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 COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

 

 VERBALE N. 1/2004
di seduta del Consiglio Comunale di data 26 gennaio 2004

L'anno duemilaquattro, addì 26 del mese di gennaio, 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. 637 dd. 19.01.2004) 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 (entra al punto 2)
Avancini Romano
Benedetti Arturo
Fox Alma
Piffer Marco
Pasquale Luciano (entra al punto 2)
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Tognoli Giancarlo (entra al punto 2)
Perina Alessandro (entra al punto 2)
Postal Lamberto (entra al punto 2)
Beretta Sandro (entra al punto 2)
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco (entra al punto 2)
Pradi Maurizio
Vettorazzi Tiziano
Vettorazzi Roberto

Sono assenti i Signori: ==

Assente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Segretario Generale dott. Giulio Dauriz.

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

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina scrutatori.
2. Comunicazioni del Sindaco.
3. Interpellanze e interrogazioni  (vedi elenco allegato).

a) Interpellanza dd. 29.08.2003 – prot. n. 13414 dd. 29.08.2003 su “Funzionamento
piscina” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della lista “Levico
Progressista”.
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b) Interpellanza dd. 02.09.2003 – prot. n. 13538 dd. 02.09.2003 su “Confini comunali
scarsamente evidenziati” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della
lista “Uniti per Crescere”.

c) Interrogazione dd. 01.09.2003 – prot. n. 13870 dd. 05.09.2003 su “Stato del
marciapiede di via Silva Domini” presentata dal consigliere comunale Frisanco Franco
della lista “Partecipazione Progetto Sviluppo”.

d) Interpellanza dd. 23.09.2003 – prot. n. 14811 dd. 23.09.2003 su “Poca informazione ai
cittadini delle sospensioni del servizio di erogazione acqua potabile” presentata dal
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

e) Interpellanza dd. 30.09.2003 – prot. n. 15272 dd. 30.09.2003 su “Situazione di
degrado urbanistico e di pericolo di salute in zona Narorè” presentata dal consigliere
comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

f) Interpellanza dd. 06.10.2003 – prot. n. 15799 dd. 06.10.2003 su “Situazione di pericolo
per la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva di via Vittorio
Emanuele” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico
Progressista”.

g) Interpellanza dd. 15.10.2003 – prot. n. 16301 dd. 15.10.2003 su “Situazione di pericolo
per la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva che da Levico
Terme immette nella statale della Valsugana in località Costa” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

h) Interpellanza dd. 17.10.2003 – prot. n. 16488 dd. 17.10.2003 su “Ennesima richiesta di
intervento per dotare il cimitero comunale di adeguati servizi igienici” presentata dal
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

i) Interrogazione dd. 13.11.2003 – prot. n. 17917 dd. 13.11.2003 su “Ritorno del
sarcofago romano a Levico Terme” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli
Massimo della lista “Levico Progressista”.

j) Interpellanza dd. 28.11.2003 – prot. n. 18965 dd. 01.12.2003 su “Illuminazione
all’incrocio a raso fra Campiello, la statale della Valsugana e Barco” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

k) Interpellanza dd. 05.12.2003 – prot. n. 19273 dd. 05.12.2003 su “Selva, frazione
abbandonata: aumenta il disagio degli abitanti e la carenza di servizi” presentata dal
consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

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

4. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione della scuola provinciale
dell’infanzia di Levico Terme.
Rel. Ass. Fox

5. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione della scuola equiparata
dell’infanzia di Barco.
Rel. Ass. Fox

6. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione dell’Asilo Nido di Levico
Terme.
Rel. Ass. Fox

7. Deroga alle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Generale per lavori di
"Ristrutturazione e ampliamento del ristorante bar interno al Camping Due Laghi sito al
piano terra dell'edificio p.ed. 2097 in C.C. Levico, loc. Costa".
Rel. Ass. Acler

8. Individuazione dell’area per la realizzazione del Polo Scolastico onnicomprensivo di
Scuole Elementare e Medie – L.P. 04.11.1986 n. 29 e ss.mm.
Rel. Ass. Acler

9. Assemblea straordinaria di STET SpA. Aumento di capitale mediante conferimento di
azienda da parte del Comune di Caldonazzo (Tn). Adeguamento Statuto al nuovo diritto
societario. Approvazione accordi parasociali.
Rel. Sindaco
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1. Nomina Scrutatori.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Lunelli e Pradi ed il
Consiglio, con voti favorevoli n. 11 , astenuti n. 2 (Lunelli e Pradi), espressi in forma palese
dai n. 13 Consiglieri presenti, approva.

Entrano gli ass. Acler, Pasquale ed i cons. Tognoli, Postal, Perina, Frisanco, Beretta.

 PRESIDENTE:
Non ci sono comunicazioni del Sindaco, quindi passiamo a trattare le interpellanze.

3. Interpellanze e interrogazioni

a) Interpellanza dd. 29.08.2003 – prot. n. 13414 dd. 29.08.2003 su “Funzionamento
piscina” presentata dalla consigliere comunale Fontana Loredana della lista
“Levico Progressista”.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
L’interpellanza protocollata 28 agosto 2003.

La consigliera dà lettura del testo di interpellanza.
Lascio all’assessore dare la risposta e poi finisco di illustrare l’interpellanza.

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):

L’assessore dà lettura del testo della risposta.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Questa interpellanza è stata presentata il 29 agosto, dopo un’intervista rilasciata dall’Ass. Fox
ai giornali, intervista in cui si prendeva atto dell’insoddisfazione degli utenti della piscina,
soprattutto, in quanto riguardava, in quel periodo, il discorso di chiusura e si diceva che era
finito il periodo di sperimentazione.
A me aveva colpito il fatto che si affermava che la piscina, dall’anno di utenza, non l’anno
solare attuale, 2003 – 2004, non sarebbe stata chiusa in agosto; a parte il fatto che, come
ricordo, nell’interpellanza, già in sede di discussione consiliare, da parte di parecchi
Consiglieri Comunali, era stata sollevata l’obiezione che, la chiusura a fine agosto era ridicola,
nel senso che chiunque abbia un minimo di dimestichezza con la realtà di Levico Terme,
poteva arguire che era meglio chiudere in un altro periodo e, sicuramente, lasciare la piscina
aperta durante il periodo della piena stagione estiva.
Mi destava perplessità questo perché ai Consiglieri Comunali che avevano avanzato questo
tipo di obiezione, in sede di discussione, era stato risposto che con l’Asis era stato concordato
un contratto e che, quindi, questo doveva essere fatto. Quello che i Consiglieri Comunali, in
sede di discussione consiliare, avevano evidenziato è stato oggetto di rimostranze da parte
degli utenti e quello che ai Consiglieri Comunali ,in sede di approvazione del contratto, non
era andato bene, era che le osservazioni non erano state recepite. Successivamente, gli
stessi Consiglieri Comunali, venivano a conoscenza che si era modificata questa situazione,
tramite la Giunta Comunale, in seguito a delle rimostranze. A me ha colpito che, quanto era
stato detto ai Consiglieri Comunali in sede di Consiglio Comunale, la chiusura in agosto, gli
altri aspetti del contratto che non si potevano toccare perché concordati così con l’Asis, poi
venissero modificati. Ciò mi ha colpito, questo dimostra, credo sia un’affermazione che possa
toccare i consiglieri di minoranza come quelli di maggioranza che avevano evidenziato questo
aspetto, che quando in Consiglio Comunale ci viene risposto, detto che non si può toccare
niente, non è vero. Le cose si possono tranquillamente modificare: quello che non si è
modificato in Consiglio Comunale, lo si è modificato, poi, con un accordo di Giunta Comunale.
Questo mi lascia perplessa, questa era un delle obiezioni sollevate, sottolineate da più
consiglieri di minoranza, ma non solo, andatevi a rileggere i verbali: era evidente come la
chiusura in agosto non fosse così tranquilla e non fosse il massimo.
Da parte dell’Ass. Fox mi viene risposto in maniera abbastanza generica, cercando di dire una
cosa ma di non rispondere al resto, mi si risponde che circa gli armadietti si era intervenuti
prima dell’apertura, ricordo che tale problema era stato sollevato prima, successivamente, il



Consiglio Comunale n. 1 dd. 26.01.2004

- 4 -

problema delle docce, sollevato più volte, non soltanto in Consiglio Comunale, bensì anche
sulla stampa. A quello l’assessore non risponde.
Così come mi risulta che, ad un certo punto, quando l’Ass. Fox dice che non ci sono
lamentele, perché man mano si procedeva nella gestione, in pratica, da parte del comune si
interveniva e non si ha riscontro di insoddisfazione, le stesse modifiche fatte all’orario di
apertura e di chiusura, sono state fatte in seguito a rimostranze ed a lamentele; anche su altre
cose, tipo quella circa l’appalto del bar, si sono suscitate perplessità. Se andiamo a vedere il
contratto di appalto che l’Asis ha fatto con i gestori dei bar,  sicuramente, c’è da sottolineare
qualcosa. Mi risulta evidente che l’Ass. Fox abbia cercato di non rispondere.
Così come sul discorso della caldaia, un discorso di cui sono venuta a conoscenza in
comune, presso l’Ufficio tecnico, su come qualche problema alla caldaia permaneva.
Il fatto di negare totalmente tutto mi risulta decisamente impensabile: possono essere stati
problemi diversi, ma problemi alla caldaia poi ce ne sono stati.

PRESIDENTE:
Prima di iniziare la seconda interpellanza, vorrei invitare i Consiglieri Comunali fumatori,
possibilmente, di non fumare qua nei dintorni, nei corridoi, è vietato.

b) Interpellanza dd. 02.09.2003 – prot. n. 13538 dd. 02.09.2003 su “Confini comunali
scarsamente evidenziati” presentata dal consigliere comunale Vettorazzi
Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

ASS. PASQUALE (ASSESSORE AL COMMERCIO, ARREDO URBANO, VERDE
PUBBLICO, MOBILITA’ URBANA, POLIZIA MUNICIPALE):
Innanzitutto, come l’ho messo in premessa, la risposta a me è stata assegnata soltanto il
giorno 12 novembre, quindi, ho provveduto a rispondere subito, anche perché condivido a
pieno questa sua richiesta.
L’assessore dà lettura del testo della risposta.
Abbiamo dato subito dopo, il giorno 12, ancora disposizioni, penso che adesso, all’inizio della
primavera si possa fare qualcosa, l'interesse per la Vezzena, credo, debba andare oltre alle
segnaletiche ed il comune farà tutto il possibile per mantenere vivo questo altopiano.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Ribadisco che per me non è la sola mancanza che c’è in Vezzena, si parlava di questo ed era
quello che volevo evidenziare, in questa occasione, anche l’altro giorno c’era la Mille Grobbe,
era seguita dai servizi televisivi, sembra quasi che la Mille Grobbe venga fatta,
esclusivamente, sul territorio di Lavarone e Luserna, invece, tocca anche il Comune di Levico
Terme e ha tutto il proprio onore in questo caso. Quello che forse l’assessore non sa, è che
credo che nel magazzino comunale ci siano già queste insegne, siano già predisposte, basta
solo collocarle. Credo siano di legno, non le ho mai viste, ne ho sentito dire. Siccome le ha
predisposte il comune, penso le avrà fatte fare a norma, non so se sono a norma,
attualmente, comunque, non è quello il problema, a me preme venga risolto questo piccolo
problema.

c) Interrogazione dd. 01.09.2003 – prot. n. 13870 dd. 05.09.2003 su “Stato del
marciapiede di via Silva Domini” presentata dal consigliere comunale Frisanco
Franco della lista “Partecipazione Progetto Sviluppo”.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE PROGETTO E SVILUPPO):
Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

Aggiungo a quanto scritto solamente due cose:
1) la finalità di questa interrogazione è quella di segnalare un problema e di stimolarne,

quantomeno,  la risposta, ma soprattutto azione.
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2) Anche recentemente, pur con le limitate precipitazioni nevose che ci sono state, il
problema si acuisce ulteriormente, nel senso che il marciapiede è coperto di neve perché
siamo in ombra rispetto agli alberi del parco, peraltro, ci sono alcuni cassonetti posti sul
marciapiede, per cui a maggior ragione chi transita, pur in maniera limitata
numericamente, si trova a doversi spostare sulla carreggiata. Sono interventi, credo, di
limitata entità ed ho preso atto della risposta che, in ogni caso, sento volentieri anche dal
Sindaco.

SINDACO:
La mia risposta è stata molto sintetica, anche perché eravamo in fase, allora, di preparazione
del bilancio e, come lei ha potuto vedere nel bilancio che abbiamo approvato nel dicembre
2003, è stato inserito tutto il famoso contratto aperto per le asfaltature, per le quali può essere
ricompresso anche questo intervento. Quindi la mia risposta è già superata dal voto del
bilancio; per quello che posso dire io, non è che ci transiti molto spesso, però, qualche volta
mi capita in Via Silva Domini, lì c’è anche tutto un altro problema, quello del muro verso la
Croce Rossa che sta pericolosamente pendendo verso la strada, almeno per quel poco che
posso giudicare io, ne ho l’impressione e lì c’è l’esigenza. Quando la Croce Rossa presenterà
il progetto di rimettere mano, oltre alla famosa Villa Beatrice, da parte della Croce Rossa
stessa, probabilmente, dovrà mettere in sicurezza la muratura di recinzione, sarebbe forse
logico fare un intervento complessivo sulla viabilità, sulle strade e sui marciapiedi, non appena
i lavori dovessero essere completati. Non ho però idea dei tempi, perché se i tempi dovessero
andare troppo in là, mi rendo conto che prioritaria diventa l’esigenza della sicurezza,
soprattutto, dei pedoni che transitano sul marciapiede; ad ogni buon conto,  inviterei tutti i
consiglieri di maggioranza ma anche di minoranza, quando si verificano situazioni di obiettivo
pericolo, a segnalare. Ho raccomandato all’Ufficio tecnico ed al cantiere di rendersi disponibili,
anche di fronte ad una semplice segnalazione, la famosa buca nella strada, se è pericolosa.
Invito voi, senza aspettare il tempo delle risposte alle interpellanze perché passano mesi e
potrebbero essere preziosi, a segnalare direttamente all’ufficio le problematiche, c’è la
possibilità di intervenire in tempi rapidi, a tutela della sicurezza del cittadino. Non aggiungerei
altro.

PRESIDENTE:
Se posso intervenire visto che abito da quelle parti, era per i bidoni perchè, altrimenti, devono
continuare a scendere giù sulla strada.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Confido anche sulla risposta del Sindaco scritta ed espressa verbalmente adesso in un
intervento, proprio perché si tratta di una sistemazione urgentissima che non può aspettare
interventi più grandi. Confido che, nel corso di quest’anno, questo intervento venga fatto;
dopodiché, aggiungo, è chiaro e non posso che condividere che in quella zona dovrà essere
fatto un intervento ben più sostanzioso e complessivo. Nell’occasione di quell’intervento più
complessivo, butto lì una cosa che mi sta a cuore, non come cittadino, bensì come
amministratore, il fatto che si pensi seriamente, a Levico Terme, circa i percorsi ciclabili.
Ciclabili non vuol dire per la gente che va a spasso, la gente che va a spasso in bici può
andare lungo Brenta, ma credo che una cittadina come Levico Terme, la quale da un punto di
vista di territorio non è in una situazione felice, possa essere dotata di percorsi ciclabili.
Una delle possibili vie di percorrenza delle bici, di trasporto, Levico Terme è collocata su un
conoide, ci sono delle strade sulle curve di livello, una è quella, da Selva fino a Viale Roma,
un’altra è quella che arriva da Via De Gasparri, continua con Viale Rovigo e va in centro.
Un'altra sulla curva di livello è la variante, secondo me su quelle vie è necessario cercare lo
spazio per collocare dei percorsi ciclabili perché non una, ma credo più persone, in
prospettiva, possono, da Selva, spostarsi verso il centro o dalla periferia spostarsi alle terme,
andare al cimitero in bicicletta. In prospettiva confido che si consideri la necessità di questo
spazio per questa esigenza.

d) Interpellanza dd. 23.09.2003 – prot. n. 14811 dd. 23.09.2003 su “Poca informazione
ai cittadini delle sospensioni del servizio di erogazione acqua potabile”
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presentata dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per
Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO  (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

SINDACO:
Non le leggo la risposta perché lei l’ha già avuta, se l’è già letta, meditata e metabolizzata,
credo, nel senso che ho avuto la sensazione che, in quell’occasione, ci sia stato un tentativo
un po’ di strumentalizzare un momento obiettivo di difficoltà, legato alla gravissima carenza
che si era verificata in quel periodo, di scarsa piovosità, che si è purtroppo prolungato oltre le
aspettative. Con estrema serenità ed obiettività continuo a pensare, giudicando quello che è
stato l’atteggiamento dell’azienda, dei vertici aziendali in quell’occasione, che si siano
comportati in maniera molto corretta, è difficile poter dare informazione preventiva, anche
perché non siamo il Comune di Trento che può permettersi di comperare una pagina
sull’“Adige”, per fare questo tipo di informazione,. E' noto che gli spazi, per quello che riguarda
cronaca locale, sono limitati a quelli che sono gli articoli dei giornalisti, non abbiamo la
possibilità di comperare una pagina sulla cronaca locale della Valsugana; oltre il conto e l’ho
anche scritto nella mia risposta, in quelle occasioni bisogna gestire le cose con grande
intelligenza, perché non c’è niente di peggio che creare situazioni di allarmismo che, poi,
portano, inevitabilmente, al panico e a tentativi, addirittura, di accumulo di acqua, creando dei
comportamenti che spesso possono essere controproducenti o addirittura pericolosi.
Visto a posteriori mi pare che le cose, in un momento obiettivo di grave difficoltà, si sono
svolte nel modo migliore, i cittadini hanno avuto dei momenti spesso brevi di erogazione,
naturalmente, ci sono delle zone più critiche di altre, ma non mi pare che sia successo niente
di grave e penso di poter riconfermare che, il comportamento dell’azienda, sia stato del tutto
corretto ed opportuno. Non vorrei aggiungere altro.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Sindaco, non so se sempre nei miei confronti, in modo particolare, sembra che quasi volessi
strumentalizzare tutto e tutti, è stato lei a lodare Seval e mi ha dato l’input a fare questa
interpellanza, dicendo che non aveva firmato nessuna ordinanza. Non ha detto il vero
Sindaco? E lo ha negato due volte, è questo che mi ha dato fastidio, era esposto all’albo qui
sotto, non l’ho detto io, l’ha detto lei e mi sono sentito preso in giro, forse è stato più lei a
strumentalizzare la cosa che non il sottoscritto per l’occasione, perché negare addirittura un
atto delicato come quello di un’ordinanza per il risparmio dell’acqua che ha firmato lei mi
sembra un po’strano. Poi, sulla seconda ordinanza che richiamo nella mia interpellanza, viene
detto che lei ha autorizzato l’interruzione dell’acqua, solamente nelle ore notturne, a me è
capitato, a casa mia, un’interruzione nelle ore diurne, questo ve lo assicuro, se mia moglie ha
attaccato la lavatrice e c’è un’interruzione dell’acqua, tanto più preventivata, succedono dei
guai, perché non mettere dei cartelli come questi in giro per il paese, comunque, è lo stesso.
Confesso che quando ho ricevuto la sua risposta a quell’interpellanza, sono rimasto allibito,
anche se nei fatti si tratta di una non risposta, secondo me, risulta evidente che si vuole
eludere il problema che ho sollevato, lanciandomi addirittura delle accuse quali: poca
sensibilità e di mie attribuzioni di responsabilità nei confronti dell’amministrazione,. Non credo
di aver gridato, detto o scritto “non piove governo ladro” o “cittadini sappiate che non vi arriva
l’acqua dal rubinetto perché la colpa è del Sindaco”. Non ho detto niente di tutto questo.
Ho detto che è evidente che, in situazioni contingibili ed urgenti, si adottano provvedimenti di
conseguenza, non sto dicendo che l’ordinanza non era legittima, ci mancherebbe! E non ho
affatto suggerito di fare terrorismo in merito al problema, ho chiesto che venga fatta maggiore
informazione nei confronti degli utenti, le sospensioni che erano state programmate, come ho
detto prima, dovevano essere rese note ai cittadini, informandoli in quali modalità venivano
eseguite, appunto l’ordinanza 113 “sospensioni notturne”. Così non è stato, almeno avvisare i
cittadini perché possano adottare le loro opportune contromisure, come staccare la lavatrice,
non riempire la vasca da bagno di acqua, perché per la sete abbiamo l’acqua minerale, non è
un problema.  Per esempio, anche in merito all’ordinanza N. 60, quella di giugno, relativa al
centro di Vetriolo, è stata divulgata, resa pubblica, data la necessaria informazione un mese
dopo. Come al solito, lei Sindaco, non accetta nel modo più assoluto che le venga mossa
un’osservazione, per quanto pertinente e garbata possa essere. Non manca mai al rilancio
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contro chi le fa notare qualcosa di storto e di migliorabile, arriva ad assumere delle posizioni
che sono goffe, secondo me, pur di smentire un consigliere, l’abbiamo visto nel Consiglio
Comunale del 15 scorso, è stato lei Sig. Sindaco, in quell’occasione, a voler, ostinatamente,
smentire in Consiglio Comunale, luogo ufficiale, le miei affermazioni che, credo, salvo lei non
produca qualcos’altro, erano inconfutabili. Ritengo gravissimo che il Sindaco neghi
pubblicamente l’evidenza dei fatti prodotti da lui stesso, tant’è che li ha firmati.
Un’ordinanza sindacale non è un atto da poco e non mi dica adesso che se ne è dimenticato,
è passata inosservata, sarebbe troppo! Come dicevo prima, non era nei miei intenti fare delle
accuse in merito alla scarsità d’acqua, però, a questo punto, non posso fare a meno di dire
alcune cose nel merito, siamo andati a mendicare acqua nei comuni vicini, sostenendo dei
costi rilevanti, mi domando cosa aspettate a fare un pozzo, da usare nelle fasi di emergenza,
questo avrebbe un costo limitato e sarebbe efficacissimo al bisogno. Di questo ne avevo
suggerito l’approntamento già due anni fa, ci sono dei Consiglieri Comunali che ne possono
testimoniare e, per favore, non facciamo i problemi più grossi di quelli che sono: leggevo sul
giornale che il direttore di Seval, dice di aver consultato i geologi per essere edotto che nel
sottosuolo di Levico Terme l’acqua non manca, magari, abbiamo pagato pure le consulenze,
la cosa è nota a tutti che, sulla destra orografica del Brenta, laddove il sottosuolo è in
prevalenza ghiaioso, di acqua ce ne è a volontà, basta fare la trivellazione, si trova.
Semmai il direttore che, attraverso le cronache dei giornali, faceva propaganda, sembrava
avesse scoperto l’acqua calda, dimentica o non sa che un pozzo, per essere utilizzato ad uso
pubblico, deve essere monitorato per almeno due anni, quindi, prima lo si fa, prima lo si usa.
Anzichè chiacchierare è meglio approntarlo.

SINDACO:
Brevemente per rassicurarla che, sull’opportunità di trivellare per ritrovare un pozzo, penso
siamo tutti d’accordo, con i tecnici ci siamo mossi in quella direzione, come lei ben sa, anche
andando verso dei finanziamenti, ad hoc,  in Provincia.
Su tutte le altre considerazioni, lei tende quasi ad accreditare l’ipotesi che io abbia una sorta
di volontà persecutoria nei suoi confronti, le garantisco che è lungi da me, forse lei, più di altri
consiglieri, ha un modo di porgere le interpellanze ed anche poi di illustrarle, come ha fatto
pochi secondi fa, particolarmente aggressivo, non solo nei confronti del sottoscritto, bensì nei
confronti dei vertici dell’azienda ex Seval che continua a godere della mia fiducia.
Mi sento in dovere di difendere chi gode della fiducia del Sindaco e dell’Amministrazione
Comunale, magari lo faccio con toni un po’ troppo appassionati, ma lungi da me l’idea di
avere atteggiamenti persecutori o di tipo preventivo nei suoi confronti, per l’amor del cielo.
Per ciò che conta quello che le dico, anche noi abbiamo la ferma convinzione che, per
risolvere in maniera definitiva il problema dell’acqua, sia necessario ricavare il pozzo, in
località Fontanelle, peraltro, c’è una questione piuttosto complessa, come ben sapete, che
riguarda il problema della progettazione dell’acquedotto di Vetriolo, che prevedeva lo
sfruttamento della fonte Baita Anna, sulla quale il Comune di Levico Terme vanta un diritto di
concessione che la Provincia intenderebbe, nell’ambito di un rapporto convenzionale,
concedere alla Levico Acque Minerali. C’è in atto una trattativa, piuttosto complessa, che
prevede l’ipotesi di cedere questo diritto di concessione alla Levico Acque Minerali, in cambio
del diritto, da parte nostra, di scavare il pozzo di cui lei parla, a cui lei fa riferimento, avendo la
possibilità di dirottare i finanziamenti previsti per il completamento dell’acquedotto di Vetriolo,
con lo sfruttamento della fonte Baita Anna, sfruttare i finanziamenti per l’opera che lei ritiene
giustamente meritevole di priorità. Siamo ancora in fase di contrattazione con la Provincia, in
particolare, speriamo quanto prima di dare una risposta definitiva al problema.

e) Interpellanza dd. 30.09.2003 – prot. n. 15272 dd. 30.09.2003 su “Situazione di
degrado urbanistico e di pericolo di salute in zona Narorè” presentata dal
consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

 CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

Qua avevo una foto che ho fatto a fine 2002, quando ancora era presente il tetto in amianto
che, a stasera, è ancora uguale e presente. Volevo chiedere di passarla al Sindaco, è la
situazione che, benché la foto l’abbia fatta a fine 2002, perdura ancora stasera, compresa la



Consiglio Comunale n. 1 dd. 26.01.2004

- 8 -

neve, di fine 2002. Attualmente è peggiore, tutti gli alberi che hanno tagliato li hanno ribaltati
nel giardino, lì non si vede la piscina, ma la piscina si è alzata, è riempita di materiale, mi
ricordava prima un consigliere una situazione che era stata segnalata, mi ricordo, da parte del
Presidente della Consulta Fabio Recchia, all’amministrazione, non mi ricordo se per iscritto o
a voce, ma sono sicuro che l’ha segnalata, ossia che ogni tanto, in quella struttura, delle
persone vi si vedono la sera, si vedono delle luci accese all’interno. La situazione di pericolo è
reale, perché sono d’accordo che è una struttura privata, però non è recintata né niente, le
persone vi entrano, saranno ragazzi, so anche io che non è legale o che, però lo fanno, un
giorno o l’altro qualcuno si fa male, lo so anch’io che risponde il proprietario, però intanto lo
sollevo all’Amministrazione Comunale.
Il consigliere continua la lettura del testo di interpellanza.
Mi riservo poi alla risposta di replicare brevemente.

SINDACO:
Intanto desidero ringraziare il Cons. Cazzanelli perché non è la prima volta che lui, con garbo
ed obiettività, pone dei problemi che riguardano spesso la sicurezza, ricordo altri esempi, non
so il problema dell’illuminazione alla rotatoria di S. Giuliana ed altre cose, dimostra come
spesso si possa esercitare il ruolo di minoranza, in maniera stimolante tale da, spesso,
condizionare ed accelerare delle decisioni che magari potevano essere anche in attesa di
svilupparsi, però spesso si realizza una nuova sintonia con provvedimenti che sono realmente
utili per la sicurezza dei cittadini.  Questo mi sembrava uno di questi casi, quando ho letto la
sua segnalazione mi sono un po’ preoccupato e ho immediatamente girato la cosa al
Comandante della Polizia Municipale, al quale competono eventuali atti sanzionatori o anche
semplicemente di tipo ispettivo e ho chiesto una relazione dettagliata che poi è arrivata, io
adesso la riassumo per quello che ricordo, si tratta di qualcosa di alcuni mesi fa.
Gliela farò avere, se avrà la pazienza di venire a trovarmi nei prossimi giorni, ma la sostanza
era che esiste, almeno all’epoca in cui mi è stata data la relazione, una recinzione, seppur
provvisoria, che secondo il Comandante dava garanzia di sicurezza e per quanto riguarda le
ipotesi di pericolo, sottolineava come queste - come lei giustamente ha sottolineato - siano di
competenza del privato. Le aggiungo di più, ho avuto un contatto informale con i nuovi
proprietari dell’immobile dell’area, i quali sono venuti ad informarsi di quali siano le nuove
prospettive della variante al Piano regolatore generale, ovviamente, ho detto che dovranno
attendere tutto l’iter, ho tranquillamente comunicato ciò che abbiamo delibato in seconda
adozione e ho approfittato dell’occasione. Questo contatto si è svolto, faccia conto, una
quindicina di giorni fa, non più, per segnalare il problema, ho detto “guarda c’è
un’interpellanza di un consigliere che condivido, quindi vi prego di vigilare, di fare sì che
situazioni di pericolo o anche di degrado – perché lei giustamente sottolinea anche
quell’aspetto – vengano rimosse”. Mi pare ci sia l’intenzione di mettere mano, quanto prima,
nei limiti possibili, in base a ciò che stabilirà la variante al Piano regolatore generale, quando
sarà adottata dalla Giunta Provinciale, chiaramente, l’inizio di un’attività di cantiere sarà quella
che probabilmente risolverà i problemi.  Io ho raccomandato che non venga messa a
repentaglio la sicurezza dei cittadini, questa è una raccomandazione che ho dato, peraltro, le
ripeto, il Comandante dei Vigili Urbani non ha, secondo lui, rilevato situazioni, dal suo punto di
vista, di pericolo o che vadano sanzionate.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Prendo atto della risposta, avevate attivato un servizio che era quello dei Vigili Urbani e quello
dell’azienda provinciale dei servizi sanitari, avete prodotto gli atti che facevano parte del
vostro ufficio, prendo atto della risposta dei Vigili Urbani che, personalmente, non è che si
possa condividere. Se ne deve solo prendere atto per l’amor del cielo, aggiungo che non la
condivido del tutto perché la recinzione, a cui loro si riferiscono, è quella nella parte superiore,
verso la lottizzazione, è una recinzione di cantiere che mette in sicurezza la parte dove c’è il
salto più alto, che è stata messa ma ora sta cadendo. Comunque c’è e capisco che si
riferiscono a quella.
Nella parte che percorre il lato della strada che porta verso il cimitero, la recinzione proprio da
parte del proprietario è stata abbattuta, ne è testimonianza il fatto che, comunque risulterà
probabilmente agli atti, molte persone entrano nella struttura, d’accordo, in qualche maniera si
risolverà, ne sono convinto che vogliono intervenire su quella struttura, si risolverà, come
purtroppo mi aspettavo, quando lavoreranno intorno alla struttura per realizzare quello che
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intendono realizzare, mi auguro per loro, onestamente, che chi entra nella struttura in maniera
illegale o chi vi abita intorno, perlomeno le persone, non gli adulti che hanno responsabilità
delle proprie azioni,  ma il bambino non si faccia male, altrimenti, ritengo che sulla base di
segnalazioni scritte, non soltanto del sottoscritto ma di altri, ci siano termini per azioni legali di
tipo pesante.
Sono convinto che la proprietà sia abbastanza collaborativa, l’ha dimostrato in più di
un’occasione, sia sul tetto in amianto, anche se ha procrastinato i termini, anche quando è
stata data la disponibilità informale ai confinanti di tagliare alcuni alberi.
Onestamente ero stato contattato da parte di alcuni confinanti, sulla situazione di degrado ho
ritenuto opportuno sollevare la questione; sostanzialmente, quanto fatto dall’Amministrazione
Comunale, è quanto comunemente andava fatto, lo riconosco, non sono soddisfatto per come
non si sia risolta la situazione ed aggiungo che, in questo caso i Vigili Urbani, secondo me,
hanno sottovalutato qual è il loro ruolo di controllo, sottovalutato forse anche per il fatto che su
due o tre segnalazioni che nell’ultimo anno o anno e mezzo sono state fatte, da parte di alcuni
consiglieri, tra i quali anche il sottoscritto, sono anche stati presi in “castagna”.
Questa può anche essere una spiegazione del fatto che, in questo caso, si tutelino, dicendo
che non c’è niente, perché nella situazione, esempio del tetto in amianto del Cinema Città, è
evidente, a chi ha letto le carte, che la colpa un po’ più pesante, per varie ragioni, ci sarà stato
anche il passaggio del consorzio e tutto, è anche dei Vigili Urbani, i quali non hanno prodotto
l’opera di controllo a loro prescritta. Conseguentemente, mi lascia un po’ perplesso la
considerazione che hanno fornito all’Amministrazione Comunale, la quale, prendendone atto,
visto che loro si prendono la responsabilità di quello che dichiarano, non può far alytro che
dichiarare “va bene”.  L’unica cosa che chiedo ancora al Sindaco è, avevate trasmesso la mia
interpellanza anche all’ufficio competente dell’Azienda sanitaria, vi hanno risposto a questa
nota oppure c’è una qualche corrispondenza?

SINDACO:
Non posso escludere non sia arrivata. Si tratta di atti successivi all’interpellanza, purtroppo se
le interpellanze arrivano tardi., comunque, ben volentieri.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Mi interesserebbe avere copia di questi atti, normalmente, li distribuisco a chi mi ha
contattato, per cui faccio avere le copie anche di quanto prodotto poi a chi mi aveva sollecitato
l’interpellanza, quindi passerò.

f) Interpellanza dd. 06.10.2003 – prot. n. 15799 dd. 06.10.2003 su “Situazione di
pericolo per la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva di via
Vittorio Emanuele” presentata dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della
lista “Levico Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Questa interpellanza la presentavo il 6 ottobre 2003.

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.
La base su cui fondo questa affermazione, a parte l’esperienza automobilistica del
sottoscritto, che però non può far testo, è dovuta al fatto che lì si sono verificati dei piccoli
incidenti, proprio su quell’incrocio da macchine che lo attraversavano e che dall’altra parte gli
andavano dentro.

Il consigliere continua la lettura del testo di interpellanza.
A breve integrazione di quanto presentato, aggiungo un’altra considerazione, devo ammettere
che ho sollevato questa interpellanza per una duplice ragione, una ragione esplicita che è
quella presentata nell’interpellanza alla quale mi è stato, in parte, sostanzialmente risposto ma
anche per un’altra ragione, della quale informo il Consiglio Comunale e da questo momento in
poi risulterà anche a verbale, c’è una lunga storia che sta dietro quella siepe, non è che la
conosca tutta, l’ho in parte approfondita, andandomi a recuperare della documentazione,
all’interno della famosa segnalazione anonima, ma si conosceva già prima la situazione, che
aveva sollevato per esempio il tetto in amianto del Cinema Città, c’erano una serie di altri
punti, uno di questi punti, io mi ero preso copia di questi punti si riferiva proprio a quella siepe,
vero o meno che fosse.
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Diceva – in parte lo si sapeva anche, basta andare a guardare le concessioni, mi ero poi
recato presso l’ufficio a controllare la veridicità di quanto affermato  - che quella siepe, che è
una siepe di cantiere, insiste proprio a raso della proprietà comunale, conseguentemente, la
situazione di pericolo che sollevavo, non era soltanto una situazione di pericolo stradale che
cerchiamo di sanare in qualche modo e spero si troverà la maniera, ma anche una situazione
sulla quale voglio mettere all’al'lerta il Comune di Levico Terme. C’è una serie di lavori edili
fatti in quella zona che sono partiti, 10/12 anni or5 sono ed ancora oggi, nel 2004, non sono
stati chiusi. C’è ancora la concessione aperta, risulta all’Ufficio tecnico, quella recinzione lì,
proprio a raso del confine comunale, in un certo periodo addirittura c’era un plinto di cemento,
poi asportato, è una recinzione di cantiere.
Recinzione di cantiere che ci tengo a sottolinearlo, mi va benissimo possa essere parte in rete
metallica, ma la siepe sul retro, con la recinzione di cantiere, ben poco ha a che vedere, mi
risulta da informazioni orali, prese presso l’Ufficio tecnico che l’ultimo completamento che
hanno chiesto, stia per concludersi adesso, quindi il Comune di Levico Terme è nella
situazione oggettiva di chiedere al proprietario, senza ledere alcun suo diritto, di - finalmente –
sanare questa situazione. Sanare vuol dire semplicemente passare dalla recinzione di
cantiere, alla situazione di recinzioni della proprietà, la quale dovrà rispettare certe distanze
che verificheremo. Conseguentemente, anche la siepe e tutto il resto che, in pratica, sono
delle recinzioni di cantiere, si dovrà capire quanto senso possono ancora mantenere.
Uno degli esiti di questa interpellanza, al di là della risposta datami dall’assessore, è stata da
parte del privato, non so se su pressione dell’amministrazione, immagino di sì, quella di
abbassare, finalmente, la siepe dal metro e 80, presente precedentemente, ad un’altezza
decente, adesso un guidatore che si reca nella direzione verso Pergine Valsugana, seduto su
una macchina, riesce a vedere prima se arriva un’automobile. Questo era il risultato minimo
che mi proponevo di ottenere su questa interpellanza, in qualche maniera è stato ottenuto e,
conseguentemente, sono soddisfatto. Però ci tenevo - prima di lasciare la risposta sulla
circolazione stradale all’Ass. Pasquale - dire che so benissimo che è una situazione di difficile
sanabilità o risoluzione perché ha una lunga storia, però si deve cercare di andare dal privato
e dire “va bene, la concessione si sta per chiudere, i completamenti li avete fatti, è recinzione
di cantiere? Non lo è più? Cerchiamo di metterla a posto”. Altrimenti, si crea una situazione di
fatto che poi è molto più difficile andare a risolvere, anche perché, in quella posizione, il
Comune di Levico Terme ritengo abbia l’interesse a preservare la circolazione stradale ed, in
seconda istanza, anche a far rispettare quelle che sono  le previsioni urbanistiche che
abbiamo - anche se ho votato contro - approvato con il PRG, al di là di tutta la storia
precedente. Nel PRG, se andiamo a guardare la planimetria in quella zona, proprio nella
posizione della parte meno visibile della curva, è stato previsto un arretramento importante
della proprietà privata, per favorire la formazione di un marciapiede lungo Viale Belvedere,
sempre stato previsto, fin dall’amministrazione Gagher prima, lungo quel tipo di strada. iale
Belvedere ne è sprovvisto e si deve prevedere un arretramento da parte del privato. Nessuno
sta dicendo andare lì, devono arretrare e darlo al comune, ci sarà tutta quanta una procedura,
il comune l’acquisterà, però, ci va messa mano, in qualche maniera, con tutta la cautela del
caso, con tutti i contatti formalmente corretti, però potrebbe essere l’occasione di
un’interpellanza per dire “guardate sollevano un problema di circolazione, andiamo a sanare
questa questione della siepe”. Comunque, lascio all’assessore la risposta, poi mi riservo
un'eventuale replica.

ASS. PASQUALE (ASSESSORE AL COMMERCIO, ARREDO URBANO, VERDE
PUBBLICO, MOBILITA’ URBANA, POLIZIA MUNICIPALE):
In funzione proprio dell’oggetto dell’interpellanza che riguardava la viabilità in questo senso
siamo intervenuti ed in questo senso l’ha potuto notare anche lei quello che abbiamo potuto
fare l’abbiamo sollecitato a farlo, in risposta c’è anche quanto aggiunge il Corpo di Polizia
Municipale e dice, l’assessore dà lettura del testo della risposta.   Quindi per quanto riguarda
anche i dissuasori di velocità, in questi giorni,  faremo una verifica su quali strade possiamo
già cominciare a metterli. Vedremo…

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Mi dichiaro sostanzialmente soddisfatto per quanto messo in atto in risposta all' interpellanza,
prendo atto che l’abbassamento della siepe è stato fatto su sollecito dell’Amministrazione
Comunale, auspico che il prossimo anno questo abbassamento della siepe venga mantenuto.
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Questa volta è stato fatto al 30 settembre dopo la stagione estiva, in esito all’interpellanza, vi
rendo atto che siete intervenuti, fatelo mantenere, è importante l’altezza di questa siepe.
Prendo atto dell’impegno ad effettuare controlli sul posto da parte vostra, noto che non è nei
due punti espressi dai Vigili Urbani, bensì è un vostro impegno che sollecitate i Vigili Urbani a
fare questi controlli perché incidenti ce ne sono stati più di uno: sono d’accordo con loro che ci
sono i 30 km/h e questo può essere sufficiente, però i 30 km/h devono essere rispettati, se
mettete dei dissuasori, se è possibile metterli lì, questo potrebbe evitare il dover essere
sempre lì a fare dei controlli. Sostanzialmente, se tutto quanto quello è stato messo in atto
viene mantenuto, la siepe viene mantenuta a quell’altezza ed i controlli vengono fatti, mi
ritengo totalmente soddisfatto, comunque, sono contento dell’esito finora di quanto segnalato.

g) Interpellanza dd. 15.10.2003 – prot. n. 16301 dd. 15.10.2003 su “Situazione di
pericolo per la circolazione stradale causata da scarsa visibilità sulla curva che da
Levico Terme immette nella statale della Valsugana in località Costa” presentata
dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Ancora una volta segnalavo una situazione, secondo me scontata, di un pericolo della
circolazione stradale, in una zona che non è un’invenzione mia ma era stata oggetto di altre
interpellanze, anni addietro che, purtroppo, non avevano mai trovato una soluzione.

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.
Integro quanto presentato nell’interpellanza con un fatto che è ortogonale, non dipende
assolutamente dalla risposta poi dell’Amministrazione Comunale, sulla quale interverrò per
dichiararmi soddisfatto o meno, ma che è successo in conseguenza a questa interpellanza, in
risposta a questa mi è arrivata una lettera indirizzata al Sindaco Stefenelli e per conoscenza
al sottoscritto, da parte del proprietario del camping di questo confine e ritengo opportuno,
visto che questa persona si è sentita chiamata in causa da questa interpellanza intervenendo
in questo modo, darne lettura in Consiglio Comunale e dare spazio ufficiale a quanto da lui
comunicato al Sindaco ed al sottoscritto, questa persona, Luciano Oss, che manda la lettera il
25 novembre 2003 e diceva.

Il consigliere dà lettura del testo della lettera.
Nel periodo in cui questa procedura andava avanti, durante l’amministrazione Fontana e
anche successivamente, il sottoscritto lavorava all’estero e vi assicuro che non è che mi
telefonassero a Ginevra o dove ero per chiedermi cosa dovevano fare, conseguentemente, mi
ha lasciato allibito, quando questo signore mi manda questa lettera, dicendo a me questo,
oppure ha mandato la lettera a me, riferendosi a atti di altri, ma gli indirizzi risultano sugli
elenchi telefonici, li possono mandare chi di dovere e chi di dovere risponderà, se tirato in
ballo e penso che abbia anche i termini per rispondere in tutte le maniere.

Il consigliere continua la lettura del testo della lettera.
Sono rimasto veramente colpito dal fatto che, in risposta un’interpellanza che sollevava una
situazione di pericolo, mi arrivasse una lettera di questo tipo, nella quale ascrivono al
sottoscritto cose che è impossibilitato ad aver fatto, perché nel periodo dal 1998 al 2000,
proprio non ero in Italia ed inoltre un’altra cosa aggiungo, visto che quando mi ha mandato
questa lettera mi sono anche andato ad informare un po’ sulla situazione edilizia di Oss, mi
stupisce il fatto che sollevi tutti questi problemi, anche perché lui ha fatto una richiesta di
concessione edilizia, non mi ricordo per cosa. Una delle prescrizioni che aveva in
concessione edilizia era quella di arretrare, l’arretramento doveva essere ancora fatto nella
primavera del 2002, due anni fa quasi e non l’ha ancora fatto. Conseguentemente, prima di
mandare in giro lettere, nelle quali giustamente lui rivendica delle cose che possono essere
vere, non vedo perché le debba scrivere a me, farebbe molto bene a rispettare le prescrizioni
richieste dalle concessioni staccategli, quindi dico in questa sede che, è della primavera 2002
la prescrizione che avvnisse l’arretramento, è giunto il momento, adesso non se se la
concessione è ancora aperta o meno, che questa prescrizione venga fatta rispettare.
Indipendentemente da tutte quante le altre cose, stasera magari qualcuno, con l’occasione
della deroga potrà rispondere, per la parte di competenza, a questa lettera, a quanto sollevato
nella lettera, però vi dico che gli avete fatto una prescrizione, fategliela rispettare, è una
prescrizione corretta che condivido. Da anni sappiamo tutti quanti che quella siepe crea una
situazione di pericolo, la rispetti finalmente.
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L’altra considerazione che ci tengo a fare, visto che ci ha tenuto a scrivermi, rispondo nella
sede che mi è data, per rispondere a questa lettera, è questa: va a sottolineare
all’amministrazione a cui scrive, il fatto che ha realizzato a proprie spese un marciapiede, ha
realizzato a proprie spese un’illuminazione. Dico “ci mancherebbe”, quel marciapiede sono
andato a vederlo, è un marciapiede, i cui unici fruitori sono gli ospiti della struttura del
camping. Le comitive di olandesi che la sera vanno lungo quella strada al buio e senza un
marciapiede è opportuno che camminino in sicurezza, altrimenti, una volta o l’altra se li
portano con il cofano della macchina fino a Caldonazzo. Ha fatto molto bene a mettersi in
sicurezza il marciapiede, questo non credo lo si possa utilizzare come merce di scambio
oppure “sono stato bravo, dovevate farmelo voi”, nei confronti di un’Amministrazione
Comunale o della Provincia, perché lì passa una provinciale. Ci mancherebbe altro, siamo in
una situazione di sostanziale pericolo per i suoi ospiti, che se lo metta a norma.
Leggo poi il fatto della concessione prevista: il marciapiede che è stato realizzato è sulla parte
sinistra, verrà completato con l’arretramento della siepe, per l’incolumità dei suoi ospiti, lo
invito a completare questa opera, sono due anni, non perda tempo a mandare in giro queste
lettere almeno al sottoscritto. Ha sbagliato, perlomeno, il destinatario della lettera, la mandi al
Sindaco ed il Sindaco risponderà, la mandi a chi di dovere, ma non al sottoscritto che ha
“accusato” di cose che non aveva il potere di fare. Io non ero nelle condizioni di fare ciò ed ero
fisicamente da altre parti,. Finita questa piccola replica alla lettera arrivatami, mi riservo una
breve replica alla risposta datami dall’assessore.

ASS. PASQUALE (ASSESSORE AL COMMERCIO, ARREDO URBANO, VERDE
PUBBLICO, MOBILITA’ URBANA, POLIZIA MUNICIPALE):

L’assessore dà lettura del testo della risposta.
La parte che è importante è questa prima cosa.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Alcune parti del mio intervento facevano riferimento alla risposta, anche se non l’avete letta,
della risposta sono soddisfatto, quello che chiedo è per la prima parte, che si riferiva alla
cronistoria della concessione edilizia in oggetto: del 18 aprile 2002 la concessione edilizia,
nella quale veniva prescritto l’arretramento della siepe, fatela rispettare, ne prendo atto, poi
sono andato a leggermela, è vero, fatela rispettare, è giunto il momento, a due anni di
distanza, che questo arretramento avvenga, visto che in questa seduta poi ci viene richiesto di
derogare anche per una situazione presente anche sul luogo. La siepe non c’entra niente con
quella, però stiamo sempre parlando della stessa località.
Sulla seconda parte della risposta da parte dei Vigili Urbani, l’invito che faccio è questo:
prendo atto di quanto da loro segnalato, questo invece è proprio il caso, a differenza
dell’interpellanza precedente, di - in parte l’hanno fatto, ma non in quella zona - prevedere
qualche controllo a campione, anche perché è brutto dire queste cose, però è il caso di dirlo e
qua rispondo in parte ai Vigili Urbani. Mi hanno risposto l’11 novembre,  dicendo che in quella
zona c’è il limite di velocità di 50 km/h, la presente  è ampiamente segnalata, tutto a posto per
loro, una settimana dopo hanno fatto un incidente molto grave, dall’altra parte sul comune
catastale di Caldonazzo, in un incrocio che è similmente pericoloso.
Conseguentemente, nessuno vuole andare a sciacallare su situazioni di pericolo avvenute,
però prendiamo atto di questa situazione di pericolo, è presente anche lì, fin tanto che non
arretrano i Vigili Urbani che, formalmente, si tutelano con questa risposta, per l’amor del cielo
non è che metta in dubbio quanto loro dichiarino, però intervengano con dei controlli a
campione, si possono mettere in quella zona, ogni tanto, fanno vedere la loro presenza una
volta ogni 15 giorni e questo può contribuire, anche, a far rispettare il limite dei 50km/h.
Comunque ci tengo a sottolineare, da utente della strada che, quanto detto dai Vigili Urbani,
sarà vero, probabilmente da un punto di vista di calcolo, però una persona che esce da
quell’incrocio, attraversa quell’incrocio, 2 metri ad una velocità dei 20km/h,  probabilmente,
permette a chi rispetta il limite di velocità di non venirti dentro, però se qualcuno non lo
rispetta e purtroppo anche questo è il caso che va tenuto in considerazione, l’incidente è
inevitabile. Conseguentemente, invito l’assessore a farsi promotore verso i Vigili Urbani,
sempre che non l’abbia già fatto, dell’invito in quel caso lì sì, a mettere in atto dei controlli a
campione, per un mese, due, nei periodi di maggior traffico, perlomeno sui pendolari. Vedano
loro quando è il caso, che faccia rispettare il limite di velocità, fin tanto che non viene messa in
sicurezza la curva per la presenza della siepe in oggetto.
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Sostanzialmente sono soddisfatto.

ASS. PASQUALE (ASSESSORE AL COMMERCIO, ARREDO URBANO, VERDE
PUBBLICO, MOBILITA’ URBANA, POLIZIA MUNICIPALE):
La seconda parte credo che si può tranquillamente sollecitare ed è stata sollecita, per la prima
parte visto che è argomento di discussione dopo, potrebbe anche essere un dispositivo di
deroga. Chiedo.

h) Interpellanza dd. 17.10.2003 – prot. n. 16488 dd. 17.10.2003 su “Ennesima richiesta
di intervento per dotare il cimitero comunale di adeguati servizi igienici” presentata
dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

ASS. ACLER (VICESINDACO E ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, OSSERVAZIONI DEMOGRAFICI:
Devo dire che, tutto sommato, posso condividere quanto messo in evidenza dal consigliere,
solo che - ho messo poi nella mia risposta - c’è stata un’interpretazione da parte del
consigliere che, probabilmente, nella lettura del giornale mi ha dato una frase abbastanza
forte. Condividerei anch’io, se effettivamente avessi detto quelle frasi che sono “Servono per
esempio urgentemente dei servizi igienici, non è raro infatti battersi in visitatori che fanno i
loro bisogni dietro ad un tomba o a margine di numerosi alberi”. Questo l’ha detto il
giornalista, non l’ho detto io e, giustamente, come diceva prima lei ha fatto un’interpellanza,
nella quale già sollecitava il discorso dei servizi, in quell’occasione mi ricordo aveva sollecitato
anche un pronto intervento presso la Provincia per il muro e l’abbiamo fatto proprio grazie alla
sua interpellanza, siamo intervenuti e, guarda caso, pochi mesi dopo è caduto. Noi eravamo a
posto, dal punto di vista almeno legale e la Provincia è intervenuta e ha rimesso a posto tutto
quanto. Quindi credo ci sia stato, almeno sulla frase forte, un piccolo errore di lettura, credo.

L’assessore dà lettura del testo della risposta.
Come avrà potuto vedere, hanno già iniziato, fatto una piattaforma per poter andare dentro, il
sollecito della prima volta, ci sono tempi un po’ lungh, era servito.
L’assessore continua la lettura del testo della risposta.
Su questo stiamo rimettendo a posto un attimo e qui aspettiamo il segretario che dovrebbe
dare un input, come organizzare anche chi poi dovrà dare risposte ai cittadini, dovrebbe
venire in Giunta Comunale il titolare di queste risposte e da un punto di vista anche
dell’organizzazione cimiteriale, in modo da poter dare risposte ai cittadini. E' chiaro che stiamo
aspettando questa riorganizzazione.
Le faccio vedere quel piccolo errore, mentre stiamo andando avanti, a primavera possono
riprendere il discorso delle toilette. Credo e mi auguro che saranno a posto.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Prima di tutto mi voglio scusare per aver attribuito al Vicesindaco le dichiarazioni che non
sono sue, confesso che quando ho letto il giornale sono stato tratto in inganno dal fatto che
sempre il Vicesindaco diceva di condividere determinate cose, è stato quello il mio errore. Dal
punto di vista formale le cose stanno effettivamente così, dal punto di vista sostanziale, visto
che il Vicesindaco dice di condividerle, non esimono questa amministrazione, o meglio
l’assessorato competente alle proprie responsabilità. Rimane il fatto concreto che, a distanza
quasi di due anni, il problema dei servizi igienici è ancora irrisolto e sentire dire che la
dotazione di uno, due o più bagni è un’operazione che non si può rimandare, lascia perplessi.
Ho letto sul giornale che la dotazione di uno, due o più bagni è un’operazione che non si può
più rimandare, questo l’ha detto lei però, dopo due anni, un gabinetto, sono situazioni di cui mi
vergogno. Non per colpa dell’operaio o dei custodi del cimitero, assolutamente, dell’inciviltà di
certe persone.
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i) Interrogazione dd. 13.11.2003 – prot. n. 17917 dd. 13.11.2003 su “Ritorno del
sarcofago romano a Levico Terme” presentata dal consigliere comunale
Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

Sono convinto ed alcuni articoli di stampa hanno corroborato questa mia convinzione, che se
il Comune di Levico Terme non tiene sotto pressione il servizio della Provincia, i tempi vanno
alle lunghe e passano davanti altri tipi di restauri, era riportato a stampa, poche settimane fa, il
caso della pietra miliare del Comune di Tenna che era stato consegnato alla Provincia per il
restauro e restituito dopo due anni e mezzo. Non vorrei che altrettanto accadesse a quanto
fatto a Levico Terme.  Ritengo che questa cessione sia stata richiesta dal Servizio della
Provincia di Trento, non voglio dire con malizia, però in maniera non del tutto necessaria, in
quanto altre corrispondenze orali o meno, di altre amministrazioni precedenti al riguardo,
avevano concordato questo col servizio, un restauro senza la necessità di questo atto di
donazione, secondo me c’hanno provato, ci sono riusciti, non è che per noi, a tutti i costi, sia
importante averne la proprietà, per qualche ragione strana. L’importante è che sia sul
territorio, però ci tengo a sottolineare il fatto che questo reperto era uno dei pochi di proprietà
del comune di Levico Terme da 140 anni e l’abbiamo ceduto, senza colpo ferire, perché lo
restaurassero, perlomeno, ci tengo a sottolineare, teniamoli sotto pressione perché lo
facciano in tempi brevi, perché non succeda come per la pietra miliare del Colle di Tenna che
quando lo restituiscono, lo restituiscono dopo due anni e mezzo.
Il perché della prima è questo. Prima si veniva invitati, in parte l’ho fatto, alcune volte posso
anche citare i casi,. Porto due occasioni nelle quali questo l’ho fatto, in un’occasione ho
ottenuto degli effetti in un’altra, questa, non li ho ottenuti.
Due anni fa c’era una panchina completamente distrutta sulla strada che passa dietro il Colle
di S. Biagio, l’avevo detto ad un assessore, l’Ass. Libardi, gli ho detto “guarda è lì” senza fare
un’interpellanza è intervenuto, era stato fatto, messo a posto, faceva schifo.
In quel caso una segnalazione era andata a buon fine e lo riconosco, in questo caso, invece,
no. Non volevo arrivare a fare a tutti i costi un’interrogazione, avevo contattato l’ufficio
comunale ed avevo chiesto “a che punto è la tomba romana?”.
Il mio interlocutore, al telefono, mi aveva risposto: “Devi sentire l’Apt, è lei che segue la
questione per il comune”. Ho detto “ma come l’Apt sa a che punto è?”. Ho messo questa
domanda, non mi avete risposto, me l'aveva detto a voce, per l’amor del cielo, però in un
contraddittorio si può anche sottolinearlo, non è l’Apt che segue questa cosa, per quanto
gentili possono essere. Per la verità l’Apt, in parte, segue la questione della tomba perché se
uno va a guardarsi il sito dell’Apt, viene riportata come percorso e viene detto “è posizionato
nel tal luogo”. L’Apt, in qualche maniera, si prende carico di questa cosa, però non se lo
prende in maniera formale, non è l’Apt che mantiene il contatto con la Provincia,
conseguentemente, dopo la risposta darò un mio commento, però immagino e mi aspetto che
l’assessore mi dica che un servizio sia stato incarico di seguire questo, anche se non è stato
fatto. Formalmente, qualcuno d’ufficio lo sarà, sarà l’Ufficio tecnico. non so. L’assessore può
seguirlo, se sollecitato, con un’interpellanza, però ci deve essere un ufficio che fa, senza
bisogno del sollecito di un interpellante, questo tipo di attività. Conseguentemente, incaricate
qualcuno che lo segua e date una priorità ad un ufficio per fare questo tipo di attività,
altrimenti, va a finire come per la pietra miliare di Tenna: non ritengo una buona tempistica di
restituzione che dopo due anni e mezzo te la ridiano.
Prendo atto, anticipando brevemente quanto risposto dall’assessore, che hanno dichiarato
che, per il primo semestre 2004, restituiscono la tomba, anticipo e mi riservo, a giugno dal
2004, di tornare sulla questione, anche perché sarebbe bello ritornasse un po’ prima della
campagna elettorale. Dopo rivà via un altro anno, chi è lì non si sa se la segue, se si ricorda
della questione, conseguentemente, è il caso di farlo tornare, altrimenti, il servizio beni
culturali lo restituisce quando avrà il tempo, i soldi che gli avanzano e ci sarà qualcuno che lo
continua a sollecitare. Hanno garantito che lo fanno nel primo semestre 2004, teniamoli sotto
pressione, magari non soltanto da parte dell’assessore, il quale, in parte, l’ha fatto su sollecito
anche dell’interpellante, bensì attraverso un ufficio che lo faccia in maniera costante.
E che un ufficio, se telefona un consigliere, perlomeno, non vada ad indirizzarlo, abbia almeno
la furbizia di non indirizzarlo all'Apt. Se non la correttezza, almeno la furbizia di non dire al
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consigliere che telefona, quale consigliere di minoranza, “Telefona all’Apt, lo seguono loro”.
Perché se fosse anche vero, sarebbe ridicolo.

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):
Credo che Trentin volesse dire la strada romana piuttosto che la tomba romana.

L’assessore dà lettura del testo della risposta.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
La mia replica a quanto sottolineato è: prendo atto che avete contattato il servizio in risposta
all’interpellanza, non do un giudizio sulla risposta, vi stimolo a mantenere questo contatto, a
fare in modo che questo impegno orale, telefonico da parte del servizio della Provincia, venga
mantenuto, nel primo semestre 2004 la tomba romana venga restituita. Se si tengono sotto
pressione, purtroppo credo funzioni così, non ho mai avuto occasione di tenere contatti con i
servizi della Provincia, tutto quanto viene dichiarato successivamente è condivisibile, la
copertura, gli spazi per le scolaresche potrà venire realizzato. Altrimenti, rimane soltanto sulla
carta, come è rimasto in altre occasioni. Ribadisco, non condividevo la cessione del bene alla
Provincia e prendo atto, è avvenuto questo, perlomeno cerchiamo di avvantaggiarci di quanto
accaduto e fare in modo che, perlomeno questo atto che abbiamo fatto, produca qualcosa,
una restituzione immediata al territorio, finalmente la messa a protezione di questo bene e poi
anche lo sfruttamento, successivo, da un punto di vista turistico e culturale, con lo
scolaresche, del bene in questione. Mi riservo di tornare sulla questione, quando sarà scaduto
questo termine temporale che avete posto per la restituzione del bene e se questo sarà
accaduto, sarà mio piacere darvi atto di aver, finalmente, risolto, in un modo che in parte non
ho condivido, quello della donazione, un problema abbastanza sentito a Levico terme.
Sospendo un attimo il giudizio, vediamo. Vi invito a portare avanti questo problema,
indipendentemente dall’interpellanza, se non è l’ufficio che ha tanti altri compiti, lo faccia
l’assessore.

j) Interpellanza dd. 28.11.2003 – prot. n. 18965 dd. 01.12.2003 su “Illuminazione
all’incrocio a raso fra Campiello, la statale della Valsugana e Barco” presentata
dal consigliere comunale Cazzanelli Massimo della lista “Levico Progressista”.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Ho presentato questa interpellanza il primo dicembre, trattava di una situazione di mancanza
di visibilità su un incrocio molto pericoloso presente sul territorio comunale.

Il consigliere dà lettura del testo di interrogazione.

ASS. PASQUALE (ASSESSORE AL COMMERCIO, ARREDO URBANO, VERDE
PUBBLICO, MOBILITA’ URBANA, POLIZIA MUNICIPALE):

L’assessore dà lettura del testo della risposta.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Prendo atto del sostanziale impegno che risulta dalla risposta, da parte dell’assessore, a
mettere in sicurezza l’incrocio, il contributo del sottoscritto in questa operazione sarà quello di
verificarlo e, se del caso, di nuovo riconoscerlo pubblicamente. E' il caso di metterlo in
sicurezza, proprio perché è un incrocio estremamente pericoloso, lo condividete anche voi, in
particolare in quella zona che la Statale Valsugana è a due corsie, non vi è, ovviamente, la
divisoria, quindi, ci possono essere macchine che sorpassano, è il caso di metterlo in
sicurezza.  Prendo atto anche della parte di risposta che dice il perché è stato rimosso, dopo
due anni, comunque anche da parte di chi l’ha rimosso, immagino il cantiere comunale, si
poteva anche prevedere una forma di messa in ripristino della sicurezza, capisco che
l’abbiano segato, è fastidioso e tutto, però non è che si può lasciare lì in quelle condizioni.
Io ci sono passato per un po’ di sere, c’è il buio totale, una volta o l’altra, potrebbe succedere,
non voglio fare il gufo, come magari in qualche occasione può sembrare, però può succedere
qualcosa di grave. Prendo atto del vostro impegno e mi dichiaro soddisfatto della risposta
data e verificherò nel corso dell’anno quanto verrà effettivamente realizzato.
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k) Interpellanza dd. 05.12.2003 – prot. n. 19273 dd. 05.12.2003 su “Selva, frazione
abbandonata: aumenta il disagio degli abitanti e la carenza di servizi” presentata
dal consigliere comunale Vettorazzi Roberto della lista “Uniti per Crescere”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Per certi versi la mia interpellanza può essere superata dal fatto che, nello scorso Consiglio
Comunale, in occasione del bilancio, era stato votato un ordine del giorno che sembra
superasse il problema, siccome non sono ancora del tutto convinto che ciò accada, mi
permetto di leggerla, comunque, nelle forme come l’avevo espressa.

Il consigliere dà lettura del testo di interpellanza.

ASS. BENEDETTI (ASSESSORE ALL’INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ASSISTENZA,
DECENTRAMENTO):
Premetto  che nella prima parte rispondo io, ma è condivisa con l’assessore all’arredo urbano.

L’assessore dà lettura del testo della risposta.
Da parte nostra viene ribadito e quindi adesso verrà scritta una lettera, dove si fa presente la
necessità che questa viene ricollocata per la popolazione.

L’assessore continua la lettura del testo della risposta.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
In parte sono soddisfatto della risposta che mi dà l’assessore, sono rimasto un po’ sorpreso
che sia l’Ass. Benedetti a rispondermi, perché non sapevo che avesse anche questo tipo di
incombenze, pensavo che fosse qualcun altro. Ad ogni modo una risposta l’ho avuta e
commentiamo quella! Devo dire che qui, sulla relazione dell’Ufficio tecnico, si parla “evitando
quindi di percorrere la strada situata a valle con precaria visibilità, riferita alla strada di
Valdrana, non si tratta di visibilità, si tratta che, messa com’è messa, se ci fossero due
centimetri di neve, uno può anche andare a valle, non c’è neanche un guardrail dalla parte
sotto, non so ve ne rendete conto, se dovesse succedere qualcosa. Quella è una strada
comunale, ci sono delle abitazioni regolari dove i cittadini pagano l’Ici ed hanno buon diritto a
vedersi tutelati, con strade per raggiungere la propria casa. Starei ben attento, nella vostra
situazione, ne siete responsabili.
Poi mi sento dire che la cassetta delle poste è stata tolta perché la cabina telefonica è stata
tolta. Non so perché. Accuso il fatto che non c’è, poi sento che le poste addirittura stanno
valutando se è il caso di mettere una cassetta. Scherziamo o cosa? Ci mancherebbe anche
che, in una frazione non so di quanti abitanti,  700/800, non ci sia una cassetta delle poste,
come mandano il postino a recapitare la posta, penso sia un’opera del tutto inferiore ma
nonostante questo si deve garantire un servizi: un’anziana che deve imbucare una lettera alla
Selva, non vedo perché deve venire fino a Levico Terme. Chi si dirige per motivi di lavoro o
quant’altro nel centro lo può fare. Spero che questo venga fatto quanto prima, perché ricordo
all’assessore che l’oratorio e, soprattutto, la famiglia cooperativa è stata sollecitata.
Ne abbiamo parlato anche qui, più di una volta, in comune, che venga rimessa. Ora non so se
ci sia o la metteranno domani o la settimana prossima. Mi pare sia un minimo di decoro anche
per una frazione.

ASS. BENEDETTI (ASSESSORE ALL’INDUSTRIA, ARTIGIANATO, ASSISTENZA,
DECENTRAMENTO):
Condivido, però se l’avevano sollecitato a qualcun altro, da parte del sottoscritto non è stata
mai sollevata, è vero che c’era, io non sono stato sollecitato e messo al corrente della
situazione, appena lei ha fatto l’interpellanza ci siamo mossi, anche da parte, telefonicamente,
con la Telecom all’inizio, sembrava – nonostante era stata rimossa – che la cabina telefonica
non veniva usufruita dai cittadini di Selva, invece, dopo hanno verificato, è stata tolta per i
lavori, quindi, adesso verrà messa, la stessa cosa abbiamo chiesto anche per la cassetta
delle lettere perché abbiamo segnalato la frazione grande. Ci sono degli anziani, della gente
che non si può spostare, la cassetta deve essere rimessa o lì o da un’altra parte.
Nella piazza deve essere ricollocata, questo sicuramente, sarà compito nostro cercare di
sollecitare.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
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Ringrazio e spero che tutto venga eseguito, confesso che quando mi hanno detto che a Selva
non c’era la cassetta delle lettere, non ci credevo,  sono andato a verificare di persona perché
mi sembrava una cosa dell’altro mondo!

Esce l’ass. Pasquale.

4. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione della scuola
provinciale dell’infanzia di Levico Terme.
Rel. Ass. Fox

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):
Un avviso all’albo del comune, è stato comunicato ai vari consiglieri.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Sollevo un’eccezione, nel senso che lei sa benissimo che, in sede di Conferenza dei
Capigruppo, dato che mancava la proposta da parte di un gruppo, arrivata stasera, avevamo
concordato che si sospendeva per alcuni minuti. Noi avevamo detto “sospendiamo un attimo”,
nel senso che, almeno formalmente, sarà il minuto, i capigruppo la devono esaminare.

PRESIDENTE:
Avevamo detto di trovarci 10 minuti prima per verificare i nomi, dopo lei è arrivata in ritardo, le
ho fatto vedere se è a posto quello.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
La Conferenza dei Capigruppo, sì d’accordo, al di là dei 10 minuti, almeno il minuto di andare
di là, di dire “ok va bene, perché formalmente deve essere vista”. E' chiaro che l’avevamo
deciso all’interno, è una formalità.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Alla Conferenza dei Capigruppo erano state profilate tutte e due le ipotesi, quella che dice la
Cons. Fontana ed anche quella del Presidente del Consiglio Comunale, delle due confesso
che, anch’io, mi sono dimenticato e quando stasera me l’ha ricordato, ad onor del vero, era
stato detto anche 10 minuti prima del Consiglio Comunale. Questa è la verità, se poi
chiediamo due minuti di interruzione, dal momento che non è stata fatta, però quello che ha
detto il Presidente del Consiglio Comunale è corretto.

PRESIDENTE:
Ritenevo sorpassato il discorso perché non sono venuti 10 minuti prima, quindi sono tutti
d’accordo, pensavo quello. Sono venuto alle 19,30 perché l’accordo era quello, comunque è
lo stesso. Sospendiamo per 5 minuti.

Il Consiglio Comunale viene sospeso alle ore 22,10.
Il Consiglio Comunale riprende i lavori alle ore 22,15.

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):
Con avviso all’albo del comune, è stato reso noto che si dovevano rinnovare i rappresentanti
del comune presso le scuole materne di Barco e di Levico Terme ed i rappresentanti dell’asilo
nido, qua c’è la copia della deliberazione.
L’assessore dà lettura del testo di deliberazione.
Prima di illustrarvi le proposte della deliberazione, mi permetto di ringraziare i rappresentanti
che escono ed i rappresentanti che sono stati ripresentati e saranno riconfermati stasera, per
lo spirito di collaborazione con il quale hanno sempre agito nel ruolo che ricoprivano, loro
hanno sempre agito nell’interesse, indipendentemente dallo schieramento minoranza o
maggioranza, degli utenti e di questo ringraziamo. Ho sempre avuto un buonissimo rapporto,
sia con i rappresentanti delle scuole materne che con i rappresentanti dell’asilo nido, diversi
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sono stati riproposti, per motivi non sono sicuramente di rifiuto del compito, ma per problemi di
lavoro o altri impegni assunti in questo periodo non hanno sottoscritto la riconferma.
Vorrei iniziare con la deliberazione col punto N. 4 “Nomina dei rappresentanti del Comitato
della scuola provinciale di infanzia di Levico Terme”, sono stati presentati: Lucchi Patrizia,
presentata dal Cons. Vettorazzi Tiziana per il “Gruppo misto” unione “Civica” e Pallaoro
Andrea, presentato da Benedetti Arturo, lista “Un centro per Levico”.
Credo ci sia la votazione segreta per questi nominativi.

Il Presidente pone in votazione la nomina dei rappresentanti, mediante schede segrete, con
voto limitato, che riporta il seguente risultato,  proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Pradi e Lunelli, previamente nominati:
Consiglieri assegnati al Comune   n. 20
Consiglieri presenti e votanti n. 19

LUCCHI PATRIZIA n.   6
PALLAORO ANDREA n. 13

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):

L’assessore dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione.

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 Pradi e Lunelli,
previamente nominati.

 Vedi deliberazione n. 1 del 26.01.2004 “Nomina rappresentanti del Comune nel
Comitato di gestione della scuola provinciale dell’infanzia di Levico Terme”.

Esce il cons. Pradi.

Il Presidente: propone la nomina in qualità di scrutatore della cons. Fontana in sostituzione del
cons. Pradi ed il Consiglio comunale, con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 1 (Fontana),
espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri presenti, approva.

5. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione della scuola
equiparata dell’infanzia di Barco.
Rel. Ass. Fox

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):
Per la rappresentanza del comune nel Comitato di gestione della scuola materna di Barco,
sono state presentate le seguenti candidature: Signora Giorgia Pradi, presentata dal Cons.
Vettorazzi Roberto per il Gruppo consiliare “Uniti per crescere” e Barater Claudio, presentato
dalla lista “Civica Margherita”.

Il Presidente pone in votazione la nomina dei rappresentanti, mediante schede segrete, con
voto limitato, che riporta il seguente risultato,  proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Fontana e Lunelli, previamente nominati:
Consiglieri assegnati al Comune   n. 20
Consiglieri presenti e votanti n. 18

BARATER CLAUDIO n.  9
PRADI GIORGIA n.  8
Schede bianche n.  1
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ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):

L’assessore dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 18, espressi in forma palese dai n. 18 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Fontana e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 2 del 26.01.2004 “Nomina rappresentanti del Comune nel
Comitato di gestione della scuola equiparata dell’infanzia di Barco”.

Entra il cons. Pradi.

6. Nomina rappresentanti del Comune nel Comitato di gestione dell’Asilo Nido di
Levico Terme.
Rel. Ass. Fox

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):
Visto che è stata perfezionata anche con la Conferenza dei Capigruppo, la nomina di un
ulteriore rappresentante presso l’asilo nido, è stato presentato il Sig. Acler Diego dal Cons.
Beretta della lista “Giovani”, è stata presentata dal Cons. Tognoli per “Levico domani”, la
Signora Valentinotti Manuela, quali componenti del Comitato di gestione di rappresentanza
del comune.

Il Presidente pone in votazione la nomina dei rappresentanti, mediante schede segrete, con
voto limitato, che riporta il seguente risultato,  proclamato dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Pradi e Lunelli, previamente nominati:
Consiglieri assegnati al Comune   n. 20
Consiglieri presenti e votanti n. 19

ACLER DIEGO n.   7
VALENTINOTTI MANUELA n. 12

ASS. FOX (ASSESSORE ALLA CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITA’):

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

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 Pradi e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 3 del 26.01.2004 “Nomina rappresentanti del Comune nel
Comitato di gestione dell’Asilo Nido di Levico Terme”.

Entra l’ass. Pasquale.

7. Deroga alle Norme di Attuazione al Piano Regolatore Generale per lavori di
"Ristrutturazione e ampliamento del ristorante bar interno al Camping Due Laghi
sito al piano terra dell'edificio p.ed. 2097 in C.C. Levico, loc. Costa".
Rel. Ass. Acler
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ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):

L’assessore dà lettura del testo di deliberazione.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
In merito a questo punto, riguardante la richiesta di deroga per quanto riguarda il Campeggio
Due Laghi, ritengo, per dovere di correttezza e di chiarezza, sottolineare una cosa, da un lato
abbiamo la richiesta specifica, tecnica di deroga su cui poi esprimerò un parere, ritengo però
giusto sottolineare un atteggiamento, da parte del richiedente, che secondo me dimostra,
attraverso almeno la lettera che ha inviato al Sindaco ed al Cons. Cazzanelli in merito
all’interpellanza, una mentalità che oggettivamente non credo sia così rispettosa di tutti crismi.
Questo per una cosa, perché leggendo il tipo di lettera che è stata inviata, si evince che,
qualsiasi cosa un’Amministrazione Comunale risponda, richiamando al rispetto di regole,
viene vista come una volontà di mettere paletti, lacci che, oggettivamente, non ha ragione di
esistere. Credo che quando un’Amministrazione Comunale risponda ad una richiesta, dicendo
“devi richiedere una concessione edilizia”, l’amministrazione, in quel momento, faccia il
proprio dovere istituzionale: se è previsto il rilascio di una concessione, credo che la
concessione vada chiesta e se è dentro i parametri, vada rilasciata. Non credo di dover
assolutamente accettare, non lo accetto per me e non lo accetto neanche per
l’amministrazione o precedente o seguente, il fatto di dire “se non mi danno permesso di fare
una cosa, ad un certo punto vuole dire che le amministrazioni comunali hanno voluto pormi
dei limiti o cose del genere”.
Ritengo, per correttezza, di dover sottolineare una cosa, la questione della sistemazione del
Campeggio Due Laghi, è una questione abbastanza lontana, per quanto mi riguarda erano
stati fatti una serie di colloqui, ipotizzando un lavoro di ristrutturazione, ovviamente, dentro i
parametri previsti dalla normativa, ritengo però e questo lo dico, lo dichiaro pubblicamente in
questa sede, dato che il Sig. Oss ha ritenuto di mandare questa lettera ritenendosi torteggiato
che, probabilmente, quando è venuto da noi, oltre a dirgli “presenti un progetto e chiedi
regolarmente la concessione per quello che vuoi fare”, questo me lo ricordo, da parte
dell’amministrazione gli era stato anche detto “però sia chiaro che, prima di avviare l’iter per
concedere progetto nuovo o cose del genere, si chiede di sanare una situazione in difformità
urbanistica”. Quando il Sig. Oss, nel 2000 o 5 anni fa, era venuto a chiedere questo, gli è
stato detto, espressamente, che la realizzazione effettuata, di alcune strutture all’interno del
campeggio, era in difformità e doveva sanare le difformità.
Credo che l’amministrazione abbia agito nel pieno della propria tranquillità e dire “per piacere
saniamo una situazione”. Cercare di dire sistemiamo, vi andiamo incontro, verso un cittadino
credo non sia un ostacolo
Ho verificato attualmente che la situazione è stata sanata nei primi mesi del 2000, con il
pagamento del dovuto, è logico che poi sia potuto partire; questo lo dico perché non accetto,
assolutamente da parte di nessuno, che mi si venga a dire che il dire “sistema una difformità
edilizia o chiedi una concessione” venga vista come un ostacolo.
Credo e questo ritengo anche di doverlo dire, che mi sembra che la modalità con cui è stata
anche portata avanti questa stessa proposta, dimostri questo atteggiamento, basato sul fatto
di dire “ad un certo punto per me le regole valgono fino ad un certo punto”. Credo che
qualsiasi operatore e qualsiasi progettista, serio, sappia che quando deve prevedere delle
costruzioni in determinate zone e con determinate caratteristiche, sappia se una concessione
si deve chiedere normalmente o se si deve, già automaticamente, chiedere in deroga. Noi
vediamo qui una richiesta di deroga di settembre, ottobre o cos’è, però dietro c’è tutto un iter,
per cui prima si è tentato di ottenerla in maniera normale e poi si è ricorsi alla richiesta, in
deroga, successivamente quando gli è stato fatto notare che una concessione in quella zona,
normale, non si poteva avere, questo perché ritengo di dover sottolineare che esiste la
sostanza tecnica, la forma tecnica della deroga, ma esiste anche un atteggiamento. In questo
o caso, vedendo l’iter e la lettera che l’imprenditore ha ritenuto di mandare, sinceramente, non
l' accetto, non mi sembra neanche seria la modalità con cui è stata fatta; poi posso anche dire
che, nella sostanza, la deroga è una deroga che rientra nella fattispecie di quello che è
previsto, non aumenta la ricettività, oggettivamente, fornisce un servizio alla struttura e,
quindi, si può avere un giudizio non del tutto negativo, positivo,  nella sostanza, della deroga.
Non mi piace, non ritengo corretto, non ritengo neanche serio la modalità per cui si è arrivati,
credo che qualsiasi operatore, progettista lo sapesse dall’inizio che doveva andare in deroga
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e non accetto un atteggiamento di questo tipo, di dire “scusatemi, in qualche modo non dovrei
avere assolutamente vincoli o regole”. Perché quello che si evince dalla lettera è che se
l’amministrazione gli dice “fai anche tu le cose come vanno fatte, diventa che sono ostacoli”.
Ripeto, tra l’altro, da parte di chi ha dovuto essere richiamato dall’amministrazione perché le
regole venissero rispettate ed anche ripristinate.
Questo ritenevo di dirlo, scindendo i due aspetti del problema.

CONS. PRADI (UNITI PER CRESCERE):
Premetto la mia ignoranza in materia, volevo chiedere un chiarimento al relatore, la domanda
vedo è stata assunta a protocollo il 27 ottobre, la Commissione edilizia, di fatto, ha dato
parere negativo il 27 novembre, dicendo che bisognava ricorrere alla deroga, una cosa non
ho capito, qua dove si parla di misure volumetrie, si dice, nella premessa della deliberazione
“risulta una volumetria massima realizzabile pari a 5.200 metri”, poi si prosegue dicendo “si
evince che, già allo stato attuale, esiste una volumetria pari a 7.850 metri cubi, maggiore,
pertanto, alla cubatura massima assentibile di 5.200 metri cubi”. Quindi, volumetria massima
realizzabile 5.200 metri cubi, volumetria attuale esistente 7.850 metri cubi.
Si chiede un aumento di volumetria, mi sembra sia questa la domanda della deroga, per
ulteriori 570 metri cubi, arrivando a 8.400 metri cubi, qua si afferma “preso atto peraltro che
l’intervento richiesto in deroga, si concretizza di fatto in un ampliamento di volume di 570 metri
cubi”.

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):
Infatti 5.200 non va bene. Fino a quando non siamo andati a fare la variante al Piano
regolatore generale, prima credo non c’erano vincoli, sono stati messi con la variante.
Sui campeggi, se vi ricordate, abbiamo fatto quella famosa deliberazione, infatti, la
menzioniamo qua, l’abbiamo fatta, in generale, per tutti i campeggi, abbiamo detto  “siccome
nella variante al piano sono stati previsti 4 metri quadrati per utente, per i campeggi, però,
avevamo già previsto nella variazione al piano - se vi ricordate, in Consiglio Comunale
abbiamo detto e chiaramente - con il desistente, se vogliono riqualificare, ci saranno delle
cose da sistemare, magari i volumi diventeranno qualcosa in più”, Quindi dovevamo azzerare
quei 4 metri cubi per ripartire, questa era la filosofia di quella deliberazione che abbiamo
votato a marzo, mi sembra ad aprile, non ricordo.
Cme maggioranza abbiamo fatto un ordine del giorno. per dare la possibilità proprio di
sistemare questi campeggi.  In questo momento loro però devono rispettare esattamente la
regola che c’è, che è di 4 metri cubi per utente, loro hanno la possibilità di avere 1.300 utenti
come ha detto da una lettera, 1.300 per 4 equivale a 5.200. A questo punto non potrebbero
fare altro, ecco il perché della deroga, c’è la possibilità di derogare proprio a questo, in quanto
la deliberazione della Provincia ha previsto questo, di poter derogare, proprio in certe
tipologie.  Se andiamo a vedere, risulta proprio che c’è la possibilità, secondo le normative del
testo unico, la Giunta Provinciale, proprio per gli articoli 104/105, prevede le situazioni in cui è
possibile derogare ed è prevista la possibilità, proprio in quanto campeggi.
Chiaramente questi hanno un ristorante, un baretto. Hanno 1.300 utenti, con un ristorantino di
20 posti, credo non possono fare un servizio, quindi, è un riqualificazione. Proprio per questo
motivo hanno chiesto una deroga, visto che non c’è la possibilità, dal punto di vista del Piano
regolatore generale, di poterla avere. Dirò di più, se nella variante al PRG, verrà accettato
quel famoso ordine del giorno, di ripartire, probabilmente, non avrebbero bisogno della
deroga; sicuramente questi 570 metri cubi che diamo in questo momento, dovremo tener
presente che dopo non ripartiranno da zero, ma già con questi 570 metri cubi.
Questo è il minimo, credo, che possiamo dire. In questo momento abbiamo dei gruppi servizi
che sono 2.948 metri circa, un Club house di 730, un box cavalli 293, edificio della sauna 48
più 219 metri quadrati, l’edificio principale dove ci sono: uffici , bar, ristorante e minimarket ed
abitazione 3.134 per un totale di 7.800.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Se la cubatura massima assentibile è di 5.200 metri cubi, indipendentemente da come sono
distribuiti ed attualmente c’è una volumetria, lasciamo perdere la deroga che ha chiesto di 570
metri cubi, oggi la cubatura massima consentita sono 5.200 metri cubi, la volumetria esistente
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sono 7.800 metri cubi, com’è che si conciliano, è legittimo questo discorso, è regolare? In
base a cosa?

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):
In base alle leggi che ci sono.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Allora perché si dice che la cubatura massima assentibile sono 5.200 e si dice “però ce ne
sono 7.800”?

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):
Secondo le normative in attuazione adesso sono 5.200, prima era possibile farne di più,
questo era il ragionamento, quindi, ne hanno fatte di più, noi parliamo dal presupposto che
sono stati già fatti in un momento diverso, adesso c’è una normativa che prevede che
massimo puoi fare 5.200 metri cubi. Questo era proprio per 1.300 utenti.
Quindi, se vi ricordate, in Consiglio Comunale è stato proposto di ripartire, se viene approvata
la variante, con quel sistema, può arrivare a 10.000, quindi, c’è ancora un po’ di volume da
mettere. Viene in deroga in questo momento, proprio perché non è possibile, perché le regole,
in questo momento, non permettono di ricevere una concessione, solo se c’è questa deroga
che è legittima da tutti i punti di vista è possibile darla.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Devo dire che quando Cazzanelli ha letto quella famosa lettera, se da una parte si può essere
risentiti, penso sia in linea con il carattere di chi l’ha scritta, per chi lo conosce, è il classico
personaggio che pensa che, con il portafoglio pieno, tutto gli spetti di diritto, penso che anche
con il portafoglio pieno o vuoto tutti abbiano gli stessi diritti. Tutti quanti devono avere e
rispettare le regole che ci sono. Fatta questa premessa devo dire che, indipendenti dai metri
cubi, a volte non è che dicano le reali necessità di un’azienda, la situazione attuale di quella
struttura non è certamente adeguata al campeggio in cui si trova, assolutamente, chi ci lavora
è in condizioni assolutamente precarie ed anche abbastanza pericolose, in qualche punto
della struttura. Parlo soprattutto del personale, una sistemazione penso sia, oltre che
riqualificante, anche doverosa da fare in quel punto. Vorrei chiedere se è chiaro che, in questo
caso, in questo preciso momento, si deve passare attraverso la deroga.
Capisco che la Commissione edilizia possa, per le motivazioni scritte, debba dare parere
negativo. Chiaramente deve passare per la deroga, sono favorevole a concederla in questo
modo, però vorrei chiedere all’assessore se è possibile, al momento della concessione per i
lavori, mettere in obbligo, non so se è possibile, la sistemazione della famosa siepe, prima
ancora di iniziare i lavori.  Metterlo come punto cruciale. Non so se è fattibile o se è un ricatto,
in modo da raccomandare, far sì che vengano rispettate anche le altre norme di sicurezza.

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):
Non credo sia possibile obbligare una cosa del genere, è auspicabile, sicuramente, però
siccome c’è una concessione in essere, mi sembra dovrebbe scadere entro aprile o maggio,
mi auguro che lo facciano. Sicuramente è auspicabile e faremo le pressioni. Interverremmo
affinché venga fatta, su questo condividiamo in pieno.
Dopo sul discorso della lettera al consigliere, onestamente sono due cose diverse, non so la
motivazione per cui uno ha fatto una lettera così, credo sia un diritto di ogni consigliere
esprimere un proprio parere e fare delle richieste, fare delle interpellanze, quindi, non credo
neanche io che il consigliere l’abbia fatto in malafede o con il voler mettere pali fra le ruote.
Probabilmente o ha letto qualche giornale spinto o non so, chiedo, visto che vedo i giornalisti
qua davanti, a volte diamo la colpa a loro così. Era una battuta la mia. Da questo punto di
vista mi sento di scindere le due cose e condivido il suo disappunto su questo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Non posso che essere favorevole alle deroghe, lo sono sempre stato per principio, purché
siano legittime non ci vedo nessuna difficoltà, mi viene da osservare, nella presentazione
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della deroga, che ci sono delle deroghe a due velocità: mi pare di capire ci siano i Santi e
quelli che non lo sono. Sono d’accordo anch’io con quello che dice il Cons. Vettorazzi Tiziano,
circa il fatto che il comune faccia delle pressioni, secondo me, più che pressioni il Sindaco
potrebbe produrre un’ordinanza. Quell’incrocio è pericoloso ed il Sindaco ne ha la facoltà,
perché insistono su una pubblica via che è di competenza, pur provinciale ma nel Comune di
Levico Terme, in modo che arretrino la siepe e lo facciano, obbligatoriamente. Non è un
ricatto, è una necessità, per ragioni urgenti il Sindaco può intervenire. Ricordo al Sindaco che,
appena si era insediato, poco dopo, era stata fatta una riunione, chiesta da lui stesso con i
contadini ed, anche in quella sede, era stato allora evidenziato questo fatto, come l’incrocio si
trovasse ad essere ancora più pericoloso per i mezzi agricoli, i quali, immettendosi sulla
provinciale, essendo più lenti, possono essere esposti, in mezzo alla carreggiata, all’ipotesi
che uno vada nella direzione da Levico Terme a Caldonazzo, ad una velocità superiore ai 50
consentiti, dopo è inutile che stiamo a dire “aveva torno uno, aveva ragione l’altro”.
Succedono i guai ed allora il Sindaco dovrebbe o verificare che i proprietari del campeggio lo
facciano od intervenire con un’ordinanza. Lo può fare, perché ce ne sono tutte le condizioni,
se dovesse succedere qualcosa, ci sono anche delle responsabilità da parte dell’ente
pubblico, poi che sia della Provincia, del Sindaco di Levico Terme, dispiacerebbe succedesse
qualcosa e la zona è molto calda e pericolosa da questo punto di vista.

SINDACO:
Siccome mi era giunta la segnalazione e siccome questa ordinanza sarebbe di competenza
del Comandante della Polizia Municipale, ho segnalato la cosa al Comandante, il quale ha
fatto un sopralluogo e mi ha mandato una relazione, però lui non ravvede questi elementi di
pericolosità, per cui prendo atto della relazione del Comandante che avevo informato, con
l’idea di provocare un’ordinanza di questo genere, per dire che mi ero già attivato.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Mi fa piacere lei dica questo, ritengo però che il Sindaco abbia il potere di superare quello che
è il discorso di un funzionario che deve emettere l’ordinanza, perché se non erro è la
maggiore autorità che esiste in un comune. Mi consenta, so che quando si fanno delle attività
edilizie o non, a margine della proprietà pubblica, bisogna avere il consenso dell’ente
pubblico, le siepi devono essere almeno a 50 centimetri dal confine, questo per quanto
riguarda il Codice Civile normale, qui siamo su una strada pubblica, dove si può mettere a
rischio l’incolumità delle persone, capisco che il Comandante della Polizia Municipale sia a
Pergine Valsugana. Non sono sicuramente erudito come lui in questo ambito, però voglio
vedere chi ha il coraggio di dire che quell’incrocio non è pericoloso.

SINDACO:
Volevo dire che è vero che il Sindaco ha il potere di dare indicazioni quasi cogenti, è
altrettanto vero che il Sindaco si deve avvalere degli organi di cui può disporre per fare gli
accertamenti di pericolosità sulla strada, facendo riferimento al Codice della strada.
Un’altra cosa che lei pone, è circa il problema della visibilità agli incroci con proprietà recintate
con specie arboree, con siepi, su questo si è già espressa la Conferenza dei Sindaci e ha
dato indicazioni, ancora mesi fa al Comandante, che metta in essere una serie di
provvedimenti, quindi, di ordinanze ai cittadini proprietari di siepi che siano pericolose, da
questo punto di vista. Credo sia partita una serie di iniziative di questo genere, una serie di
lettere, credo, del Comandante Gonzo, non solo riguardanti Levico bnesì gli altri comuni di
sua competenza, dove, fatta una rilevazione delle situazioni di pericolo, scatta l’ordinanza da
parte del Comandante. Adesso non so se a qualche cittadino di Levico Terme sia già arrivata
qualche lettera di questo genere, a me risulterebbe di sì, a quanto riferitomi, in Conferenza dei
Sindaci, dal Comandante Gonzo. Quella potrebbe essere una delle situazioni.

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 18, contrari n. 1 (Cazzanelli) e astenuti n. 1 (Fontana), espressi in forma palese
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dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Pradi
e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 4 del 26.01.2004“ Deroga alle Norme di Attuazione al Piano
Regolatore Generale per lavori di "Ristrutturazione e ampliamento del ristorante bar
interno al Camping Due Laghi sito al piano terra dell'edificio p.ed. 2097 in C.C. Levico,
loc. Costa".

8. L.P. 04.11.1986 n. 29 e ss.mm Individuazione dell’area per la realizzazione del Polo
Scolastico onnicomprensivo di Scuola Media e Elementare.
Rel. Ass. Acler

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):
Questa è una forma burocratica per definire l’individuazione dell’area, in quanto la Legge
Provinciale dell’istruzione, l’articolo 14 prevede che, sentito il parere del servizio istruzione, il
Consiglio Comunale debba deliberare per l’individuazione dell’area.
Noi molte volte siamo arrivati in Consiglio Comunale con varianti, quindi, è un discorso che
abbiamo già visto, qui si tratta solo di definire esattamente l’area com’è già stata definita.
Quindi è una fase che dobbiamo fare per legge, in quanto dobbiamo rispettare l’articolo 14
della Legge Provinciale 29.

L’assessore dà lettura di alcuni punti della deliberazione.

Sono all’incirca sui 22 mila metri quadrati di superficie.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Da parte dell’Ass. Acler e del Vicesindaco è stato così ribadito e sottolineato, come questo sia
un atto quasi dovuto, nel senso che è un passaggio dell’iter già iniziato che sta procedendo
per la costruzione del polo scolastico. Personalmente, al di là del fatto che sia un dato
scontato, è proprio uno dei punti che, personalmente, non mi sento di votare perché ho delle
perplessità grosse sulla dislocazione, a livello urbanistico, del polo scolastico.
Se mi permettete una perla, leggendo questa documentazione fornita ai consiglieri, dove si
riporta la deliberazione della Giunta Provinciale del 23 ottobre, con l’individuazione di Villa
Belser come insediamento storico, sparso, viene riportato che, da parte del Giunta
Provinciale, era stato sollecitato, circa il discorso del polo scolastico, un piano attuativo della
zona e che da parte dell’Amministrazione Comunale è stata data una risposta. Una cosa mi
ha colpito, con tutta la buona volontà, permettetemi un po’ ridicola, nel senso che la
costruzione del complesso del polo scolastico è a pag. 38, il secondo capoverso, lì dove si
dice che la realizzazione del complesso delle scuole e di tutte le infrastrutture verrà realizzata
nel rispetto del contesto storico – ambientale. Ditemi tutto quello che volete, ma non potete
venirmi a dire che viene così rispettato il contesto storico – ambientale, ditemi che ci sarà
verde, ma sicuramente la progettazione, per chi l’ha vista, non si può definire di inserimento e
di rispetto del prospetto storico – ambientale, questa come battuta.
Sono convinta, conosco il fatto di rispondere, non rispondere, fornire valutazioni, che la
documentazione fornitaci sia una perla sinceramente. Per quanto riguarda l’individuazione
dell’area ho perplessità, posso essere d’accordo sull’acquisizione dell’area della Croce Rossa,
dal punto di vista urbanistico continuo a mantenere e ad accrescere molte perplessità per la
costruzione del polo in quella zona.

ASS. ACLER (VICESINDACO ED ASSESSORE ALL’URBANISTICA, TERRITORIO,
EDILIZIA SCOLASTICA, SERVIZI DEMOGRAFICI):

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 16, astenuti n. 4 (Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi T.) espressi in forma
palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Pradi e Lunelli, previamente nominati.
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Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 16 astenuti n. 4 (Cazzanelli, Fontana, Frisanco, Vettorazzi T.)
espressi in forma palese dai n. 20 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Pradi e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 5 del 26.01.2004 “L.P. 04.11.1986 n. 29 e ss.mm Individuazione
dell’area per la realizzazione del Polo Scolastico onnicomprensivo di Scuola Media e
Elementare.”

Esce il cons. Cazzanelli

9. Assemblea straordinaria di STET SpA. Aumento di capitale mediante conferimento
di azienda da parte del Comune di Caldonazzo (Tn). Adeguamento Statuto al nuovo
diritto societario. Approvazione accordi parasociali.
Rel. Sindaco

SINDACO:
L’assemblea straordinaria di Stet è già stata convocata per lunedì prossimo, in questa
assemblea si tratta, in primo luogo, di prendere atto della decisione, recentemente deliberata
dal Consiglio Comunale di Caldonazzo, di cedere l’azienda elettrica di quel comune alla Stet,
secondo gli auspici e secondo anche il programma condiviso dalla nostra amministrazione e
dall’amministrazione del Comune di Pergine Valsugana, per inciso il Consiglio Comunale di
Pergine Valsugana farà un provvedimento del tutto analogo al nostro.
Si tratta, a seguito dell’ingresso del Comune di Caldonazzo, della cessione dell’azienda, di
modificare i patti parasociali tra i soci ed, infine, di adeguare lo statuto al nuovo diritto
societario, recentemente riformato.
Se credete darei per letta tutta la premessa della deliberazione, per arrivare alla concretezza
del problema, stabilire quanto era stata stimata l’azienda elettrica di Caldonazzo, stimata in un
valore complessivo di 1.339.400 Euro che verrà pagato in parte in contanti, con pagamento
dilazionato in 3 anni, in parte in azioni di nuova emissione.
Oltre a questo viene ridistribuita la torta, nel senso che vengono modificate le quote di
partecipazione dei vari comuni e  vedete che il Comune di Caldonazzo sale a circa il 4,67%.
In sostanza, fermo restando che rimango a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda
dei consiglieri, mi permetterei di leggere già il dispositivo della deliberazione perché contiene,
in sostanza,  tutto quello che poi possiamo discutere ed approvare.
Il Sindaco dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione.
Poi ci sarà da dichiarare eventualmente l’immediata esecutività.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
E’ un’osservazione sulla forma, vedo che al punto N. 3 della deliberazione, dove si parla dello
Statuto, ho apprezzato che questa volta è stata introdotta una certa elasticità che,
normalmente, ci trovavamo di fronte o così o così, quindi, ciò lo trovo già positivo.
Secondo me andrebbe modificato, questo è il mio parere, se noi andiamo a vedere, sappiamo
che lo Statuto lo approviamo noi come Consigli Comunali, diamo deroga al Sindaco, quindi, è
cosa diversa dall’assemblea.
Il punto N. 10 dello Statuto ci dice “l’assemblea ordinaria e straordinaria etc., determinare il
compenso degli amministratori e del Collegio sindacale”: qua sembra sia l’assemblea che
determina questo, amministratori e Collegio sindacale; se poi andiamo al punto N. 18, se non
erro, all’ultimo paragrafo si stabilisce già il compenso da corrispondere ai sindaci, nello
Statuto è già previsto: “il compenso da corrispondere ai sindaci è quello previsto dalle tariffe
professionali in vigore, qualora dette tariffe prevedano un minimo ed un massimo, detto
compenso sarà pari all’importo minimo”. Se già lo Statuto lo prevede, allora all’assemblea
lascerei la facoltà di determinare il compenso degli amministratori, ma toglierei quello dei
sindaci, in quanto è già fissato per Statuto.

SINDACO:
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Le risponde subito, sono due fattispecie diverse, la quantificazione, il quantum è previsto
dall’articolo 18, ma il fatto che sia poi l’assemblea che debba deliberarlo, è quanto stabilito
dall’articolo 11, qui c’è una proposta, quella di fissare in maniera predeterminata il quantum,
quello previsto dalle tariffe. Poi bisogna pur dire, in qualche punto dello Statuto, che ci debba
essere un organo che stabilisca che i Revisori dei Conti debbano prendere dei soldi e questo
lo dice l’articolo 11, però va deliberato, credo.
E’ come dire l’assemblea ha solo potere deliberante ma è vincolato.
In sede di assemblea della Stet, il Sindaco di Levico Terme può dire la sua, io posso farla
questa osservazione, che mi pare sia una sorta di, non dico, contraddizione: è un po’
pleonastico dire che l’assemblea decide una cosa, sostanzialmente, già automatizzata.
Quando abbiamo approvato lo Statuto tra Pergine Valsugana e Levico Terme, avevamo già
approvato questa dizione qua, diventa un po’ duro, adesso, andare a modificare uno Statuto
già approvato dal Consiglio Comunale e già deliberato.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Lo Statuto sappiamo che prevale, se lo Statuto fissa, dopo non può fissarlo anche
l’assemblea, questa può fissare quello degli amministratori, non dei sindaci, comunque, mi
prendo carico, nell’assemblea, di fare l’osservazione.
Volevo fare alcune considerazioni generali sull’operazione, confrontando l’atteggiamento e
come ha portato a termine l’operazione il Comune di Caldonazzo, dandoci una lezione di
buona amministrazione e come, invece, ci siamo comportati noi, un po’ ingenuamente, per
mancanza di convinzione, di approfondimento per obiettivi. Secondo me ci hanno dato una
lezione.  Noi siamo stati qua in Consiglio Comunale a discutere sui 200 Euro del pulmino a
Vetriolo, ci siamo trovati in Commissione, due ore, per stabilire il numero delle estetiste, poi su
operazioni di miliardi non veniamo minimamente coinvolti, veniamo solo convocati in Consiglio
Comunale a ratificare decisioni prese.
Faccio i complimenti all’Amministrazione Comunale di Caldonazzo perché ha concluso
un’operazione di cessione, conferimento, secondo me, ha ottenuto il massimo di quello che
poteva ottenere. Cosa ha detto? Facciamo stimare la nostra azienda, la nostra azienda vale
1.300.000 Euro, però 300.000 Euro me li date cash ed il resto mi date azione. Un quarto del
valore della mia azienda me lo pagate in contanti, se la volete, altrimenti vediamo.
Non c’è dubbio che abbia dimostrato di saper trattare e concludere meglio di noi perché sono
d’accordo che è un’operazione che andava fatta, non contesto questo, è il modo in sui è stata
fatta, perché anche noi pur trovandoci anche noi a dover fare una scelta obbligata, potevamo
comportarci in modo diverso secondo me, Caldonazzo cosa ha detto? Mi date 600 milioni in
contanti, in 3 anni mi date 600 milioni e mi garantite una quota di galleggiamento del 5%,
quindi, ha posto delle condizioni, non ha subito passivamente come abbiamo fatto noi, noi
cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto fare dai nostri amministratori la valutazione sul concambio,
Caldonazzo ha fatto fare una perizia di stima, cosa completamente diversa, loro hanno fatto
valorizzare il patrimonio, il loro compendio aziendale in base ad una stima, noi l'abbiamo fatto
fare dai nostri amministratori, ovviamente, nominati da noi e nei quali dobbiamo avere fiducia.
Una valutazione con concambio che vediamo come ci ha penalizzati mentre Caldonazzo ha
fatto un’ottima operazione. Caldonazzo, se non erro, acquisterà le azioni al valore nominale e
questo è molto importante, perché se l’azienda Seval, l’azienda Amea ora in Stet, una
valutazione l'ha fatta con i bilanci 31 dicembre 2002, il valore delle azioni è stato fatto su
quella base, pur tenendo conto di un budget 2003.
Facciamo un’ipotesi assurda, per capirci, se ci fosse un utile, nel 2003, di un miliardo,
Caldonazzo si trova a partecipare a questo utile senza pagarne le azioni, non c’è nessun
sovrapprezzo, quindi, ha fatto un’ottima azione, veramente è da complimentarsi.
Criticare è una parola po’ forte, però nel criticare l’operazione, com’è stata condotta da parte
nostra, mi ci metto anche io: in occasione della fusione Seval – Amea, la Seval aveva, al 31
dicembre 2002, un capitale sociale di 5.275.000  Euro, dopo la fusione, la nostra quota
azionaria in Stet è passata a 4.255.000 Euro, abbiamo perso un milione di Euro e non era una
stima che si rifaceva a periodi storici, la stima era stata fatta nel 98, era stata stimata 10
miliardi e 5 anni dopo valutata, con criteri opinabili, comunque qua non è la sede per
approfondire il discorso dei criteri di valutazione, ci siamo trovati a perdere 2 miliardi, l’Amea
viceversa cosa ha fatto? Aveva un capitale sociale di 17 milioni di Euro circa, dopo azioni
della Stet ne aveva 17.100.000 Euro. Noi abbiamo perso un milione di Euro, l’Amea ci ha
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guadagnato, ma questo perché? Perché secondo me, a parte altri discorsi tecnici, nei quali è
inutile addentrarci, lì era un discorso di scelta dei criteri di valutazione.
Mi ricordo, quando i criteri di valutazione, ce lo ricordiamo tutti, erano 4, ne è stato scartato 1,
ma lì dovevamo noi pesare, dovevamo entrare, fare delle scelte su quale scartare, quello più
conveniente a noi, non quello più conveniente agli altri, infatti, gli altri hanno guadagnato,
mantenuto il loro valore, noi abbiamo perso due miliardi, quello è il risultato.
Se noi fossimo riusciti ad ottenere, nella stessa proporzione, non fare niente di particolare, il
risultato conseguito dal Comune di Caldonazzo, cioè portare a casa un’operazione mista, di
vendita e conferimento, sarebbero entrati nelle casse comunali 1.200.000 Euro, abbiamo 4
volte il valore di Caldonazzo, loro prendono 300.000 Euro, per quattro fa 1.200.000 Euro.
Discutiamo sull’Ici e poi perdiamo occasioni, il treno è passato!
Noi oltre alle immobilizzazioni, abbiamo conferito anche l’attivo circolante, questa è una cosa
che già mi fa rabbrividire, al 31 dicembre 2002 la Seval aveva a bilancio di liquido, prendendo
quello che aveva in banca, pagando tutti i debiti, oltre un milione di Euro disponibili di liquidità,
noi li abbiamo conferiti in Amea e credetemi che Amea liquidità non ne aveva, perché al 31
dicembre 2001, se non erro, aveva qualche centinaio di milioni in banca: noi abbiamo preso i
nostri 2 miliardi che avevamo in banca e li abbiamo dati ad Amea.
La polpa, potevamo trovare il modo di tenercela a Levico Terme: l'amministrazione Fontana
quando aveva fatto la fusione, aveva regalato 700 milioni alla Seval, non come capitale
sociale, la trasformazione da azienda elettrica in Spa aveva visto generoso il comune:“ti
diamo 700 milioni per eventuali rischi che”. Rischi che poi non si sono verificati, perché
tutt’oggi in bilancio ci sono 700 milioni di questi soldi, sono stati utilizzati per tappare dei buchi
e va bene. Allora poteva essere motivato il discorso, era tutta del comune ed hanno detto
“dovranno fare il capannone, la nuova sede etc.”. Quei 700 milioni, prima di fare la fusione,
potevamo farli rientrare nelle casse del comune, prima di fare la fusione, è un’operazione
grossa, ma chi ci impediva di deliberare, di diminuire il capitale sociale di 2 miliardi e metterci
2 miliardi in tasca. Chi ce lo impediva che avevamo il 100%?
Perché siamo andati a dargli anche il portafoglio, con il bisogno di soldi che abbiamo come
comune? Cosa cambiava, per noi, avere il 18% in Stet o avere il 10/12%, me lo spiegate? Se
noi quei due miliardi diminuivamo il capitale, ce li mettevamo nelle casse del comune perché
erano nostri, non cambiava assolutamente niente: in Stet anziché avere il 18, avevamo il 10, il
12, 15, poco importa. Un’altra soluzione poteva essere quella di estrapolare, ma questo era
un suggerimento che era stato dato dal sottoscritto,  lo so i miei suggerimenti vengono
sempre interpretati in un certo modo, la sede appena ristrutturata. Ci abbiamo speso dentro
oltre un miliardo, appena ristrutturata, non mi si verrà a dire che è strategica per la nuova
azienda, per la Stet, non credo sia strategica, se per alcuni mesi serviva gliela affittavamo,
gliela davamo in comodato, ma anche quella dovevamo toglierla, tenercela.
Se fra qualche anno la vendiamo, logicamente quei soldi, quello che si realizzerà andrà
diviso. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto, c’erano delle strade da approfondire, non
dico che tutto sia semplice, era importante porsi un obiettivo, fare gli interessi, al meglio, del
nostro comune: avevamo i risparmi di decine di anni di attività e li abbiamo lasciati andare a
Pergine Valsugana. Ditemi che non è così, vorrei sentire il parere di qualcuno. Credo che
c’erano dei margini di trattativa, se ci fosse stata convinzione, decisione, perché non si poteva
trattare con Pergine Valsugana, in occasione di questa fusione? Il complesso aziendale va
bene, passavamo alla parte commerciale, passavamo alla clientela perché questo era
inevitabile.
Poi concordo con Sindaco, meglio prima che dopo, però potevano esserci altre forme: “non
potete darmi solo le ossa, dovete darmi anche la polpa, perché non abbiamo liquidità,
abbiamo bisogno dei vostri soldi”. Bene, ti diamo i soldi, però ci date l’immobile.
In questa trattativa alla fine, l’abbiamo visto nel capitale sociale, con la liquidità, “noi abbiamo
calato le braghe!” Caldonazzo entra, si fa pagare al valore di una perizia di stima il proprio
patrimonio e non ci rimetterà una lira, anzi, farà un affare perché incassa anche i 600 milioni
come abbiamo già visto. Credo che amministrare non sia solo trovarci qua a discutere dell’Ici,
le tariffe, è simpatico, a volte, dell’acqua, la fognatura. Credo che amministrare sia la scelta
delle scuole, non credo sia fare i marciapiedi o tappare le buche, quella, semmai, è ordinaria
amministrazione. Trovo che questi sono i momenti in cui un’amministrazione si qualifica, se
un’amministrazione tappa le buche non è che si qualifichi. Credo questi siano momenti
importanti, decisivi che si presentano: sono poche le occasioni che si presentano e bisogna,
perlomeno, farne tesoro e vedere di unire le forze e le idee, non dare per scontato da una
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parte tutti bianchi, dall’altra tutti neri ed arrivare ad un risultato, quindi, il mio giudizio è
complimenti a Caldonazzo, non altrettanto alla nostra amministrazione, me compreso
purtroppo!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Approfitto dell’occasione, anche perché si sta parlando di statuti, negli ultimi tempi ne
abbiamo cambiati parecchi per diverse ragioni.
Volevo chiedere che fine abbia fatto la variazione allo Statuto del Consorzio boschivo di
Caldonazzo e Calceranica? Il Consiglio Comunale si era impegnato, formalmente, a fare una
certa operazione, al di là di questo credo che, quello che ha detto il Cons. Pradi, sia del tutto
condivisibile. Ci siamo rivelati, secondo me, dei dilettanti per un verso: è evidente che il
Comune di Levico Terme non avrebbe incassato l’amministratore delegato, se avesse avuto il
10%. Nulla importa chi ricopre questo ruolo: per certi versi la cosa era stata gestita per un
appetito di sedie, è inutile negarcelo, non ce l’ho con nessuno, però questa è la realtà, pur di
arrivare a fare un’operazione, l’abbiamo fatta con troppa fretta, precipitazione, da dilettanti.
Secondo me, cambiava proprio questo, cambiava il capitale che avevamo nella società, però
non avremmo avuto lo stesso peso che, voglio sottolineare, avremmo ancora per due anni,
poi vedremo.

SINDACO:
Sono molto perplesso rispetto a questa impostazione fondata sul principio
dell’autoflagellazione, accreditare la tesi per cui il Comune di Levico Terme si è fatto
turlupinare come una banda di allocchi. Sono ultraconvinto della bontà dell’operazione, tanto
per cominciare l’operazione fatta dal Comune di Caldonazzo è completamente diversa, da un
punto di vista anche meramente commerciale, rispetto alla nostra: la nostra era la fusione di
una società e ricordo che, la stima delle sue società che si fondevano, è stata affidata dal
Tribunale ad un perito, il quale ha stilato una perizia asseverata, quindi, è ben difficile Cons.
Pradi, come lei sa bene, contestare, l’abbiamo sentita tutti qua, la perizia illustrata dal perito in
Tribunale.  Al di là di questo, il Comune di Caldonazzo ha semplicemente ceduto la sua
azienda elettrica e ricordo che, se è vero che ha in parte forse risolto i suoi problemi di
liquidità, incassando, se l’operazione andrà a buon termine, quei famosi 300.000 Euro, è
altrettanto vero che, gran parte dell’azienda, è stata ceduta con conferimento al capitale
sociale. Vi invito solo a riflettere su una cosa: il Comune di Caldonazzo, alla fine dei conti,
dispone di un numero di contatori, poco meno della metà di quello del Comune di Levico
Terme. Si troverà a possedere al massimo il 5%, oggi il 4,67% della società, quando noi
abbiamo il quadruplo, avendo solo il doppio dei contatori, queste sono cose che dovrebbero
far riflettere. Siamo entrati, ovviamente, avendo un partner di maggioranza che pesa in
maniera notevole, come il Comune di Pergine Valsugana, però potendo avere, in virtù di
un’accorta gestione dei patti parasociali, la figura dell’amministratore delegato, con notevoli
deroghe, come lei ben sa. Aggiungiamoci anche che, in questo momento, anche il direttore
della Stet viene dalla Seval. Credo che abbiamo fatto una buona operazione, lei sa benissimo
che, purtroppo, vista la natura della nostra società, la quale era solo una società che
veicolava energia elettrica, nient’altro, non possedeva il gas, centrali di produzione elettrica,
sarebbe stata, inevitabilmente, destinata, nel giro di pochi anni, a vedere il suo capitale
sociale puntare verso l’azzeramento. Sono tutti ragionamenti che abbiamo fatto, sui quali
abbiamo ampiamente dibattuto che io davo per scontato fossero stati acquisiti. Mi fa un certo
effetto che adesso ci si torni sopra, l’operazione credo sia un’operazione validissima, ha
conferito a Levico Terme una posizione centrale nella nuova società, pur disponendo di meno
del 20% del capitale sociale.
Nei riguardi del Comune di Caldonazzo, quest’ultimo non può vantare diritti di posti in
Consiglio di Amministrazione, anche se ritengo sarà opportuno riconoscere almeno un
consigliere al Comune di Caldonazzo. Nei patti parasociali non si modifica, quelli che faremo
a tre, niente di quanto era già stato acquisito nei patti a due con il Comune di Pergine
Valsugana, per cui a me questa pare un’operazione, dalla quale il Comune di Levico Terme
ne esca ulteriormente rafforzato. Credo che possiamo guardare con grande fiducia al futuro,
fermo restando quelle che sono le nubi nere che si intravedono all’orizzonte di questo settore,
delicatissimo, qual'è il settore dell’energia: com’è a tutti noto, viste le recenti vicende che
hanno coinvolto, vuoi la Comunità Europea, vuoi la Provincia di Trento, vuoi l’ente gestore
Enel, noi sappiamo quello che succede domattina, ma già dopodomani è al di là della nostra
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conoscenza. Capisco, peraltro, il Cons. Pradi aveva già espresso le sue osservazioni, mi
ricordo come lui fosse un fautore della vendita, tout court, alla Trentino servizi della nostra
azienda. Lei vede che il Comune di Caldonazzo, fortemente tentato, non c’era un problema di
fusione, doveva decidere se vendere alla Stet o alla Trentino servizi, fondamentalmente, ha
fatto questa opzione, una scelta di politica territoriale. Probabilmente, forse, in termini
commerciali avrebbe avuto interesse ad andare avanti con la trattativa con la Trentino servizi,
però, alla fine, anche in virtù di una serie di contatti che ci sono tra i sindaci, ha fatto questa
opzione, questa scelta, perché anche il Comune di Caldonazzo crede fortemente nel futuro di
questa società. Fatte queste precisazioni sono fermamente convinto della bontà
dell’operazione e credo sia interesse del Comune di Levico Terme, andare avanti e
presentarsi, nell’assemblea del 2 febbraio prossimo, dando un’adesione convinta al progetto
di fusione, alle modifiche statutarie e dei patti parasociali conseguenti.

CONS. PRADI (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Il Sindaco è un bravo politico, su questo non ci piove, però lui mi diceva che è stata fatta una
stima da un perito nominato dal Tribunale, quest’ultimo non ha fatto assolutamente una stima,
bensì una valutazione della congruità del rapporto. La stima l’hanno fatta i nostri
amministratori, non il perito nominato dal Tribunale, quella è una cosa completamente
diversa.  Tant’è vero che il perito cosa dice? Che il valore di concambio è stato determinato
dagli amministratori nel loro documento, dice “la presente relazione – scrive il Dott. Andreaus
– non costituisce relazione di stima, in quanto non si tratta di ciò”, dopo, proseguendo, dice
“non è però compito dello scrivente valutare la congruità di valori economici attribuiti ad Amea
e Seval”. Il perito non ha fatto la valutazione, quella l’hanno fatta i nostri amministratori, per
questo dico che una maggiore attenzione oppure certe scelte nei criteri di valutazione,
escluderne uno, anziché un altro, era importante.
Il perito si è limitato a dire, tra l’altro l’ho detto prima che ho delle forti perplessità: “Mi hanno
dato questi dati, ho esaminato delle operazioni contabili a campione, secondo me sono
attendibili”. Non ha detto nient’altro, non ha fatto una stima, come era stato fatto da parte della
Dott. ssa Andreatta nel 98, la quale ha stilato una stima, guardando tutti i valori degli immobili:
qua non abbiamo nessun elenco, né dell’immobilizzazione, né dei cespiti, né di altro, non è
una stima questa, perché, altrimenti, avremmo un elenco del patrimonio della società, qua
non è nominato né un immobile, né un cespite né nient’altro.
Per quanto riguarda il discorso circa le percentuali, noi abbiamo il 18%, Caldonazzo il 5%.
Il numero dei contatori va bene, non siamo tanto distanzi, però Caldonazzo non ha conferito
una sede, Caldonazzo non ha conferito tre miliardi seicento milioni di veccchie lire di liquidità,
anzi se ne fa dare 600. Teniamo conto che noi abbiamo messo 1.850.000 Euro di liquidità,
abbiamo dato tre miliardi seicento milioni di vecchie lire alla Stet, dovremo tenerne conto nella
valutazione, non possiamo dire “noi valiamo 4 volte tanto!”.
Per forza lì abbiamo dato i soldi per valere quel tanto e capisco difendere certe scelte, ormai
sono state fatte e tutto quanto: era una scelta da fare, però ammettere che forse un
approfondimento andava fatto non sarebbe sbagliato. Chi mi impediva di ridurre il capitale, me
lo dica lei, a 2 miliardi prima di fare la previsione? Chi in previsione della fusione me lo
impediva? Comandavo io alla Seval, ora no, quando avevo il 100% di Seval, in previsione
della fusione potevo farlo: mi trovi un’azienda che, quando fa una fusione, le dà anche il
portafoglio in mano!

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
L’ho detto io, adesso l’ha detto anche lei Sindaco, con il 10% pretendi l’amministratore
delegato? E’ vero, l’ha detto anche lei che noi abbiamo fatto tutto questo percorso per avere
l’ambizione di avere l’amministratore delegato. Riconosco al Sindaco il fatto che indietro non
si torna, ormai ci siamo sposati, il divorzio lo faranno loro, eventualmente, perché sono più
forti di noi e ne sono convinto. Mi auguro di sbagliare ma in futuro, vista la bontà
dell’operazione come lei sostiene sia stata fatta, vorrò vedere quanto, fra due, tre, cinque
anni, saremo in grado di mantenere almeno il nostro capitale conferito; aggiungo che, di fronte
alle esposizioni finanziarie che il comune ha anche in questo momento e maggiormente avrà
in futuro, quali redditi avremo noi da tutta questa operazione? Dei dividendi, ci immaginiamo
che questa società produrrà dei dividendi da consegnare al comune? Per questo quando
andiamo a fare qualche intervento per l’illuminazione pubblica, con le deleghe ce li fanno
costare meno che nelle altre parti? Anzi ci vincolano, quasi ci obbligano ad andare a loro,
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questo è il risultato, perché hanno un monopolio dal punto di vista politico e non vengono
messe neanche in discussione quando fanno i lavori per conto dei comuni. Questo mi
preoccupa.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Non voglio tornare indietro, anche se le perplessità, su tutta l’operazione, non erano soltanto
quelle avanzate dal Cons. Pradi ma ce ne erano parecchie. Credo che alle obiezioni sollevate
dal Cons. Pradi, la risposta data oggi, da parte del Sindaco, non possa essere convincente
perché, al di là della battuta che le è scappata e che ha dimostrato quello che è stato detto più
volte, come lo scopo dell’operazione era procurare una poltrona, per un certo numero di anni
a qualcuno, ritengo che non si possa rispondere dicendo “noi abbiamo il 18% ed abbiamo un
tot di contatori”. In questa sede era stato sollevato, più volte, il discorso del patrimonio, dell'
immobiliare che la Seval aveva conferito e credo che non sia il solo numero di contatori il
discorso di valutazione. Tra l’altro ricordo anche che esistono contatori e contatori, perché
esiste un certo tipo di utenza che produce un certo tipo di entrata. Ricordo che la Seval,
rispetto all’azienda di Caldonazzo, aveva un patrimonio diverso per quanto riguarda il discorso
di rete, di innovazione che era stato portato avanti, quindi, si può essere convinti o non
convinti dell’operazione, però ho l’impressione che, oggettivamente, senza polemica, anche in
questo caso, come nel caso di altre operazioni o di altri contratti stipulati, non si sia cercato di
approfondire al massimo e di portare avanti all’estremo, quelli che potevano essere gli
interessi complessivi di Levico Terme, anche in prospettiva.
L'impressione è questa, il fatto che, siccome si è deciso di andare in un certo modo, così si
va: impongono le condizioni gli altri, si accettano senza puntare i piedi. Questa è
un’impressione che si ha in questa operazione, come in tutta una serie di altre operazioni
fatte, credo che questo si possa dire tranquillamente, senza timore di essere smentiti.

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Solo per ribadire questa impressione appena enunciata dalla Cons. Fontana, l’impressione è,
effettivamente, che su molte questioni importanti come questa, a volte, stiamo a discutere ore
ed ore su cose che impegnano effettivamente ed economicamente poco il nostro comune,
l’obiettivo dell’amministrazione sia più quello di approvare la cosa che non tanto il contenuto
dell’argomento stesso, la qualità del contratto o della convenzione che andiamo a stipulare,
nel dire “abbiamo approvato, abbiamo fatto”, senza poi valutare, effettivamente, in maniera
approfondita, quale sia il risultato per la nostra comunità.
Effettivamente, anche in questo caso, sicuramente, sarebbe stato opportuno investire del
denaro in una consulenza che, quantomeno, convalidi ed affranchi la decisione che
andavamo a prendere, visti soprattutto gli importi oggetto di decisione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 14, astenuti n. 5 (Fontana, Beretta, Vettorazzi T., Vettorazzi R., Pradi), espressi
in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Pradi e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 5 (Fontana, Beretta, Vettorazzi T., Vettorazzi
R., Pradi), espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente
con l’assistenza degli Scrutatori Pradi e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 6 del 26.01.2004 “Assemblea straordinaria di STET SpA. Aumento
di capitale mediante conferimento di azienda da parte del Comune di Caldonazzo (Tn).
Adeguamento Statuto al nuovo diritto societario. Approvazione accordi parasociali.”

PRESIDENTE:
Ringrazio e chiudo la seduta.

La seduta viene sciolta ad ore 0.05.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lucchi Luciano f.to dott. Giulio Dauriz
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