fa decadere l’agevolazione eventualmente 
posseduta per i residenti con facoltà di parcheggiare sulle aree di sosta a pagamento. E’ fatto 
divieto di affittanza e subconcessione, trattandosi di una sola concessione di posto auto non 
custodita, nessuna responsabilità per il danneggiamento  
Pagamento anticipato del canone e della cauzione, è riconosciuta ad entrambe le parti la 
facoltà di disdetta della concessione con preavviso di 3 mesi nelle forme di legge in tal caso il 
Comune è tenuto a rimborsare quanto percepito proporzionalmente al periodo di mancato 
utilizzo calcolato in giorni.   
La mancanza anche di uno solo dei requisiti che hanno dato luogo all’assegnazione durante il 
periodo della concessione potrà determinare la revoca della stessa, senza che il titolare della 
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concessione possa pretendere alcun indennizzo o rimborso. Il Comune ha la facoltà di 
revocare la concessione in qualsiasi momento e per motivi di superiore interesse pubblico da 
valutarsi discrezionalmente. In tal caso il Comune è tenuto a rimborsare il canone percepito 
proporzionalmente al periodo di mancato utilizzo calcolato in giorni, senza che il titolare della 
concessione possa pretendere alcun altro indennizzo.   
Per l’assegnazione poi dell’apposizione del posto auto si procederà ad estrazione, il costo 
annuo è stato fissato in 630 Euro per tutto il periodo della validità concessa, di cui 600 per il 
canone e 30 come rimborso forfetario degli oneri della manutenzione ordinaria delle spese di 
energia elettrica e delle pulizie; gli assegnatari dovranno versare una somma di Euro 50 che 
vale come cauzione per le chiavi e il telecomando per l’accesso al parcheggio. La durata è 
annua e non è automaticamente rinnovabile. Qualora nel corso del periodo di validità della 
concessione, uno dei concessionari dovesse rinunciare al posto assegnato o comunque si 
rendesse disponibile il posto auto, si procederà all’assegnazione sulla base dell’ultima 
graduatoria approvata.   
La graduatoria sarà formata sulla base delle domande pervenute utilizzando il modello 
predisposto all’amministrazione a seguito di avviso pubblico.   
Per gli anni successivi al primo la Giunta Comunale potrà stabilire di procedere a nuova 
concessione durata minima annuale, mediante nuovo avviso pubblico e nel rispetto delle 
presenti norme; la Giunta Comunale potrà annualmente aggiornare l’importo dal canone 
mediante applicazione dell’indice Istat ed aggiornare l’importo e le modalità del rimborso 
spese. La permanenza o l’ottenimento dei requisiti vanno verificati ogni anno e in tale 
occasione viene stilata la nuova graduatoria per l’anno successivo.   
Nel caso non risultassero assegnatari i titolari di sostegno dell’annualità precedente, questi 
avranno la priorità sul posto già in loro uso.   
Mi sono dimenticato di dire che nei 25 posti disponibili del piano interrato, 4 sono stati 
assegnati per uso istituzionale al Comune, quindi sono 21 quelli che verranno destinati ai 
residenti.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Ho partecipato alla Commissione che ha fatto questa proposta, mi piacerebbe però che 
venisse rettificato un piccolo passaggio in considerazione del fatto che la Commissione si era 
espressa molto chiaramente proprio a riguardo dei 4 posti riguardanti il Comune,infatti era 
stato proposto 1 posto al Sindaco e 3 posti alle macchine di servizio del Comune.   
Questo lo dico, è inutile che vada avanti in insinuazioni ulteriori e sapete tutti cosa potrà 
succedere se non viene precisata questa cosa, succede che le macchine del Comune 
rimangono sulla strada e le macchine di chi non è nel Comune vanno a finire nel garage e 
questa è una cosa che a me non va bene. Quella del Sindaco va benissimo, ma gli altri 3 
posti devono essere destinati tassativamente alle macchine di servizio del Comune. Lì, 
trovano la macchina calda d’inverno, non c’è il gelo, brina e quant’altro, non c’è neve da 
rimuovere e soprattutto viene tutelato anche il patrimonio del Comune costituito in questo 
caso dalle automobili. Quindi oltre che per comodità personale anche per la tutela delle 
automobili che sappiano che non è che costano poco, andrebbero messe in garage, questo 
mi piacerebbe venisse precisato.   
Questa era stata la proposta della Commissione.   
  
SINDACO:   
Su questo si era molto discusso in Giunta Comunale, questa era l’ipotesi originaria. Però 
un’eccessiva rigidità potrebbe creare dei problemi. Le faccio l’esempio, viene a trovarci il 
Presidente della Provincia, va beh che magari lui può lasciare la macchina in strada, però 
potrebbe essere interessante avere un posto per lasciargli parcheggiare l’auto. Se la sua 
preoccupazione è che venga fatto un cattivo utilizzo di quei posti, direi che mi sembra 
opportuno, che sia la Giunta Comunale un po’ a disciplinare la materia, in base alle esigenze, 
che sicuramente saranno quelle istituzionali. Ma per esempio se le macchine di giorno sono in 
giro per i quartieri, perché devono tenere 3 posti vuoti se posso utilizzarli meglio, sempre a fini 
istituzionali ovviamente, non certamente a fini privati, perché in tal caso capirei la sua 
obiezione. Mi pare che non lasciare la Giunta Comunale neanche la facoltà di stabilire come 
gestire questi 4 posti, mi sembra un po’ eccessivo e vincolarla a tutti i costi che là ci sono o le 
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3 macchine del cantiere o nessuna mi sembra eccessivo. Per questo in Giunta Comunale 
abbiamo deciso che la Giunta Comunale disciplinerà in maniera precisa l’utilizzo di questi 4 
posti.   
  
CONS. VETTORAZZI R. :   
Non voglio sostituirmi alla Giunta Comunale, ci mancherebbe, non faccio parte della Giunta 
Comunale, però tutti abbiamo la libertà di pensarla al proprio modo. Ho semplicemente riferito 
quello che era stato deciso in Commissione. Auspico allora che venga ripristinato questo tipo 
di intenti che la Commissione aveva esternato. 
  
SINDACO:   
Le faccio un altro esempio: il Presidente del Consiglio Lucchi viene tutti i giorni in Comune e 
potrebbe un giorno sotto il diluvio avere il desiderio legittimo di mettere la macchina al 
coperto, non vedo perché se ho un posto disponibile non posso consentire al Presidente di 
mettere la macchina in garage.  
 
CONS. VETTORAZZI R.:   
Ci sarà quello che temo e cioè che le macchine del Comune rimangono sulla strada e le 
macchine di qualcun altro finiscono nel garage.   
 
CONS. FONTANA:   
Alcune cose sono già state dette però concordo con quanto detto dal Cons. Vettorazzi in 
questo caso, nel senso che bisognerebbe definire cosa sono i compiti istituzionali, perché 
almeno in Commissione quando si è esaminata questa questione, si è cercato di fare delle 
ipotesi, delle proposte tenendo conto della necessità di avere posti nel parcheggio a 
disposizione per i cittadini e di mediare le esigenze che ci sono.   
Sono convinta che se non è disciplinato diventano i posti della Giunta Comunale e sono 
altresì convinta che le macchine di servizio del Comune rimangono all’esterno occupando altri 
posti perché è logico, è anche più comodo averle all’esterno e si verifica la stessa situazione 
che si sta verificando e si è verificata durante l’estate in Piazza Garollo, dove ci sono i 
parcheggi a pagamento, però le due macchine dei Vigili Urbani che ci sono una occupava 
regolarmente un posto a pagamento.   
Per cui abbiamo l’invasione di macchine al servizio del Comune che occupano quelli che 
dovrebbero a servizio dei cittadini e quelle che dovrebbero essere riservati secondo me alle 
macchine del Comune, per liberare altri spazi, verranno occupate dalle macchine degli 
assessori, magari del segretario o di qualcun altro. Temo che i 4 posti diventeranno i posti per 
le macchine degli assessori perché oggettivamente diventerà questo.   
Capisco che il Sindaco, in quanto figura istituzionale, possa avere il parcheggio, ma 
sinceramente non capisco perché gli assessori debbano averlo.  
Per quanto riguarda la proposta volevo chiedere una spiegazione in merito alle norme finali, 
secondo capoverso recita: “per gli anni successivi al primo la Giunta Comunale potrà stabilire 
di procedere a nuova concessione di durata minima annuale”. Vorrei chiedere appunto perché 
“minima”? Se è sempre scritto dappertutto che è durata annuale, non capisco perché qui si 
dice “durata minima annuale” Come se si possa fare di durata superiore. Se dico durata 
“minima annuale” significa che è minima annuale però può essere di 2 o di 3 anni. Perché lì 
mi dice “minima annuale” che può essere letta come se fosse di 2 o 3 anni?   
  
SINDACO:   
Vuole significare che il contratto deve essere almeno di un anno.   
C’era questo altro aspetto che essendo risultata annuale, con una interpretazione diversa, 
magari uno che si trasferisce per motivi di residenza e uno stipula il contratto con 
l’amministrazione il primo gennaio e poi viene trasferito in marzo, paga tutto l’anno, con quel 
“minimo” sembrava più garantito.   
  
CONS. FONTANA:   
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Probabilmente non riesco a spiegarmi bene. Dice “per gli anni successivi al primo, la Giunta 
Comunale potrà stabilire di procedere a nuova concessione di durata minima annuale”. Può 
essere solo annuale “mediante nuovo avviso”.  
 
SINDACO:   
E’ annuale la durata, punto e basta.   
 
CONS. BERETTA:   
Volevo avere una spiegazione, penso dall’assessore competente, sul fatto se i posti 
attualmente destinati a Sindaco e comunque a rappresentanti del Comune in Corso III 
Novembre, quelli permangono oppure verranno tolti.   
  
SINDACO:   
Sono già stati tolti e trasformati in zona carico e scarico per i negozianti.   
  
CONS. BERETTA:   
Quindi il posto riservato attualmente al Sindaco?  
  
SINDACO: 
Non c’è più, è riservato a carico e scarico per il negozio.   
  
CONS. BERETTA:   
Poi per quanto riguarda i 4 posti destinati nel parcheggio interrato, effettivamente il timore è 
quello che quei 4 posti alla fine siano posti “di dominio pubblico” quindi il senso “autovetture 
destinate agli usi istituzionali”, come giustamente qualcuno mi ha già anticipato, va bene per il 
Sindaco, ma non per tutti, perché altrimenti si creerebbe sicuramente qualche problema di 
discriminazione. 
  
SINDACO:   
Su questa preoccupazione forse può essere utile come contributo alla discussione sapere 
come ci si comportava ai tempi in cui ero assessore nel Comune di Trento, dove c’è una 
situazione che è paragonabile a questa come carenza dei posti macchina, perché lì dov’è il 
palazzo del Comune, gli spazi erano veramente ristretti. Tra chi aveva diritto a parcheggiare 
all’interno del palazzo del Comune c’era il Sindaco, alcuni assessori, quelli che avevano la 
residenza del proprio assessorato all’interno del palazzo e c’era il Segretario Generale, il 
quale poteva parcheggiare la macchina all’interno.  
Non che noi vogliamo applicare questa formula, ma in altri posti non si grida allo scandalo. 
Probabilmente il Segretario Generale sta in Comune più del Sindaco, sia ben chiaro, però ci 
faremo una riflessione, ma sicuramente l’utilizzo sarà per motivi di natura istituzionale, non 
permetteremo che parcheggino i privati o peggio che ci siano privilegi in tal senso.   
Però se per esempio il giorno della Giunta Comunale, per le due ore di Giunta Comunale 
lasciassimo parcheggiare gli assessori, non sarebbe sbagliato. Attualmente i miei assessori 
pagano regolarmente il ticket alla Trentino parcheggi. 
Io stesso qualche volta pago, ma i miei assessori lo fanno regolarmente, a ogni Giunta 
Comunale, e tutto sommato non lo ritengo neanche giusto che uno che viene a svolgere una 
funzione istituzionale, la partecipazione alla Giunta Comunale, debba pagare. Se fa una 
funzione istituzionale, se fa attività di altro genere allora è giusto che paghi come tutti i 
cittadini.   
Troverei ingiusto che se l’assessore viene a fare lo shopping ad esempio nel negozio di 
Beretta metta la macchina nel parcheggio, questo evidentemente sarebbe un abuso, però il 
giorno che viene a partecipare alla Giunta Comunale sarebbe giusto che potesse 
parcheggiare nel parcheggio riservato. Comunque è una situazione che vi garantisco non è 
stata ancora disciplinata, il parcheggio è ancora chiuso.   
  
CONS. POSTAL :   
La preoccupazione dei posti riservati all’amministrazione non era tanto per l’utilizzo dei posti 
interrati o delle modalità di utilizzo dei posti interrati ma più che altro per la ventilata ipotesi da 



Consiglio comunale n. 8 dd. 13.09.2004 

- 30 - 

parte dell’Ufficio tecnico, di avere a disposizione sia i posti nel piano interrato che i posti in 
postazioni esterne, per cui ci sembrava un po’ eccessivo poter parcheggiare nell’interrato e 
anche poter parcheggiare sui posti riservati in Piazza Garollo per esempio. Anche perché si 
temeva che poi alla fine le macchine del Comune sarebbero state lasciate all’incuria e sempre 
parcheggiate all’esterno, questo era il motivo per riservare i posti all’amministrazione.   
Invece ho una notevole discussione con il mio assessore sulla definizione di chi può essere 
ammesso a questo privilegio e vedo che nel primo punto sono stati messi i residenti nella 
zona Ztl, noi avevamo omesso di specificare i residenti della zona Ztl non per dimenticanza, 
ma perché avevamo fatto un ragionamento su tutto il centro storico. L’utilizzo di un parcheggio 
coperto è più finalizzato a chi ha la possibilità e convenienza dal punto di vista degli 
spostamenti di utilizzarlo, indipendentemente dal fatto di avere una zona Ztl. Tra l’altro 
limitarlo come primo punto ai residenti della Ztl vorrebbe dire escludere dagli aventi diritto una 
gran fetta anche di chi potrebbe essere ammesso e di chi è attualmente ammesso alle zone a 
tariffa per residenti, perché in Ztl in fondo abbiamo solo Via Marconi, Via Regia, Via Dante, 
Via Garibaldi e la parte della Piazza, via Diaz non è in Ztl e così Via Fratte e Via Cesare 
Battisti, quindi i posti più vicini al parcheggio e forse quelli che del resto hanno più danni nel 
senso che non possono neanche essere ammessi ai posti a pagamento ridotto sono i più 
penalizzati, ecco perché avevamo omesso il discorso della Ztl, però è una scelta che andrà 
valutata.   
  
CONS. VETTORAZZI R.:   
Il sindaco dice: “trovo giusto che un assessore possa parcheggiare a fini istituzionali”. Io 
comunque non mi riferivo necessariamente agli assessori quando ipotizzavo il fatto che i 
parcheggi attribuiti al Comune vengano utilizzati in maniera distorta, facevo un discorso in 
generale. 
Il Comune ha speso una cifra importante per finire e per fare questo parcheggio, tutti 
sappiamo che a Levico Terme vi è carenza di parcheggi, quindi trovo illogico che il Comune 
metta le macchine sulla strada. 
 
CONS. FRISANCO: 
Personalmente non ho nette pregiudiziali verso anche chi è amministratore, però ho la forte 
preoccupazione dell’effetto dell’utilizzo da parte degli assessori di quei posti macchina. 
L’effetto può essere questo, che le macchine di proprietà del Comune rimangano all’esterno, 
e all’esterno l’abbiamo sottolineato in più salse, c’è una carenza estrema di parcheggi, 
quantomeno in prossimità della sede del Comune, perché questi sono quelli che interessano, 
allora andiamo di fatto a decurtare la possibilità di parcheggio poi per la cittadinanza, quindi 
questa è la preoccupazione secondo me.   
Volevo ritornare su quanto il Cons. Postal, in quanto Presidente della Commissione, ha 
riportato riguardo ai residenti nella Ztl. Effettivamente la Commissione su questo aveva 
ritenuto non opportuno specificare così com’è stato invece specificato in questa proposta di 
deliberazione, nel senso che paradossalmente potrebbe rimanere privo di possibilità di avere 
parcheggio un abitante in Via Diaz, quindi estremamente vicino al parcheggio e 
estremamente in difficoltà a trovare parcheggi alternativi e viceversa un residente ben oltre il 
cinema, tanto per localizzarci, lo sorpasserebbe nella priorità di aver diritto al parcheggio. 
 
SINDACO:  
Qual è l’obiettivo primario dell’amministrazione?  
 
CONS. FRISANCO: 
Sono d’accordo, fatto salvo che comunque viene omesso e credo di leggere correttamente, 
vale per tutti, l’ipotesi che comunque l’eventuale diritto a poter avere in affitto il posto auto 
permane solamente se uno non ha parcheggi propri. 
 
SINDACO:   
Il cittadino più penalizzato è quello che abitando in Ztl e non disponendo di posto macchina, 
quindi non potendo mettere la macchina da nessuna parte, quello andrebbe tutelato.    
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CONS. TOGNOLI:   
Anche io facevo parte della Commissione consiliare, in effetti anche noi avevamo avuto 
queste perplessità. Indubbiamente il cittadino che abita in zona Ztl non può tenere la 
macchina sotto casa, non può più farlo, né in Via Regia dove non l’ha mai fatto, ma neanche 
in Via Marconi e neanche in Via Dante. Però in questo modo noi ci troviamo veramente a 
penalizzare le persone che sono più vicine alla porta di ingresso di questo parcheggio, perché 
tutta l’asse di Via Diaz viene esclusa o messa in coda alla graduatoria per poter accedere 
all’utilizzo di questo parcheggio. Mi sembra una soluzione che sì aiuta a risolvere un problema 
di altre persone, magari in fondo alla Via Dante o in Via Garibaldi, ma ci crea dei problemi 
sulla zona di Via Diaz, dove ci sono sempre state una marea di macchine parcheggiate nella 
maniera meno adatta a favorire il flusso del traffico. Per cui nella nostra Commissione 
eravamo rimasti proprio limitati, avevamo parlato di una zona concentrica e baricentrica 
intorno al parcheggio, per cui mi trovo d’accordo con il Cons. Postal ed esprimo la mia 
perplessità in merito a questa scelta della Giunta Comunale.   
Per tornare invece all’argomento, che aveva sollecitato le perplessità del Cons. Vettorazzi, 
anche io condivido l’ipotesi che, essendo i nostri assessori ben sani e con gambe buone, non 
mi si starei a preoccupare tanto del fatto che facciano due passi per venire in Giunta, anche 
perché non è che ci vengano tutti i giorni e in continuazione, ci vengono una volta alla 
settimana o qualche volta, per cui se camminano fa giusto bene alla salute. Invece terrei il 
posto riservato al Sindaco che viene da Trento, al Vicesindaco quando sostituisce il Sindaco 
nel periodo di ferie del Sindaco e gli altri posti li obbligherei e li terrei riservati solo alle 
macchine del Comune, quelle che sono le autovetture che sono adesso presenti in Piazza 
Garollo e che portano via dei posti e consiglierei ai dipendenti di fare quei 5 minuti a piedi in 
più che sono proprio un attimo che da Piazza Garollo arrivare al parcheggio.   
Cercherei di mantenere questa regola proprio perché non vorrei poi vedere la Giunta 
Comunale e il nostro Comune andare a dover fare controlli e vedere e verificare che quello è 
andato ad occupare il posto di quello o dell’altro, perché sarebbe veramente una perdita di 
tempo, quindi aggiungerei nel punto A una precisazione di utilizzo dei posti in modo tale da 
poter veder liberati i due posti che sono attualmente occupati in Piazza Garollo .  
   
CONS. PRADI:   
Mi ha anticipato il Cons. Tognoli. Condivido in pieno quanto ha detto, anche se per la verità e 
mi appello anche al buonsenso, il fatto che sistematicamente gli assessori o funzionari 
utilizzino questi posti, questo non lo accetterei. Poi proporrei dal punto di vista pratico e 
concreto che non sia una facoltà quella di aggiornare l’importo del canone annuo, ma che sia 
automatico, la Giunta Comunale dovrebbe aggiornare annualmente l’importo del canone,   
  
CONS. BERETTA:   
Io sposo in toto la tesi del Cons. Tognoli, anche perché il cittadino che abita in zona Ztl ha 
comunque due possibilità di scelta, ha la possibilità di scelta tra l’abbonamento fisso, annuale 
che costa 74 Euro, parcheggia sulle zone blu e ha un posto macchina, il cittadino di Via Diaz 
non ha né la possibilità di parcheggiare a 74 Euro tutto l’anno e probabilmente, se scavalcato 
nella graduatoria di quest’anno o nella prossima da abitanti in zona Ztl, non ha un proprio 
posto macchina.   
Per questi motivi non trovo giusto il motivo per il quale il residente in zona Ztl deve avere due 
possibilità delle quali una a 75 Euro e l’abitante fuori zona Ztl ma in centro storico non la deve 
avere, quindi per me la graduatoria e quindi i criteri devono essere i medesimi.   
  
CONS. POSTAL:   
Era per riallacciarmi al discorso di prima che secondo noi i più sfavoriti sono chi non può 
accedere né alle zone blu e né hanno il parcheggio, per cui sono doppiamente svantaggiati e 
in più si trovavano a doversi spostare ancora di più per trovare il parcheggio. Se il parcheggio 
ce l’ho vicino, molto probabilmente parcheggio vicino a casa e non parcheggio se non quando 
sono obbligato perché non vado a parcheggiare lontano.   
Per cui chi risiede in fondo a Via Dante quel parcheggio lo utilizzerà senz’altro molto meno, o 
chi risiede in Via Garibaldi, di chi è prossimo al parcheggio, era questo il criterio tenuto in 
considerazione.   
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ASSESSORE PASQUALE:  
Per quanto riguarda il regolamento è giusto che la Giunta Comunale si dovrà dotare di un 
regolamento per quei 4 posti e dovrà, per forza, se si ragiona con la logica che le automobili 
del Comune dovranno avere un ricovero serale, sicuramente già con questo limitiamo altre 
possibilità di andare oltre ad un certo orario.   
Sono convinto che non è stato detto assolutamente che devono essere i posti degli assessori. 
Vedrete che la Giunta Comunale troverà un regolamento anche perché tutti quanti dovranno 
essere dotati di un telecomando, i posti in effetti sono 4, durante la sera le macchine del 
Comune devono essere dentro, tante possibilità di adoperare questo parcheggio non ci 
saranno, quindi troveremo sicuramente un regolamento che accontenterà tutti quanti.   
Sul discorso dei residenti nella Ztl era stato quanto un discorso che in previsione anche 
magari dell’operato della 0/24, abbiamo una Via Dante per la quale dovremmo decidere cosa 
fare in futuro. Quindi dare un qualcosa in più a quelli residenti in Ztl e comunque non 
escludendo quelle fuori dalla Ztl perché via Diaz rientra comunque nel centro storico 
dell’abitato di Levico Terme.  
Per quanto riguarda il discorso della distanza, credo che non si vada sicuramente a 
penalizzare i residenti di Via Dante, anche perché sarebbe opportuno aspettare di vedere le 
richieste che perverranno a riguardo. 
Chi avrà questa opzione di parcheggiare all’interno di Via Diaz decade quella di parcheggiare 
nelle zone blu a 74 Euro. Credo che se non è qualcuno che veramente adopera in modo vero 
questo posto macchina, si interesserà della possibilità di parcheggiare sui posti blu a 74 Euro. 
Quindi chi sceglie i posti macchina sarà perché veramente li utilizza, magari è facile che lo 
utilizzi più uno di Via Dante che non uno di Via Diaz che magari trova un parcheggio sul posto 
bianco di Piazza Garollo o nel Viale Roma, penso che in questo caso non si vada veramente 
a danneggiare nessuno, è stato messo al primo punto e il secondo i residenti dei poli della Ztl.   
  
SINDACO:   
Un problema è stato toccato sia da Postal che da Tognoli ed è la tutela di coloro che non 
abitando in Ztl non hanno il diritto attualmente ad avere l’abbonamento, le strisce blu, giusto? 
Ci potrebbe essere una soluzione che è quella che stanno adottando a Trento, hanno 
allargato le famose “corone”, di estendere il diritto all’abbonamento anche al di fuori della Ztl.   
Mi rendo conto che uno che abita in Via Diaz che non ha il posto macchina, non ha neanche il 
diritto di mettere le strisce blu con l’abbonamento non ha alternativa. Allora dobbiamo studiare 
qualcosa che però potrebbe essere un provvedimento aggiuntivo, concordato con la Trentino 
Parcheggi e lo possiamo fare tranquillamente, siamo noi che stabiliamo le categorie che 
possono sulle zone blu avere dei privilegi, avere accesso ad una forma di abbonamento 
annuo.   
La cosa importante adesso è partire con questo provvedimento e dopo monitorare il disagio 
perché ci sarà, quantificarlo e dopo in base a questo studiare delle risposte tempestive.   
   
CONS. FONTANA:   
Lo dico in base alla mia esperienza personale, perché faccio parte di quelle persone che 
hanno l’abbonamento. Teniamo presente che il problema è che l’abbonamento dà la 
possibilità di parcheggiare quando si trova il posto, nel senso che ci sono dei momenti della 
giornata in cui in Piazza Garollo o i posti qui limitrofi sono liberi, mentre ci sono momenti della 
giornata che giri e ad un certo punto la metti in Via Roma o la metti chissà dove perché non 
trovi posto.   
Quella è un’opzione se il posto è libero, perché quando giri in certi orari non li trovi perché 
sono tutti occupati, sono due cose completamente diverse avere l’abbonamento dall’avere 
effettivamente il parcheggio.   
 
CONS. POSTAL:   
Penso che l’estensione eventualmente della zona per la tariffa residenti su qualche zona 
critica potrebbe essere fattibile. L’importante è riuscire ad utilizzare i posti macchina dopo che 
vengano utilizzati dall’uno o dall’altro, l’importante è che vengano utilizzati.   
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CONS. BERETTA:   
Quello che mi lascia pensare è che le manifestazioni di interesse alla fine sono state 
solamente 29 su 21 posti, quindi probabilmente il dubbio e la domanda che mi faccio è se 
avessimo allargato i potenziali interessati anche alle vie che abbiamo appena detto, quanti 
sarebbero stati, forse 50?   
  
PRESIDENTE:   
C’erano già dentro!   
  
CONS. BERETTA:   
Non vorrei che introducessimo questo tipo di criteri e poi per poter fare il passo successivo, 
che dovrebbe essere in realtà un passo contestuale, arrivassimo all’anno prossimo. Con la 
stessa velocità proviamo ad introdurre anche le altre variazioni.   
 
CONS. VETTORAZZI R.:   
Ho partecipato ai lavori della Commissione, siamo usciti dalla Commissione con un intento 
Comune, quindi tutti i 7 commissari hanno votato unanimemente una certa proposta, la Giunta 
Comunale ha legittimamente delle idee diverse in merito in particolare per quell’obiezione che 
ho sollevato io sui posti istituzionali, non sono d’accordo e per questa ragione, per una 
coerenza personale mi astengo da votare questo provvedimento.   
  
ASSESSORE PASQUALE:   

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione. 
Esce il cons. Cazzanelli. 
 
Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti 
favorevoli n. 16, astenuti n. 3 (Fontana, Beretta, Vettorazzi,R.), espressi in forma palese dai n. 
19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori 
Lunelli e Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene 
approvata con voti favorevoli unanimi n. 19, espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri 
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Signori Lunelli e 
Vettorazzi R., previamente nominati. 
 
Vedi deliberazione n. 35 del 13.09.2004 “Concession e di posti auto interrati non 
custoditi in via Diaz.” 
 
 
  La seduta viene sciolta ad ore 00.21. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       IL SEGRETARIO GENERALE 

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

al verbale del Consiglio Comunale n. 9 dd. 13.09.2004 

 
 
 
4. Interpellanze e interrogazioni. 
 
a) Interpellanza dd. 24.06.04 – prot. n. 8710 dd. 25.06.2004 su “Segnaletica orizzontale in 

via 3 novembre” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della lista 
“Levico Progressista”. 

b) Interpellanza dd. 12.07.04 – prot. n. 9600 dd. 12.07.2004 su “Situazione parcheggi per 
disabili a Levico Terme” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della 
lista “Levico Progressista”. 

c) Interpellanza dd. 28.07.04 – prot. n. 10427 dd. 28.07.2004 su “Nomina Commissione 
Vigilanza e Controllo sui servizi pubblici” presentata dai consiglieri comunali Fontana 
Loredana e Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”. 

d) Interpellanza dd. 11.08.04 – prot. n. 10964 dd. 11.08.2004 su “Richiesta di intervento a 
tutela della sicurezza della viabilità di via Silva Domini, eventuali misure di contrasto per la 
velocità dei veicoli.” Presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista 
“Uniti per Crescere”. 
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