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 COMUNE DI LEVICO TERME
Provincia di Trento

VERBALE N. 3/2004
di seduta del Consiglio Comunale di data 15 marzo 2004

(prosecuzione della seduta consiliare del 10 marzo 2004)

L'anno duemilaquattro, addì 15 del mese di marzo, 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. 2738 d.d. 03.03.2004) 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
Avancini Romano
Fox Alma
Pasquale Luciano
Libardi Remo
Lucchi Luciano
Lunelli Luigi
Perina Alessandro
Postal Lamberto (entra al punto 8)
Beretta Sandro
Cazzanelli Massimo
Fontana Loredana
Frisanco Franco
Vettorazzi Tiziano (entra al punto 8)
Vettorazzi Roberto (entra al punto 8)

Sono assenti i Signori:

Acler Paolo
Benedetti Arturo
Tognoli Giancarlo
Piffer Marco
Pradi Maurizio

Presente l’assessore esterno Remo Casagranda.

Partecipa il Vice Segretario dott. Nicola Paviglianiti.

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

ORDINE DEL GIORNO

8. Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2004 del Corpo dei Vigili del Fuoco
Volontari di Levico Terme.
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Rel. Ass. Casagranda

9. Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista.
Rel. Ass. Benedetti.

10. Sdemanializzazione p.f. 7754 (strada) in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

11. Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso civico su parte della p.f. 7318/1 in C.C.
Levico.
Rel. Ass. Casagranda

12. Variante al Piano di Lottizzazione Convenzionata in località Narorè autorizzato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 97/17 dd. 28.11.1996 e s.m.
Rel. Ass. Acler

13. Valutazione della situazione verificatasi in occasione dell’uscita dell’ultimo numero del
notiziario comunale (richiesta dei capigruppo Vettorazzi Roberto, Fontana Loredana,
Vettorazzi Tiziano, Beretta Sandro assunta la prot. n. 1801 dd. 11.02.2004).

14. Regolamento per il periodico di informazione del Comune di Levico Terme. Approvazione
modifiche.
Rel. Il Sindaco.

Il Presidente: propone la nomina degli Scrutatori nelle persone dei Signori Beretta Sandro e
Lunelli Luigi ed il Consiglio, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Beretta e Lunelli), espressi
in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, approva.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Un brevissimo intervento, per dire che è ben vero che siamo arrivati alla sera del lunedì, ma
considerando l’invito del Ministero rivolto agli enti pubblici ed ai privati cittadini, suggerisco che
il Presidente richiami un minuto di silenzio per i fatti tragici di Madrid.

Il Consiglio Comunale osserva un minuto di silenzio.

Entrano i consiglieri Postal, Vettorazzi Roberto e Vettorazzi Tiziano.

8. Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2004 del Corpo dei Vigili del
Fuoco Volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Il corpo dei Vigili del fuoco volontari, entro il 31 ottobre di ogni anno, deve predisporre il
Bilancio di Previsione per l’anno successivo, nel caso specifico il 2004, attraverso un’apposita
assemblea, assemblea che c’è stata il 31 ottobre scorso. Il documento che ne è uscito è stato
sottoposto poi al parere del dirigente del servizio antincendio della Pat, il quale ha dato parere
favorevole, ed adesso spetta al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva.
Da parte vostra è già in mano la documentazione sia di dettaglio che quella di sintesi, e dalla
quale significativo sembra essere il contributo ordinario che viene dato dal comune, pari a
7.747 Euro, e quello straordinario, pari a 17.654 Euro; in sintesi, le entrate e le spese hanno
dato questi risultati: per quanto riguarda le entrate di previsione 2004, abbiamo un totale di
68.782 Euro, comprensivi dell’avanzo di amministrazione presunto che viene già applicato
nelle entrate; per le uscite pari spesa, 68.782 Euro, questi due dati evidentemente danno un
risultato a pareggio.
Se ci sono domande del dettaglio delle voci sono a vostra disposizione.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Volevo chiedere all’assessore prima di tutto una questione di merito per quanto riguarda la
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procedura, perché l’assessore ha ricordato che deve essere approvato entro il 31 ottobre,
chiedo se questa data è stata rispettata e deve essere approvato poi dal Consiglio Comunale
entro il 31 dicembre, sia pure con il parere preventivo del servizio provinciale.
Chiedo questo perché nella lettera con cui il servizio provinciale trasmette il bilancio al
comune, si nota un richiamo molto esplicito per quanto riguarda il rispetto delle date, nel
senso che si esprime parere favorevole, però il secondo comma della lettera del servizio
antincendio e protezione civile della Provincia dice “si fa peraltro presente che ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 7 febbraio 1992, il
Bilancio di Previsione deve essere approvato dall’assemblea generale del corpo entro il 31
ottobre dell’anno precedente a quello a cui si riferisce, e deve essere approvato dal Consiglio
Provinciale, previo parere del dirigente del servizio antincendio protezione civile, entro il 31
dicembre”.
La lettera è arrivata in comune il 2 febbraio. Se il servizio provinciale richiama esplicitamente
questo dispositivo, si presume che è logico che in Provincia non sia arrivato entro il termine in
cui doveva arrivare, perché altrimenti la Provincia direbbe “parere favorevole”, e non
richiamerebbe, se fosse colpa della Provincia, il fatto che ad un certo punto si devono
rispettare dei termini particolari; volevo chiedere spiegazioni su questo. Poi credo sia
doveroso esprimere il ringraziamento per l’attività dei Vigili del fuoco volontari di Levico
Terme, ma volevo chiedere alcune spiegazioni per quanto riguarda cifre che variano tra
previsioni dell’esercizio in corso e quello del 2004, perché mentre il bilancio è più o meno una
fotocopia per molte parti, ci sono alcune voci invece che sono abbastanza diverse, e chiedo:
l’assegnazione ordinaria del comune - non straordinaria per acquisto mezzi etc. - che è stata
di 15 milioni nel 2003 ed è prevista la metà nel 2004, questo a cosa è dovuto? Nel senso che
è l’assegnazione ordinaria, non quella su acquisti particolari etc..
Così come il contributo di altri enti o di privati, che era previsto in 14.500 Euro nel 2003, in
pratica nel 2004 è meno della metà, sono 7 mila Euro, sono delle differenze abbastanza
notevoli, nel senso che posso capire che il contributo del comune possa essere previsto per la
metà, se è quello straordinario per l’acquisto di qualche mezzo o cose del genere, ma non
quello ordinario, che dovrebbe più o meno ricalcare alcuni parametri più o meno fissi.
Queste sono le poche cifre che si discostano di parecchio dalle cifre dell’anno precedente,
altrimenti sono più o meno fotocopiate, e quindi chiedo spiegazioni su queste.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Per quanto riguarda le date, l’approvazione è avvenuta nell’assemblea del 31 ottobre, quindi
in tempo utile; per quanto riguarda la scadenza del 31 dicembre, effettivamente non è stata
rispettata, come non è stata rispettata l’anno scorso, l’anno prima c’era un ritardo anche
superiore.
Evidentemente ci sono dei problemi che, tra l’altro, il Comandante ha anche manifestato, nella
tenuta della contabilità e conseguenti adempimenti, di fatto ci sono stati incontri anche con il
Rag. Lorenzini per vedere di dare una mano direttamente da parte nostra, perché loro hanno
delle difficoltà; teniamo presente, peraltro, che questo termine è un termine ordinatorio e non
è tassativo.
Per quanto riguarda invece i contributi, diciamo che la parte ordinaria del comune è un
intervento che va a sanare il pareggio di bilancio, in quanto il bilancio deve necessariamente
pareggiare; per quanto riguarda invece i contributi da parte di altri enti, sono contributi che
arrivano da enti vari tipo la Cassa Rurale ed altri istituti, ed in particolare per il 2003 si
riferivano alle celebrazioni dei 125 anni di fondazione del corpo, quindi era anche un
intervento straordinario per le iniziative straordinarie che loro hanno intrapreso per
l’occasione.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Mi scusi assessore, ma mi sembra che le risposte non siano esaurienti. Capisco la difficoltà di
tenere la contabilità perché credo che conosciamo tutta la realtà, credo comunque che se il
bilancio è stato approvato il 31 ottobre dall’assemblea, è quello il documento che deve essere
mandato in Provincia, la Provincia qui effettua un richiamo, lo fa verso il comune così per
interposta persona, ma se è stato approvato entro i termini, vuol dire che non è stato portato
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in Provincia entro i termini, perché altrimenti tu avevi l’ok della Provincia in tempo utile per
arrivare ad approvare in Consiglio Comunale. Siamo tutti d’accordo sul fatto che le scadenze
non possano… però chiedevo… qui il problema non è della tenuta della contabilità, perché se
l’assemblea dei Vigili del fuoco l’ha approvato entro il 31 ottobre, presumo che il bilancio che
doveva essere portato in Provincia doveva essere pronto entro il 31 ottobre se è stato
approvato, però probabilmente dopo c’è stato qualcosa, ed è meglio non andare avanti,
perché se mi si dice che la difficoltà è dopo l’approvazione è meglio non dire niente, nel senso
che diciamo che probabilmente o con l’aiuto del comune etc. deve esserci un sollecito perché
vengano rispettati i termini, in modo che poi il comune possa altrettanto rispettare i termini
successivi.
Secondo, sono d’accordo, plaudo all’iniziativa del festeggiamento dei 125 anni, ma quello è
un contributo straordinario, non ordinario, a me ha colpito questo, perché siamo tutti d’accordo
che il bilancio deve essere in pareggio, che il comune deve prevedere etc., ma cos’è, che il
comune ha comunicato che darà un contributo minore? Perché a me risulta che in sede di
predisposizione del bilancio comunale, dato che è una delle voci che devono essere previste,
un minimo di contatto tra il Ragioniere Capo ed i Vigili del fuoco c’è sicuramente. E’ quello che
volevo sapere, perché da 15 mila Euro passare a 7 mila il contributo ordinario del comune,
non straordinario, questo sinceramente mi lascia… non sono 4 lire, è meno della metà della
cifra che era prevista nel 2003, e non parlo di entrare straordinarie che potrebbero essere…
parlo del discorso ordinario, perché credo che i Vigili del fuoco se il comune dice “va bene,
mantengo il contributo dell’anno prossimo, sicuramente 7 mila Euro per acquistare
attrezzature o cose del genere” sanno sicuramente come spenderle, perché credo che le
attrezzature non siano mai sufficienti.
Quindi volevo chiedere, è stato il comune a dire “il contributo che vi assegniamo quest’anno è
dimezzato?”. E’ questo che volevo sapere, perché è una voce che attira l’attenzione e non
credo che siano stati i Vigili del fuoco che spontaneamente hanno detto “quest’anno datemi la
metà del contributo ordinario che mi date di solito”, perché tra l’altro qui sono 15 mila Euro, io
sulla trentina di milioni all’anno me la ricordo come cifra come contributo ordinario, non è che
fosse molto diverso, mentre adesso è la metà.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Le confermo che, avendo parlato anche direttamente con il Comandante, non in questa
occasione, ancora due anni fa, lui mi manifestava le difficoltà che hanno per quanto riguarda
sia la tenuta della contabilità che per gli adempimenti amministrativi ai quali loro devono
sottostare, tant’è vero che ho detto che avremmo effettivamente - chiedendone la disponibilità
al Rag. Lorenzini - dato una mano anche noi se nostro ???, ovviamente.
Il fatto che abbiano approvato il 31 ottobre, e dopo l’abbiano trasmesso al comune il 16
dicembre, evidentemente conferma quello che ho detto, che c’è un qualche problema, poi la
Provincia l’ha esaminato probabilmente nel corso del mese di gennaio, tant’è vero che agli atti
risulta che l’intervento è del 21 gennaio.
Per quanto riguarda invece il contributo ordinario, è una cifra che non è che viene richiesta di
anno in anno dai Vigili del fuoco dicendo “quest’anno avremmo bisogno di 10, di 50 o altro”,
ma in pratica è uno stanziamento che va a coprire differenze di bilancio. Se lei guarda la parte
straordinaria, perché e vero che giustamente lei sottolineava, un conto è la parte ordinaria, un
conto è la parte straordinaria, però in realtà se lei guarda la parte straordinaria del Titolo III,
trova per esempio una voce, parlo competenze al 2004 “17.654 Euro per elmetti,
ricetrasmittenti, etc.” e trova indicato che c’è un contributo da parte del comune del 30%,
perché la Provincia dà il 70%; in realtà è vero che la Provincia ha dato il 70%, ma lo dà sul
valore ammesso da parte della Provincia, in realtà quando sono andati a fare i conti, si è
verificato che il comune ha dovuto pagare… si sono invertite le percentuali, il comune ha
dovuto dare il 70%, perché la Provincia l’ha calcolato sul valore ammesso, non sul valore
presentato.
Anche per questo, raccomandazioni al Comandante dei Vigili del fuoco sono state fatte, prima
di andare ad impegnare, evidentemente ci vuole un miglior raccordo con il nostro ufficio
ragioneria, peraltro sono tutte cose indispensabili, è chiaro che quindi gli interventi del
comune variano in funzione di queste situazioni che a priori non è facile per i Vigili del fuoco
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prevedere. Il bilancio, ho raccomandato anche al Rag. Lorenzini di fare avere al Comandante
dei Vigili del fuoco questa mia indicazione, deve essere rivisto, perché la predisposizione
stessa delle voci, mi sono accorto, non è ben fatta, però evidentemente queste lacune, sia
pure di una certa importanza, di carattere amministrativo, vengono accettate in funzione di
quello che è il ruolo importante del corpo dei Vigili del fuoco, quindi mi auguro che il prossimo
bilancio venga accolta questa mia indicazione, meglio impostato e preventivamente
concordato con i nostri uffici.

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Annuncio voto favorevole al bilancio, soprattutto considerando il ruolo e l’importanza che il
corpo dei Vigili del fuoco volontari ha per la nostra comunità.
Comunque tengo a sottolineare che, da quanto è emerso, sicuramente c’è uno stato di
disagio per quanto riguarda il discorso contabile e soprattutto anche uno scollamento con il
comune da questo punto di vista. Ricordo che tutte le amministrazioni passate in pratica
hanno dato il sostegno, perché è ovvio che ad un certo punto è un gruppo di volontariato,
quindi le strutture comunali devono essere a disposizione per dargli una mano etc., però mi
lascia anche perplessa il fatto che non esiste un collegamento diretto proprio anche per
concordare le varie voci, perché giustamente il comune deve provvedere, però il comune è
l’ente tutorio, non dimentico mai che è il Sindaco che è il comandante in capo dei Vigili del
fuoco volontari.
Questo collegamento tra corpo dei Vigili del fuoco e comune deve essere molto stretto, di
sostegno ma anche di mutuo scambio, quindi parere favorevole per l’importanza che ha il
corpo nella nostra comunità, preoccupazione però per lo scollamento che emerge, per il
disagio che si avverte a livello economico, contabile etc..

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 15, espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 11 del 15.03.2004 “Approvazione del Bilancio di previsione per
l’anno 2004 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme”.

9. Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista.
Rel. Ass. Benedetti.

SINDACO:
Si tratta di approvare questo nuovo regolamento per la disciplina dell’attività di estetista,
tenendo presente che il precedente era stato approvato nel 1994, quindi quello attualmente in
vigore risale ad allora.
Sapete che successivamente, sto guardando la legge 4 gennaio 1990 N. 1, quella che
disciplina l’attività di estetista, l’articolo 5 di questa legge prevede che, al fine di assicurare lo
sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni, da
noi la Provincia, emanano norme di programmazione dell’attività di estetista e dettano
disposizioni ai comuni per l’adozione dei regolamenti che si uniformino alla presente legge. La
Pat, con una deliberazione dell’ottobre 2003, ha approvato finalmente le direttive in ordine alle
verifiche di carattere sanitario, nonché alle procedure amministrative di autorizzazione per
l’attività di parrucchiere ed estetista.
Quindi con una successiva modifica della deliberazione 29 aprile 1994, che è stata inviata poi
a tutti i comuni della Provincia, i comuni sono tenuti ad uniformare i loro atti relativamente
all’attività di estetista con le nuove disposizioni approvate, che entreranno in vigore con il
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recepimento delle modifiche nei regolamenti comunali. L’Associazione Albergatori di Levico
Terme, in data 14 novembre 2002, ha richiesto di poter usufruire di deroghe in materia di
licenze di estetica per gli esercizi alberghieri dotati di un centro benessere che abbiano i
requisiti previsti dalla legge.
Il Sindaco, in data 25 novembre 2003, ha affidato alla Prima Commissione consiliare l’incarico
di predisporre la modifica del regolamento per la disciplina in oggetto, il Presidente della
Prima Commissione consiliare ha inviato in data 4 febbraio 2004 alla Giunta Comunale il testo
definitivo del regolamento e la Commissione comunale ha espresso parere favorevole
all’adozione del nuovo regolamento in seduta del 19 gennaio 2004, quindi ci troviamo oggi ad
esaminare ed approvare questo nuovo regolamento già licenziato con voto unanime dalla
Commissione.

CONS. AVANCINI (GRUPPO CIVICA MARGHERITA):
Come Presidente della Commissione vorrei aggiungere due parole. C’era stato dato questo
incarico innanzitutto perché c’era la deliberazione della Giunta Provinciale che invitata tutti i
comuni ad adottare al regolamento tipo, regolamento che è stato discusso all’interno della
Commissione e che è stato poi accettato, poi c’era la Sig. Bommassar Donatella, che a nome
dell’Associazione Albergatori aveva chiesto di poter avere in deroga delle licenze per svolgere
l’attività di estetista all’interno dei propri alberghi, oltre che però farla per i clienti, che avesse
la possibilità anche di aprire il centro di benessere alle persone esterne.
La Commissione ha anche stabilito di dare una nuova licenza e portare il rapporto da 1 a
1.500 a 1 a 1.200, perciò resterebbe ancora una licenza libera per svolgere l’attività di
estetista sul territorio di Levico Terme, all’infuori di quelle date in deroga agli alberghi; la
Commissione ha deciso di darle in deroga, anche perché, sentito il personale addetto al
servizio di estetista, la gamma di prestazione svolta all’interno dell’albergo non provoca danni
agli estetisti che lavorano sul territorio di Levico Terme.
Dopo, è stato ancora deciso che le licenze date in deroga agli alberghi siano legate
essenzialmente all’attività dell’albergo e non possano essere trasferite, è stato discusso a
lungo all’interno della Commissione ed all’unanimità abbiamo licenziato.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Una questione veloce, che magari non so se è rivolta al Sindaco o al Presidente della
Commissione. La mia domanda era: queste nuove licenze che si vanno a dare agli alberghi,
come dice nella sua lettera il Presidente dell’Associazione Albergatori, sono delle licenze in
deroga che verranno date agli alberghi per l’apertura dei loro centri benessere anche alla
clientela non alloggiata. La mia domanda era: c’è stato, mi pare di aver capito dal Cons.
Avancini ci sia stato, però volevo capire i termini, un’espressione di un parere da parte degli
estetisti locali sul fatto che l’apertura dei centri benessere alla clientela non alloggiata non
vada a creare una concorrenza, forse anche sovradimensionata per quello che è il territorio
comunale, cosa ne dicono gli estetisti di questo?
Credo nessuno abbia niente in contrario al fatto che licenze di estetista vengono rilasciate a
questi hotel per la loro attività nei centri benessere, ma il fatto che lo aprano anche alla
clientela non alloggiata, vuol dire che poi diventa un nuovo centro di estetica, due in più se
non erro, questo non va ad essere sovradimensionato… intanto due, dopo ne apriranno di
più, questo non va a sovradimensionare l’offerta per un territorio come quello di Levico Terme
di 7 mila abitanti, rispetto a quella che è la realtà contingente? Questi estetisti realmente sono
d’accordo che i centri benessere vengano aperti anche alla clientela non alloggiata? Ci
troviamo 10 centri benessere, aprono tutto l’anno, passando giù davanti all’hotel Sorriso, che
è quello della presidentessa dell’Associazione Albergatori, l’unica struttura aperta anche
adesso mi sembra essere quella del centro benessere, non ci sono problemi da parte loro?
Era solo una questione, se mi può rispondere a questo…

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Il Cons. Cazzanelli ha affrontato un problema, credo e vorrei chiedere ai membri della
Commissione di esprimersi e di rispondermi anche in merito. Noi qui contingentiamo,
manteniamo il contingentamento per quanto riguarda le licenze, diamo invece assolutamente
deroga per quanto riguarda i centri benessere presenti negli alberghi che possono essere
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aperti anche verso l’esterno.
In Consiglio Comunale, anche in Commissione, spesso è stata manifestata da parte dei
consiglieri l’idea che, dato che si va verso una liberalizzazione, l’abbiamo fatto questo
discorso dei negozi, dei bar etc., non capisco perché si è ritenuto che i singoli privati
dobbiamo contingentarli, in modo che si abbia una licenza in più di quelle che abbiamo
adesso, e diamo invece deroghe agli alberghi con i centri benessere. Credo che per essere
lineari e coerenti con quanto abbiamo detto in Consiglio Comunale su altre questioni etc., a
questo punto si poteva andare tranquillamente verso una liberalizzazione assoluta, perché
altrimenti arriviamo che per una categoria mettiamo ancora dei numeri, delle limitazioni che in
qualche modo costituisce, almeno sulla carta, un privilegio, nel contempo deroghiamo per
quanto riguarda gli alberghi ed invece per altre categorie andiamo alla liberalizzazione
assoluta.
Qui penalizzeremo chi? Il giovane, la giovane che vuole creare un’attività nuova da privato e
non lo potrà fare perché non c’è il numero di licenze sufficienti, e nel contempo se invece
l’albergo presta un’attività etc., disponibilità anche apertura verso l’esterno. Sinceramente a
me l’ipotesi che si prospetta mi sembra poco equa, perché allora a quel punto andiamo alla
liberalizzazione totale, del privato ed anche degli alberghi, come abbiamo fatto con i bar, con i
negozi etc.. Credo che come abbiamo preso posizione per quanto riguarda alcune attività,
sarebbe giusto e coerente adottare lo stesso criterio un po’ per tutte le attività, perché il
ragionamento che abbiamo fatto sui bar o sui negozi vale anche, secondo me, in questa
situazione: non vedo delle differenze notevoli, tra un bar ed un negozio e l’estetista, perché
dobbiamo ancora proteggere un settore e solo un settore della società e non gli altri.
Volevo chiedere perché la Commissione ha ritenuto di contingentare, e nel contempo
concedere però invece ai centri benessere l’apertura, perché penalizziamo solo i piccoli, in
questo modo, che vogliono aprire.

CONS. AVANCINI (GRUPPO CIVICA MARGHERITA):
Innanzitutto, quando noi abbiamo iniziato la Commissione avevamo già in mano il verbale
della Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbieri e parrucchieri ed affini,
dove ad un certo punto dice che, infatti, la gamma e la qualità dei servizi offerti in tali strutture
è prevalentemente offerta ad un taglio di clientela diversa da quella delle attività di estetica
esistenti in paese, e quindi non presenta un problema di concorrenza.
Prima dice “si discute sull’effettiva necessità di aumentare il numero di licenze disponibili a
Levico Terme, in quanto sembra che non ci sia effettiva richiesta in tali servizi ed anche le
attività esistenti non lavorano a pieno ritmo, mentre le attività di estetica interne ad alberghi
che fanno parte del progetto “Trentino Benessere” lavoreranno quasi esclusivamente con la
clientela alloggiata”. Era stato fatto un discorso, come era stato fatto per i bar e per altre cose,
perché avevamo detto in Commissione: allarghiamo, la facciamo libera, avevamo in mano
questo verbale della Commissione, abbiamo portato da 1.500 a 1.200 creando un posto in
più, perciò abbiamo detto: ora, visto che non c’è nessuna domanda, siamo più che a
sufficienza con le licenze, comunque con l’apertura di dire che, qualora ci fosse stata la
necessità, saremmo stati disposti a dare altre licenze.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Velocemente per aggiungere un aspetto a quanto aveva detto la Cons. Fontana. Una cosa
volevo completare rispetto ai ragionamenti precedenti, di nuovo sul fatto che si possa aprire
alla clientela non alloggiata questo tipo di possibilità: richiamano all’interno dei vari verbali il
progetto Trentino Benessere, quel progetto della Provincia. Per fare un esempio, all’Hotel
“Sorriso” è una deliberazione provinciale. E’ stato dato su 5 anni un contributo di un 1.050.000
Euro per fare questo tipo di attività, per dare un esempio di qual è anche il contributo
economico che viene dato a questo tipo di attività.
Se all’interno di questo progetto, molto finanziato, 3/4/5 hotel aprono questo tipo di centro
benessere, e per questi centri benessere noi deroghiamo, e permettiamo che aprano delle
attività di estetista, al di là del fatto che nella Commissione degli estetisti hanno detto “per noi
va bene”, però l’effetto finale che otterremo sarà che nel giro di alcuni anni, visto che dicono
loro di sottolavorare etc., spariranno le attività di estetista a Levico Terme ed entreranno in
questi centri, l’attività di estetista verrà svolta all’interno di questi centri che hanno ottenuto di
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contributi pubblici molto pesanti, quindi in qualche modo vanno avanti. Non so se è questo
che vogliamo ottenere, la pongo come questione. Secondo me sembra quasi una forma di
sostegno agli hotel che devono cercare di differenziare il loro prodotto. Può essere
condivisibile, può non essere condivisibile, e gli hotel che hanno la possibilità si aprono questi
centri benessere, però se diventano multiservizi dall’hotel al centro di estetista e tutto, non so
se è una direzione che vogliamo percorrere. Personalmente a me lascia perplesso questa
possibilità di andare a concedere la deroga agli hotel, alla clientela non alloggiata, mi trova
d’accordo su tutto quanto, eccetto sul fatto di poter permettere loro questa deroga per aprire
alla clientela non alloggiata, nel senso che andremo - secondo me ci vuole una riflessione per
capire se è questo che vogliamo in prospettiva – a portare ad esaurimento quello che è
questo tipo di attività eventualmente svolta dal privato, ed andremo praticamente a relegarla
semplicemente nei centri benessere che verranno ad apparire o che sono già apparsi
all’interno delle strutture alberghiere di Levico Terme sulla base dei contributi provinciali.
Un tipo di economia e di struttura che io personalmente, quando vedo questi contributi molto
pesanti, ritengo abbastanza ***. Perché fin tanto che arrivano milioni di Euro per 5 anni
aprono tutti etc., poi se fra 5 anni la cosa non funziona più, il volume c’è e diventa un pezzo di
hotel e magari l’attività di estetista viene lasciata da parte. Non sono d’accordo, è ovvio che la
presidentessa dell’Associazione Albergatori, proprietaria anche di una struttura di centro
benessere, chieda questa cosa, normalissimo dal punto di vista dell’imprenditore, fossi al suo
posto probabilmente lo farei anch’io, altrettanto normale non è, secondo me, che il Consiglio
Comunale di Levico Terme si esprima concedendo la possibilità di deroga, perché non so se
è la prospettiva che vogliamo percorrere.
Personalmente non la condivido del tutto allo stato attuale, sospendo il giudizio, quindi non
posso votare a favore di un’opera di questo tipo, vorrei sentire anche gli altri cosa ne
pensano.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Quello che volevo dire è stato preceduto dai colleghi consiglieri: anch’io la ritengo una
discriminante, il fatto che per gli alberghi si agisca in un modo e per il privato si agisca in un
altro, non lo capisco, sarei più favorevole ad una liberalizzazione del… Secondo me, non
vedo perché uno deve, se vuole lavorare, deve per forza andare in albergo a farlo, una volta
che le licenze fossero… ritorniamo ai tempi quando gli albergatori si opponevano all’apertura
delle fabbriche in quel di Levico Terme, perché non reclutavano più personale, non mi pare
corretta come impostazione.

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Faccio alcune considerazioni di carattere generale, nel senso che in questi anni, come tutti
abbiamo visto, si sta andando, non solo a livello nazionale, ma anche a livello provinciale ed
anche a livello locale, l’abbiamo visto in questi ultimi mesi, verso una liberalizzazione delle
attività economiche nelle loro diverse forme e modalità. Sinceramente non ravvedo, per
quanto riguarda l’attività di estetista, delle specificità tali che portino a limitarne la diffusione
sul nostro territorio, nel senso che ci sono altre attività ben più… con delle peculiarità se
vogliamo ben più forti, che non vedono questo tipo di limitazione. Non si riesce a capire, in
fondo, perché proprio l’attività di estetista, proprio quella debba essere in qualche maniera
limitata, in fondo se vogliamo la limitazione può essere anche vista come una limitazione alla
capacità o alla possibilità di intraprendere una nuova attività per un giovane.
Nel verbale, se non erro, della Prima Commissione, o comunque in uno dei verbali che sono
qui allegati, si legge che in questi anni, o comunque in questo ultimo periodo, non vi erano
presenti richieste di concessione della licenza per l’attività di estetista, e quindi si presumeva
non vi fosse la necessità. In realtà le richieste non vi erano perché? Perché di fronte alla
richiesta fatta all’ufficio competente, all’ufficio commercio, la risposta era: siamo in attesa di
modificare il regolamento, allo stato attuale non c’è la possibilità di aprire questo tipo di
iniziativa e quindi è evidente che il giovane o meno giovane veniva scoraggiato, quindi è
questo il motivo, di fatto l’esigenza da più di una persona in questi ultimi anni era stata
sicuramente manifestata.
Quindi una considerazione di carattere generale è che a livello nazionale, e non solo, si va
verso una liberalizzazione delle attività economiche; altra considerazione è il fatto che questo
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tipo di attività economica non evidenzia delle peculiarità di qualsivoglia natura, e quindi non
ritengo corretto porre delle limitazioni. Del resto dobbiamo scegliere da che parte stiamo, se
vogliamo stare dalla parte del libero mercato oppure no.
Direi che per questo tipo di attività, al pari di molte altre attività, deve essere il mercato che fa
selezione, deve essere il mercato che decide, se vogliamo, chi merita di andare avanti, e non
un semplice merito dovuto al fatto di aver iniziato prima oppure di operare all’interno di un
albergo anziché all’interno di un centro commerciale, perché anche per i centri commerciali
sono previste delle deroghe etc..
Dopodiché, quando si porta come giustificazione alla deroga concessa agli alberghi il fatto
che l’attività realizzata o comunque offerta all’interno delle strutture alberghiere sarà
sicuramente un’attività di natura diversa, rispetto a quella che offrono i diversi centri di estetica
presenti sul territorio, permettetemi di dissentire, nel senso che è evidente, e lo si vede già
oggi, di fatto gli alberghi cosa fanno? Gli alberghi che hanno queste qualità e questi requisiti
offrono un servizio che più o meno se vogliamo è un servizio in concorrenza con i centri di
estetica presenti nel paese.
Quindi il fatto di dire “ancora concediamo inoltre la deroga ai centri benessere che presentano
determinati requisiti, in quanto peraltro non portano comunque concorrenza” mi sembra che
sia un discorso che non sta in piedi, quindi da parte mia se vogliamo vi è un diverso tipo di
impostazione, così come per tutti gli altri provvedimenti che abbiamo visto in precedenza e
quindi anche per l’attività di estetista, vi è una tendenza, vi è comunque un’opinione alla
completa liberalizzazione.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Faccio parte della Prima Commissione consiliare, ho partecipato alle sedute che hanno visto
la trattazione di questo argomento, e devo dire che anche con la chiara e minuziosa
illustrazione da parte del funzionario Trentin le sedute della Commissione hanno visto un
esame della questione, questione che, ammettiamolo, parlo per me ma credo di poter
coinvolgere anche altri colleghi, ha affrontato un argomento nuovo che ci ha portato anche ad
esprimere diverse perplessità, a porci diversi interrogativi, in ogni caso siamo arrivati poi a
delle conclusioni, ne sottolineo brevemente alcune.
Una è questa: la tipologia del servizio offerto dai centri benessere degli alberghi, degli esercizi
alberghieri, all’interno dei quali si potrebbe, o si può, o si potrà effettuare anche l’attività di
estetista con la relativa clientela sono sostanzialmente diversi, rispetto a quella che è la
tipologia dell’attività di estetista, la chiamo io “artigianale”, con relativa clientela. Quindi sono
due cose diverse.
Qualche dubbio, peraltro, in Commissione o tra i commissari, anche da parte del sottoscritto,
è sorto, pensando forse agli esercizi alberghieri posti in centro a Levico Terme, i quali
potrebbero anche parzialmente andarsi a sovrapporre all’attività che prima definivo
artigianale, ma altrimenti in linea di massima dovrebbero essere un qualcos’altro. Nel mio
piccolo, e da persona assolutamente ignorante in materia, ho provato anche a sentire qualcun
altro fuori da Levico Terme, e mi è stato lampantemente confermato che sono due cose
diverse, pur prendendo con le pinze queste cose, proprio per la non padronanza della
questione, ammetto di essere stato convinto da queste affermazioni, e questo credo abbia
motivato la posizione poi della Commissione nel senso di concedere l’attività in deroga da
parte degli esercizi alberghieri.
Altra questione il contingentamento, le cui maglie sono state parzialmente allargate. Il
contingentamento dell’attività artigianale di estetista è stato mantenuto, è vero, in
contraddizione a quanto ormai avviene per tutti gli esercizi commerciali e di attività varie, dove
si prevede invece la liberalizzazione, è stato mantenuto questo contingentamento con maglie
però allargate, consci o convinti dai dati che sostanzialmente le richieste non sono proprio lì
sulla porta del municipio, le richieste di nuove persone che vogliono intraprendere l’attività, e
nello stesso tempo consci anche che un certo protezionismo possa forse essere sorpassato
nel tempo, ma possa anche mantenere una sua valenza positiva, quantomeno per alcuni
anni.
Anche perché il regolamento precedente del 90, siamo nel 2003, niente vieta, se ce ne fosse
bisogno, tra due anni di rivedere il tutto, quindi abbiamo ritenuto, sostanzialmente, come
Commissione, di allargare le maglie, non mollando totalmente gli spunti o i fili delle maglie.
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Una convinzione, peraltro, pur con qualche pregiudizio, lo chiama qualcuno, oppure
convinzione sana la chiama qualcun altro, una perplessità comunque ha serpeggiato nella
Commissione, riguardo al fatto che l’offerta turistica anche qua può essere letta da due
angolature diverse: questo arricchimento dell’offerta turistica può essere un qualcosa di
assolutamente necessario, per non far rimanere fuori dal mercato, anche per questo motivo,
forse gli esercizi alberghieri di Levico Terme; ci si è detto - ripeto anche qua la mia assoluta
non padronanza della questione – che in molte altre località turistiche ormai è normale che gli
alberghi abbiano tra le loro offerte anche questi centri benessere.
E’ vero che da un’altra angolatura possiamo dire “sì ma questi sono già pieni di soldi, sono
riempiti di soldi pubblici, cosa devono andare a fare concorrenza alla povera artigiana
estetista”. Sono due angolature diverse, ambedue con la loro legittimità, credo.
Personalmente ho speso un’apertura per la prima ipotesi, pur non conoscendo la questione,
credo che se mi si dice che ad Andalo ormai gli esercizi alberghieri da anni ed anni offrono
questo, se mi si dice che in Alto Adige offrono questo, se mi si dice che il cliente richiede
anche questo oltre che mangiare e dormine in albergo etc., questo mi ha convinto, pur
prendendo la storia con le pinze.
Concludo dicendo che quindi, da parte mia, avendo partecipato alla Commissione, non mi
posso che ritrovare con quanto il Presidente della Commissione Avancini ha
precedentemente espresso.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Non voglio prendere le difese degli albergatori pieni di soldi o quant’altro, ma data l’impronta
che qualcuno ha dato al turismo di Levico Terme, che è basato soprattutto sulla salute, metto
dentro tutto nel discorso salute, e vediamo cosa stanno facendo le terme. E’ chiaro e non c’è
dubbio che o gli alberghi si mettono in linea offrendo tutto il possibile all’interno dell’albergo o
si va fuori mercato, stringendo un po’ quello che ha detto Frisanco, e questa è una realtà.
Sicuramente dentro l’albergo ci sarà l’estetista, ci sarà il parrucchiere, ci sarà tutto quello che
è possibile dare alla clientela, in altre zone è già stato fatto molto bene e si andrà sempre più
avanti così; dire ai cittadini privati di non andare in una struttura anche se è un albergo, dove
può ricevere la cura completa dall’estetista, anche questo mi sembra un limite, non diamo le
deroghe agli alberghi perché non vada la gente del paese, non so come lo si può proibire,
anche gli alberghi fanno ricevuta fiscale come le parrucchiere, come gli estetisti. Detto questo,
di base sono per la liberalizzazione non soltanto di questo, ma di tutte le attività in genere, ed
in base a quello che si offre il libero mercato decide se ci saranno delle aperture, non mi
sentirei di dover difendere una categoria o l’altra, purché qualità e servizi come si deve.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Ho chiesto la parola perché vorrei dare come assessore al turismo il mio contributo sotto il
profilo tecnico, ed in parte anche di politica economica.
Credo che in questa aula varie volte vi siete trovati ad affrontare l’argomento alberghi, visto
sempre come eccezione, in materia urbanistica la deroga rappresenta un’eccezione, se ben
guardiamo anche per i centri benessere l’apertura al pubblico rappresenta un’eccezione,
mentre non ci si accorge, e l’hanno sottolineato gli ultimi due interventi, che questo fa parte
ormai del mercato. La stessa dizione della classifica alberghiera, l’articolo 2, dice che
esercizio alberghiero è quello che dietro pagamento fornisce alloggio, eventuale
somministrazione di alimenti e bevande e servizi vari, sempre più vengono avanti proprio
questi servizi vari.
Chi ha viaggiato all’estero, specialmente oltre oceano, si sarà accorto che veramente gli
alberghi sono dei centri che spesso è difficile distinguere dai centri commerciali. Ho fatto
qualche esperienza alle Hawaii, e sono rimasto meravigliato di come il concetto di esercizio
pubblico fosse esasperato: la gente entra, si siede, mangia ad un tavolo imbandito, può
acquistare prodotti commerciali etc. Senza andare troppo in là, visto che ormai dall’America ci
impiegano 10 anni ad arrivare da noi certe cose, dico che anche chi non è dentro a questa
materia si sarà accorto che sempre più il turista ricerca servizi, la camera è un fatto scontato,
il mangiare è anche un fatto scontato, ma i servizi sono l’elemento che distinguono spesso gli
alberghi, quindi il servizio non è che l’albergatore va a cercarlo come motivo di concorrenza
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per arrotondare o cose del genere, anzi certi servizi, se noi pensiamo la piscina, se pensiamo
anche centri fitness, wellness etc., sono servizi che per l’albergatore hanno solo costi, perché
allora li fa se ha solo costi? Li fa perché qualificando la sua offerta, evidentemente, è in grado
intanto di distinguersi dalla concorrenza, e secondariamente di praticare anche prezzi migliori
rispetto a quelli che farebbe con un servizio ordinario.
Quindi per l’albergatore è una necessità, non è che gli si fa un favore, anzi mi augurerei che
gli alberghi di Levico Terme, un bel giorno, diventassero tutti centri termali, quindi allargare
anche il discorso, non limitarlo solamente a quello di cui stiamo parlando oggi.
Questa è una necessità, non è un qualcosa che l’albergatore mette lì per fare concorrenza a
qualcuno. D’altronde sul discorso della concorrenza credo che tutti abbiamo capito che
questo, la liberalizzazione, è uno degli obiettivi primari della stessa comunità europea, lo
vediamo, tant’è vero che l’Italia è spesso richiamata, proprio perché vediamo il discorso per
esempio dei telefoni, stenta a dare questa liberalizzazione, però il discorso di questi servizi,
così come mi sembra di aver sentito, a parte gli ultimi due interventi, viene visto sempre come
un’eccezione a favore di una categoria, magari a danno dell’altra. Non è assolutamente così,
è una necessità, l’albergatore che non dovesse fare investimenti in servizi, probabilmente tra
qualche anno chiuderebbe la sua azienda, si porrebbe fuori mercato.
Quindi questa considerazione l’ho voluta fare perché qualcuno rifletta, forse, mettendo nella
giusta ottica questa proposta che viene portata qui oggi.

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
L’Ass. Casagranda mi ha un po’ distratto parlando di Hawaii, ed andando in contesti che forse
sono molto lontani anche forse dalle nostre democrazie.
A parte che questa discussione è sicuramente utile per capire delle problematiche che vanno
al di là del concetto delle estetiste o degli alberghi che hanno il cosiddetto wellness, cure della
bellezza, perché, come diceva il Presidente della prima Commissione Romano Avancini, il
numero di saloni per estetiste sono stati aumentati, sono in sovrabbondanza come possibilità
di aperture, per cui questa piccola diatriba su questa sorta di sperequazione tra una
liberalizzazione degli alberghi e la non liberalizzazione da parte dei saloni è soltanto sulla
carta.
Mi preme però dire una cosa, che si parla molto spesso qua all’interno del Consiglio
Comunale di libero mercato, secondo me, facendo riferimento anche a delle discussioni sorte
ancora quasi 15 anni fa, dopo la caduta del muro…
(FINE LATO B NASTRO 1)
… i fatti dopo la caduta del muro di Berlino nell’89, in cui illustri esperti appuravano che ormai
l’economia di piano era stata un fallimento, anche se teoricamente doveva essere
ineccepibile, e quindi si doveva andare verso un’economia di mercato.
Certo che per una democrazia compiuta, per un mercato compiuto, neanche il libero mercato
inteso come selvaggio andava bene, ma ci voleva comunque un controllo centrale anche del
mercato, non poteva essere soltanto la domanda e l’offerta che comandava il libero mercato,
ci doveva essere quindi un controllo anche centrale. Mi chiedo se un comune deve, a parte il
fatto che si parla di libero mercato, mi sembra che sia il Cons. Frisanco, sia il Cons. Cazzanelli
hanno fatto dei riferimenti per cui non si può più parlare di libero mercato, perché il libero
mercato è quando tutti gli operatori sul mercato vengono messi sullo stesso filo di lana per
poter concorrere, perché se uno va a fare i cento metri e lo metto 20 metri più avanti è logico
che arriva prima anche se zoppica un po’.
In questo senso quindi il libero mercato è giusto se tutti gli operatori partono sullo stesso
limite. Il fatto che è non sono d’accordo a parlare - come diceva il Cons. Beretta - di libero
mercato come se fosse di lasciare andare la briglia, credo che su un territorio il comune abbia
anche una funzione di volano e di riequilibratore e di ridistribuzione di quelle che sono le
ricchezze all’interno di un territorio, non deve quindi fare delle sperequazioni in questo senso,
e cercare un’equità, non so se il mio discorso è stato capito.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Qui sono stati posti da parte di vari interventi delle sottolineature, chi su un argomento, chi su
un punto, chi su un altro. Credo che nessuno contesti il discorso che l’esercizio alberghiero,
l’albergo, debba avere maggiori servizi, credo che più volte sia stato detto negli anni passati
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che gli alberghi di Levico Terme, quando venivano per esempio a chiedere la deroga, sarebbe
stato meglio se invece di fare qualche camera in più nel passato, invece che aumentare il
numero delle camere, avessero aumentato il numero dei servizi che mettevano a
disposizione, credo che questa sia la linea che poi è passata anche a livello provinciale, tanto
che le deroghe attualmente si possono concedere proprio non per l’aumento della ricettività,
ma semplicemente per l’aumento dei servizi a disposizione.
Credo che chiunque vada in giro, o vada in ferie, si è ormai abituato che nell’albergo ha un
certo numero di servizi, compreso il negozio di souvenir, compreso etc… tanti servizi, noi non
entriamo in questo. Ritengo, secondo me, che il nodo in questione non sia il fatto che l’albergo
possa farsi il centro fitness aperto anche agli altri, sia invece la discriminazione che poniamo
verso il semplice privato, che ad un certo punto vorrebbe aprire il discorso dell’esercizio di
estetista.
Lo so che è penalizzato rispetto all’albergo dal punto di vista dell’apertura dell’impresa, ma
non entro nel merito, noto che è un discorso di non equità nei riguardi degli operatori che
vogliono impiantare questo. Da parte del Presidente della Commissione Avancini è stato
detto: “in Commissione ci siamo trovati, abbiamo trovato il parere, che era precedente, della
Commissione barbieri”, affini in pratica, che diceva che in fondo andava bene il numero
esistente, la Commissione ha proposto di aumentare di uno diminuendo il rapporto esistente,
ma parto dall’idea che è chiaro che l’operatore esistente sul territorio in qualche modo cerca di
difendere il proprio piccolo territorio, però d’altra parte ritengo che sia la libera concorrenza
che fa emergere anche gli operatori migliori, e parto dall’idea che un giovane che volesse
impiantare qualcosa, e che può essere anche più bravo ed avere maggior successo di quelli
esistenti, se continuiamo a mantenere il discorso del contingentamento, sicuramente non lo
potrà fare!
Non contesto il discorso dell’albergo, dico che mi sembra assurdo arrivare per gli estetisti a
mantenere un contingentamento, mentre non esiste più per altre categorie. Se noi
liberalizziamo, anche gli alberghi possono fare tutto quello che vogliono, basta che siano
rispettate alcune regole, ma perché per i baristi abbiamo accettato che… non siamo andati a
chiedere cosa pensavano, abbiamo detto “è giusto che non esista un discorso di limite”. In
questo caso, siccome sono solo 4, diciamo “ad un certo punto garantiamo che siano 5”. A me
sembra ingiusto, lo dico chiaramente, verso chi ad un certo punto lo vuole impiantare, se i 4
esistenti sono sufficienti, parto dall’idea che non c’è bisogno di proteggerli, perché è la realtà
stessa che li protegge, perché se veramente 4 sono sufficienti e vanno bene e non c’è lo
spazio per il quinto, sicuramente se il quinto nasce dopo due mesi ad un certo punto non
resiste e chiude.
E’ questo che non riesco a capire, non entro nel merito… mi sembra un discorso non equo
verso altre categorie, non equo come quello che abbiamo già fatto verso altre categorie,
soltanto questo, non capisco perché le estetiste devono essere più difese di altre categorie,
se affermiamo che andiamo verso un discorso di liberalizzazione, verso tutte le attività, anche
questa deve essere liberalizzata. Poi mi si dice “sono in 4, il lavoro è poco etc.”, guardate che
non c’è niente come il mercato ad un certo punto per sistemare le cose e liberalizzare, se
veramente la situazione è così, non cambia niente, se la situazione è così.
Se invece qualcuno ad un certo punto vuole avere la possibilità di farlo ed anche le capacità
per emergere, non capisco perché non possa farlo, e se facciamo un discorso di
liberalizzazione gli alberghi automaticamente rientrano, e non diventano più una deroga,
diventa un discorso normale se lo apriamo a tutti, è questo che non riesco a capire.
Ho seguito la motivazione del Cons. Avancini, però non posso ritenere che sia valida quella
che la Commissione ha detto di sì, che la Commissione, è ovvio, difende e tutela gli interessi
degli attuali operatori, però mi ricordo negli anni le battaglie delle parrucchiere, dei barbieri,
apriti cielo, una licenza, tragedia, poi mi sembra che adesso automaticamente il mercato,
aprono, chiudono, seguono le tendenze etc., altrimenti veramente ritorniamo al discorso della
licenza a tutti i costi, con tutto quello che c’è dietro.
Faccio un discorso di equità verso le categorie e non entro nel merito degli altri motivi.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Dall’intervento che ha fatto poco fa l’Ass. Casagranda e quelli che sono stati gli interventi che
l’hanno preceduto, sembra quasi che io sono tra quelli che vogliono criminalizzare gli alberghi.
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Non è assolutamente così, è un’attività come tutte le altre, viviamo in una società integrata, e
quindi non ho nessuna pregiudiziale nei confronti degli alberghi, quindi non sono
assolutamente contrario, ho girato anch‘io, anche se non sono stato spesso oltre oceano, e mi
sono convinto che, vedendo anche all’estero, è una necessità che gli alberghi possono avere
per mettersi in linea con i mercati che ci sono e l’offerta turistica, che è sempre più qualificata.
Detto questo, lei sottolinea la necessità degli alberghi, sembra quasi che solo gli alberghi
abbiano necessità, tutti lavorano per necessità, ce ne sono pochi che conosco che lavorano
per… quindi non vedo che differenza ci sia tra l’esigenza di un albergo e l’esigenza di un
giovane, com’è stato sottolineato poco fa, che vuole intraprendere un’attività di questo tipo.
Così com’è posta, secondo me, è discriminante nei confronti del resto dell’economia locale;
dopodiché succede come succedeva con i bar un tempo: gli albergatori chiedevano le licenze
di bar annuale, poi chiudevano l’albergo e chi andava in comune per chiedere una licenza per
il bar “no, non si può”, perché il numero era saturo. Questo succedeva una volta, non voglio
dire che questa sia una situazione pari a quella di adesso, però non capisco perché bisogna
mettere un veto al fatto di liberalizzare… non lo capisco proprio, gli alberghi hanno le loro
sacrosante necessità, ci sono 50 alberghi che vogliono fare 50 saloni di estetista, lo facciano,
ma non capisco perché, dall’altra parte, un giovane, un meno giovane, uno che va in
pensione, chi vuole provare non gli sia permesso di farlo, questo non lo capisco proprio!

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Vorrei sottolineare ancora una volta che non ci deve essere sempre l’occasione per
contrapporre la categoria degli albergatori a tutte le altre categorie, così come non mi
piacciono i discorsi, molto semplicistici, che si fanno spesso e volentieri della categoria degli
albergatori come la categoria più ricca e più potente, e quindi la categoria quasi da
demonizzare, in qualche maniera.
Detto questo, riprendendo anche il discorso fatto dall’Ass. Casagranda, sono d’accordo nel
dire che è giusto, è tempo e ora che gli alberghi si aprano e mirino ad ampliare la loro offerta
di servizi, questo è evidente, pero è altrettanto vero, come già detto ormai da tutti quanti, che
le stesse possibilità le devono avere tutti gli altri, quindi nel dire sì è giusto che gli albergatori
abbiano tutte le potenzialità e le possibilità per rimanere sul mercato e per essere competitivi,
la stessa cosa evidentemente la dobbiamo garantire anche per gli altri operatori, operatori
esistenti, operatori potenziali.
Ricordiamo quindi che così come oggi giorno è possibile aprire un esercizio commerciale di
qualsiasi tipo all’interno della nostra cittadina, e così com’è possibile aprire anche bar etc. etc.,
la stessa cosa deve essere, secondo me, concessa anche per questo tipo di attività.
Dopodiché, e mi riallaccio sempre al discorso che lei ha fatto, uno degli obiettivi primari della
Comunità Europea è la liberalizzazione delle attività economiche, in questo caso mi viene
spontaneo chiedere all’assessore cosa ne pensa a proposito dell’attività di estetista, quindi la
conseguenza è quella di dire “ok, l’Ass. Casagranda pensa sia opportuno liberalizzare anche
l’attività di estetista”, questo come considerazione, quindi gli albergatori non devono essere
visti come… e non devono essere demonizzati, però, al pari di tutte le altre categorie, anche
coloro che avviano o vorrebbero avviare questo tipo di attività è giusto e corretto che vengano
messi in condizioni di poterlo fare.
Dopodiché, il Cons. Perina diceva che sì liberalizzare, ma non una liberalizzazione selvaggia,
posso essere d’accordo ma vediamo di capirci, vediamo di capire in quale senso, come
considerazione generale è sicuramente condivisibile, non la vedo azzeccata per quanto
riguarda l’attività di estetista, nel senso che non mi sembra che l’attività di estetista sia
un’attività più o meno meritevole rispetto a tutte le altre attività presenti oggi sul mercato, ed in
qualche maniera già liberalizzate.

CONS. AVANCINI (GRUPPO CIVICA MARGHERITA):
Vorrei aggiungere qualcosa. Innanzitutto, mi trovo d’accordo con ciò che ha detto il Cons.
Frisanco, perché ha fatto la cronistoria della Commissione, l’importante era portare un
regolamento che sia vicino al regolamento tipo della Provincia, perché riguarda sia le
posizioni sanitarie di chi esercita l’attività, sia le posizioni amministrative. In Commissione
abbiamo detto apertamente che intanto liberalizziamo una licenza sul territorio, che comunque
tutto sarebbe stato rivisto nel più breve tempo possibile, quando si parla di parrucchieri e di
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barbieri è stato lì il motivo per cui abbiamo detto “vediamo, intanto apriamo una licenza,
dopodiché prenderemo in mano il discorso completo”.

SINDACO:
Vorrei fare due brevissime valutazioni, l’una di merito e l’altra di metodo. Nel merito, devo dire
che io personalmente conosco molto poco la tematica, perché non l’ho seguita direttamente,
ma che mi riconosco in molte delle osservazioni che sono state fatte da alcuni consiglieri di
minoranza che non condividono questa impostazione, soprattutto laddove si ritiene iniquo
trattare diversamente altre categorie, e soprattutto laddove si indica la strada della
liberalizzazione del mercato anche in questo settore come una strada da perseguire, quindi
una volta tanto mi trovo perfettamente d’accordo con quanto detto dalla Cons. Fontana su
questo argomento.
Però c’è il discorso di metodo. Se questa questione è stata esaminata con attenzione da parte
di una Commissione che si è espressa all’unanimità, qui c’è qualche membro della
Commissione che oggi si è espresso in maniera difforme, per motivi giustificati, come il Cons.
Beretta, che era assente, però gli altri si sono espressi unanimemente, quindi poteva al limite
far pervenire il suo pensiero anche per iscritto, se c’era qualche elemento di dissenso. Tanto
vale eliminare le commissioni, se una volta che una Commissione lavora ed esprime una
decisione in maniera unanime, se tutte le volte veniamo in Consiglio Comunale e mettiamo
tutto in discussione allora dico, va bene il Consiglio Comunale, l’organo è sovrano, ma d’ora in
poi facciamo tutto solo in Consiglio Comunale.
Mi sento nel condividere alcune osservazioni fatte e, come peraltro mi pare anche il
Presidente della Commissione ha appena detto, fermo restando l’apertura in futuro ad
eventuali modifiche che vadano verso anche la liberalizzazione anche per questo tipo di
attività, credo che compito della maggioranza sia riconfermare quanto proposto dalla Prima
Commissione, e votare la proposta che qui è stata portata in Consiglio Comunale, e che
anche la Giunta Comunale ha fatto propria dopo il parere della Commissione.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Così com’è posta la questione annuncio il mio voto di astensione, perché la trovo una cosa
discriminante, mi pare che anche il Sig. Sindaco sia su questa posizione nel merito della cosa.
Per quanto riguarda il metodo, invece, è vero che la Commissione ha approvato
unanimemente, con l’unanimità dei presenti, un certo tipo di indirizzo, però non mi pare che
sia la prima volta che una Commissione esce con un documento e poi in aula viene cambiata,
mi ricordo, Sig. Sindaco, un paio di anni fa, che la Commissione proprio presieduta dal Cons.
Avancini, in merito a delle tariffe sull’Ici, aveva approvato un testo unanime che è stato
stravolto qui dentro, quindi… di questo sono sicuro, chiediamo conferma al Cons. Avancini se
non è vero, ad ogni modo è così, non sono di quelli certo che dice che le commissioni non
servono a niente, anzi molto spesso discutendo in Commissione si può lavorare molto meglio,
perché c’è più tempo di riflettere ed è meno macchinoso che in Consiglio Comunale.

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Il mio voto è di astensione, innanzitutto perché comunque il lavoro della Commissione è da
rispettare, dopodiché il modo ed il motivo per cui non voto a favore l’ho già spiegato in
precedenza: è semplicemente perché la mia opinione è per andare verso una liberalizzazione,
in particolare poi per questo tipo di settore.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Esprimo un voto di astensione nel senso che, pur condividendo alcune modifiche che sono
state fatte, ritengo che le motivazioni che stanno alla base del contingentamento non siano
state sufficientemente approfondite, infatti chiedevo quali sono state le motivazioni di questa
scelta, e perché noto in questo regolamento, per quanto riguarda il mantenimento del
contingentamento, un trattamento difforme verso questa categoria e verso altre categorie
economiche. Prendo atto delle dichiarazioni che vanno verso la liberalizzazione in un futuro,
però!

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):



Consiglio Comunale n. 3 dd. 15.03.2004

15

Anch’io mi astengo, prima di tutto per rispetto della Commissione, altrimenti voterei contro, mi
trovo d’accordo su tutti gli articoli, tranne l’articolo 16 che è quello della regolamentazione,
sono assolutamente per la liberalizzazione.

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
Era soltanto per dire che voterò favorevole a questa proposta, sia per il lavoro fatto dalla
Commissione che per un discorso di metodo, perché la Commissione, salvo logicamente gli
assenti, ha votato favorevolmente all’unanimità questo lavoro, e poi anche per quanto detto
dal Presidente della Prima Commissione, il Cons. Avancini: in futuro verrà riaperta la
discussione e quindi creata anche l’equità su queste categorie, rispetto mi sembra diceva ai
barbieri etc… conseguentemente sarà soltanto una questione temporale porre un’equità su
tutte le categorie.

CONS. POSTAL (GRUPPO LEVICO DOMANI):
Anche noi di “Levico Domani” voteremo a favore di questa deliberazione, però con l’impegno
che venga quanto prima messa mano all’intero settore, comprendendo anche parrucchieri ed
estetisti, tutti quanti, in modo da andare verso un discorso di uniformità, di liberalizzazione del
settore.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Evidentemente, partendo dalla premessa che ho fatto prima, dalle considerazioni, voterò a
favore di questa deliberazione, evidentemente cosciente che una certa contraddizione c’è in
questo liberalizzare però allargare le maglie, e comunque cosciente di quanto ha detto molto
chiaramente il Cons. Avancini, che a breve dovrà essere riesaminato il tutto per tutte le
categorie, ma non solo quelle che sono state citate. In prospettiva dovranno essere risolte
anche le contraddizioni all’interno di altre categorie, categorie per esempio del settore
commercio, che sono quelle dell’attività di vendita di giornali. Per esempio, esiste una “rogna”
grossa irrisolta, sulla quale l’apparato del comune e gli amministratori e le commissioni si
stanno ingarbugliando, che da un momento all’altro dovrà essere risolta perché altrimenti è
qualcosa di antistorico.

SINDACO:
Il sindaco dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Esce il consigliere Cazzanelli.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 10, astenuti n. 4 (Fontana, Beretta, Vettorazzi R. e Vettorazzi T.), espressi in
forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 12 del 15.03.2004 “Approvazione del nuovo Regolamento per la
disciplina dell’attività di estetista.”

Entra il consigliere Cazzanelli ed esce la consigliere Fontana.

10. Sdemanializzazione p.f. 7754 (strada) in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

 ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
E’ pervenuta al nostro comune una richiesta da parte dei Signori Rovere Enver e Rovere
Claudio di acquisto di una particella, la n.7.754 di proprietà del comune, trattasi di una strada
che evidenziano essere abbandonata da 35/40 anni, la Giunta Comunale si è dichiarata
favorevole alla vendita, ovviamente salvaguardando eventuali diritti di accesso di altri.
A tale fine ha fatto inviare una lettera a tutti i proprietari delle particelle confinanti,
manifestando l’intenzione di sdemanializzare, hanno risposto a questa richiesta oltre
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ovviamente ai Signori Rovere, confermando il loro interesse all’acquisto, anche Avancini Lino
interessato al transito attraverso questa strada e poi la Seval per un eventuale acquisto o
servitù di passo per poter raggiungere la cabina del cimitero. Premesso che questa strada è
una strada abbandonata e non curata l’interesse è di venderla, per fare questo si chiede al
Consiglio Comunale l’autorizzazione a sdemanializzare.

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Molto semplicemente per dire che conosco la strada, è in stato di abbandono ormai da anni e
sono favorevole alla sdemanializzazione. Chiedo, a titolo informativo, quale sia poi la
procedura per l’assegnazione del bene.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Viene sdemanializzata, poi si verificano eventuali diritti, c’è per esempio questo discorso di
interesse manifestato da Seval per un’eventuale servitù, eventualmente viene poi fatta una
quantificazione del valore di questi 485 metri e si fa l’atto di cessione, eventualmente
subordinandolo ad eventuali diritti, diritti tipo servitù od altro, viene venduta… il valore viene
stabilito dal nostro Ufficio tecnico, dopodiché si fa una trattativa sulla base di questo valore,
trattativa privata.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Sono ovviamente d’accordo, con una preghiera: se è possibile, si può fare all’Ufficio tecnico,
ma di queste situazioni ce ne sono più di una sul nostro territorio, non so se… situazioni di
strade, stradine semiabbandonate di questo tipo, se c’è la possibilità di prenderle una alla
volta per mano e metterle un po’ a posto tutte, ce ne sono diverse.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Riprendendo quello che ha detto poco fa il Cons. Vettorazzi Tiziano, ebbi modo, anche in
occasione della discussione del bilancio, di fare una proposta in questa aula per quanto
riguarda che il comune provvedesse, la Giunta Comunale desse incarico a qualcuno, non so
se interamente all’Ufficio tecnico o magari ad un esterno, di fare un censimento di tutte queste
particelle non utilizzate, che potrebbero essere una risorsa per il comune dal punto di vista
finanziario e sicuramente anche un beneficio per le innumerevoli situazioni che si trovano
private, allora il cons. Vettorazzi diceva di valutare e secondo me ci vuole un censimento,
dopo si convocano i proprietari e si può provvedere a fare questo tipo di scelta.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Anch’io non posso che essere d’accordo su questa operazione di censimento di questo
patrimonio pubblico che potrebbe essere alienabile. Peraltro era uno degli argomenti che
avevo proposto lo scorso anno nelle osservazioni al bilancio, poi tramutati in un ordine del
giorno.
Peraltro, d’accordo che ne stiamo discutendo in Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale è
sovrano nel decidere di sdemanializzare o meno, peraltro invito alla prudenza, nel senso che
non sempre un bene immobile abbandonato da anni, ed apparentemente inutilizzabile, in
realtà è alienabile, quindi invito alla prudenza nell’esaminare le questioni.
Ho sempre presente un pezzo di strada comunale, la cosiddetta strada del Ronco che scende
dai Baiti di monte, ce ne è un pezzo che giuro pensavo che valesse la pena che vada
sostanzialmente dal Cacciatore al Bocchetto, che è conservato in maniera eccezionalmente
buona, sul selciato lastricato, e quindi poteva essere un pezzo di collegamento a piedi tra il
Bocchetto ed il Cacciatore, anziché seguire la strada che pure essendo poco frequentata e
pericolosa: l’attuale strada dei Baiti, e poteva essere un pezzettino di testimonianza storica di
una viabilità antica.
Sono andato a verificare ancora anni fa, è stata sdemanializzata e venduta ad un privato da
due amministrazioni fa, questo è un - per l’amor del cielo con tutto il peso delle questioni -
piccolo delitto perché non andava venduta assolutamente. Con questo non ce l’ho con il
proprietario che l’ha acquistata, con il privato, però andava veramente pesata la questione,
quindi l’invito ad esaminare bene le questioni, poi su questo in particolare, credo da quel poco
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che conosco e che ho potuto vedere dalle carte, voto favorevolmente perché credo sia una
delle situazioni da risolvere.
Un altro esempio, esaminando le carte catastali dell’inizio della strada del Baron a destra,
salendo, lì c’è tutta una viabilità che non é segnata sul territorio, perché ormai è inglobata nei
tratti coltivati dai privati, però una viabilità comunale che andrebbe o che va comunque
salvaguardata, perché fino a prova contraria è del comune e potrebbe essere interessante
come viabilità di accesso ai fini turistico-ricreativi alla zona della Guizza, quindi favorevole
però sempre con attenzione.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli unanimi n. 14, espressi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti, proclamati dal
Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 13 del 15.03.2004 “Sdemanializzazione p.f. 7754 (strada) in C.C.
Levico.”

Entra la cons. Fontana.

11. Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso civico su parte della p.f. 7318/1 in
C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

PRESIDENTE:
Proporrei che l’Ass. Fox venga a sostituire il Vicesegretario, perché fa parte del Consiglio di
Amministrazione della società Panarotta e quindi si assenta.

Esce il Vicesegretario dott. Paviglianiti.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
La Nuova Panarotta Spa società impianti ha richiesto al Comune di poter avere in affitto una
particella di 200 metri quadrati per insediarvi un gazebo per la distribuzione di bevande, che si
trova all’inizio degli impianti di risalita.
Considerato che lì viene svolta un’attività sportiva, questo tipo di servizio, ormai credo che tutti
ne sono al corrente, è particolarmente utile, se non addirittura talvolta indispensabile. Questo
gazebo viene installato all’inizio della stagione e per tutta la durata della stagione, poi al
termine della stessa viene levato e ripristinato il tutto come era prima.
La Giunta Provinciale - per quanto riguarda il compenso da chiedere, eventualmente – ha
stabilito dei valori. Sono particolarmente bassi, tra l’altro, per questo tipo di servizi: vanno da
un minimo di 0,01131 Euro ad un massimo di 0,639711 Euro a metro quadrato, entro questo
livello minimo e massimo, eventualmente il comune può chiedere un compenso, per fare
questo però evidentemente è necessario sospendere il diritto di uso civico per questo periodo,
periodo invernale, la proposta è di un contratto di concessione della durata di 6 anni, con un
canone di 100 Euro, considerato tra l’altro che questo canone è in pratica per la sola stagione
invernale, pur essendo leggermente inferiore al massimo stabilito dalla Provincia, in realtà è
anche superiore perché la Provincia lo ha fissato pro anno.
Quindi si è cercato, anche se la cifra appare irrisoria, si è cercato applicare il massimo
applicabile, quindi la proposta è quella di sospendere per un periodo di 6 anni il diritto di uso
civico per questo terreno, che è un terreno adibito a pascolo ed in parte minima a bosco.

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Molto brevemente, sempre per il discorso già iniziato prima in tema di equità tra diversi
soggetti agenti per quanto riguarda le attività commerciali, prima parlavamo di attività di
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estetista, adesso parliamo di un altro tipo di attività di servizio al pubblico che è quello
dell’offerta di bevande sulle piste da sci. Fatta la premessa, evidentemente, che anche in
questo caso qualsiasi tipo di servizio che possiamo offrire, sulle piste della Panarotta, è da me
condiviso e da me in qualche maniera approvato, però chiedo all’assessore, visto che ci
chiede di approvare questo tipo di autorizzazione alla sospensione del diritto di uso civico
perché si installerà un gazebo, chiedo se questo gazebo è già esistente sulle piste da sci.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Sono particolarmente felice che qualcuno sia riuscito a voler installare un gazebo in quel
posto, perché qualcuno si ricorda, qua, ai tempi in cui la Panarotta viaggiava anche
abbastanza bene, ho fatto le stesse richieste per andare su, mi è stato concesso 5, 6
domeniche quel gazebo sulla cima Esi, dove prima c’era l’arrivo della vecchia bidonvia.
L’anno dopo si sono trovate mille cose per non poter ripristinare il gazebo, sarà perché anche
allora magari ero seduto dalla parte… mi sono sempre seduto dalla parte sbagliata, non so il
perché ma è così!
Comunque qualcun altro c’è riuscito, c’era la necessità allora come c’è adesso, e non è solo lì
che c’è la necessità, comunque vorrei fare ancora un paio di domande, sempre tenendo conto
della posizione della sedia, se fossi stato io ad avere questo permesso o a chiederlo il 22
gennaio, sabato di quest’anno, avrei potuto aprire il gazebo al pubblico? Questa è la prima
domanda, il gazebo funziona, è stato aperto il 22 gennaio di quest’anno e stiamo… Seconda
cosa che vorrei chiedere, è se si è sicuri che il gazebo che è già stato installato, è stato
installato sul territorio di Levico Terme, ho qualche dubbio, qui non si vede perché mancano le
curve di livello, comunque ho la sensazione, andando lì e guardando, dato che il confine
passa attraverso lo spartiacque ed un po’ ad occhio, si ha la sensazione che sia come minimo
messo a cavallo del territorio, tant’è che la Panarotta aveva prima chiesto il parere a Pergine
Valsugana, e quelli di Pergine Valsugana hanno detto “andatelo a chiederlo a Levico Terme”.
Un’altra cosa che vorrei chiedere, è se queste strutture non hanno magari il dovere di qualche
delimitazione e di protezione, in quanto nella parte sud verso la Valsugana, per capirci, c’è
una scarpata e piuttosto scoscesa. Dato che camminando non è che la stabilità sia sempre
perfetta, non c’è nessuna protezione, e dato che il paesaggio, guardandolo verso la
Valsugana, è particolarmente bello, da tutte le parti è uno spettacolo, ma la gente, anche
perché il sole tende a venire da su, si ferma volentieri perché ci sono delle panchine e la
gente si ferma volentieri, non vorrei che qualcuno si trovasse seduto sulla fonte dell’acqua
Casara, e dopo le responsabilità non saprei di chi sono.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Da parte degli utenti della Panarotta negli ultimi anni sicuramente c’è stata la richiesta di avere
un punto per poter offrire qualcosa, così come le lamentele che si sentono non solo d’inverno
ma anche d’estate, se mi permettete perché esiste anche un utente estivo e non solo
invernale.
Mi va bene in linea teorica un’autorizzazione del genere, mi lascia sinceramente perplessa la
modalità con cui si arriva, perché si arriva a proporre la sospensione del diritto di uso civico
quando tutta la cittadinanza sa benissimo che è già installato, e dato che la richiesta è da
parte della Panarotta, io dico, scusate, abbiamo anche un esponente del comune nel
Consiglio di Amministrazione, prima era l’Ass. Casagranda, adesso ho visto che il Sindaco ha
delegato un dipendente comunale, il Vicesegretario, vorrei anche sollevare il discorso che
esiste un discorso di formalità, non si può venire adesso a proporre la sospensione, quando il
gazebo è già installato. Mi chiedo se il comune ha dato un’autorizzazione temporanea che
non poteva dare, non so, però non è bello e non è piacevole questa situazione, perché siamo
qui ad autorizzare, discutere come se fosse una cosa ex novo, una cosa che in pratica
qualcuno, più o meno con le autorizzazioni legali, ha già fatto, e questo non è sicuramente
corretto e non è neanche simpatico.

CONS. AVANCINI (GRUPPO CIVICA MARGHERITA):
Volevo chiedere, perché leggo nel dispositivo della deliberazione c’è scritto “considerata che
la summenzionata particella è confinante con altra realità, ricadente sul comune catastale di
Pergine Valsugana che, pur gravata del diritto di uso civico, è destinata ad attività sportiva,
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insistendo sulla stessa sia l’impianto di risalita, sia le piste da sci gestite dalla società nuova
Panarotta Spa, società impianti, il gazebo viene ad essere insediato nell’immediata vicinanza
della stazione di arrivo della seggiovia Rigolor” chiedo cosa necessita far tirar via l’uso civico
su questa particella, visto che è un’attività relegata allo sport invernale, e quando cessa lo
sport invernale cessa anche l’esistenza di questo gazebo?

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
Per quanto riguarda l’installazione, innanzitutto la proposta che viene portata oggi al Consiglio
Comunale è dovuta essenzialmente al fatto che qui ci si propone di stipulare un contratto con
sospensione del relativo diritto d’uso per 6 anni. Teniamo presente, ma questo forse non era
neanche il caso che lo sottolineassi, che noi siamo soci di questa società per una quota,
insieme a Pergine Valsugana, di maggioranza, ma il fatto che si è già installato un gazebo,
durante questa stagione, è dovuto al fatto che noi ci siamo trovati a stagione iniziata ad avere
questa richiesta ed abbiamo fatto fare delle valutazioni con dei pareri tecnici nostri interni, che
ci hanno confermato che si poteva fare, da parte della Giunta Comunale, una procedura di
sospensione provvisoria in attesa dell’autorizzazione alla sospensione definitiva, e quindi la
durata dell’autorizzazione per il gazebo esistente, per poter permettere l’attività anche durante
questa stagione, è una durata comunque provvisoria, tenendo presente che in questo caso
non si è reso nella pratica necessario il sospendere il diritto d’uso, in quanto essendo un
terreno adibito a prato, evidentemente durante l’innevamento non è che c’è pascolo o un
utilizzo prativo, se il termine è giusto.
Quindi in pratica non si va, con questo provvedimento della Giunta Comunale, a ledere
nessun diritto per quanto riguarda l’uso di quel terreno, quindi l’urgenza per la stagione e un
parere che confermava che in pratica non si ledeva nessun diritto d’uso hanno consentito alla
Giunta Comunale di rilasciare questa autorizzazione provvisoria.
Per quanto riguarda invece il fatto che si trovi a scavalco del territorio, la particella è sul
territorio del Comune di Levico Terme, non è che… catastalmente risulta sul Comune di
Levico Terme, circa i problemi di stabilità e sicurezza, evidentemente gli uffici hanno fatto le
opportune verifiche e nel momento in cui è stato autorizzato, evidentemente presumo hanno
verificato che non esistono problemi in questo senso.
Credo in questo modo di aver dato una risposta anche al Cons. Avancini, quando ho spiegato
il discorso dell’uso civico per quanto riguarda la formulazione della proposta e per quanto
riguarda l’intervento fatto dalla Giunta Comunale.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Sentendo la risposta dell’assessore, a me lascia un po’ perplessa che una decisione che è di
competenza del Consiglio Comunale possa essere assunta, seppure provvisoria, dalla Giunta
Comunale, se non si parla di discorso poi di ratifica in Consiglio Comunale, cosa che finora
non ne ho sentita assolutamente parlare, perché la proposta che c’è oggi è una proposta che
non fa assolutamente riferimento ad un’autorizzazione della Giunta Comunale già data, ed a
questo proposito, se la Giunta Comunale si è arrogata il potere del Consiglio Comunale, lo
avrà fatto con una deliberazione ufficiale. Chiedo che deliberazione è stata, perché il fatto che
la Giunta Comunale si è arrogata… lo può fare in casi d’urgenza, però deve far poi ratificare
dal Consiglio Comunale, è questo che mi lascia perplessa, la risposta dell’assessore mi fa
sorgere ancora più dubbi. Che deliberazione della Giunta Comunale è che ha autorizzato
l’installazione provvisoria?

SINDACO:
Qui stiamo parlando soltanto della sospensione del diritto di uso civico sulla particella
fondiaria 7.318 e l’Ass. Casagranda ha spiegato, mi pare molto bene, il concetto che in questo
momento, pur in presenza di un’autorizzazione provvisoria rilasciata dall’Amministrazione
Comunale ad un’installazione del gazebo, non esista alcuna violazione di diritti di uso civico,
in quanto l’uso civico si esercita nella stagione primaverile - estiva, quando il prato è
disponibile per eventuale attività di pascolo o quant’altro.
Abbiamo ritenuto di essere assolutamente in tempo per fare sì che il Consiglio Comunale
liberamente esprima la sua opinione sulla sospensione del diritto, fermo restando che qualora
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questo Consiglio Comunale fosse di parere diverso, fosse per il non concedere, nulla sarebbe
successo, nel senso che il gazebo viene smantellato e l’uso civico garantito per l’eternità.
Riteniamo opportuno proporre ad iniziare dalla stagione primaverile estiva la sospensione
dell’uso civico, proprio per poter perfezionare con la Società Panarotta un contratto di 6 anni,
che consentirà alla stessa di utilizzare la struttura a supporto delle attività sportive, ricreative,
cosa peraltro credo ampiamente condivisa anche dai consiglieri di minoranza.
Non so se ho risposto in maniera sufficiente alle obiezioni della Cons. Fontana, più di così non
saprei cosa dirle.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Non voglio che diventi un dialogo, ma a me lascia perplessa, dov’è scritto che l’uso civico si
usufruisce soltanto durante il periodo estivo? E chi è che ha certificato questo, perché com’è
arrivata in Consiglio Comunale la deliberazione oggi, non poteva la Giunta Comunale farla,
scusatemi, infatti prima sono stati molto sul generico, dicendo “ma sì, sono su” non hanno
parlato né di autorizzazioni né niente. Qui mi si dice che la Giunta Comunale ha autorizzato
arrogandosi il potere del Consiglio Comunale, perché in pratica è un’autorizzazione
provvisoria, non c’è scritto da nessuna parte che l’uso civico si esercita in un periodo nell’altro
o cose del genere, sono un po’ allibita, per cui pur essendo d’accordo in linea teorica la forma
mi lascia veramente perplessa e mi sembra un po’ un guazzabuglio!

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):
L’uso civico, evidentemente, è legato alla destinazione di quell’area, quell’area è destinata a
prato, quindi l’utilizzo, l’uso è collegato col prato, quindi attività collegate ad un utilizzo del
prato, quindi non è che è solo estiva etc., è il fatto che, che utilizzo può avere il prato quando
c’è la neve? In questo senso.

PRESIDENTE:
Vorrei dire che quando un terreno è gravato di uso civico è 12 mesi all’anno perché non è
d’estate o… gravato d’uso civico vuole dire gravato quel pezzo dell’uso civico.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
L’uso civico molto spesso è un argomento in cui credo tanti vadano a scontrarsi, perché è un
argomento che non è scritto da nessuna parte, non sono delle leggi, ma sono delle regole che
normalmente derivano da centinaia di anni, normalmente sono delle regole medioevali che
vengono riportate al giorno d’oggi che sono diventate legge, ci sono anche dei magistrati che
le seguono, per cui non si sa bene come interpretarle.
Però non è come diceva l’assessore ed il Sindaco ed anche secondo me, che l’uso civico si
eserciti in certi periodi dell’anno, perché allora l’uso civico del legnatico cos’è? L’uso civico del
legnatico sulla porzione si esercita solo quando le piante vengono tagliate, allora lei mi dirà
quando c’è la neve non c’è più l’uso civico. Non è vero, la destinazione c’è tutto l’anno, l’uso
civico per la porzione non è che esista soltanto quando uno taglia la pianta, esiste tutto l’anno,
infatti c’è l’obbligo da parte della persona di tenerlo bene e tutto, che poi lui tagli la pianta a
settembre, a giugno, a marzo non cambia niente, stessa cosa vale per il prato, non è che l’uso
civico valga quando le bestie lo mangiano, l’uso civico c’è tutto l’anno, è gravato da questo
utilizzo.
La parola “uso civico”, poi, al di là del fatto che si sente la parola “uso” non è che voglia dire
“utilizzo”, vuole semplicemente dire che lì vi è su quel terreno un vincolo, un vincolo che la
comunità locale di Levico Terme nel medioevo ha messo il quale diceva “lì può andare a
portare le bestie a pascolare chiunque ne abbia bisogno”. Immagino sia in quei termini,
nient’altro.
Quindi sono d’accordo anch’io che l’interpretazione del fatto che il vincolo di uso civico venga
utilizzato solo in certi periodi è abbastanza tirata per… non ho gli strumenti io per dare una
versione definitiva dell’interpretazione, però non li avete neanche voi, forse se proprio si vuole
verificarla andrebbe verificato presso chi si occupa di usi civici in maniera pesante, e se non
erro in Trentino ci sono dei grossi esperti di queste cose. Non mi ricordo il nome della
persona, però si possono verificare, però personalmente l’interpretazione che l’uso civico
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valga soltanto quando lo si esercita, detta così non la condivido, posso ricredermi a fronte di
pareri di esperti, però mi sembra tirata per i capelli, francamente, sarebbe come dire che la
porzione ha l’uso civico solo quando uno sega.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Prima mi sono assentato, per cui mi scuso se faccio delle affermazioni o se tocco argomenti
che sono stati già risolti, ma intervengo proprio per queste ultime cose, chiedendo se è stato
sentito il commissario per gli usi civici, nel senso che ho ascoltato con attenzione e condiviso
a buonsenso le affermazioni dell’Ass. Casagranda, del Sindaco e di chi è intervenuto dicendo
“ma in fondo il diritto di uso civico di pascolo si esercita quando c’è l’erba, altrimenti non ha
ragione di essere” questo è il buonsenso che condivido, altro è la regolamentazione, perché
sappiamo che queste cose sono fermamente… non è neanche vero quello che ha detto il
Cons. Cazzanelli che sono non definite, non regolamentate, perché in realtà hanno origine
medioevale o anche precedente, però sono fermamente, nettamente regolamentate, e spesso
anche in maniera difforme da quella che è la logica ed il buonsenso che noi nel 2003
possiamo applicare a queste cose.

SINDACO:
Noi abbiamo in tutta scienza e coscienza ritenuto di fare il bene della collettività e dell’utenza,
assumendoci questa piccola parte di “rischio”, peraltro ampiamente supportati dal parere che
avete agli atti della dirigente del servizio “autonomie locali”, che del resto, ad un certo punto,
sul discorso di questo utilizzo stagionale, dice: “l’utilizzo della superficie è limitato alla stagione
invernale, in quanto il gazebo è rimosso al termine della stessa, pertanto non pregiudica – lo
dice la dirigente – l’esercizio del diritto di uso civico per il rimanente periodo dell’anno”
evidentemente ritenendo anche lei che, trattandosi di pascolo, non si vedono bestie che
pascolano in dicembre, gennaio e febbraio.
Però le considerazioni fatte dalla Cons. Fontana le posso anche condividere, vi invito soltanto
a riflettere sul fatto che è molto più comodo per l’amministratore fare il fiscale e dire di no. Per
noi sarebbe stato molto più comodo dire: “società Panarotta facciamo le cose con calma e nel
2005 ne riparleremo”. Crediamo di aver fatto il bene della società Panarotta, di esserci assunti
una piccola parte di rischio e di non aver, in tutta onestà, violato il diritto di chicchessia.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Le ultime parole che ha detto il Sindaco adesso mi hanno un attimo tranquillizzato, perché
perlomeno ha ammesso che si è assunto un attimo un certo rischio, che posso anche
condividere perché a noi tutti è cara la situazione della Panarotta.
Ho notato che il vicesegretario è uscito, probabilmente perché è in conflitto di interessi, mi
sarebbe piaciuto vedere l’intervento di chi si occupa degli affari legali della Giunta Comunale a
erudirci nel merito, non so chi fosse ma la cosa mi piacerebbe sentirla un po’ più chiaramente
di come è stata esposta, pur condividendo ed anche in parte apprezzando quello che ha detto
il Sindaco.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Noi condividiamo il nocciolo del problema, sono però altresì convinta che la forma non è
giusta, perché vi siete assunti la responsabilità, ma a quel punto, secondo me, andava
assunta in maniera corretta, nel senso che, di fronte ad una questione di urgenza, la Giunta
Comunale ha il potere di decidere e fare qualcosa, basta che poi lo faccia ratificare dal
Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Su una cosa del genere in via d’urgenza
lo poteva fare, lo diceva tranquillamente ed il Consiglio Comunale avallava, perché credo che
nel merito nessuno abbia niente da dire, risponde ad un’esigenza.
A me che colpisce è il fatto di aver fatto questo tira e molla, bastava farlo tranquillamente,
credo che nessuno avesse niente da ridire. E’ la forma che mi sembra decisamente assurda,
perché bastava tranquillamente dire: “ha preso la decisione la Giunta Comunale perché c’era
urgenza, alla prima seduta del Consiglio Comunale si fa ratificare”.

SINDACO:
Io personalmente ho dei dubbi sulla possibilità di sospendere d’urgenza un diritto di uso
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civico, penso che sarebbe un abuso da parte della Giunta Comunale, noi non è che l’abbiamo
sospeso, questo lo esaminiamo oggi.
Vi rendo noto che il parere del dirigente della Provincia è arrivato qui alla fine di gennaio,
quindi noi dovevamo attendere quello prima di deliberare sull’uso civico, non sapevamo
ancora se fosse legittimo o meno farlo, e ci hanno risposto il 26 gennaio, la conseguenza
sarebbe stata quella che dicevo prima, lasciare la Panarotta per tutta la stagione senza il
gazebo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Forse prima sono stato capito male, volevo dire che quando alludevo al fatto che il segretario
è uscito, dal momento che c’è un assessore che si occupa degli affari legali del comune,
volevo conoscere la sua posizione nel merito.

ASS. CASAGRANDA (ASSESSORE AL BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
PATRIMONIO, TURISMO, PATTI TERRITORIALI):

L’assessore dà lettura del dispositivo di deliberazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata con voti
favorevoli n. 10, astenuti n.5 (Fontana, Cazzanelli, Beretta, Frisanco, Vettorazzi R.), espressi
in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli
Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

Il Presidente pone in votazione l’immediata esecutività della deliberazione, che viene
approvata con voti favorevoli unanimi n. 15 espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri
presenti, proclamati dal Presidente con l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli,
previamente nominati.

Vedi deliberazione n. 14 del 15.03.2004 “Autorizzazione alla sospensione del diritto
d’uso civico su parte della p.f. 7318/1 in C.C. Levico.

Entra il Vicesegretario dott. Paviglianiti.

PRESIDENTE:
Penso che su questo punto non partecipano l’assessore Libardi ed i Consiglieri Cazzanelli e
Postal.

12. Variante al Piano di Lottizzazione Convenzionata in località Narorè autorizzato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 97/17 dd. 28.11.1996 e s.m.
Rel. Ass. Acler

SINDACO:
Purtroppo il relatore al quale era stata assegnata questa proposta di deliberazione è assente
per malattia, e quindi mi trovo a dover fare da relatore con un certo disagio, perché vi
confesso che non conosco nei dettagli l’oggetto di questa proposta di deliberazione.
Ho peraltro avuto modo oggi pomeriggio, sapendo che il Vicesindaco sarebbe stato assente,
di esaminare un po’ tutta la documentazione e la proposta di deliberazione, ho visto che
esistono una serie di pronunciamenti della Commissione edilizia, c’è prima un parere
favorevole condizionato e poi due pareri favorevoli, per cui ci provo a proporla, ma vi dico sin
da ora che se dovessero emergere perplessità etc., nulla vieta che noi questo punto lo
spostiamo ad un’altra seduta del Consiglio Comunale. Mi si dice che ci sarebbe qualche
urgenza, però l’esigenza inderogabile è quella dell’assoluta regolarità della deliberazione, che
presupporrebbe di aver avuto il tempo necessario per documentarci e per metabolizzare
tematiche che sono per loro definizione molto complesse.
Quindi mi limito a leggervi tutte le premesse, poi apriamo la discussione, se nulla osterà
possiamo poi arrivare anche alla lettura del dispositivo ed alla votazione, altrimenti, se ci
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fossero dei problemi…
Il sindaco dà lettura del testo delle premesse.

Poi c’è tutto il dispositivo, che ovviamente leggerei dopo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Sig. Sindaco, mi dispiace di averle fatto leggere tutta questa pappardella, ma secondo me, dal
momento che il Vicesindaco, dal momento che l’Arch. Postal è fuori per ragioni… e quindi non
si può spiegare bene la faccenda, soprassederei e lo rimanderei al prossimo Consiglio
Comunale per evitare delle grane, anche perché… siccome è delicata, ci sono distanze,
confini etc.. Lo ammetto sono un emerito ignorante in materia e non me la sento di discutere
di un problema di questo tipo, perché intanto non mi sembra che sia.. se tutti avranno fretta,
però non è una questione di vita o di morte per niente per nessuno al primo Consiglio
Comunale, non so quando potrà essere… suggerisco che venga ripresentata…

SINDACO:
E’ una legittima richiesta, ovviamente devo sentire anche quello che propone la maggioranza,
ho espresso le cose esattamente nei termini nei quali stanno, mi si dice che ci sarebbe anche
una certa urgenza, però tutto è relativo.
Però teniamo conto anche che esistono dei pareri, delle commissioni edilizie che si sono
espresse e quindi sotto questo profilo, se la sua preoccupazione è quella della legittimità,
siamo confortati dal parere di ben 3 commissioni edilizie che si sono espresse, la prima con
un parere condizionato e le altre invece con un parere decisamente favorevole, però vorrei
sentire cosa ne pensano anche i consiglieri di maggioranza, perché è una questione un po’
delicata.
Peraltro l’assenza del Cons. Postal, quella dell’Ass. Libardi ci sarà anche la prossima volta,
l’unica persona che manca e che ci potrebbe essere la prossima volta è il Vicesindaco, quindi
per l’amor del cielo è l’assessore competente, è colui che… però ricordiamoci che c’è anche
una Commissione edilizia, e che purtroppo il Presidente ha questo problema, che però
sussisterà anche in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Considero la presenza del relatore competente abbastanza importante, qui si può andare a
ledere dei diritti di terzi, specialmente sui confini verso l’esterno della lottizzazione, che
possono essere anche molto pesanti, per cui si vanno a spostare delle gronde e sapete
benissimo cosa può comportare, perciò bisogna essere, almeno, abbastanza sicuri di quello…
non cerchiamo di interpretare cose o capire cose per altre.

PRESIDENTE:
Sentita la proposta fatta dai consiglieri ed anche dal Sindaco che è d’accordo, direi se siamo
d’accordo di portarlo al prossimo Consiglio Comunale.

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
Volevo soltanto dire una cosa: sarebbe auspicabile che il Geom. Pallaoro, proprio a conforto
ed ausilio anche del Sindaco stesso, ci fosse, in modo che dà qualche parere e quindi le cose
vengono espletate in maniera più serena, meno problematica.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Ritengo che su questa questione, che è una questione che al di là del parere della
Commissione edilizia ha suscitato perplessità tra i consiglieri, tanto che c’è stata una riunione
con i consiglieri ed i consiglieri hanno un po’ dibattuto, e quindi hanno chiesto alcune cose e
probabilmente i consiglieri sono anche interessati a sapere se le cose che avevano chiesto
sono state ottemperate…
Mi permetto soltanto di dire anche una cosa: siccome questa variante si inserisce in un
discorso che è un po’ particolare, nel senso, sappiamo che alcune opere sono già state fatte
in maniera difforme e quindi la variante sana delle situazioni, è una variante che verrebbe
considerata variante in corso d’opera diciamo; nell’incontro con i consiglieri sono emersi degli
aspetti anche un po’ preoccupanti, nel senso che sembrerebbe che il comune ha rilasciato
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concessioni che erano diverse da quanto previsto dal piano di lottizzazione, io credo che
siccome questa era una giustificazione portata dagli uffici, per in qualche modo sanare la
situazione, di fronte agli altri cittadini verso cui non saniamo certe difformità credo sia giusto
avere un panorama completo ed avere e portare a conoscenza del Consiglio Comunale
anche determinati dati, perché quante concessioni sono state rilasciate in difformità? Com’è la
situazione?
Perché non è neanche pensabile che ogni consigliere vada a controllare di persona etc.
l’adempimento o meno, questo perché credo che la volontà da parte dei consiglieri di arrivare
ad una soluzione positiva c’è sicuramente, il problema è di arrivare in maniera molto chiara,
lampante e trasparente, senza che da parte di qualcuno vi possa essere il sospetto di discorsi
magari non approfonditi.

PRESIDENTE:
Se siamo d’accordo lo trattiamo alla prossima seduta.

Il Presidente pone in votazione la proposta, che viene approvata con voti favorevoli unanimi
n.16, espressi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti, proclamati dal Presidente con
l’assistenza degli Scrutatori Beretta e Lunelli, previamente nominati.

PRESIDENTE:
Passiamo al punto n.13, e voglio chiarire che questo punto, che nella lettera fatta dal Sindaco
era dopo l’approvazione del nuovo regolamento, non è stato né il Sindaco né il Presidente a
metterlo dopo, ma è stato il Segretario in base al regolamento. Sta di fatto che adesso nella
convocazione l’abbiamo messo prima, io ed il Sindaco. Il Segretario al riguardo ha scritto una
lettera dicendo “ritengo mio dovere rilevare che a norma del regolamento sul funzionamento
di organi istituzionali, le proposte vanno scritte nell’ordine del giorno del Consiglio Comunale
secondo il seguente ordine: prima quelli della Giunta Comunale, dopo quelli dei consiglieri,
quindi, nel caso in oggetto, il punto n.13 andava al punto n.14”.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Non voglio bruciarmi l’intervento che farò successivamente, ma parlo proprio nel merito di
questa dichiarazione fatta dal Presidente del Consiglio riferita al Segretario.
Credo che i capigruppo hanno la facoltà di poter stravolgere anche l’ordine del giorno del
Consiglio Comunale, è già stato fatto e non ho visto lettere del Segretario, per esempio, in
merito a due Consigli Comunali precedenti, quando abbiamo raggiunto un accordo con il
Sindaco di sospendere le interrogazioni. Nel consiglio comunale precedente abbiamo fatto
due ore di interpellanze anche se il regolamento non lo prevede, doveva scrivere allora il
Segretario Comunale le sue obiezioni e le sue eccezioni.
Sono stanco di sentire il Segretario Comunale che invece che fare il suo lavoro fa politica!
Chiedo che venga messo anche a verbale, sono stanco, si limiti a fare il suo lavoro, che
quando i capigruppo raggiungono un’intesa insieme con il Presidente del Consiglio ed insieme
con il Sindaco anche, per determinare una scaletta di lavoro, a lui con deve interessare,
perché i capigruppo non sono mai stati sconfessati poi in Consiglio Comunale dagli altri.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Sulle dichiarazioni del Consigliere io concordo anche per una cosa, perché in sede di
Conferenza dei Capigruppo è stato detto che l’ordine doveva essere quello, i capigruppo però
hanno concordato che era opportuno invertire, così come altre volte hanno concordato una
procedura d’accordo. Si spera che quando si concorda qualcosa all’unanimità questo possa
essere anche rispettato in Consiglio Comunale.
Parto dall’idea che se il segretario voleva fare le osservazioni etc., poteva tranquillamente
partecipare alla Conferenza dei Capigruppo, come sarebbe suo dovere fare, ed esprimere in
quella sede le perplessità che deve fare.

PRESIDENTE:
Va bene.
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13. Valutazione della situazione verificatasi in occasione dell’uscita dell’ultimo numero
del notiziario comunale (richiesta dei capigruppo Vettorazzi Roberto, Fontana
Loredana,

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Credo che l’arrivo in Consiglio Comunale di questo punto sia l’occasione e la possibilità di
analizzare, anche pubblicamente, gli aspetti di una vicenda che sicuramente non è stata così
opportuna, per dare un’immagine del comune e degli organi del comune come dovrebbe
apparire all’esterno.
Credo che la vicenda, per sommi capi, sia nota, però se mi permettete vorrei riassumerla
brevemente.
Tutta la questione nasce per quanto riguarda l’uscita del numero invernale di “Levico Terme
notizie”. Noi come capigruppo, per quanto riguarda la possibilità offerta dal regolamento di
pubblicare un pezzo per ogni gruppo politico presente in Consiglio Comunale, come recita il
regolamento, abbiamo, come capigruppo, più volte affrontato la questione, anche
precedentemente, e l’accordo era che siccome i pezzi dei gruppi politici, dei Gruppi consiliari,
arrivavano, e non potevano essere visti o visionati o rivisti dalla Commissione redazionale in
quanto l’unico controllo che doveva essere effettuato è quello che non contenessero offese
particolari, come capogruppo avevamo concordato, e questo era stato fatto in precedenza, il
fatto che la richiesta venisse fatta non con mesi di anticipo, perché negli anni scorsi era
successo che ci erano stati chiesti i pezzi con 2 mesi di anticipo rispetto all’uscita, e che la
lettera permettesse ai capigruppo consiliari un minimo di tempo per poter mandare il pezzo.
E’ successo che, per quanto riguarda il numero di dicembre, noi abbiamo avuto una lettera da
parte della Presidente della Commissione redazionale, che ci è arrivata un giorno o due prima
della scadenza fissata dal Presidente nella lettera stessa. Ci siamo trovati come capigruppo
consiliari per altre questioni, ed abbiamo concordato tutti insieme che non era corretto e non
rispettava neanche gli accordi il fatto che ci venisse chiesto il pezzo dandoci un giorno di
tempo. La sottoscritta, a nome di tutti i capigruppo di maggioranza e di minoranza, mandava
una lettera alla Commissione redazionale, facendo presente che i capigruppo chiedevano più
spazio secondo gli accordi già raggiunti, questo a dicembre. La lettera che mi è arrivata da
parte del Presidente, mandata a me e per conoscenza ai capigruppo - ma ai capigruppo non è
stata consegnata, perché se non avessi provveduto io materialmente, a venire qua e farmi le
fotocopie ed a distribuirle in Consiglio Comunale, non sarebbe neanche arrivata - il tono della
lettera è il seguente: “con riferimento alla sua lettera etc., nella quale si lamenta il mancato
rispetto dei tempi di richiesta ad eventuali interventi a pubblicarsi nel notiziario comunale, ho il
dovere di informarla che questo numero del giornale uscirà senza gli apporti dei Gruppi
consiliari; peraltro riconosco che, in termini di forma, l’invito della consueta lettera di richiesta
del materiale da pubblicare è stata effettuata in ritardo. In qualità di Presidente me ne assumo
la responsabilità e me ne scuso, nel contempo mi dispiace dover constatare che la forma
prevale sulla sostanza, e che mere valutazioni di opportunismo politico impediscono una
collaborazione sincera e cordiale; il notiziario comunale non dovrebbe essere, come invece è,
uno strumento di scontro politico, di attività che andrebbe piuttosto esplicata nelle sedi a ciò
vocate. Inoltre si richiede che, mentre dovrebbe esserci meno rigidità formale nei rapporti
istituzionali, negli interessi dei cittadini, si richiama il fatto che le scadenze del notiziario sono
note, e che quindi il materiale dovrebbe essere già predisposto indipendentemente dalla
sollecitazione dei responsabili”.
So che il giorno che questa lettera mi è stata consegnata, quindi il 10 dicembre, si è trovata la
Commissione redazionale, è stata letta la lettera dei capigruppo di maggioranza e di
minoranza, perché lo diceva esplicitamente che riferivo soltanto, ero la voce di tutti i
capigruppo, e la Commissione redazionale permetteva ai gruppi in via eccezionale di
mandare il proprio pezzo.
Proprio in Consiglio Comunale arrivava il Presidente del Consiglio Lucchi, membro anche del
Comitato di redazione, e ci diceva tranquillamente “o entro domani, venerdì, consegnate in
comune i vostri pezzi, oppure li potete mandare entro lunedì 15 in redazione”; in redazione è
arrivata lunedì 15 una e-mail…

PRESIDENTE:
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Lucchi l’ha detto su incarico.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Su incarico del Comitato di redazione, è chiaro, non stavo accusando di fare un discorso
particolare, su incarico del Comitato di redazione.
Il giorno 15 arrivava in tipografia, secondo quanto ci era stato detto da parte del Presidente
del Consiglio su incarico del Comitato di redazione, una lettera in cui si mettevano, si
mandavano due pagine a nome di 4 gruppi di minoranza. Il notiziario non usciva, e a seguito
delle richieste frequenti rivolte al Presidente del Consiglio e altri, si aveva sempre la risposta
che per Natale ormai non si arrivava, che però non era bloccato, che si sarebbe modificato
soltanto la parte riguardante gli auguri di Natale.
Passava altro tempo, l’unica cosa nuova di cui noi siamo venuti a conoscenza era che 4
membri del Comitato di redazione avevano richiesto la convocazione del Comitato di
redazione per discutere, per verificare il perché di questo ritardo ed il perché ad un certo
punto si aveva questo discorso.
Mi si dice che in quella sede si riferiva che il ritardo c’era per il discorso della tipografia etc.,
noi comunque avevamo la sorpresa che all’uscita del bollettino i pezzi delle minoranze non
c’erano, pezzi delle minoranze tra l’altro censurati, secondo me, e lo ripeto, ed in pratica
senza che nessun capogruppo delle minoranze fosse in qualche modo avvisato, contattato o
meno.
Sullo stesso bollettino avevamo invece una pagina da parte del Sindaco, in cui si diceva che
la Giunta Comunale aveva deciso che si rispettava la mezza pagina o cose del genere.
Qui seguivano poi vari articoli di giornale da parte dei consiglieri di minoranza, da parte poi del
Sindaco che rispondeva. A me lascia decisamente perplessa, perché prima di leggere la
lettera del Sindaco vorrei rendere noto anche il contenuto dei pezzi mandati dai gruppi di
minoranza: in pratica i consiglieri di minoranza, che avevano approvato, presentato una
mozione in Consiglio Comunale, chiedevano semplicemente di pubblicare i costi di ogni
amministratore comunale per quanto riguarda il 99, 2001, 2002, dato che eravamo a
conoscenza che da parte del Sindaco e della Giunta Comunale, presumo, non so del
Sindaco, c’era la volontà di pubblicare soltanto i costi complessivi, mentre noi avevamo
chiesto ed avevamo più volte affermato, anche in sede consiliare, che chiedevamo la
pubblicazione di ogni consigliere, e non solo per quanto riguarda l’indennità, ma anche per
quanto riguarda i rimborsi. Dato che da parte della maggioranza questo non si verificava,
avevamo deciso che negli spazi dei 4 gruppi di minoranza si sarebbero pubblicati questi dati,
che secondo noi dovevano essere pubblicati anche da parte dell’amministrazione.
In pratica citavo il discorso del Comitato di redazione dei consiglieri, dei membri che avevano
chiesto di trovarsi per discutere, esiste invece una risposta che è stata mandata ad ogni
capogruppo da parte del Sindaco. Il Sindaco risponde accusando, leggo alcune accuse
perché secondo me sono accuse molto gravi, e tra l’altro accuse che non sono basate
assolutamente sulla realtà “mi corre l’obbligo di precisare quanto segue”, scrive il Sindaco:
1. ”il numero di Levico Terme Notizie recentemente pubblicato e distribuito alle famiglie è
quello che mi risulta essere stato integralmente approvato dalla Commissione redazionale
riunitasi in data 10 dicembre 2003”.
Allora mi chiedo come faceva la Commissione di redazione ad approvare il pezzo firmato dal
Sindaco, successivo.
2. “Il Presidente Lucchi non mi ha mai comunicato alcuna decisione relativa all’autorizzazione
ai Gruppi consiliari di inviare direttamente gli articoli di stampa in tipografia, a prescindere
dall’esame e dall’approvazione della Commissione redazionale”. A parte che il Presidente
Lucchi non avrebbe dovuto informare il Sindaco, ritengo che fosse la Presidente del Comitato
di redazione, che era delegata dal Sindaco e rappresenta il Sindaco, ed era presente alla
riunione in cui il Comitato ha dato incarico al Presidente Lucchi di intervenire presso i
capigruppo.
3. “Quando anche tale decise mi fosse stata comunicata, essa comunque sarebbe risultata
del tutto illegittima, in quanto in palese contrasto con le norme regolamentari in vigore, che
prevedono l’obbligo, per la Commissione medesima, di esaminare tutti i pezzi per verificarne il
pieno rispetto del regolamento stesso, con una differenza: è vero che il regolamento dice
questo, ma dice che quelli dei Gruppi consiliari, in pratica, su questi la Commissione non può
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sindacare, mentre potrebbe sindacare su quello a firma del Sindaco, che il Sindaco ha infatti
inserito successivamente a pag.18. Né il sottoscritto né la Giunta Comunale hanno mai deciso
di sospendere la pubblicazione del notiziario, ma semplicemente di modificare il pezzo di
saluto del Sindaco, togliendo i riferimenti e gli auguri natalizi e sostituendoli con quelli di buon
anno, per il semplice motivo che la tipografia aveva comunicato ai nostri uffici l’impossibilità,
visti i tempi ristretti, legati anche al sovraccarico del lavoro tipico di quel periodo prefestivo, di
distribuire il periodico prima della data natalizia.
Si trattava quindi non già di una sospensione della pubblicazione, ma semplicemente di
autorizzare un ritardo di alcuni giorni nella distribuzione del giornale. Il pezzo, inviato
abusivamente dalle minoranze direttamente in tipografia, con il chiaro intento di sottrarsi
illegittimamente al vaglio della Commissione, presentava due elementi che richiedevano,
peraltro, un’attenta valutazione, in quanto da una parte venivano superati i limiti di spazio
previsti dal regolamento per ogni singolo Gruppo consiliare”.
Due pagine per 4 Gruppi consiliari che hanno diritto a mezza pagina ciascuno non so come si
può dire che veniva superato.
“Dall’altra venivano riportati i dati relativi a singole persone la cui pubblicazione poteva
risultare, se non autorizzata dai diretti interessati, in contrasto con l’attuale normativa sulla
privacy”.
Qui credo che abbiano riso parecchio quelli a cui ci siamo rivolti, anche per avere delle
conferme.
“Esponendo in tal modo il Presidente, i membri della Commissione ed il direttore responsabile
al rischio di una denuncia con possibili conseguenze penali; mi si consenta infine di esprimere
profonda amarezza rispetto alla considerazione espressa sulla mia persona, sui miei
comportamenti, nella lettera del 31 gennaio. Non mi riferisco evidentemente a chi, da quando
sono stato chiamato dai cittadini di Levico Terme, attraverso il suffragio popolare, ad
amministrare la nostra città, non ha mai perso occasione di esprimere sentimenti di profonda
avversione e di rancore, testimoniati da una campagna denigratoria condotta per mesi anche
attraverso un sito Internet con toni volgari e rozzi, campagna che ha pesantemente coinvolto
oltre il sottoscritto anche il Presidente della Giunta provinciale.
Mi riferisco invece alle due persone alle quali invece avevo dimostrato la mia personale
fiducia, proponendole come membri del Comitato redazionale, confidando nel loro equilibrio,
nella loro saggezza, nel loro buonsenso; tale fiducia era evidentemente mal risposta, se è
vero, com’è vero, che i suddetti membri del Comitato, nominati a maggioranza, non hanno
sentito l’esigenza o la correttezza, prima di assumere posizioni pubbliche ed ufficiali, di
confrontarsi con il Sindaco etc.”.
Lascio un po’ perdere anche le conclusioni, anche se alcune affermazioni secondo me
meritano una risposta.
Dice comunque il Sindaco che non voleva assolutamente mettere il bavaglio alle minoranze,
limitandone il ruolo; credo che oggettivamente quanto è successo in riferimento a questo
numero sia stato un intervento arbitrario e lesivo dei diritti delle minoranze. Credo che non mi
si possa contestare e non si possa contestare agli altri gruppi il ritardo, perché è stato
spiegato da parte del Comitato che in pratica ad un certo punto esisteva questa volontà, non
mi si può dire che lo spazio era superato, perché il regolamento dice che ogni gruppo ha
diritto a mezza pagina ed il testo mandato in tipografia… si diceva che congiuntamente i vari
gruppi pubblicavano il pezzo che era di due pagine. Tra l’altro erano solo tabelle, quindi non
c’erano di sicuro anche discorsi pesanti, se si riteneva che lo spazio fosse superato bastava
avvertirci, guardate una tabella nello spazio di uno, una tabella nello spazio dell’altro, una
tabella nello spazio dell’altro e le quattro righe nello spazio dell’altro ci stavano
tranquillamente, perché lo spazio non era sicuramente superato.
Tra l’altro i dati contenuti, perché ho sentito anche che sono falsità, sono dati avuti dagli uffici
del comune e ricavati da determinazioni degli uffici comunali che sono pubbliche, quindi
assolutamente questo non c’è; sinceramente non riesco a capire perché si è voluto fare
un’azione di forza di questo tipo. Qui nel pezzo di pag. 18 in pratica si fa riferimento che si
ripropongono alcune indicazioni, e si informa che il Sindaco e la Giunta Comunale, venuti a
conoscenza del materiale inviato direttamente in tipografia, anziché attraverso il canale
ufficiale scelto dalla redazione, hanno deciso che quindi non si pubblicava. Questo è riferito a
pag. 18. Mi chiedo come il Sindaco e la Giunta Comunale, viene detto anche se gli assessori
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negano, si possa arrogare il diritto di dire che un pezzo non va bene, quando poi è inserito un
pezzo totalmente estraneo che non era stato previsto prima, primo questo.
Secondo, perché si è voluto, sono convinta, boicottare il discorso della pubblicizzazione di dati
di numeri tranquilli… sicuramente non facevano cadere chissà cosa e chiarivano
semplicemente alcune cose, tra l’altro erano cifre senza neanche i commenti, quindi credo
che fossero abbastanza asettiche e non potevano sicuramente essere tacciate di polemiche
politiche di un tipo o dell’altro.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Chi avrebbe mai pensato che per il giornalino si arrivasse a tanto, ne sono successe di tutti i
colori e si è fatto di tutto, non certo da parte nostra, per avvelenare il clima all’interno del
Consiglio Comunale, non capisco proprio come mai la pubblicazione di certi dati possa dare
così tanto fastidio, volerli nascondere a qualsiasi costo è semplicemente ridicolo,
evidentemente la massima che chi vuole nascondere qualcosa ha torto, rende bene l’idea di
come stanno le cose.
Qui si è voluto far mancare uno dei diritti più elementari della vita democratica, signori si
chiama censura questa secondo me, ci riporta indietro nel tempo che non ho vissuto, ma
l’averne sentito parlare mi ha reso l’idea molto bene, perfino i membri del Comitato di
redazione, dopo un comprensibile imbarazzo, hanno preso le distanze in un modo molto netto
da certi diktat. Leggendo la lettera che la maggioranza dei componenti del Comitato ha inviato
ai capigruppo, firmata da 4 commissari, due dei quali di minoranza, non vi sono dubbi, non si
può dire certo che questa lettera sia di parte, si può dire invece che la dice lunga in merito alla
gravità dei fatti accaduti. Voglio approfittare dell’occasione per esprimere il massimo della
stima per i commissari tutti, che non si sono lasciati condizionare da ridicole e pretestuose
motivazioni che si volevano imporre a loro, hanno reagito con sdegno e dissenso,
respingendo fermamente questo tipo di comportamento da parte del Sindaco e della Giunta
Comunale.
La frittata è stata compiuta poi, secondo me, con la lettera che il Sindaco ha scritto ai firmatari
del documento a cui accennavo. Viene detto che quanto pubblicato sul numero in discussione
risulta essere stato integralmente approvato nella seduta del 10 dicembre. Questo è falso,
infatti quanto scritto nel comunicato della Giunta Comunale, a pag. 18 del notiziario, non è
stato visionato ed è successivo alla data del 10 dicembre, data questa dell’ultima riunione del
Comitato precedente la pubblicazione; viene tirato in ballo il Presidente del Consiglio, il quale
avrebbe dovuto riferire al Sindaco, aspetto rilevante questo, e comunque non un atto dovuto,
dal momento che la decisione di autorizzare in via straordinaria l’invio dei pezzi via e-mail alla
tipografia era stata decisa legittimamente dai commissari della seduta del 10 dicembre, alla
presenza della Presidente Sig. ra Gasperi, non ancora dimissionaria.
Non si capisce, dunque, per quale ragioni si avrebbe dovuto informare il Sindaco, la
comunicazione non avvenuta, sempre secondo il Sindaco, sarebbe stata illegittima in quanto
in palese contrasto con le norme regolamentari. Dal momento che i pezzi inviati dalle
minoranze sono del tutto autogestiti, il solo direttore potrebbe rifiutarne la pubblicazione,
soltanto se i medesimi violassero la legge sulla stampa.
Qui non è stato detto niente a nessuno e non vedo come l’avrebbe potuto fare, semmai era
lui, secondo me, l’unico che poteva dire la sua in proposito.
Il pezzo che, sempre secondo il Sindaco, sarebbe stato inviato abusivamente, concetto molto
forte questo, presentava due elementi di contrasto, sempre secondo il Sindaco: si sarebbero
superati limiti di spazio, cosa del tutto falsa, e poi si sarebbe violata la legge sulla privacy,
affermazione questa priva di ogni fondamento, perché ricordo a tutti che i dati che volevamo
pubblicare sono pubblici e quindi al riguardo mi sembra del tutto superfluo aggiungere altro,
ce li ha forniti la ragioneria, quindi… sono frutto anche di determinazioni che vengono anche
pubblicate, poi vengono oltremodo messe sulle denunce dei redditi di tutti… se la Sig. ra Fox
fosse un po’ educata, e se ha da dire qualcosa lo dicesse mi farebbe piacere, invece che
continuare a fare dei commenti che non mi sono mai permesso di fare nei suoi confronti.
Di questo si sono accertati anche i commissari, in particolare quelli della maggioranza presso
gli uffici della Provincia, al quesito che hanno posto agli uffici, aveva qualche dubbio qualche
commissario, hanno avuto una risposta con un sorriso, per non dire altro, questo almeno sono
state le dichiarazioni rese dai commissari ad una conferenza promossa per un’audizione
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verso i capigruppo.
Un altro passaggio della lettera del Sindaco non mi è piaciuto, quando parla di rancore,
siccome il sottoscritto non gliene ha mai voluto, la invito e non è la prima volta che lo faccio, a
non fare di tutta un’erba un fascio, ma a fronte di accuse così pesanti la prego, Sig. Sindaco,
di fare nomi e cognomi, se avevo o avrò qualcosa da dirle non esisterò a dirglielo di persona.
Sul sito delle minoranze poi, Sig. Sindaco, c’è anche il mio nome, e non mi risulta essermi mai
rivolto a lei con toni volgari o rozzi, lei Sig. Sindaco si contraddice anche quando parla di voci
messe in giro ad arte prontamente pubblicate dalla stampa locale.
Dico, “ci mancherebbe”, lo so che lei avrebbe piacere di vistare anche i quotidiani locali, ma
voglio precisare che quelle non erano voci, ma il sunto di una conferenza stampa che i cronisti
doverosamente hanno pubblicato, inoltre lei dice e parla di modifiche recentemente approvate
dalla Giunta Comunale, modifiche comunque successive a quanto accaduto e comunque
prive di sostanza, in quanto devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

ASS. FOX (ASSESSORE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, VOLONTARIATO, PARI
OPPORTUNITÀ):
Non è che abbiamo o il Sindaco ha accusato lei di abuso, ha detto che lei non ha mai fatto
abusi in comune, nessuno ha fatto abusi, non è che è stato accusato lei, poi per quanto
riguarda la denuncia di reddito, credo che non sia proprio pubblica.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
No, sono abituato a dire le cose come stanno, siccome il Sindaco è capace di difendersi da
solo ed io mi sono rivolto al Sindaco, non penso abbia bisogno di difensori, sa difendersi
molto bene, è un fatto di costume che l’Ass. Fox quando parla qualcuno delle minoranze
continui a fare delle ironie con le boccacce da una parte e dall’altra, se le risparmi, è una
questione di maleducazione!

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Non sto evidentemente a ripercorrere tutta questa lunga storia del notiziario, perché è già
stato fatto più volte e peraltro anche stasera con molta puntualità.
Credo che la cronistoria è nota, aggiungo anche che, purtroppo, non è la prima volta che lo
faccio presente, ma purtroppo il Consiglio Comunale si svolge davanti a sé stesso se non
qualche esponente della stampa e questo è un fatto di cui non accuso evidentemente
nessuno, ma che deve farci riflettere, perché manifesta uno scollamento con quella che è la
cittadinanza ed i cittadini; credo che il Sindaco abbia preso delle decisioni e degli
atteggiamenti soprattutto evidenziati nelle lettere che sono state lette poco fa, uscendo da
quella che è la carreggiata consentita dalle regole, quindi forzando assolutamente le regole.
Credo anche, sono fermamente convinto che leggendo con attenzione questi fatti,
probabilmente i motivi sono altri, rispetto a quelli di cui si sta discutendo, ed intendo… li
riassumo in una parola: l’insoddisfazione da parte del Sindaco - probabilmente condivisa
anche da altri - di com’è, di come è stato portato avanti “Levico Terme notizie”, espressa più
volte peraltro questa insoddisfazione anche all’interno del Consiglio Comunale e non solo in
tempi recenti, anche in passato, adesso non ho la memoria in questo momento per ricordare
le date, ma credo che tutti ne possiamo essere testimoni.
Dico, riguardo a questa insoddisfazione, che credo essere il motivo reale del tutto, credo
possa essere legittima e credo possa essere anche in parte, da qualcuno, da molti, credo non
da nessuno, anche condivisa questa insoddisfazione, credo comunque che non vadano
assolutamente condivisi i giudizi di inadeguatezza in sé del notiziario, perché il notiziario
realmente, forse potenzialmente è uno strumento utilissimo, uno strumento mobilissimo, né
tanto meno sono condivisibili i giudizi forse espressi in maniera, li esprimo in maniera
sintetica, ma riporto quelle che sono le parole del Sindaco riportate dalla stampa, “Levico
Terme notizie specchio della Levico litigiosa”, su questo nel modo più assoluto non sono
d’accordo, “Levico Terme notizie specchio della Levico litigiosa”, non sono assolutamente
d’accordo.
Forse più realisticamente, e torno al vero problema, si tratta di un malfunzionamento di chi ha
in mano il notiziario, del rapporto direttore comitato di redazione forse è stato il problema?
Allora parliamone, ma parliamo veramente di quello che è il problema e non discutiamo di
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cose che non sono vere. Malfunzionamento nel rapporto direttore – comitato di redazione?
Un’insoddisfazione dei contenuti dello stile del notiziario? Va beh credo sia legittimo anche
discutere di cambiarlo, concludo perché l’ho tirata anche proprio lunga e credo di essere stato
chiaro, credo che i problemi vanno riportati alla loro vera natura, vanno identificati in maniera
molto attenta e non ingarbugliati in altri motivi, oppure sotto forma di conflitti che non esistono,
e che servirebbero solamente a coprire la vera volontà di superare i problemi in sé.

SINDACO:
Volutamente non entro nel merito della questione dibattuta, sul problema di questo numero di
dicembre o gennaio, perché credo di aver espresso la mia posizione in maniera molto netta e
chiara con la lettera che in gran parte ha voluto rileggere la Cons. Fontana.
Invece mi sembra oltremodo opportuno prendere stimolo dall’intervento del Cons. Frisanco,
per dire che lo condivido totalmente, ho letto con grande attenzione un pezzo del Cons.
Frisanco sull’ultimo numero o sul penultimo, non ricordo, dove lui affronta questa tematica, e
devo dire che mi sento di sottoscriverlo al 100%. Il problema reale di questo notiziario, che
anch’io condivido è potenzialmente uno strumento molto interessante, l’unico strumento oltre
al sito Internet, che per fortuna ha cominciato a funzionare, di collegamento tra il governo
della città, il Consiglio Comunale e la cittadinanza, il problema reale è quello di arricchire, sulla
scorta dell’esempio di altri notiziari di altri comuni, ce ne sono a bizzeffe anche qua intorno, di
contenuti culturali che sono purtroppo un po’ scarsi, trovando il modo di stimolare il mondo
assai ricco dell’associazionismo, anche culturale della nostra città. Il notiziario, purtroppo,
almeno in questi 3 anni in cui ho avuto modo di conoscerlo io, non ha saputo rendersi
interprete della grande ricchezza da un punto di vista della vitalità dei settori culturali,
associativi, sociali, sportivi che pure la città di Levico Terme esprime.
Ed è quindi il senso di quello che noi proponiamo al punto successivo, queste modifiche al
regolamento per il periodico di informazione che sono basate su alcuni principi fondamentali;
1) migliorare il rapporto tra comune e città, facendo sì che ad occuparsi del Comitato di
redazione siano non più membri esterni alla vita del Comune, bensì Consiglieri Comunali in
prima persona; è stato non solo garantito lo spazio, come vedremo dopo, per le minoranze,
ma è stato aumentato, nel senso che il numero dei consiglieri di maggioranza è pari a quello
di minoranza, come poi vedrete nel punto successivo, questo per eliminare qualsiasi dubbio
residuo circa la volontà che mi è stata attribuita di fare attività prevaricatorie o peggio di fare
censure, quindi la volontà che questa amministrazione, questa Giunta Comunale ha è quella
di rilanciare questo organo di informazione, sperando di riuscire a creare un clima di
collaborazione al di là dei ruoli di maggioranza e minoranza, e pur nel rispetto dello spazio
garantito dal regolamento per le minoranze, e fare un prodotto che sia stimolante e sia
realmente informativo.
In tutta onestà, rispetto alla vicenda della pubblicazione sui rimborsi spese, guardate io
personalmente né io né i miei assessori abbiamo niente da nascondere, perché nessuno di
noi ruba, ma ho la convinzione che ai cittadini di Levico Terme non gliene freghi
assolutamente niente di veder pubblicate queste cose, al di là dell’esigenza e della
trasparenza che peraltro noi abbiamo rispettato, pubblicando quello che ci eravamo impegnati
a pubblicare in questa sede.
Ai cittadini interessano notizie sulla raccolta dei rifiuti urbani, per esempio, c’è stata l’altro
giorno questa grande partecipazione al di là di ogni previsione, sarà nostro compito
raggiungere ogni singola famiglia con un’adeguata informazione al riguardo, pubblicata
tempestivamente sul notiziario; è opportuno informare la cittadinanza di tutte le iniziative
culturali, non solo quelle promosse dal comune, ma anche quelle che sorgono
spontaneamente all’interno del mondo dell’associazionismo, di tutte le iniziative del mondo
sportivo. Tutto ciò purtroppo è molto carente, noi abbiamo gran spazio per interpellanze,
interrogazioni e quant’altro, a questo mi riferisco quando dico che il notiziario è lo specchio, la
fotografia della litigiosità, perché purtroppo la gente vede solo quello, vede solo la minoranza
che attacca il Sindaco e la Giunta Comunale, il Sindaco che si difende in maniera magari
troppo aggressiva, a volte. Questo purtroppo con il contributo anche della maggioranza
diventa l’immagine di una Levico litigiosa, che secondo me farebbe bene questa città a
superare, migliorando quelli che sono i livelli qualitativi ed i contenuti culturali, tutto qua.
Quindi, Cons. Frisanco, siamo in totale perfetta sintonia. Quando si tratterà poi di scegliere il
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nuovo Comitato di redazione, mi auguro che vogliano farvi parte persone che abbiano voglia
di produrre uno strumento di qualità, e penso che potrebbe essere il modo migliore per porci,
tutto il Consiglio Comunale, nei confronti della nostra cittadinanza, come un interlocutore
credibile ed apprezzato. Non aggiungo niente altro e assolutamente non voglio rispondere a
tutta una serie di provocazioni che mi sono fatte, perché non ho nessuna intenzione di
alimentare un clima di scontro, di conflittualità all’interno di questo Consiglio Comunale.

CONS. VETTORAZZI TIZIANO (GRUPPO MISTO):
Non mi interessa ricordare, visto che l’hanno già fatto gli altri, tutti i tempi della vicenda, però
ero presente a quella riunione tra i capigruppo ed i membri del Comitato, chiesta in particolar
modo da alcuni capigruppo di maggioranza, a cui noi abbiamo acconsentito volentieri,
riunione in cui non si è presentato né il direttore, né il Presidente, non so se questo è stato
uno sgarbo verso il Comitato o verso chi ha chiesto questa riunione, comunque sia.. ho
ascoltato i membri del Comitato, ho ascoltato quello che dovevo dire senza fare nessun tipo di
commento, ma alla fine mi è sembrato che la nostra vicenda delle tabelle sia stata per il
Sindaco un prendere la palla al balzo per far saltare il Comitato.
All’interno della discussione tra i membri del Comitato si è capito benissimo che qualcosa non
andava, o tutto non andava, tra direttore, Sindaco o Presidente e gli altri membri; mi dispiace
che il Sindaco, e così mi è sembrato, abbia preso la vicenda delle nostre tabelle come
strumento per sfiduciare il Comitato di redazione in questo senso. Mi dispiace soprattutto che
nella sua lettera abbia usato la parola “abusivo”, “abusivo” nel senso che noi non abbiamo
fatto niente di “abusivo”, abbiamo avuto il consenso da parte del Comitato attraverso la voce
del Presidente del Consiglio che, mi sembra, per noi consiglieri sia la voce principale.
Che comunque ci sia qualcosa o tanto che non va, in questo giornalino, lo si può vedere
osservando anche qualche giornalino di altri comuni, voglio ricordare che il giornalino è molto
importante, specialmente per i cittadini levicensi che vivono all’estero, che lo aspettano e che
ultimamente arriva, non arriva, non si sa per quale motivo, per indirizzi, non indirizzi o
quant’altro.
Le proposte che il Sindaco fa non so se possono aiutare, lo spero che possano aiutare, però
penso che il materiale debba venire da tutti i cittadini o da chi ha interesse, non certo, non
sono i membri del Comitato che arricchiscono pezzi, e neanche che il direttore riempia i
giornalini con i suoi pezzi, ma la voce sul giornalino dovrebbe venire in generale da tutte le
componenti del paese, che mi sembra un po’ poco stimolato.
Ho sentito l’altro giorno un cittadino che ha mandato un pezzo al giornalino, parlava
dell’acqua, di una fonte dell’acqua che è abbastanza storica, mi ha detto “mi hanno detto che
cercano il contributo del cittadino, non mi è stato mai risposto né pubblicato e né niente”, cosa
volete che mandi ancora? In questo senso.
Che poi i numeri vengano ridotti a due, non vorrei che fosse cercare un risparmio.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Ho sentito la risposta del Sindaco al Cons. Frisanco ed io vorrei aggiungere alcune cose.
Per quanto riguarda il discorso della questione del bollettino, gestione del bollettino, eventuali
proposte di modifica etc., mi riservo di parlare al punto successivo dove c’è un discorso di
regolamento, questo punto era stato richiesto dai consiglieri per discutere sulla valutazione in
ordine al numero invernale e secondo me questa è una questione, poi sulla questione… su
com’è il bollettino, credo che avremo modo di parlarne anche successivamente.
Credo di essere un consigliere che tiene al bollettino e ci crede come strumento di
informazione, non per caso siamo stati noi, come amministrazione precedente, ad istituirlo,
perché a Levico Terme non c’era mai stato un notiziario comunale, l’abbiamo istituito come
strumento di comunicazione, di partecipazione e di informazione e non concordo
assolutamente sul fatto che la pubblicazione di un’interpellanza o meno venga vista dalla
gente come momento di rissosità. Credo che anche precedentemente la struttura del
bollettino non era diversa, anche se io ero da una parte e qualcun altro dall’altra, mi è
successo più volte di sentire commenti positivi di cittadini sul fatto che venivano presentate le
due versioni delle cose, che aveva lo spazio sia la maggioranza che la minoranza etc..
Credo e posso concordare sul fatto che il livello del bollettino sicuramente si è abbassato, che
le motivazioni siano sicuramente altre, è preoccupante che le consulte non scrivano più, che
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non abbiamo nessun riscontro dall’estero per esempio, mentre una volta addirittura arrivavano
le lettere dei residenti all’estero. Sicuramente il fatto che le associazioni non partecipino è
indice di un malessere, però contesto il fatto che sia per la presenza delle minoranze o per il
fatto che ci siano i pezzi delle minoranze, credo che quello sia un segno di pluralismo che
dalla gente è sicuramente apprezzato.
Credo che invece il livello, ho scritto un lunga lettera su un numero precedente, sicuramente
possa essere molto ma molto migliorato, anche perché non accetto, sinceramente, che su un
numero del notiziario del comune si parla di lavori eseguiti dal comune, si dice che li ha fatti la
Provincia, perché è inutile che poi venga l’Ass. Pasquale a dirmi “sì è stato il comune per
quanto riguarda il Rio Maggiore o cose del genere” è assurdo che mi si dice che il Comune
comperi Villa Besler o cose del genere, credo che un discorso di qualità non sia riferito alla
presenza o meno dell’interpellanza o dei pezzi di minoranza, credo che il problema sia
diverso, sia reale ma per altri aspetti, sicuramente la gente non vive il discorso
dell’interpellanza o del pezzo delle minoranze come elemento di rissosità.
Voglio anche dire una cosa: che anche il Comitato di redazione è attualmente fatto e
composto nello stesso identico modo, come scrittura, che era nell’amministrazione
precedente, e che questo non ha sicuramente creato tutta la situazione di scontro e cose del
genere, e c’erano esponenti di maggioranza, di minoranza anche prima, con la stessa identica
proporzione; credo sia lo spirito anche di chi segue operativamente lo strumento che deve
essere adeguato, e tra l’altro, però, questo non esime… il discorso di una critica che si può
fare, e si farà successivamente sul punto successivo, non esime dall’esprimere un giudizio
negativo sull’azione che è stata portata avanti sul numero invernale; tra l’altro come
minoranze, dato che le obiezioni che ci sono state rivolte sono irrisorie, sicuramente questi
pezzi li riproponiamo, perché noi riteniamo che sia semplicemente pubblicizzare dei dati che
dovrebbero essere pubblicizzati dall’amministrazione, l’unica cosa metteremo “questi sono i
pezzi che non ci avete pubblicato a dicembre”, perché mi sembra che l’azione portata avanti
sia stata veramente di tipo censorio in maniera immotivata.
Mi sono chiesta la motivazione, mi sembra assurda l’azione che è stata portata avanti, poi
Ass. Fox noi non pubblicavamo le dichiarazioni dei redditi, pubblicavamo dati che sono relativi
a soldi concessi al comune con atti pubblici, quindi più pubblico di quello credo che
assolutamente non ci possa essere niente, quindi è stato telefonato in Provincia ma
veramente si sono messi a ridere, hanno detto “ma chi sono quei … che sostengono una cosa
del genere?”, e che poi addirittura il Sindaco paventi conseguenze di tipo penale, veramente
mi sembra assurdo.
Però volevo ricordare che uno è il discorso della situazione, la possibilità di modificare il
regolamento in qualche modo e cose del genere, ed uno è quanto successo con l’ultimo
numero. Se mi permettete è una cosa grave, non me la sento di lasciar passare, poi sono
anche disposta a tutti gli altri discorsi, mi sento anche di dire che, siccome qui è stato più volte
attaccato il Comitato etc., credo che abbia svolto il compito che doveva svolgere per anni in
maniera anche costante, perché sappiamo benissimo anche come si articola il lavoro
all’interno del Comitato, c’è qualcuno che tra l’altro è anche retribuito per farlo, che deve fare
la mole di lavoro e la deve anche svolgere, e c’è poi il Comitato di redazione. A me sembrano
ingenerosi certi giudizi che sono stati dati per mezzo della lettera su membri nominati dal
Consiglio Comunale, tra l’altro, perché questo mi sembra di doverlo dire.
Siccome questa è una cosa che non si può lasciar passare, ritengo sia stato giusto arrivare in
Consiglio Comunale a discutere, perché l’atto negativo, censorio nei riguardi delle minoranze
c’è stato, così come c’è stato, da parte della maggioranza dico a questo punto, dato che il
Sindaco dice che non è stato lui, un atto ancora più scorretto, perché nel momento in cui sono
stati eliminati pezzi delle minoranze è stato aggiunto un pezzo da parte della maggioranza,
non visionato e non autorizzato dal Comitato, e questo mi sembra ancora più grave.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Stavolta brevemente, nel riprendere questa breve analisi sul notiziario di Levico Terme, credo
sia agli occhi di tutti come soprattutto gli ultimi due numeri abbiano messo in evidenza un
impoverimento, impoverimento non significa in termini di pagine o di scritti che su queste
pagine ci sono, ma credo che sia sotto gli occhi di tutti, per esempio, che a parte l’intervento
credo doveroso del Sindaco e del Presidente del Consiglio, l’amministrazione è totalmente
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assente, se non per gli interventi che ha fatto l’Ass. Benedetti, sempre piuttosto ricchi e
pertinenti e stimolanti.
Al di là dell’Ass. Benedetti, una totale assenza dell’amministrazione, a parte l’intervento del
Sindaco come Primo Cittadino, quindi il notiziario ha perso, si è impoverito.
Detto questo, condivido il fatto che il notiziario debba recuperare le sue potenzialità, e che
sono molte e ci sono gli strumenti per farlo, dopo mi riservo di fare un intervento al punto
successivo, ho anche delle proposte da fare, questo niente toglie all’altro aspetto della
questione, che non possiamo nascondercelo e metterlo in un cantuccio perché è superato, il
fatto che la gestione dell’ultimo numero sia stata assolutamente fuori dalle regole.
Probabilmente padre di tutta questa questione può essere stata la breve gestione della Sig. ra
Piera Gasperi, che è stata talmente breve e che ha lasciato più disorientamento che
orientamento, sta di fatto che la gestione dell’ultimo numero è stata assolutamente fuori dalle
regole per tempi, per modi, per cose pubblicate, per cose non pubblicate etc..

CONS. BERETTA (GRUPPO GIOVANI):
Intervengo brevemente, perché di questa cosa ne abbiamo discusso già molto, però è ovvio
che come parte richiedente il punto all’ordine del giorno è ovvio che se ne discuta, e che si
chiariscano le motivazioni che hanno portato a questo tipo di decisione.
Non sto a rileggere la lettera del Sindaco, perché il Sindaco giustamente dice “quello che
pensavo l’ho messo per iscritto”, ognuno è libero di pensare, quindi valutare quanto pensa e
giustifica il Sindaco, e quanto invece dall’altra parte i commissari del bollettino asseriscono;
abbiamo persino discusso in Conferenza dei Capigruppo, più volte, abbiamo sentito anche i
vari commissari, per la verità in quella riunione era convocato anche il Sindaco, quale
Presidente, ed il direttore del bollettino. Purtroppo non sono venuti. E’ altrettanto chiaro da
parte mia come sono andate le cose, nel senso che sono d’accordo con il Sindaco, dove dice
sinceramente non mi devo preoccupare delle tabelle che volevate pubblicare, perché
effettivamente anche secondo me queste tabelle non potevano creare chissà quale
sconquasso, però il fatto stesso che si sia voluto forzare la mano arrivando ad evitare che
queste tabelle vengano pubblicate sul notiziario, questo lo ritengo un fatto grave, l’abbiamo
sentito più volte stasera, lo devo comunque sottolineare. A me scoccia, sinceramente, se
vogliamo impiegare del tempo per fare il pezzo come Gruppo consiliare, spendere del tempo
per fare le interpellanze e poi, o perché si è dimenticato il direttore, o perché non si sa il
motivo, 3 interpellanze non sono state pubblicate sul bollettino, e l’ultima volta anche il pezzo
fatto unitamente agli altri capigruppo è stato in una maniera o nell’altra tolto dalla
pubblicazione.
Quindi chiamiamola come vogliamo, secondo me è palese che si è parlato e si è trattato di
censura, e siccome non sono abituato a buttare lì l’accusa senza individuare il responsabile, è
evidente che il responsabile o è il Sindaco, o è il Sindaco e il giornale di comune accordo. Lo
ritengo un fatto grave perché se si arriva al punto di mettere in atto trucchetti, telefonatine per
evitare che la tipografia pubblichi un pezzo anziché un altro, li considero veramente mezzi di
basso profilo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Come si è detto, qui non stiamo discutendo del prodotto, qualsiasi prodotto è opinabile, uno la
vede in un modo ed uno la vede in un altro, mi sembra che non siano queste le ragioni che
hanno spinto i consiglieri di minoranza a fare questo ordine del giorno, si potrà parlarne se è
giusto parlarne in un’altra sede, in un altro momento.
Tornando sul discorso delle tabelle, quando il Sindaco dice che ha dei dubbi che ai cittadini
possono interessare, posso essere d’accordo o non essere d’accordo, ma se lui è di questa
convinzione perché ne ha impedito la pubblicazione, mi chiedo?
Poi al di là di questo, che non voglio neanche stare qui a fare tanta polemica, quello che mi ha
dato più fastidio veramente, e me ne sono dispiaciuto, sono i toni e certi aggettivi che il
Sindaco ha usato, e per iscritto, mettendoci la firma, rivolgendosi alle minoranze. Io, siccome
faccio parte del minoranze, mi sono sentito coinvolto in questo tipo di sue rimostranze,
quando parla di abusivo, quando parla di rancore, quando parla di toni volgari e rozzi. Non li
ho mai usati e me lo dica Sig. Sindaco, se non li ho mai usati mi lasci fuori da questa storia, la
prego di dire, gliel’ho detto diverse volte, lei butta il sasso e poi tira indietro la mano, se deve
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dirmi qualcosa anche di pesante me lo dica personalmente, e dica “lei Vettorazzi Roberto è
uno …” e dopo ne parliamo, però non lo dica così nel muso perché non mi piace, è una
questione di stile, secondo me!

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
Condivido quanto detto dal Sindaco ed anche dal Cons. Frisanco, che il notiziario deve
mettere in luce anche gli aspetti belli della nostra cittadina, c’è un volontariato ricco di attività
culturali e di attività anche sportive, cose che rimangono purtroppo nel sommerso.
Volevo comunque dire due parole a difesa del Sindaco. Non che abbia bisogno della mia
difesa, perché è molto capace nel difendersi e nell’esprimere la propria opinione, ma secondo
me, da come ho visto questa situazione, il Sindaco ha sofferto di una mancanza anche di
informazione. Purtroppo la situazione del 10 dicembre, se non erro, è passata attraverso
una… la Presidente si è poi dimessa e quindi il Sindaco è stato privato di molte informazioni,
non c’è stato un corridoio informativo che potesse dare tutte le informazioni possibili al
Sindaco in modo che agisca in maniera più.. evitando anche qualche piccolo errore.
Purtroppo secondo me, mi rivolgo anche… faccio anche autocritica, nel senso che la
maggioranza deve anche tutelare un Sindaco in questi aspetti, e secondo me questo non è
stato fatto apportando alla sua figura informazioni e quant’altro.

14. Regolamento per il periodico di informazione del Comune di Levico Terme.
Approvazione modifiche.
Rel. Il Sindaco.

SINDACO
La proposta è quella di, facendo seguito a quello che ho detto nell’intervento precedente,
cercare di portare un’ondata di innovazione nell’organizzazione del nostro periodico e quindi
faccio presente che l’attuale regolamento, quello ancora in vigore, è largamente incompleto,
addirittura, come sapete, manca un articolo, l’articolo 11, quindi c’era la necessità di regolare,
quantomeno da un punto di vista aritmetico, ed abbiamo poi approfittato per cercare di
introdurre alcune innovazioni che vi ho riassunto prima: intanto aumentare la presenza e le
garanzie per le minoranze, infatti prima il rapporto tra commissari designati dalla maggioranza
e quelli designati dalla minoranza era di due ad uno, adesso è di uno ad uno, più
naturalmente il Presidente.
Poi è stato ricavato un ruolo diverso per il direttore, che non fa più parte della Commissione
redazionale, ma diventa una sorta di tecnico, ovviamente con il diritto – dovere di partecipare,
senza il diritto di voto; poi sono stati inseriti alcuni elementi di modernizzazione, relativi al fatto
che ormai ci muoviamo nel mondo di Internet, e quindi si è inserito all’interno del regolamento
il concetto che, per esempio, i pezzi possono venir mandati immediatamente via e-mail, e poi
devono venire anche forniti su supporto informatico, quindi su floppy-disk, oltre che
ovviamente come dicevo per posta elettronica o su CD. Poi la stessa fase di esame dei pezzi,
si pensava di farla non più producendo tonnellate di fotocopie, ma cercando di fare,
perlomeno questa sarebbe la mia idea, una visione insieme, con videoproiezione di tutto il
materiale pervenuto per via informatica, in modo da esaminarlo insieme e poi approvarlo.
Poi l’altro aspetto fondamentale è quello di fare sì che i membri della Commissione
redazionale siano anche Consiglieri Comunali, se credete possiamo anche leggere articolo
per articolo. Vi faccio presente che c’è un piccolo errore, nel senso che nell’articolo 12 è stato
erroneamente riportato per due volte lo stesso capoverso “sarà istituito un indirizzo di posta
elettronica al quale inviare gli articoli entro le scadenze di cui all’articolo 13”: vedete che è
riportato anche nel terzo capoverso, quindi chiaramente va eliminato il terzo capoverso
dell’articolo 12.
Adesso volevo fare un confronto con il testo vecchio, se fate un raffronto tra i due testi,
laddove parla di “scopi e testata”: l’articolo 1 sostanzialmente rimane immodificato, all’articolo
2 c’è quella leggera modifica che è stata peraltro già approvata dal Tribunale, perché prima si
chiamava “Levico notizie”, adesso si chiama “Levico Terme notizie”; poi l’articolo 3 introduce il
fatto che esiste, accanto all’organo di stampa, anche il portale ufficiale informatico del
comune, e quindi dice “l’attività informativa attuata attraverso il periodico viene completata da
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quella realizzata attraverso il portale Internet, che viene gestito dall’Amministrazione
Comunale attraverso gli uffici comunali”. Avendo introdotto questo articolo 3 tutti gli altri
slittano di uno, quindi il numero aumenta.
L’articolo 3 viene sostituito dall’articolo 4, dove rimane il Sindaco o un suo delegato
Presidente di diritto, poi prima erano previsti 6 rappresentanti del Consiglio Comunale di cui
due espressi dalle minoranze, adesso invece si parla di 4 Consiglieri Comunali di cui due
espressi dalle minoranze; poi vedete che prima il direttore responsabile faceva parte della
Commissione redazionale, qui invece non è più un commissario ma è un tecnico, e rimangono
ferme le cause ed i motivi di decadenza dopo 3 assenze consecutive, e vedete che alla fine si
dice “ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore responsabile”.
L’articolo 4 viene sostituito dall’articolo 5 senza modifiche; l’articolo 5 viene sostituito
dall’articolo 6 senza modifiche; l’articolo 6 viene sostituito dall’articolo 7 con una leggera
modifica: il terzo comma dice “la Commissione redazionale è convocata dal Presidente ogni
qualvolta lo ritenga necessario, e questo rimane o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi
componenti, di norma mediante avviso scritto da recapitare”, questo è stato tolto perché
avendo ridotto a 5 il numero diventa un po’ difficile stabilire questa… comunque è una scelta
che proponiamo anche per una maggiore agilità di convocazione.
Poi l’articolo 7 viene sostituito dall’articolo 8 e mi pare che rimane identico; l’articolo 8 viene
sostituito dall’articolo 9 che anche questo rimane identico; l’articolo 9 viene sostituito
dall’articolo 10 e viene leggermente modificato: nel secondo capoverso anziché dire “dalla
Giunta Comunale” si dice “incaricata dal comune”. Questo per un semplice motivo, che prima
ci voleva una deliberazione della Giunta Comunale, adesso c’è una determina del dirigente,
quindi si parla di comune genericamente. Nei contenuti mi pare che non ci sono sostanziali
differenze tra l’articolo 10 vecchio e l’articolo 11 nuovo, direi proprio che non ce n’è nessuna,
viene lasciato il famoso ultimo comma dove si dà lo spazio garantito di mezza pagina formato
A4 per le minoranze, rimane identico anche per la nuova formulazione.
L’articolo 11 non esiste nel vecchio, qui passiamo direttamente all’articolo 12, dove si dice
“sarà istituito – questo è nuovo – un indirizzo di posta elettronica al quale inviare gli articoli
entro le scadenze di cui all’articolo 13, gli articoli in alternativa possono essere consegnati su
supporto informatico, floppy-disk, CD, in tal caso deve anche essere consegnato all’ufficio
competente il documento su supporto cartaceo munito di firma”, salta il terzo capoverso, poi
“la Commissione redazionale, presa visione del materiale pervenuto, ha il diritto insindacabile
dell’approvazione alla pubblicazione degli articoli, tranne che per quelli riservati ai gruppi
consiliari, fatta salva la verifica del rispetto dell’articolo 6 secondo comma” che è quello che
vieta gli attacchi personali o…
Articolo 13, qui forse c’è una modifica dove si dice: “il periodo uscirà in linea di massima due
volte all’anno”, questo proprio perché esiste anche la testata per via informatica, che viene
integrata con il notiziario cartaceo, “in via eccezionale potranno essere pubblicati numeri come
straordinari o monografici con le stesse caratteristiche previste dal precedente articolo 11.
L’autorizzazione ai numeri straordinari o monografici sarà data dalla Giunta Comunale, sentiti i
capigruppo consiliari; la data fissata dalla Commissione per la consegna degli articoli è
tassativa anche per lo spazio riservato ai Gruppi consiliari, il materiale pervenuto dopo tale
data verrà eventualmente pubblicato nel numero successivo”, questo mi pare che riporta
quello contenuto nel vecchio.
Poi rimane all’articolo 14 la sospensione in occasione delle elezioni comunali nei 45 giorni
precedenti all’elezione; l’articolo 16 rimane lo stesso, è esattamente uguale al precedente,
infine si aggiunge questo articolo 17, proprio per evitare il rischio di invio diretto in tipografia o
di mancata approvazione da parte della Commissione redazionale: “la Commissione ha
l’obbligo di visionare ed approvare la bozza finale senza alcuna possibilità di deroga”, quindi
senza nessuna possibilità che dopo l’approvazione da parte della Commissione chicchessia
possa aggiungere qualcosa in tipografia. Questa è un po’ la proposta che, condivisa alla
Giunta Comunale, proponiamo all’attenzione del Consiglio Comunale.

CONS. FONTANA (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
A nome di tutte le minoranze, proponiamo che la modifica del regolamento venga demandata
ad una Commissione, proprio perché riteniamo che la situazione debba trovare un consenso
abbastanza ampio, poi debba essere approfondita etc., ci sembra giusto e tra l’altro avevamo
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approvato anche dei riscontri in Conferenza dei Capigruppo da parte dei capigruppo di
maggioranza, che sia una Commissione consiliare che rivede il regolamento del notiziario.
Riteniamo, tra l’altro, che il regolamento è stato predisposto da una Commissione
precedentemente, questo può essere tra l’altro anche un momento di verifica anche magari
per altre cose, che andando avanti si sono notate, quindi ci sembra veramente più corretto
che venga analizzato e venga studiato da una Commissione.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Anche da parte mia questa profonda convinzione, questo senza assolutamente che ci possa
essere, non come secondo fine, ma come effetto, un prolungare i tempi, perché credo che
investire una Commissione consiliare con un dibattito già parzialmente fatto possa veramente
non allungare i tempi, ma viceversa approfondire meglio le cose.
Il Sindaco ha espresso peraltro in maniera chiara delle proposte di modifica del regolamento,
che sono sostanzialmente di forma, a me preme sottolineare anche alcuni punti di sostanza e
gli alcuni punti di sostanza sono sostanzialmente riconducibili all’articolo 11, che riguarda i
contenuti; consentitemi, anche se rubo qualche minuto, sono profondamente convinto, anche
perché mi sono preso la briga di andare a vedere notiziari in giro da Castel Tesino, a Telve, a
Borgo, a Lavis, a San Michele, a Trento, a Pinè etc., che cogliendo il buono da ciascuno di
questi notiziari, e pensando anche a qualcos’altro che non c’è su nessun notiziario, si possa
veramente mettere tra i contenuti qualcosa di più, rispetto a quello che può essere ricondotto
ai commi dell’articolo 11.
Per esempio, è chiaro che quando si parla del contenuto del notiziario uno dei contenuti più
importanti è l’informazione sulla vita amministrativa, e questo è riconducibile al comma a), ed
è assolutamente ovvio, si tratta di progetti, deliberazioni ma anche opinioni di chi è deputato
all’amministrazione di questo comune.
Altro punto, l’informazione con la divulgazione di scadenze normative etc., anche questo è
riconducibile… peraltro, aggiungo qua, quante occasioni perse, vedi per esempio
l’informazione doverosa del diritto di uso di legnatico, bisogna scriverle queste cose sul
notiziario, perché altrimenti il cittadino comune dice: “ah non sapevo!”
Faccio questo esempio, ma faccio l’esempio anche della serata di qualche giorno fa, perché
sui numeri scorsi non si è scritto qualcosa per preannunciare questi cambiamenti?
Un’altra cosa, che non vedo riconducibile all’articolo 11, a cui credo molto, un’informazione
oggettiva, oggettiva per quanto oggettivo possa essere quanto si scrive, intendo per esempio
delle fotografie di settore. L’altro giorno abbiamo parlato di studi che servirebbero agli
amministratori, ma ricordiamoci che ci sono dei dati, ed è doveroso, perché troppo spesso tra
la gente, ma anche su questi banchi, si fa riferimento al “si dice”, anziché fare riferimento a dei
dati, ora i dati ci sono ed è giusto metterli a disposizione della popolazione, oppure per
mettere a posto delle tematiche.
Altro punto che non vedo riconducibile qua, e che ho visto lodevolmente fatto sul notiziario di
Borgo, è l’educazione civica. Ho trovato 4 puntate da parte del Presidente del Consiglio di
Borgo su come funziona il comune che sono lodevoli. Questo facciamolo, perché diamo per
scontato che il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione, ma
chiediamoci quante persone, non voglio fare il saputello di fronte al cittadino, sanno cos’è una
deliberazione, quante persone sanno quali sono i compiti della Giunta Comunale; l’altra sera
in occasione della serata sui rifiuti ben 4 persone mi hanno detto, in malo modo peraltro, “voi
assessori etc.”, per cui facendo…
Quindi educazione civica nel senso di… che poi è formazione anche, ma non voglio tirarla
lunga, potrebbe essere anche quando si parla di notiziario come strumento culturale, non solo
di informazione sui fatti, ma perché no anche di approfondimenti di tipo storico etc..
Chiudo sostanzialmente dicendo che il notiziario dovrebbe diventare uno strumento di
informazione, ma anche uno strumento che costruisce comunità e che aumenta e che mette
in luce la dignità dell’istituzione del comune, che troppo spesso è bistrattata. Anche per questi
motivi, veramente potrebbe bastare una sola riunione di una Commissione, non solamente
per condividere le modifiche di forma, ma anche per arricchire di sostanza l’articolo 11. Va da
sé la conclusione della richiesta di passaggio in Commissione.

SINDACO:
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Dunque Cons. Frisanco, rispondo anche alla Cons. Fontana, la prima idea che avevamo
avuto noi come maggioranza era proprio quella che per trattare di un regolamento era
opportuno, prima di portarlo all’attenzione del Consiglio Comunale, farci lavorare la
Commissione.
Poi la considerazione che è emersa dalle discussioni, prima ancora che in Giunta Comunale a
livello di consiglieri di maggioranza, è stata che tutto sommato il regolamento attualmente in
vigore, a parte la mancanza dell’articolo 11 che è stata una svista, è un regolamento che è
fatto bene, faccio un riconoscimento alla precedente amministrazione e a chi ha messo mano
a questo regolamento, ed all’interno di questo regolamento si può tranquillamente fare quello
che ha detto lei e che anch’io auspico: migliorare i contenuti. Probabilmente ci sono anche da
rivedere… qualcuno faceva riferimento, almeno riferendosi a questa Commissione
redazionale, ad una difficoltà di… forse anche l’inesperienza della Presidente da me scelta, la
posso anche accettare, perché è ammessa anche dalla diretta interessata, non è a
conoscenza di quelli che sono i complessi regolamenti consiliari, non avendo mai fatto il
Consigliere Comunale, quindi probabilmente c’è stato, questo non ho nessuna difficoltà ad
ammetterlo, lo ha detto anche prima il Cons. Perina, qualche errore dovuto ad inesperienza
ed a conoscenza approfondita dei regolamenti del Consiglio Comunale.
Quindi, secondo noi, qui si trattava soltanto di ridare centralità al Consiglio Comunale, primo
punto, di non far venir meno le garanzie per le minoranze e di aggiornarlo dal punto di vista
dell’evoluzione dei tempi, siamo in tempi di informatica e quindi bisogna che ci arriviamo
anche noi; queste 3 cose sono state inserite in maniera corretta, ci sembra veramente
superfluo a questo punto andare a far lavorare una Commissione, e comunque questa
valutazione è stata fatta in maniera approfondita all’interno della maggioranza, per cui siamo
venuti a ragion veduta direttamente in Consiglio Comunale.
Prendo atto di questa vostra proposta, non vorrei dare l’idea di chi, come sempre, vuole
prevaricare o fare atti di prepotenza ed arroganza politica, però sinceramente noi siamo
convinti di questo, avevamo anche messo in conto: probabilmente le minoranze proporranno
questo, però siamo convinti che così facendo riaffermiamo la bontà di questo strumento, è
stato fatto bene, con intelligenza che lascia spazi di garanzia per le minoranze, il problema è
che lo strumento bisogna utilizzarlo con maggiore intelligenza da parte di tutti noi, a
cominciare dalla maggioranza con la collaborazione, speriamo, delle minoranze, quindi noi ce
la sentiamo di proporlo così com’è, fermo restando che in Consiglio Comunale si può portare
qualsiasi tipo di modifica… non so se ho interpretato il pensiero dei consiglieri di
maggioranza…

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE PROGETTO E SVILUPPO):
Riaffermo la mia convinzione. Peraltro ricordo che anche per la lottizzazione Narorè andiamo
ad un prossimo, ma in termini di tempo veramente vicino Consiglio Comunale, per cui il
passaggio in Commissione non ritarda assolutamente niente.
Ricordo peraltro che in Commissione passano modifiche che sono spesso semplici
recepimenti di normative provinciali, vedi gran parte del regolamento delle estetiste, se
parliamo delle estetiste, di cui ci siamo incaponiti prima sulla liberalizzazione totale o sui 1.200
abitanti… ma sostanzialmente Cons. Avancini mi dia atto che si è trattato in gran parte di
recepire modifiche del regolamento provinciale. Se passa questo in Commissione, passerà
anche quello dei barbieri, anche quello dei callisti. Perché non mandare una cosa così che è
un’occasione di condivisione, Sindaco? Di una cosa buona come lei ha detto, soprattutto
ribadisco che è anche un’occasione per mettere mano, magari leggermente, ai contenuti
definiti dall’articolo 11, che è un’occasione importante, un’occasione di rilancio del notiziario,
non solamente di modifica di alcune norme che poi il futuro Comitato di redazione si arrangerà
a rilanciare nella sostanza, è il Consiglio Comunale che si vedrebbe protagonista nel rilancio
di un notiziario.

CONS. PERINA (GRUPPO UN CENTRO PER LEVICO):
Condivido anche quanto dice il Cons. Frisanco, perché all’articolo 11 evidentemente si
possono fare anche delle modifiche, però credo che sarà poi in sede di Commissione di
redazione che in effetti…. saranno i componenti stessi che daranno vita e polpa agli
argomenti ed alle situazioni, per cui c’è stato anche un dibattito all’interno della maggioranza



Consiglio Comunale n. 3 dd. 15.03.2004

38

su questo nuovo regolamento, c’è stato dibattito e si è discusso anche sulla possibilità di
portarlo all’interno della Commissione, però considero che dati gli apporti positivi che sono
stati posti all’interno, tutto è migliorabile, ma credo che sarà poi la Commissione stessa che
farà il giornalino e non tanto un regolamento, perché non venitemi a dire che mentre si fa un
giornalino uno ha davanti il regolamento.
Per questioni di cronaca devo dire una cosa alla Cons. Fontana, che per l’amor del cielo ho
sempre ammirato per la sua lucida chiarezza e puntualità nel dire le cose, che in Conferenza
dei Capigruppo non è stato condiviso il fatto che il regolamento vada in commissione, ci sono
state delle condivisioni o delle… ci sono stati forse dei silenzi ma non delle condivisioni.
Mi sembra che questo… comunque ho parlato poco fa anche con il capogruppo Avancini,
perché io non ricordavo questo assenso unanime dei.. ci sono stati più silenzi che altro, più
che apporti unanimi su questo.

CONS. VETTORAZZI ROBERTO (GRUPPO UNITI PER CRESCERE):
Non posso che essere d’accordo con la proposta che ha fatto la Cons. Fontana ed il Cons.
Frisanco, e la condivido pienamente, mi pare che in tutta serenità in due serate una
Commissione può licenziare il regolamento. Anche se il Cons. Perina ha da eccepire e dice
che nessuno farà poi i comitati di redazione con il regolamento alla mano, mi chiedo cosa ne
facciamo del regolamento, se dopo non lo seguiamo? E per questo che mi preoccupo che il
regolamento venga scritto a tutela di tutti.
Ne discutiamo, secondo me, serenamente. Per quanto mi riguarda avrei da eccepire sulle
pubblicazioni, dopo con questo non significa che la mia sia una ragione assoluta, siamo
passati da 4 numeri a due, perché non 3, potrei dire? Etc. Arriviamo ad un testo, al prossimo
Consiglio Comunale lo approviamo, m’impegno formalmente a fare questo tipo di cosa, lo dico
serenamente senza polemica.

CONS. CAZZANELLI (GRUPPO LEVICO PROGRESSISTA):
Sono in parte stato anticipato dal Cons. Vettorazzi per proporre questo: il passaggio da una
Commissione di questo testo é quello che potrebbe produrre una condivisione, è un filtro di
quelle che sono le scelte anche politiche che stanno dietro la stesura di questo regolamento.
Se al contrario, invece, il Sindaco, la maggioranza intende portarlo in questi termini, senza
passare da una Commissione, vuol dire che le scelte politiche sono quelle della maggioranza,
e che le minoranze non possono in questa seduta votarlo. Passiamo invece attraverso il filtro
della Commissione, si condividano anche le scelte politiche ed in questo modo, nel
successivo passaggio in Consiglio Comunale, come ha anticipato anche il Cons. Vettorazzi, si
può arrivare anche ad un voto, possibilmente, se si sono condivise delle scelte, unanime su
un testo condiviso; contrariamente, se il testo è quello di questa seduta, e la votazione deve
essere quella di questa seduta, io personalmente, ma penso anche il resto delle minoranze,
non può sentirsi di votare il testo e di sostenere quanto portate avanti, conseguentemente
sarebbe un muro contro muro su degli aspetti che secondo me, ed anche il Sindaco l’ha
ricordato, sono degli aspetti “laterali”. Vedremo poi in Commissione quanto “laterali” siano,
passando da una Commissione si ha il filtro di una condivisione tra maggioranza e minoranza.
Si discutono alcuni aspetti, sarà un passaggio veloce probabilmente, in quanto gli aspetti che
vengono modificati, ricordava il Sindaco, sono degli aspetti “laterali”, però c’è anche rispetto
delle minoranze alle quali in questa serata si chiede un voto.

CONS. FRISANCO (GRUPPO PARTECIPAZIONE, PROGETTO E SVILUPPO):
Complice anche l’ora, veramente rilancio il fatto che una riflessione tramite anche il passaggio
veloce in Commissione permette veramente di rilanciare il notiziario. Rilanciare vuole dire
rilanciare con condivisione il notiziario, altrimenti il rischio è che l’approvazione stasera da
parte del Consiglio Comunale di queste ed alcune modifiche sostanzialmente porti ad una
delega al futuro Comitato di redazione, ed il Consiglio Comunale… altrimenti l’effetto
dell’approvazione stasera di queste alcune modifiche significa di fatto delegare il nuovo
Comitato di redazione a quello che auspica il Cons. Perina: potrà essere un miglioramento ma
è tutto da vedere se è veramente un miglioramento.
Viceversa il condividere tutti, maggioranza e minoranza, queste alcune modifiche, soprattutto
le modifiche di sostanza, un ripensare insieme il notiziario, vuole dire effettivamente
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rilanciarlo, ma questo non può essere fatto alle 00:20, su una riflessione di buone proposte
fatta dalla maggioranza: è troppo poco.

SINDACO:
Mi sembrerebbe, pur ribadendo che noi come maggioranza avevamo già meditato in maniera
approfondita, mi sembrerebbe politicamente stupido a questo punto non accogliere questa
proposta, però quello che mi sento di dire, siccome se vogliamo rilanciare l’organo di
informazione bisogna poi farlo lavorare tempestivamente, perché come sapete questo
Consiglio Comunale tra un anno se ne va a casa e dobbiamo fare qualche numero prima dei
45 giorni che ci sono vietati dal regolamento, quello che chiedo come impegno inderogabile, è
quello di fare sì che nel prossimo Consiglio Comunale arrivi già la proposta approvata dalla
Commissione, che si riunisca una o due volte, però prima del prossimo Consiglio Comunale.
Se c’è questo impegno penso che anche la maggioranza possa accettare questo
supplemento di… che comunque delle modifiche si possono sempre apportare.

PRESIDENTE:
Vorrei sottolineare una cosa: se viene dato da esaminare alla Quarta Commissione, domani
sera ci troviamo e possiamo dare precedenza a questo lavoro.

SINDACO:
La quarta Commissione è quella competente? Chiaramente questo è il testo che noi
consegniamo alla Commissione, dopo ci penserà la Commissione a fare proposte, non è
necessario un ulteriore passaggio in Giunta Comunale, perché eravamo già venuti in
Consiglio Comunale quindi evidentemente…

PRESIDENTE:
Su questo siamo tutti d’accordo?
Il Sindaco ha detto che nel prossimo Consiglio Comunale va trattato.

SINDACO:
Per quanto riguarda Il fatto dei due numeri… anche perché… ma lo stabilisce la Giunta
Comunale, non mi piace quando la Giunta Comunale stabilisce troppo, sa perché? Anche lei
ha capito benissimo che vuole essere lei che guida, e glielo posso anche riconoscere il fatto,
però bisogna ricordarci che le minoranze, al di là che oggi uno è minoranza, domani può
essere maggioranza e viceversa, ed un regolamento di questo tipo più condiviso è, meno
rogne dà in prospettiva futura.

PRESIDENTE:
La seduta è tolta.

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



Consiglio Comunale n. 3 dd. 15.03.2004

40

INDICE

8. Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2004 del Corpo
dei Vigili del Fuoco Volontari di Levico Terme.
Rel. Ass. Casagranda

9. Approvazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’attività
di estetista.
Rel. Ass. Benedetti.

10. Sdemanializzazione p.f. 7754 (strada) in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

11. Autorizzazione alla sospensione del diritto d'uso civico su parte
della p.f. 7318/1 in C.C. Levico.
Rel. Ass. Casagranda

12. Variante al Piano di Lottizzazione Convenzionata in località Narorè
autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. 97/17 dd.
28.11.1996 e s.m.
Rel. Ass. Acler

13. Valutazione della situazione verificatasi in occasione dell’uscita
dell’ultimo numero del notiziario comunale (richiesta dei capigruppo
Vettorazzi Roberto, Fontana Loredana, Vettorazzi Tiziano, Beretta
Sandro assunta la prot. n. 1801 dd. 11.02.2004).

14. Regolamento per il periodico di informazione del Comune di Levico
Terme. Approvazione modifiche.
Rel. Il Sindaco.

Pag. 2

Pag. 5

Pag. 15

Pag. 17

Pag. 22

Pag. 25

Pag. 34


